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E ccell,S,mia.

VTTI G
fccondo

fono

il

L

proprio

H V OMINI
& natura! inftmto,

I

dcfiderofi difaperefil che

non

e al/

tro che conofccre le cofe per le proprie ea

gionitNe baprodotto

Dto/&

la natura

V huomofolo per uiuerefia qual cofa ba
comune con le piantejn' per li piacert

deifentimeti de quali

an/

ihorgodenogli animali bruti} maper contemplare gy driTgare
*fuoi penfteri a Dio Et certo con nulla modana operatione puo
,

Vbuomo raflomigliarfeglt che coi conofeere gy intederefifiejjo

VV

altre opere di quello
f

Et cbi nonfa che

la cognitione della

verita* e lo proprio nutrimento delV animal

cofe non

V

e*

E tnelle humane

altro piacere chefia diutno che quello chefi gufla nel

intendere i

Ne altrogli

antichi

& dium Poeti per net tare

& Ambrofia mtjhcamente intedono/de

qualifi nutrifea

ftcetto che la contemplatione di fe
fiefio

yr

quelli

drigando

alii propryyr

delli

Gioue

proprii effefti

determinatifini Et quanto al/
}

cuni animifono menograuati da queflo nojlro corporeo
gy

mor

t*lp'f°,*Tpiu eleuati gy liberi da qucflefragili
terrene cofe
tanto piufono inclinati alfaperex come e quello dt.
V<SAllufi.
il

qualefempre dalli teneri anni ha dimofiratofiermamente
effe/

re diumo Et con la bilancia di Critbolao pefando le
}
cofe no al/
trimtnte che Alejfandro di nome
dieffetti grande il quale di

fp

ceuapiu

dellefcientie

(y

difcipline cbe

bauea imparato da Ari/

fiotele gloriarfi che di tuttele riccbelgc

deva

y

altri beni della

ufignorie cbe poffe/
Natura/hauefempre'intefo piu al coito

.

i:V animo che aWornameto dei corpopyhaue ifiimatopiuli beni
ii q-lo che tutte lefortune dcl

que

efflendo

modofZol medtfmo

accaduto nouamete queflo tncendio in

ueduto cogli occhi dei corpo

to co quellt dei ' animo }perche

i

ma diligentemente eonfiderg

merauigliofifflrttacolidella

f

tura no bafia uedere come anno anchora le
ogni ingegno pj diligente cura inuefhgare
.

celenlia

du

& nonfolamete de

gno ueramente digrandtpima ammiratione i
effler

deftderio

P o^uolo/de

beflie

}

lefue cagtont

miba comadalo chele dimofirafii come

Ntf

mafi deve co
.

V *Er/

eiofiafattopf

qualiJieno le loro naturali caufeftfe tai effettifono prodigiofi

o no jtffepure portendono o preduono alcunofuturo auenimt/
di bene o vero di male la qual cofa benche a me fi*
,
faticofifiima imprefa parte per che ije creti delle cofe naturali*

to/fe fera

come

lice

P linio $ anno nafcofit neW alta

tura parte anchora per che

io

}

maggefla d’

effla

Na

mi ritroao co lofiare in corte mol

to rimoto da quefiifiudi di Pbilofopbta

,

Pure v ubtdire afuoi

comandametiyll che mifardJommafclicitd miparra cofa af /
y
Jtifacile

,

P rimo adunque

puntualmente

pjf

futo racogliere con
uifii

narrerogli

effetti

chefi fon uedutt

con [implicita fflecondo quello
li proptj

mi e'flato raccontato

,

occhi pj anche

Apprefflo

d*

cV to »’ bopof
chc V hanno

altri

mi sfor^tro rendere di

py dimoftrarlc Jefonoprodigiofi ono ,& che
fonno apportarefece*
Sonogia hormai dux anni che in P o%J
quelli le eagioni

Xuolo/m
tifflt

}

Napoli pynelle parti conuicine fon

flati ffltfii

nelgiorno inanit che apparue tale incendio tra

giornofurnofentiti
de uenti terremoti

terremo

U nolte €1

nelli predetti luoght tragrandipypiccoli pii

, ll di nel quale

xxiXidt Settembro Jf/.M.D.

apparue ietto tncendio fu lo

XXX VIII. Nr/ qualeJi cef

/

Itbra la fefla difan

WtheV Angele & fu U

une lore dt notte^Etfecondo m' tjlcto
uederft in quel laogo

(V e

ira

il

dominia

referito

‘

ciris

comtmiorno a

fidatoioy trepergule

certe

Jimme di foco le quali commetaro dat dettofudatoio u andaua
no uerfo tre pergole ,Pt ivifetmatcft c\oe in qucllaualletta che
r tra monte Barbaro fjquelmonUcello cheji denomina da! pe

tkolojpr

la quale uaUetta

?

andaua al Ugo averno

y

m in brieuejfario elfiocopiglio' tata for^a che nella
hotie eruppe net

tenere

&

medejmo luego la

alit

bag

medcfms

tetre fervito' tata copia di

dtfaxi pumicet

mif hiati con aequa che cope rfe tutto
quelpaefeJLtin biapoh ptoMt qtiellapioggia d* aequa
di ce /
nere gran jIfacio della notte

,

la matinafequente che fu

V P ultimo delmefe h pouerelli attadmi
toti

di

dafi horribile Jfettacold obbandonate

di puellafangofa^j ctnerulenta

phggia ,

defi oi colori cbi coi figlio
}
loro maffaritie

in

lunedi

te proprie cafc pient

quale duro tutto

la

giomoper quelpaefefiggcndola motte coi

il

Polgnolo fgotren

il

uolt opero depinto

cbi con pualche ajineilo carico guidaua la ibi

gottitafi afameglia uerfo

N apoli A Itn d
}

*

ucelli di diurrfeJpe

de li quali erano morti nel mcdefmo tempo che nacque V
dto* gran quantitd arrecauano ,Ef alcuni de pefei

incen

quali haues

ll

no trouato^p trouauano ingra copta morti nel fccco dei mare
che in una buonaparteera dtfeccato nel tepo medcfmo , S’ endo
t

tnV eccellentifhmofgnor Dow Petro de Toledo Vicere dcl
Regno con molli caualieri andato per uedere ft marawgliofo cf
jut, fo anchora fui caminofovragionto
mai a

bafiaTtf

u*andai t

'

bracdo\chi confacco pteno dcllt

lodatoCauahero

doli'

lo ftgnor

&

honoratfmo
aramjdo

Fabritio

E f utdt V incendio pj molti mirauegltoft

M

effetti

flo tranofuccr^ijl mare uerfoBaiaggrijfado ?

che co

era ritirato

.

,

kitubt di tenere

dM'

incedio di

p.t rtuajiiii

&

di

rmedi fiet re pu

m odo uerfo

il lito

mu

rottt

y

buttari

rteofe/tofrjft cbc tuttofecco

noumiU difeo/

nncboraduijantljra frite ruinc

JelURegtna

d'

aequa calda ff
falfa^altroper quellafipiagiapiii uerfirC incendio perjpacio
frefcha,
diducento cinquantapafiivt fircaS aequa dolce
pcrtijcno iniQ lacafacbefu

,

&

hltri dicono piu

mino ali’ incedio unrm d'

aequa dolce agni

fidifiumicello effirforto f Et mirado per quello
tno

il

lito

uerfo tlju

mometofi utdeua inalbare
dal fouradetto luogo cytiendcndofi injwo al mare Et

quale de cotinpuofahua in un

nelT ari a

indi anebora montagne

alti fs ime di fumopajrte

parte btancbifiimofolleuarfi
ufeire

& dal uentre

nigriflimo

dei fumo alte uolte

alcuncfiamme ofeure/ conpietregroflifiime tfeon cenet

re/con tanto Qrcpito

& romore quanto

infinito

numero digroft

pt' Encelado
fe art egit arte nofarebbonoftt mi pareua Typhoeo
y
da
E tna con innumerabili gigantu afare un al/
da Ifcbia

& h

tra uoltaguerra a

Gioue

tui effer uenuti o pur
y

grei anxi ejfafhlcgra Giganteo quefparfa

fecondo

V

da i campi pble/_

efi fanguvnt tellus

openionc <T alcuni e uicina a quel luogo>Dtranno per

auentura ragioneuolmente iphifici chei fauit

Giganti non intendono cbe

V

P oeti altro

per

li

exhalationi rincbiufe nelle uifce/

re della terra le quali non trouando libera ufeita con la propria

for%a

y impeto

fi

fanno la

firada

&formano

t

manti

,

comeJi

V incendio , Et mi e
parfo uedere quellx torrenti difumo ardetifitmo cbeferiue P in/
uede bauerfatto quefie

cV

daro delV incendio dt

A E tna in

hanno caufato

Sicilia cbe boggie

fi

chiama

Mongibelloyhd imitacion dei quale dicono alcuni bauerferitto
Vergilio qutlli uerfi quando dicefipfefed horrificis iuxla tonat

*

•

m

A Etna ruinis Jnterdumq, atram prorumpit adceibera

nubem,

Attollitq, globosflammarum ty fydera lambit Interdumfiopu
,

los,auulfaq, uifctra motis, Erigit eruflasjiqutfafidq, fax*flb

auras ,Cu gemitu glomerat /fundoq, exafluat imo, Dopo mali
%*te lepietre con cenere py nubi de

fumo denflpimo

dall *

tm/

peto delfuoco ey della exhalatione uentofa, comefi uede in uno
gra caldaio cbe bolle i infino alia meTga regione dell* ar a ,cy
uinte dal proprio py natur al pefo

tiafefor^e

dell*

mawando

le

loro ,per la difa*

impeto yy rxbuttate doliafreda ty nemica re/

gtoncji uedano cafcare groflipime ey apoco apoco
il

condenfato fumo

uerfogrofeTgafeeondo la difiantia dei luogo
coi

medefmo flrepito ad ufeire

cenete gittando

}

Ef

'cofi

il

fumo

y

fumo

}

ritornauapur pictrc

golfo dt

y

f

notti continoue findi

lafreque

uebementia dei foco a manear e incomincio

la

Al quarto giorno cbe fu ilgiouedi uerfo le,xxij
incendio apparite

dt dt/

Indi a foco apoco

alternatamcnte acendo perfiueraua.

Et queflo duro duigiorni ydue
tia dei

rifcbsararji

y piouere cenere con aequa ypietra

,

ch' io uenendo da Ifibia

y

,

bore un tanto

ritrouandame al

P oT^uolopoco diflante da Mifino uidt eleuarfi in bre*

uiflimo inter uallo4t tempo infiniti globi dt monti di fumo / coi
'maggiorflrepito cbe maififentiffe/talmente cb' elfumo molti/

plicando foura il mare uene uicino alia nofira barca cb* era difld

tepiu di quattro miglta dal luogo doue nofcea

Ef lemontagne
,
piettiy fumo pareua cbefujferoper coprire tuito
quel mare
la tetrafDopti mancapdo V impeto cadeuano pie/
li cenere

y

tre gtopifiime

y

h cenere r

y cenere pii & menofeeondo
y delle exhalationi, Di modo cbe

altre picciole

la for^a dei * impeto deifoco

dtjfierffptrgraJfatio di queflo paefe

fy diconomol

(un: parti de Calabria chefon
to cinquanlx miglia f

Jiflanti

non poco farno fTalmcnte cbe molti

foura

1

t

controjy
tuttt

utde buttareJe

andaro a uedere

efatto un monte in quella ualle cbegira circa tre

glia 57 e poco

pf

aflicurati

luogo, Et duono cbe dolia anere 57 dallcpictre cbe ha

il

gittato

da PoTguolo piu di cenf

U ucnerdi elfabbato non fi

mcno

alto cbe

monte Barbaro cbeglifia

mi/

ali ’ in

ha coperto la canettaria 57 lo camello di tre pergole

quelh

edijicij

y

la

maggior parte

dt

bagni

cV tremo in

torno f Et lefolde dolia kanda di melgogiorno / uerfo

57 da tramontana infino al lago auerno
nente utemo

al fudatoio

}

fi

edendono

,

il

mare/

Et da po/

Et da oriente colpiede di monte

bar/

baro fi congionge tdi manera cbe quel luogo ba mutato forma/

&

faeci i cbe non uifi conofcepiit mente dt qutllo diprima/ofn
ucramcnte cbe parri a chi no V ha ueduta tncredihle cbe in un

giorno 57 una nottefufotto uno cojigran monte ^Kllafommitk
dei quale efatta una bocca aguifa dt coppa cbe fard di circuito

4*un quarto di migUofenche altri dicono cbe fia poco meno dei
uoflro mercato di

gu

da Iunge

io

N apoli donde exbola continuamentefumoypf

Vbo ueiuto py mi pare

nicafequente cbefuro

fon e

aJJ'ai grande , la

a uedere ,57 effindo afcefe parte infino al

pili' dei

Dome/

Ufei dt Ottobre erano aniate molteper/
melgo

,

& parte

monte^erfe le,%xq'borefi leuo unfi ftauentofo/py fit

bito incendio

,

pyfumofi grande

cbe molte di quelle perfonefi

fono offocate ,57 molte non (i trouono ne morte nt uiutypy m'

^

fon ritrouate morte py quelle
cbe nonfi ritrougno fono al numero piu di nenti quattro , D«F,
hora it qua no f i uifio effetlo notabile E tpare cbe ritond di

flato dettoebe tra quelle cbe

fi

f

,

periodo in periodo come fa la quartana jy la podagrafCredo pet

V auenire nonbaueri tanta for^af/encbepur torni/ coi medef/
mo inccnito dclla lomenicafu una pioggtapure } dt aequa cinef
rulentaper N*poltt pyJi uedeua ejhnderfi inJino allamontag /

na di

Somma

ojjeruato

il

dalC aaticbi cbiamata

V efu vio} A

ji

come bo

piu delle uolte quelle nubi defumi cbeforgeano dal

V incendio Ji moueanoptr linea dritta uerfo detta montagnajo/
me fi baueffero tai luogbi conrifyondentia py parentela alcuns
fra loro fa nottefi fon ueduti molti fuoebi a modo
colonne ufeire dal medefmo incendio

py difolgori

,

,

di traui py di
py alcuni a modi di lampi

1« queflo cafo Ji fon da confiderare molte cofe

terremoti yV Incendio, il dejiccare dei

marefX anta copia

li

di pef/

ci,py (Tucelli morti ft fonti nuouamente nati fa pioggia dclla ce

nere con aequa , py fn\a aequa

,

Innumerabili arbori per tutto

quelpaefe tofino allagrotta di lucullofuelti dallc proprie radici
projlrati in terra c operti di cenere

Etpercbe

tutti quefli

cV

era una pietd a uederli

J

nafeono dalla medefma cagione

effetti

.

'Dondenafonoli terremoti per quefouediamo prima comefi

fanno h terremoti
d*

pyfadimente

f

da quefofi apera' la cagione

ognua delle cofefouradette * fff La cagione de terremoti alcui

banno detto

Alcuni

V aequa py altri effafieffa terra,
hamo ifiimato il uento py exhalation uentofa , la

effere ilfuocoy altri

altri

t

quale (i chiama ancborajpirito o ucrofiato } Altri dicono molte
tofe dellefopradette f

ratione de terremoti

py altri tutte infieme concorrere alia gene
Alcuni altri banno detto neceffariamente

,

deuna delle dette cofe effere

cagione de

cio'

}

ma qualefia de quel

le f e(fere a uoi incognito , ArifloteU vero nvncio py Interprete
iella

tre effereJlate V openioni degV antichi Pii/
N aturafiice
-

-

B

4

lofophi de
le

i

ierremoti/ circa

degli altri /

defme con
differenti

pone

le lor

cagionijorft diffregiado quel

come merto ragioneuoli

o uero

percbefono

le

me/

quelle ii quejh ire i nfodantia benche in parolejiano
reda
Etgia Thalete milefio uno ietlifette fauii ii

G

,

V aequa effere cagione iel terremoto come aneboraprinei/

Democrito
piotffemtnarto di tutte le cofeAl cbe anebe afferma
Abderita iel quale fa mentione Arifotclcjtencbcponga VacqU
effere cagione de terremoti in altro

cbe tutta la terra erafollenuta da

moio/percbe Thalete diceua

V aequa ,

dt quellafluttua. Et per queffo auiene cbe

cbe nuotddofopra

V aeque

algra moto de

uedemo cbe negran ter/
Ji moue anebe la terra.Onde najce cbe
remotifoghonoforgere noui fonti come Ji uede quaV horafoura
lebanded* un picciol legno } a l' or%q caminddo

M<*

V

ondejcorrere

3

quefla opentone faalmente effer falfaJi dtmoffra yConcio fia

coja cbeJequitaria cbe quando Ji

V fempre.lt fana affaipiu

moue

degno

di

la terraji

moueria tutta

merauigltajlarferma/&

npofarji/cbe mouerfnbauenio quello cbe lafofhene coji mobile

Democrito creieofarji

(Turi* altro

effere piena nelle fue concauita }

moioperche diceua la terra
cauerne ii molta aequat dei

la quale parteJi genera per condenfatione de Varia ne luogbipre

dettifl parte penetra per

le

a denti pioggie» Et cbe nelle uifcere

iella terraft ritroui molta acqua } gia Ji uede apertamente } per li
tantiJiumi che forgono di quella/coji dtfoura

come per

le

parti

manfffofegno Alpheo fume / il quale
fcorrendo per V Achaia Jifommerge/Jt cbe pii/ nbfiutde/pj

fotteranee.Delcbe n'

r'

corredo per luogbifotteranei ^nafeoffi aneborafotto

mare/ ua in ftno a Sicilia ,

&forgendo

uri*

it

letto dei

altra uolta foura Ta

terra/fa quello belltjlimo fonte inJiracufa cbiamato Aretbufaf

Similmentefe uede il fiume Tigri deficarfi nd meTgo dei a/
mino py il nilo. E t in quefio modo V aeque cbe ft trouao ne lefar
Ii interiori della terra alcuna uoltafanno impeto in qutlU' onde
fi

moue » Et per quefio Homero il qualeforne dice Cicerone

fatofonte py origine

di tutte le dtfcipline pyfotto tl
}

mofirato la ueritd

alii

/

py concitato/
Democrito i' imagina

interpreta comotore

f'

re dela terra.Et quefio moto dol* aequa

modi

e'

,

fauq / chiam* Neftunno Innojrgeo py

Enoficbtbonlcbe in Greco

farji in duo

j

py V Occeano
uelamt de poetici figmenti ba ii/

di tutte le diutne inuetioni

V uno e" cbefoprauenendo noua aequa per le

pioggie/ ne i uetri py concauitadt della terra no tjfendo capaci ii
mo/
maggior quatitadi quella/ cbe conlegcnoifanno impeto

&

neno le parti uicinefolide/

V

altro e cbe cadendo

V aequa ia le

parti cocaue piene/alV altre uacue/pure mouendoft con impeto/
quelle commoue.Arifiotcle no riproua altrimete qutfia openio/

ne/percbe nd riprouare V altre opemoni necejfariamete anebefi
riproua quefia.percbe menofi puo dar cagione di molti ejfeitipy
y
com e' a dire
accidenti cbefi urggono ne i terremotiper quefia/
percbefi /anno piu prefio ncl' Autumo pjprimauera cbe in ali
cbe
tempi . E tpercbe ne i luogbi uicini al mare py cauernofi
tri

in altri

»

Et per cbe inTgitto

,

came molti dicono

ch'
farfi terremoti Altri uolfiro

co benebe quefio e

dop molto fuoco ne

d

nonfogliono

pur in diuerfi modi . Imperocbe

Clazomenio Jecondo

tura

,

d terremotofifacefie dalfuo/

dice

le uifcere

atto a mouerfi

A naxagora

Arfiotde ,penfaua cbe ritrouan/

foura

a na /
de la *iterra / percbe it
fi
}

py *d dto / mouendoft

dalle

parti della terra inferiori le quali fono cauernofi pyfiongio/

fe

babitiamo
olla parte foperiore nella quale noi

....

-

-

cV

e

B«

U—

foda

**

fj compattaper P aequa che in lei pioue } onde Jifa conhnoua^f
adherente non trouando Ubero exito/ a contra di quella impeto
}
'f

V

in queflo

mente
fata

fi

&

cbeJpe^q le nubi pj fa
Qjtefia openioe ,Kriflotcle dtee effer falfat
cbe nonji conuenga di/putare cotra leitpercbe e moltofcioc/

tuoni

li

ma
ei

y
medefima/

modo e commoffala terra dal fuoco

de credere cbe conciti Paria che iui condenfata injpif

ingroffata ritroua,come

&fulmini

uedemo

.

i&fimplicemente detta ,57fen^a troppo confideratioe jpercbt

imaginaua la terra effere difigurapuma
nonJpbcnca } II
i
the e mamfefiamentefalfo percbefequitaria cbe V
ornantefa/

&

s'

1

ria uno

medefmo appreffo tutte le parti habitabili della terra

fiperfoadeua cbe nella terra uifu fotto pjfoura Et da queffo
,
fequitaria cbe le cofegraui non <T ogni partefarebbeno
moffe aV
lei ne le cofe leggiere da lei Et pit/
fecondo quefia cagione non

'

y

appare
in

} percbe li terremotififanno piu preflo in un tempo cbe
un'altro& in un luogo pitt cbe in altrofEt la medefma
ope /

nione contiene infe contrarieta yperche

Qia ne

l

s* imagina cbe la terra'
ariafofpefa fecondo quello cbe
diceJPonderibuf libra
}

f afuit,
py nonfi mouaper lafuagrandeTga, pyper effere difit
gura piana , Et dalV altra banda dice

mouerji da

fuoco pj

in quejlo

V

impeto dei

modo confefia muouerft
py non muouerft

che implica contradittionc

J

II

A Uri differo la cagione dei terremo/

e ere n( lfuoco ma d *
un* altro modo yperche penjorno cbe in
ff
}
piu parti py grotte della terra {ha
nafeofiofuocofl quale conti*
nouamente arde/py confuma le parti uidne
le quali

confu mate
,
necejfariamete bifogna cbe cafebino
pycafcando la terra
fi como

veycomtqufi abrufciaalcuna cafa abrufdandofi^cafcado
li tra\
}
•i/cbefoffengono il tetto,cafca
anebora
iltetto^Etin quefio

modo

fuole auenire ne ligran terrimolifarfi uoragini
Referture grS
di nella terraSZontra la quale op emone non
bifogna equi direal
tro/ cbe quello cbe e fato dttto contra
lafopradetta^ltri dico/

nopurefarfl dslfuoco,ma <f urt altro modo,percbe i'
imagino
nano , cbe in molte cancauitati della
terrafojferoflaturtgm
fonti difuoco il quale continouamente bolle
tollendo
,

&

&

fufeita

•

molti uaporife quali uolendopoi ufcirejxon
trouando litero exi
tofommoueno la terra,Et quanto ritrouano maggior
refflentia
tanto maggior impetofarno#}
dtftondono tutto quello cbe gli
fi

oppone come uedema in unegran caldato cbe bolle
}
Jeuxflgitta
unpoco de argento uiuojl quale e' di natura contrario
alfuoco

,
ogni cofafaltafuora dal caldato .Anaximene
mileflo jbebhe ope/
el terr emoto
fl caufifii dala medefma,y xfleffa terra *
Impero cbe /’ imaginaua cbe le parti interiori della terra
alcua

nione/be

uoltaperfouerchxaficcitajifteizafferolw flmilmente da

V

bu

midita rilaffandofl cadejfero / le quali cadendofoura
V altre
parti dela terra, qucllacomouejfer
o,&faceffero/eome
la cbe cadendo

rere

ne

i

<J*

altofoura

una pdl/
y
uno luogo duro s inal%a/Oueflo pa

A rtflotele dtee efferefalfo/pcrcbe da queflofequitaria/cbe

terremoti la terra j* atxflaffe,

giru/y

aperture,

&fl gener

affero molte

/& continouamente aniaffero

.

vora/

mancandoh

ter

remoti/ yfinalmente mancaffero xn tutto mancando
/
la cagione
cbe lifa perche cadendo le parti cbe doueano cadere
}
rafjettan

dofifouraV altre/nonpoffonopiu cadere ,A molti altrxbuomi/
ni di grande autorito' e piacuto/V exhalatione
uentofa o diciamo
fl>irto,o uento effere cagione de' terremoti /omepxacque

tnebora

A

adgrande
riflotele } tfalfuo dolciflimo dxfcepofa Tbeopbrafo
J
C7 inanit a Uro ad Archelao dtbgtnUfimoferittored 7 Antx/

*

quita

. II

quale penfo cb' el terrtmolo fi facefe da l* lotta/

dcla terra/i quali cerea
57 pugna cbe fif* da i ueti/nelle uifcere
do exito 57 liberti fono impediti da ejja terra/ doueft trouano

rincbiuft/onie Vergilioftmile a quefto dice/ etreu claujlrafre/

munt E 7figno di cid e cVelpiu delle uolte al terremoto fuole
uiolentia
Tranquilli nelV aria / per cbt lafor^a

y

p recedere

cbefuole concitare ,57 comouere It uenti/ e detenuta nelle parti
Stratone Peripatetico dice cb' el terre>,

inferiori della terra .

dolia mutuaJucccfiione dei caldo 57 dei freddo/ come
da caufa antecedente/ pariando come medico/ come [t ucd • nel te

motoJifa

po deV inuerno:
farti inferiori

nel quale

dll'

ilfreddo

albergafoura la terrattf It

bora diuentano calde/ come Ji uede anebo ne

Qjcddo adunque Jifanno quejfe

i

uiccndepj/fuccefttoni dei

caldo/ 57 deifreddo/ Jifufdtano/yeleuano mollifati 57 uenti/
li

quali

mouendof ntlle

concauitadi della terra /fono caufa con /

Altri hano detto

giota de terremoti,

la terra effer

lo fjpiritoycioe' uentofi' un' oltro modo.Percbe

s'

mojfa dal

imaginauano/

come il corpo rtoflro e' irrigato 57 bagnato diifangue / 57
fi
daglifpirthche purfonolapiu'fottilpte deifangue.Et difeorre

cbe

no

duo

tutti

Imperocbe

queflt

il

humori nel corpo per diuerfefirade / 57

fangue difeorre per

le

uie,

uene^cbcfono uiepiu psten

57 larghe/zj mcnofohde / tfgli fpiriti uanno per V arterie /
cbefonojlrade piu firetteoty dure/anzi doppie , Cosi anebora

ti

per la terra difeorre V aequa/ cbefe afjbmiglta al fangue /per uie
fiu late*Et lijjpiriti/cioe

folide

le exhalationi uentofe/ perfirade

Ef quefie due

57 (Irette

cofe alcuna uolta

incotro aiV altrayalcua uolta correno infxtme/fecondo

m

ordine

piu

V una ua alV
il

mtdej'

Et ji come nel corpo nofiro qnfla fano / 57 nelU
t*

*

'•

i

•

-

—

*-

-u...

u

_

U _

}

rei fit valetudine 1e

V arferie

ucne

lanno

ra * Ef quando

s

*

U loro quiete f

modo / ty mfu/
& ferbano un
inferma y incorre nel? aduerfa ualetudinej

imperturbata mobilita /

eerto

}

fubitoJi uede-chc le arterieJi moueroJen^a ordine,fy turbatas
menteiet

ft

farmo

cbe nella terra

3

liJfefli

quando

anbeliti/fj frequentifojfiri : cosi an/

le exhalationi

non hanno

euentationej impedite percbefono infpijjate

defonopreclufe/moltiphcandoft

eommoueno

altra

cA
ito

la delita loro

tfgrojje/y le ftra/

y riuolgendofi V unaJoura V

la terra*

penfarono farji <P un altro modo percie dico

Itri

/

cbe ejjendo la terra perforata in molti luogbi / nefola/

mente ha

quelli aditi

y

meati cbe riceuette / nel prinei
f

cipio difua generatione f comefuoiJpiracolhma molti lefonofo/

pragiontifda nuoui accidenti/xomedair aeque

cbe dtfeorrendo cauano /
quellt j^ir amenti

dole uietato
iconjlretta

terra
la

/

&

tl

,

y jfactj

V

modi

&

da torrenti/

Pntrando dutique per

exbatatione * pj poi effen

'ritornare in dietro : dalV aere

non pojfendo mouerji per linea

y

inclinatione

t

/

y dal maret

dalV onde entra piu' dentro nelle uifiere

fua naturale

uefbera

/

altri

delta

dritta / fecundo

ft moue ad dito

cy cos i'

percuote la terra cbe la preme / indi

ri

non

pojfendo tollerare cbelejla fatta violentia / sUnfuriay diuen

/ come ai fmilitudinc
Pontem indignatus Araxes /

ta foribonda
ffilio

.

di quefio

dtjfc

Ver /

y in quejta manera moue

con grande impeto la terra•

Ai

confirmatione della quale cofa adducono Vifyerientia
|[7
percbe Ji uede cbefatto il terremoto VexhalatioefteTga/yapre
la terra

/ in qualebe luogot quando

e grande

7

y

indi fuole

,

mouerfi

&flatare/ per molti giorni/ uento

uebementiflimo , a

guifa di coloro cbe per lungo fjpacto di tempofonflati inflretifli

mi ItgxmUy
utj
‘

P oetiper

violenti

li

carcen detenutifiie altro intendouo

arceri de venti/ eecetto

le

hfa

caueme tfgrotte dei

la terra , dalle quali non ponno liberam ente ufeire ,percbe loro

jono continouamente in fuga come malefattori, Etflnalmente co
la loro inuitta potentia

rompono la terray

yfe

fleflt liberano/id

ejjenlo cofa cbe pojfa y Lu(lantes uentos tepeflateffefonoras/lm/

perio regere

fljtri

pradette cagioni nafcere

hanno delto non
It

<T

unaJola cofa

dellefo

terremoti y ma da molte concorrenti ia

Jieme ycome fu Democrito Recondo rtferifce Senecay II quale no
Jolamente poje

dall'

aequa bauere origine li terremoti

Jiat o detto y ma alcuna uolta anebora dal uento

ddV

uno o*

daW

altro injieme.

,

come e'

& alcuna uolta

,

L’ Epicuro iflima nonfotame/

ma

te tutte lefopradettecofepotere effere cagioni de terremoti
,
alcune altrepiu' , Impero cbe alcuna uolta la for^a
polenta

pj

dei ealdo/nella exhalatione , fi conuerte infuoco tffattaflmile

d fulmine p moue congrandifimo impeto , congran (trage
ruina

y

delle cofe cbefi le

modo moue la terra/

&

oppongono ,pjlc oflano

y

laJpnga y Alcuna uolta il uento

rito fopradetto, movendo

V

y

pf

pjin queflo
y

pf jpi/

aeque paluflri cbcgtaccno con tanto
y

impeto fe ftinge,pjrgetta ycbcfa tremare la terra pj di molti al/
y
tri moiijli quali per nonfaflidhrla li lajfo « Contra le quali ope/
trioni

non uoglio altrimente dijputare percbefaria troppo lungo
y

Et ueramente tutti

fdfctf fon

quefli

ban detto molte cofe uere

mancali in alcune cofe percbe non
y

*utti gli accidenti cbefi
y

la opertione <T

ueggono accafcare ne

A nflotele utro Precipc di

i

tutti

domo

,

pj molte

cagione di

terremoti, Et dal
i

Pbilofopbi

ma/

nifeflamente

•

nifefiametefi uedra

.Quale py in cie e uera py quale

& mete

Et fari come il Salcfral*
altre fiellenhe tuttcnceuono il lume
, pyJi ucggonoper tjjo. Et

tfalfa ciafchuna dclle fopradette

•

per la medefma openione appariranno appertiftimamente

le cagio

ni de tuttigli altri ejfetti particolarnchefon eongionti coi terre
/

mo

4

o,

C” V eggiamo diique quale [i a la cagione principale de ter
Parue a quefto gran Phtlofoybo

remotifecondo Arfotele.

cie'l uento * ouero exhalatione uentofaja quale

t

come bo deflo y

Ji chiamajpirto pyfiato anebora ritrouanioji nelle
dclle terra / principalmente

caucmcfua
mouaquella. Etper Intendere put

cbxaramente lafua openione / dice cbe dalla terraper uertu dei
caldo dei Sole/py delV altreJlelle/ fifufeitano /
eleuano due

py

Jpecie difumoto diciamo euaporatioex comeJi uede la
10 caldo dei Sole eleuarji tati uapori dalla terra
%

V

matma per

una ftccic di

Euaporatione e' di Naturapropriamente arida/ fecca
/ py per
py
propria uoceji cbiama exhalatione/lealtrafirge dalla terra bag/
nata dallepioggie py altre aeque pfhumiditadi cbe in

leifono/py

? di natura bumida/py propriamentefi dice uapore/ la quale bu
mida euaporationeJalita/ py eleuata / infino aliafeconda regione
delV ariaj la quale e\freddifiimo/dalfreido dt quclla/ conden
fi
ingrojfatafi eonuerte in nube/pypuo farfipioggia/gran
/
dine/neue/py altre cofefimilifa euaporatione fecca ekuandofi
,
feconda
falendopajfala
regione
arrtua
infino olla ter^a/a
e
yy

fa/py

f

tagione olle comete alU traui difuoco
}
/altanti
11 eorpo

alle Jlelle cadenti capre
t
9
,py alV altre cofcfimiliynofe la medefmafi troua dentra

detU uubeyaufa tuonifamplyyfulminiyna? e' difeae/

aata dalla dettafeconda regione yper uia deifuo contrario
fiefien
icobqfcioynoucndo V ariaj? cagione de venti a medefma ritra
f

*

<

uandoft nelle uifcere della terra f non frouando Ubero
dito ex.toxfa uiolenTg alia terra
y

y

La exhalatione adunque cVc
Jorge

dalle parti aride della terra :

la

eujp oratione fecca
(i

y fle/

commcuc
quate

t la

come rttrouandofi nel uen*

tre della nube y jvgendo dalVuna banda

y daWaltrajlfuo con*
yfiredda y calda
accende y daqurfo Jt

tranoieffcndo la nube di natura humida

y fecca correndo uelocifiimamente

j’

ella

,

formo ifolgoriyO uero diciamo lampixla medefma anebora pcrcuo
tendo

do

i

y battendo

cbioflri della

Imperocbc quando
latione accejfa

ma quando e

'

lati dfeffa rtube

i

caufa e tuoni y mafe

rompen

medefma nube defeenie a bajfo tfa i fulmini 3
f'

non

r'

minore la uiolert^q delfuoco

maggioreflexando la nube ,

>
JS> e caufa de tuoni

,

y

ejfa

tale che faccia troppo fortyfanno

y de

t

fulmini .

i

exbaf

lampit

y difcendendo a baf

Con

anebor a la medefma

exhalatione ritrouandofi nelle cauerne della ter rai concita ter re

motifacendo uiolcnl^apcr ufare, Et que(foJt uede manifejlamen
te nel corpo noffro nel quale dal caldo naturale debolefifufeita/
y

uifcere y interiora
y tumulto nel medefmo corpo y

no molte uentofitaje quali mouendojtper

Jono cagione

di molto rugito

y

flecialmente quando ui e dentro
di

le

y

ah una

refijlerr^a^y ftreteZga

meati , coti medeftmamente mouendoft

per

le uie

y luogbt

V exhalationi

uentofe

della terra piu firetti comefon Varterie nel
y

corpo noftro: per le qualifeorrenogli

fyiriti Ji

moueno con tanto

impeto aggiungendoji una exbalationefoura Valtra comeft uede
y
nelle gradipime

Vana

tempefa dei mare riuolgerfi le reciprocbe onde

co Valtra in tal guifa cbegitta tutte le cofe che le uengono
1

alV incontro*Et co lafu a uebementifhma celent d correndo htfij

mata l* incenera

»

Et che Jiala exhalatione

potifiima cagione

dc

terrcmofi, ft dimojlrapercbc nonJi generatio fuor cbe ne fempi

cbcpiu fliflflcitano

It

exhalationi com’ e nel tempo dcli’ autur.no
}

£7 della prima uera quando il caldo deifole non e' troppograde
*
ne ilflreddo e' molto intenfo } per cheflefujfle troppo grande com
r hei

tempo dellaflate

per ijpirien^afi ucde
ciol legno

mente

il

}

Sole confumercbbe

V exhalationi^ come

cbefe in uno gran fuocojigittojfe un pie *

Jcn^far ponto difumofi abbruflierebbe . EtJimiU

t’elfreido fuffe

bitcnfo/om^e nel tempo dcl uernojl cala

iodcl Sole non puo' dijperfo per Varia freddafufcitare^ eleua
re molta exhalatione * Et per queflo in

tempi extremi noflon/

tai

nofpcffe uolte tcrremotijfaluocbc in qualcht luogo tepido
nel iepo degli equinottiq cbt’l caldo dei Sole e mediocre

•

}

£7

il

freddo non e' intenfo genera molte exhalationi gf non le confu!
ma&indt Jifanno itcrremotuMa cbe’ l uentogrcxhalaudc uen
tflajia cagione potifhma

vj principale

lo

ucnto

r'

perchedice cheflratuitii coepi
penetrcuoliflimopcbe

e'

il

dimoflra Ariflotele

uehementiflmo

}

ucloce tyimpetuofoqycorpoflotlile atto a

penetrare py no puo' effere cagioe piu atta a mouerc
3
qjffmgere
ch’ effa exhslatioe uentofla o uogliamo dire jpintopiefi uede nel
la natura ielle

po

cofle

che’l uetoflenda

inferiori chefltapiu poffentetfjcerrimo cor
il

quale mdeo

tlJvoco

ha maggiorforQ cbe da luojmperochc
td

0

loflafijma*Et l’ aeque togliendo

e'

uehemetejie altrode

efflo

lefli

il

e' quello tb’

l’

ccci/

ueto dtuetano pigre

Vffmg moto- Et uedemo ch’c di tataflorea che pud ergere noui
motitfj porre In me^o dei mare noue lfole*LoJfirto aduqve o
duiamo
ilfuoco

exhalatioe uetofla

comefluo

e'

come ungra P recipe &Capitae3 iy

obedietiflimo floldato

pflo ad eflequire quSto

gli comddiyfeeodo ql uerflo. Spiritui e princeps
j

~

magno hoc duce

Ctj

0

cie cccorf
militat ignis, It cesi e ia iirt ii tuite Valtre c/gioni

reno afare

il

terremotoxcbe fono come motori moti ypy cbe luen
Si iimoflra tnche ccme

to (ia p rimo motore in quefio ordine,

faccia

fi

terremoto ia lojjpintoxper quello cbeft aeie t nel tre
o iiciamo palpitatione cheji fanno ne i carpi
nel

il

more py

polfo

j

uoftrtile quali pdfitonifi caufimo

m noi pure ialloJpirto py exba
}

latione il a quale entrandoper It pori orttrouanio/i nelle parti in

terne iel nofiro corpotp

le

qualifcorrenioypyno trouando exit

i* alcuna cagione f com'e a dire
py libero H camino ima impedito
percie e' contratto py ritirato iniietro 0 fatto per la ueccbitZgt

languiio\o per altra infirmita debole 0 ialfouercbiofireiiofatte

pigro al mouerfitcaufa un moto tremulo py certofalto,Ma quan
iofcorre liberofen^a ejferglt fatta ingiuria 0 violentia alcuna%

non caufa tremore 0falto ueruno^quefio medefimo auiene nel ter
exhalatione
Cbefia dtgranfor^a ejjo
remoto dal uento

A rifiolexper quello cbeft uede ne eorpr
V eontrattione it nexui ad una bania py

uento lo limofira anebo
Hoflri nello jpafimo/b

y

cV 1 pure eflenfioe ii neruiptrogni uerfo%le qualipaf
fanno pure icila uentqfita grojft cV efiende « E tji uede

nel tetano
Jionifi

in coloro cbe patifiono tali accidenti cbe con moltafor^a cbe fi

faccia a dirtlgargli py incbinarglt al contrario lato benebefiano

moltipy robufii t cbi

cio fare tentano

minare al contrario moto

non ii meno no ponno io

d*efii infermi,

M* cbefia

il

uento cbe

faccia il terremototfi confcrma ia molti euiientifiimifegnit p*r

cbe il uero eonfona coi utro fogni bania.

Gonno fia cofa cbe il

terremoto in alami luogbi non s'e ueiuto mantare % fe prima
terra in qualcbe parte no fia aperta%onie fia ufeito
itfiimo

comefi uiiie in Heraclea

citta di

U

un uento gri

P oto}py in una della

.

*

I fole

Vulcanie /Ve tra

Sicilia

& Lipari chomata dagh Anti

cbi Tberajia>,tf dopo fercbefu' fa erat a a

Hicra.cbe ingreco uuol direfacra

j

Vulcano

j*

e

nomata

credo tbefia qutlla c*boggi

V

ulcano. Selia quale dopo' molti terrcmotifi uidde
iifi cbiama
gonfiare in una parte la terra jy aguifa di monte congrifirepita
inalT^arfi

jy finalmcnte rompendofi ufiime Impetuofiifsimo uen

toitl quale gran copia difauille

cenere di
}

picottf

modo

&

difigmme dtfuoca

infiemect

eleuo %che tuita la attd di Lipari di centre em*

U riue ii Calabria & f alcune atta

d' Italia ricoperfe•

C hei uento nncbiufo nelle uijcere dellaterrafcorrapcr
fi

quelle

t

uede ancbeper quello/be appare nelle predette Ifaleiimpccbe

douendojpirare il uento cbe cbiama aufiroi certoJuonofifente
fi
in quei luogbi dai quali efcono alcunt uentcfifiati £7
,

uede

ritrarfi

il

marefi

Ualtrofigno e' cbe prima cbefifintiano

remoti mattutini il

i

ter /

Solefuolc apparere eabginofo pj ofeuro n
fi

Tache nube alcuna V adombri.Et quefio auiene per cbe pt net rado
uento nelle interneparti della terra $ Caere refia fenT^a uento ,

il
il

quale agitandolofuolefarlo fereno. Jdt pero

per melgo delVaere ofeurofcn^qofioculo
nofo•

Vedefi anebora in

tdi

iofi

fare

il

&

Valtro ejfetto

/V

e'

di

av.it

natura calda fi aere diule

, fi

uede nelCaere ejfendo eglifereno una

E tper la fimile cagionefoghono i
deW eclipfi della Luna. Lt quefio

itfiefa.

terremotifentirfi nel tempo
bqfii

caligx

Di quefio medefimo n*e fegno/be douen

terremoto

picciola nube lunga

Sole ueggendtfi

nelle uifcere della terra jer cbe par

tendofi coi uento V exhalatione

ne aneborafreddo,

il

nube appare

tempi V aere piu tranquillo ,©r fi

fente effere pju freddo deifolito^y Vuno

ne dal nncbtuderfi dei uento

di

quanto alia decbiaratione delle cagioni de ter remoti.

o
*

4$£"

Dfcorridmo b >rJ Talcuni acciduti cbe fogliono auenire

iii

fiem eo i terremstiyPj d'alcu*efueJpectCj pj comcfi cbiamano
Et appreffo accomdercmo lepreiette cagtoni agit ejfetti cbe fi
•

Jbio ueiuti

xn quefio incendio •

tffQjtando fifote alcuno forte terremoio non ceffafubito } m
fuole uiirfi infino

ai

quarantagiorni

}

pj in quel tempo non cef

fando inji to ai uno pj dui anni fuole prolongarfi Ei Aueirroe
dice cV in Cordubafui patriafi fenti tnftno ai tre anni.Et dura
cosi lungo ttmpo^percbeftfa dagran cagione } pj
K

cbe

li

caufa e

marcy py

li

moltafj non

luogbiper

mente nepuo

It

1'

exhalatione

cosi tofto fipuo rifoluere

py

confit

quali fcorrefonofi angujh cbe difficile
y

ufcir fuora,Et per cio finche nonfit

confumenotut

tele reliquie di dettaexbalatione%o uero non efcano di qualebe

apertura o daltrifiretti

calli della

terra

i

terremoti non cejjano

anchora auen re che quan tofi fanno
tono prima certifuoni fotto la terra, L t
ni fen^a chefequino terremoti

»

Ei la cagione

pyVaere cbe fi mouenelle concauitaL

i

terremotififen

alie uolte fifentono
ii

quefio

di effa terra
}

come Vaere percojfo indiuerfe forme r' cagione
xosi nfleffo aere mojfojb' altro non

e'

il

fuo

uento y

percbcji

di uari

fuoni ,

che uentojpcrcutendo al

tra cofa « cagione dijuont diuerfiyconcio cofi fia ebe percutendo

anebe egh

e precojjo,

ti pili fottlli

Ei ilJuono percede

py e piu penetratiuo

.

il

motopebe ha li pari

Et quando s'odono ifuoni

fen^a i terremoti e fegno che V exhalatione non ha tanta for%*
che pojfa mouere la terraper effere difofla^j fottile atta uie piu

{

al penetrare cbe al mouere. Et fecondo le dtuerfepgure
pyforme
delle concauita che ritroua nella terra cosi manda fucra fuoni

iiuerfi

Et dicono coloro cbe diuuolgano

iprodigtj cbe la terra

mugge

modo di bue.Ei

a

cio' fi

uede(come

dite Arifiottle
)

hbro defuoi problemi ne t luoght doucfono paludi
fi ucde ancbe accafcare cbe faecedoft

ti,U forgono molte aeque

in luogbi

i

net

fumi

uicint a

terrendi nafiono nouifm

doue mai r>ofurono>Et la et

gione r percbe Vexbalatioe uetofa ronptdo colfuo impeto la par
tefuperiore py crufiaprima della terra ritrouddofi alcuno corfo
d' aequa tra la prima
,
pyfeeonda erufia d’rjja t er ra detta aequa
efee
il

V exhalationefotto

pyfcatunfeefuora,0 uero ntrouandoji

corfo delV aequa (fingendo

& buttando

quellacol fuo impeto

rompe la terra py V aequa forge, Et alcune
delL' aequa

m P ortugallo

ferito ejfere auenuto

gidfi

uolte

e'

tanta la copia

cbe inonda buonaparte tPalcunopaefetccme

ofette anni

ntlla cittadi

mi fit

ri

>

Lifbona fono

N epercbe nel tepo de terre motiforgono noue

aeque py nouifonti dtue Vhuomo credere cbe V aequa fia e agi
ce
de ter remoti( come dieeua Dcmocritojma il uento e' cagioe cbe

V aequaforga

come

i

fi

uerttfono cagion delVonde

de uentuEt come ho detto difcpra

moti e' V exhalatione uentofa py

il

ejfo fpirto

inondarf aleupaefe inftmile auenimento
contrari

Vuno

di terra

py Valtro

di

py non Vondt

P remtpale motore de terre
Et alVbora fuole
moucno duo ueti

*

qfi fi

mare py impetuofifiimente

combatteno rifofpingendoji uicendeuolmente py lun Valtro eae>
dando , py finalmente dopo' lunga contrfa qurl di mare reflando
uincitore

Vende

cost' fatto

le quali la

modo uerfo

contrafio fi dtffonde

nemiea for%a bauea ributtate in

la terra

rifoflnngc cbe

py inondagran parte

di

fitroua inan^it Etinquefio modo fuecejfe

non trouando

quel terreno che
il

diluvio o inonda

tione d* Acbaia.Conciofia cofa cbe Aufirofuperbo dopo'' lunga

f ugn*> come uiltoriofo Cauahero

,

cacciato

il freddo

py furiofu

Borea

nella fu a fpilunctft aequefalfe

fe*Et B orca dsllafuria py impeto

U riued* Achaia ricoper

d' J\ttjlro , nellafotterranen

prigione aforig rincb:ufo y nopoJfendo ufcire come contraia ter

ra uoleffe itfuo fiegno sfacaretdi modo la

go [pucio py piu

rifcoJfe% cbe per

lun+

M *fono molte fpe

uolte ne la fece trcmare,

cie di terre moti tperche alie uolte quel uento cbe fi ritroua nella

vfcere

dlejfa terra e grande

U

latitu*
moltoxpyfi monefecondo
latini fi cbiama tremore
,py

dinevy caufa un mouimento cbe da

GrcciTromo Iu* A Icune

dji

to non

e cosi'grande

,pyfi

uolte(benche

di

rado yl detto uen

mouefecondo la profonditi >dijgiu

ia

ingiu ,27 quefio da latini uien dettopolfoypy da Gre
Palmo Jis « H( non fuole auenire cos i'fouente , nefarfi tam

fu 27 difu
ci

to grande/come

il

primo*Concio

(ia cofa

cbe

il

delCaltre Stellcjl qualefufctta le exhalationi

mente penetra n 'Iprofondo

caldo dei Sole
,

py

non cos i' ageuol

della terra pcomefafecondo la latitu

dine* Et quefla jfecic di terremolo e piu pericolofa cbe l*altre

nonfino, percbe con queflafuole

ufcire gran copia di pietre

cenere come fi uede nelle bollenti cdldaie. Etfecodo quefio
tjfendo fatto

il

terremoto nelle parti della cittd

dt

pydi

modo

Sipylo gran
}

jpacio di quelpaefefifommerfe, Etfimilmcnte trauene nel luogo
ebe cbiama campo P hlegreo , pj nelpaefe di liguria c'boggtfi
fi
noma ILiuiera di Genoua, Kltre uolte P exhalatione uento fa

fi

mouefecondo gliangoh

acuti per via obliqua

py no per lineo drit

U

> py ia Greci fi cbiama Eptclintis * cbe uuol dire colui
cbe fi moue in trauerfo%Et quefio modo dt terremoto e* atto agit

tore edifici

,

nel tempo di

xq

,

pyfammergere

cittadi

Nerone quando in una

cittaji fommerfeno

»

,

come credo

effere

auenuto

notte > dafim le terremoto

D untltra

Jpecic cbe da

Grea

fi
‘

dice

*

dice

l

B riJhftEte'' quahli terra jijpei^aih molte fartijVn al

iraft

nona Cbafmatias, Et e' quando

cuna hiato

la terra s'apre

tj fifa al

& uoragtne inleine luoghi dijiortu Alcuna uoltacol

Urremoto fi fano molle fijfure nellaterrajy da Grecifi
Rftffx • che uuol direfcifforc

}

M

e detto

a quando continoua una

me/

defmafciffura}da GreciJi chiama (3fhs ,L*a/tra JpeciecbeJi
dice

M

iCtis

jnan e propriamente terremoto pche fen^a como/

uerela terra e' cagione 4! uu certo fuono che pare che la terra

muggia,

fJJRimdnc adejfo applicare lefopradette cagionide
aiparticolariejfetticbeji fono ueduti tn quejfo

Et prima dtciamo de terremoti che andara inan^i
dio.

Dr t quali la cagione e

doftper

al detto incen

(lata ejfa exhalatione %la quale

It concauita della terra ,

uehcmettcqrfOyU parte

terre moti

nuouo incendio

dolia calde

Ji uede manifejlamentey' caldo

t

moue

partefatta rara (J accejfa dal
dei luogo il quale(come

ritrouando materie fulphuree

delle quali e pieno tutto quelpaefc in quelle nutrendoji tfpiglid
x

dofempre nuouefor^e ritrouando in quellaualletta luogo piu
atto

ad erompere prima che trouajje quello exito ha concitata

commoffa la terra\ondcfonoproceduti
ti .

tanti

pyJijfefit terremo

Etfindlmcnte con impeto grandifitmoJpelgqta

terrai hagittato (ygitta tutto quello che Ji
detto fuoco trouerd materia atta a nutrirji

&

aperta la

V oppone E tjincheil
.

durerdqfo

incedio rl

& incenera tutto quello cbegli uiene eirincotro
Jimile a quefloJi uedefouente & ucduto piu uolte nel monte
quale confuma

e'

Etna , pj traVdltre uolteferiue Orojio che nelVanno da che fu
edifeata Rowm, Df. xxyy » crehhe grandemenie taVincendio in
guifa che hauendojparfe molte torri di fuoco fcorrendo larga/

D

^

mente per tuffo quelpaefe
tama , pyfuoi
calde

)

,

confini > che

tetti delle cafe acctfe delle

py da quelle aggravati cadderotutti ,pyper

ne py rimtiio di tanto danno

,

il

Catanefi uettigah di diece anni
cenito

,

M

,

fenato di

Roma ,

tenere

confolatto /

/

rilafeio

m/

Fw' anciora celebre quello

perlopietofo vjficio di quelli duoi nolilifimi Giouani

Amphinomo
mi

Ca/

oppreffe di tal modo la citta di
i

fuoco

& Anapta fittadini
y

di

Catoniaflualiuedendoi

cie fcorreuano dal monte Etnafopra la citrf

y

f»

por

tando loro ueeebi pairifopra gtfhomeri fuora dei perlcolofialf
y
ni
pyfani condujfero , Am(i dtee Krifotelc nel libro dei monde
ad Alejfandro ( benebe to mi do a credere cbe nonfia i* Ari
flotele

fero

•

) cbe per diuino miracolo

ilfuoco

cojt cari padrifenT^a ojfefa dei quali

die loro luogo cbepaffaf

anebora uagamente dif/

fe Claudiano , Quibus rapide cepit reverentiaflamma y Et mi
tna fatu In qutflo incendio fono da con
rata uagat expulit

AE

p

Quello romore py ftrepito grande y A quale

Jiierare molte cofe .

Ji caufadalla uebementia

dei fuoco

py dalla exhalatione uentofa

inflammata , py dalla contrarieti delle pietre py tal volta aequa
cbefe Voppongono , py dalla lotta py eontefa grande ebefa Vex
balatione predetta per ufeire dalle uifcere della terra py dalfena
delle nubi dei fumo

,

comefi uede nella generatione de

py nellefiamme ardenti le legna bumide py uerdi
s

}

i

tuoui

le quali farmo

py V exhalatio/
Di modo cbe in tale incendio

ftrepito per la contrarieta cb*e tra le dette legna

m cVindifi moveno py effo fuoco
Ji uede la pugna de

tutti

,
1

quattrogh elementi Jtmile a

,

qvel cbe

diceringegnofifiimo Poeto Ovidio nel principio dei libro delle
trasformationi

}

Frigida pugnabant calidis

3

tumentia fictis

a

lAMt cum lurit

,

CSi«' da confiderare
nere

,

anebor*

il

II cbe procede doli' impeto e'

-mi

’

fine fonicrtbAtnltifmitit,

gittare dellt putre

&

della €9

dd furore dW exhalationi

delfuoco , i quali ejjendo ntenute per lungo tempo nelle caueme
dtlla terraper ufeire di prigione fanno ogni uiolen^a
py con quel
lagittano tutte le cofi cbefigi’ oppongono*

C" Lauarieta

anebe dei fumo

,

la quale nafce dolia diuerfita

delta materia ondeforge py percbe credo cbe tuifia diuerfita

it

, Alummofa 3 e/ pumicea pjforfi bitu*
minof* , per cbe fi come uedemo pergit corpi nofiri non jolamen/

materi* doe fulpburea

tefcorreno fangue

parte necejfane

,

,

pyjpiritt

ma

m>lte altre frteie di bumidit

& partefouercbi? y alcune cbefotu piu" ari
,

de py rnagre , py dtreptu bumide pygrajfc come nella tefia
,
terebro py nelle oJJala medolla } uifono anebora le faliue
,

lagrime py nelle gionture certa bumidita accio pojltamo piu
ctlmente chinarfi

nelleparti interiori della
, tofi

bumori py cTdcuni de lorofigenerano i

legemme 3 py

d*alcunt ft fa ilfolfo

metalli

il

le

fat

terrafono molti
,

& cTdcum d/

litume py altre cofi
ojjai er alcuni de tfopradetii humori
,
fi corrompono pjfogliono
uitiarfi come ne i corpi nofiri fi putrefanno gli bumori
la
tri

py

il

y

}

py

Natura finalmcntc tentafcacaare cofi Vuno dd corpo come Vd/
tro ddle concauitd (TeJJaterra

,

py per quefio tn fitntli incendq

fogliono cjfete dtuerfe materie , £f per cbe
( come fi dice in
prouerbio ) ogni legno baue ilfuo fumo per quefio
fi uede il
fimo parte negro py parte btanco py parte di color bereti /
parte
90 Cf
gidlo t E t fccondo cVel fioco piu
my

D

jr

me no e fuperiore

&

poffcnte alie co(e

meno

cVarde cosi' piu

D

ico ancbora cbe la medefma
Amenta negro %} bianco ilfumo .
exhalatione romptndo le utfccre ff aprtniole cauerne d ejfa
terra ha dato nuouo luogo alV aeque dei mare tfpcr queffofi ue
}

de gia ejfere ritirato& di cio
tirarft

nV manifefiofegno cVcl detto ri

auenneinan^i ebe Vinceniio erumpejfeper fiacio

diece hore

..

piu'

de

&in quel tempo moltipoTgi eVeranoprimafeecbiJi

uidiero riempirfi di molta aequa fcconio mi banno riferito buo

mini di

P olguolo degni difede No» ntgberd
,

que dei marefia deftccata dalCardente incendio

cbe parte

y

deWac

conuertita

m

letto deftccato cPeffa mare*
uapore ty parte difcefa nelVarene
tt parte dneborabuttata dalY impeto delV exhalatione^ dal det

to incendio infteme con lepietre

& centre comefi

e ueduto cbe

xolfuma cbe cadea cafiaua V aequa yla cenere Ef molti mi ban
no detto c’hanno ueduto alcuna uolta lefiamme
Aio ardere nell' aeque

dei detto incen

II cbe benebefita cofa merauigliojapur

d

popibtle natur almente percbef% come uedemo ritrouarfi alcuni

fuoebi

artificiali

cVardono nel V a eque

cosi' anebor apuo' effere

unfuocofimtle dalla natura prodotto,Plinio
de
li

ii

dice cbe in

Pbafelu

monte cbiamato Cbimera arde con fiame continoue

s*accendono nell' aeque

fifmor^ano nelfieno

le

qua*

L efiamme an

chora cbe fi ueggiono nel detto incendiofonole medefme exhala
tioni

accefetffono cbiare yofcure piu

teria diuerfa in cbe

Et limile a queflo ritratto
tre uoltefotto

fegno

&ficcagine det mare /d ueduto at+

Etna doueferiue

gran porlo*Non

di

& menofecondo la ma

facccnionofjfecondo lapotentia delfuoco*

Vergilio effereflato un bello

mena hora non

uifi uede il cbe

&

ne manifefio

d* ejfere proccduto dallafopradetta cagione aoc'

da i terre/

**

moti cbe uifenoffefli py lallo incedio py ariore li 'Etnajflomt
defmo t auenuto in molti citri luogbi coeferiut
oero nei moti

H

Circei

& come aucnnc nel porto

d'

Ambracia

c*boggifi chia/

ma V Arti oue il marefi ritiro'per jpacio dt die ce miglia E t in
A tbene nel Pirco cinque miglia py in molti altri luogbi de i qua
.

li

nonfcriuoper non

efferefafiidiofe*

C7 Dfgfr uccelli py pefci cbefifeno rifrouati in 1 2ta copia rr.or
ti

e facil cofe renderne ragione percbe dalfumo ardentijfimopof

feno effer flati affocati

,

py dalV exhalationi acceft

le quali ufcl

nano con tanto impeto py uelocild coti dalle parti dei mare dou 9
erano i pefci come dalPariapy parti della terra dou* erano gli ucel
li

cbe quelh entrando o ritrouandofi in quelVaria o in quel mare

inan^i cbe potcjfero ricrearfi d*altro aere o d* citra aequa

p mo

riuano come fi dice deVariacbe exbalaua anticamente dal lago
uerno cb'era tanto contraria agliuccelli cbe non poteuano uo

A

laruifepra cbe non cadejfi ro. Et come fi uede anebora d*alcune

caueme

uicino allago

d*AgnanQ

ufeire certe exhalationi cbefu/

bito entrando clcuno animale in quella oria
fi

more . Ef non

e

da

marauigltarfi cbe gliuccellifiano coti tofo morti py ingran co
pia py de gl* altri animali pocbiflimipyd*buomini niuno fuor cbe

coloro cbe uifuro la domenica a uedere

il

luogo

deW incendio*

Ef la ragione puo' effere percbegVucellipartecipano piu

)

'dell*a

Et pero fentono Valteraliom cbe uififannopiu tofo cbe gli
altri animali . E tpercbe banno il cerebro piu debole ogni mini*

ria>

ma alteratioe fatta nelVaria lafla ad alterargli.Et per qutffofin
tono prima cbe uengano lepioggie
py

le tempefla

py

la

u arieta

dtciafcbuna bora ( come fi uede jpecialmcnte nrf gallo
il
)
quale per la debolelga dei cerebrofente d*bora in bora ogni mi

Mima alte ratione* Et percio'

e

Romanipigliauano gVaugurtj da

•

*
glucelli s

E* Knafimene prediffc ilfuturo

re degVucelli y percbe quelli

jOyfer

terre moto dal

injhnto di

uoU

Natura y o

f

cbe C come bo detto ) per la debolczg* dei cerebro fentono ptti'
quale
tojlofinflujfo decidi , py alter atione de gV elementi

U
}

gVbuomini nonfentono coji ageuolmente perche banno piu for/
te Natura di cerebro
perchefono fempre occupati in altri
} py
penjieri

,

E t de ipefcifcriue Paolo

orojio nel quinto libro cbefen

H

orejle Etna ejfcndo prima commof
do confoli E milio py Lucio
fa d*ungran tremore mando fuore gran moltitudine di globi df

fuocopynel fegucntegioruoVifbla

di

Ltparte'1 mare uicino

bollio

£/ i*mfurio

di

diflillando lapece delle naui dentro delle bollenti

9

py

quelle abrufcio

tanto cbe dcftrujfc moltifcogli

py

safii

gran
aeque

E t li ptfet cbe nuotauano di fopra h cocque py
,

molti buomxni cbe non potero fuggire dalunge abrufaandogh le
parti uitah la aitrattione dei* aere caldo t*affocorno Et Plinio di
}

C X L IM I.

ee cbe nell*anno ter%o dell* olimpiade

mare

di

Tofcana auenne uno fi mile incendio , py

copia dlpefct morti in quel
di detti pefei

mare } py

came infetti di

fi

tuiti quelli

nelfeno dei

uidde una

grj

cbe ntangiaro

qucll* exhalatione uelenofa fubbita

V aeque che fono nate nuouamente banno
per manifejhflima cagione la medfma exhalatione la quale mo*
,
morirono

y

f fonti

py

uendoft coni* impeto cbe s*c ueduto ha rotti py aperti molti mea*
py uie come uene della terra per Ic quali file V aequa Si eo*

ti

me Ji uede anebe nej
uena efcefuora

lorpt nojln ne

i

quali rompendofi at cuna

fangue py fempre netgran terremoti nafco
}
,
py alcune uolte noue ]fole py noui monti come
Jilegge effere accaduto in Candiadouecon uno gran terremolo

no noui fonti

il

,

nacque una noua Ifola degiro de

M D
.

.

pafh con fonti caldi t

~

fpponno effere F aeque alie yfredde idici
nerfe qualttadtfeeondo iluogbionde paffano
ni dtfuoco

falfe

,

& te Si*

o perchefon fle

27 di exhalatione acceja la quate furefcelda V aeque
1

27 ilfiu delle uoltefogliono nafcere fonti d aequa calda, per che
da
ne igran terremoti fernpre Fexbalationi Faccendono >

&

quclle accefe

F aequefifcaldano

,

o

perche i tuoghi dondt papa

no dette aequefonpiem (Talcuna materia atta ad tnfiammarle co

mefiuede ehefa

fymolte

la calitna

cofe de fimile natura It

quali effebdo t occate dalF aequa Facccndono

fcdldano

,

Suole artehora

il

y

fj accendendofi It

terremoto nafeondere

i

enti

ponti

thi perche eafcando la terra in alcuna parte fi chiudono leJolite

firade jfimilmentefuole auenire che co i terremoti F aeque

ifleffe

cV erano prima calde diuetinofredde 27 lefrede calde 27 le dolet
falfe 27 lefalfe dolcipche mu fano le uie 27 le firade 27fecodola
qualtta cojt Ji
riferifce

,

mutano

,

Ef al tempo di Senecafe condo che

nacque una Ifola cbiamata

fente ytyil fiume Peneo in

effo

T berea rffendo rghpre*

T effaglia nacque

coi terromoto ,

27 fimilmenle il fiume Ladone tra Heh 27 Megalopoli* Molti
altri fiupendi ejfetti fono ueduti farfi da terremoti
&nonfo*
f
Umente nafcere noue Tfole come fi feriue di Kodo y fj dUesbo

ma molte
nel

grande
iofi

ejferne (late dei tutto

Timeo

della

V Africa ty deFAfia 27

ii tutta

continoui

dolia mutatione

ditt Platone

in

piu

una notte fon/

tuita di modo cbe
fi fommerfe
Ef t da fapere che net terremoti fi

terremoti

non fi uidde piu

fa mutatione in

fommerfe come

Ifola cbiamata <f Atlante la quale era

4

tutti gti elementi ,

^

y perturbatione

ry percio alcuni pbilofcpbi

uifia farfi nelF aeque

banno pre

*

detto

il

proftimofuturo terremoto

de pbilofopho macflro
de turbarji predjje

di

U onlcfifcriue cbe P bereci

y

Pythagora dalPcqua deipoTgt cbe uid

il futuro

fece toapimandro Milefio

terremoto .
il

A/rri dalPana

nuuoletta cbe uide neWanaprediJfc a

,

come

y fierilc

quale da una picciola

Uacedemom un terremo

A

C

Itri dalfo
£7 coji aucnne tal cbc ne cadde tutta la ittd »
eo come fece Cahfibene il quale per unfoco cbe uidde nelParia

to

,

predijft

il

terremoto, Delia pioggia della centre

puo ancbora ejfe

re nota la cagione dalle cofefopradette } percbe la medlfma exba
latione accefa

ne

j

nV cagione tncinerando tuito quello cbefe Poppo/
la cenere nelParia

y mifcbia

y fumi cWindi exhalano infino

alia fecon

£/ con grande impeto alendo

dojt co le nubi uapori

da regione

ingeme con P aequa

dopo'

fopradetti eleuati di nuouo

nerate
detto

}

ibe lui figrnera dai uapori

,

o dalle nubi ch e

mgia

trouaua gef

& con quella cbe infreme coifumo buttaua P impeto prr/

como Jifa

ntlla

comune pioggiajcbc per la propria grauita

delP aequa tj della cenere

,

cafca in terra tutto quello

toto tn alto.pt alcuna uoltaJt

}

e uiflo

cba but/

piouere cenere fin^a aequa

$cbe nofi e mifebiata con altr* aequa ne di nubiynecbe fi a butta/
ta infieme concffa dal luoco medfrno drlP incendio dou'e il ma /
re

,

illago

A uerno. Qlialbenfuelti

medefma cagione per cbe

feccbipure hanno la

la fopraietta exhalatione difeorrendop

te utjcere della terraba difcccatetf abrufaate le loro radici

con P impeto dei moto fuelti pj parte
dopo per lo proprio pefofono caduti ,

diuifi dai propri luogbt

y quefio

caggione deipredetti
quefio incendio

& chepredicono

effetti

congiuntifono prodigio
fi
K

.

bafii

pj

quanto olla

Refla frnalmente a dimoflrare fe

ejfetti

Di molti e

flato

pj

c' parere

y portentofi

cbejiano prodi f

gyp portenti

gy & portenti }

perbe fono

perdefono fu or dei comune
cbe

ejfetti

de rare

manon Jifcatirono terremoti

fe condo dtcono coloro

,

cbe dopo

,

& molte tnfirmita

,

,gi Ji dice la torre dell' hnnunciata molti
}

i^tmpa^rono

Mo io fono dicootraria
>

cbe

& lorofimilifono naturali 57

tutti quefii ejfetti

XX»

di ce fanto

Dio nel Cap.

defla Citta di

tia di

come

yiy.

dice cbe

no

e' propnamete

57 nel medrfmo luoco

dice cbe fi

& pa ^
1

opinione qj

duo

non prodi/

Augujhno

nel libro

PortentoJt condo la fenttn

"Varrone e ejfetio contra natura

quedo

gran

>

%t tndauano errando

gioft nc portentoji y per cbe

i

gj nel tem
lauoro doue bog

U citta dette Popti interra it

po cbefifommerfe

£/ Plinio dice
Roma deno n

&fuole accadere

,

de Vbanno offerunto

terremoti foprauiene peJUlentu

,

nella cittadt

fujferofatiprenucy d*alcuno futuro tuento

&

volteJi ueggono

ufo caufano timore

,

bencbe egit riprendendo

cotra natura

mafopra la netura

cbtamano alcuni

ejfetti portttoji

pcbeJigntjicano alcune coje da uenire dopo molto tenrpOj h*lmedef

mo fanto

nel

medrfmo libro

fichiamano prodigi) quelh
corfodclla

nel ab, xy> nel cap ,

x*)7 »

dice cbe r 5

f

cbe ftfanno e condo lo ufttato

effitti

N atura^ma perde auengono di rado ^paiono prodigio

Ji (7 molti altn

ejfetti

naturali

quali jor.o maggiort dellifopra

li

perebe fonopiu frequenti
pjfi
urggonoptufouente comc gli Zclipji dei S dc (7 della L una ,
detti

nonJigtudicanoprodigioft

y

&

uedere

minare

di

lume qucllo ebe

deuria darci mxggior merauigha

}

da'

lume a

fimili an^j mafgtoridi quejliejfcre dolia
e

in

Comagene

in

f'

cofe

Natura prodottt

una Cttta' chtamata Samofatto

fiagno cbe mandafuori certo fango

foda 9 gli

tutte le

ffgiafi ueggono molti

il

,

pure

ejfetti
,

cerre

dou*e'

uno

quale toccando alcuna cofa

attaccap fegue cbiltocca } bencbefugga

fjf

buttan

£

iouifi aequi

accende

,

& con U Urra

s'e(linguc.

e monti cbiamatl Ipbeflyt quali toccandoli

tanto cbe le pietre

y Vbarene de

i

Iu Licia fono

conii teii arieno

riui abrvfciano dentro delVae

ficbiama terra d'Uotr3
er Nrt campi Salentini doue bdggi
"Egnatia prrffo alia cit
t j in una terra cb' anticamenteJi cbiamaua
quale po*
ti cbe boggt e detta bJionopoll e un fejfofaeratofopra il

que

,

tn

uendouilegnafubbito s*accedono
ii grande^a d*un quarto di miglio

il

Ballioniae un campa

quale arde cotinouamente,

dei
fjil monte Etnanonfe ueduto accendere tanto ycbeiglobi
lefiamme banno eruttato tanta cenere cbe e dijlefa per Jfacio di

eento cinquanta miglia come dtee Plinio nelfr condo librot Et

aerone dice nelfecondo libro dclla natura dtllt

Dfi

,

tempipajjatt per la eruttationo dei fuochi (Tltna le regioni
abi uicini ingutfa fofcurarono

noui

y

Ct

cbe in que

yltio

cbe per ijfacio dt duogiorni conti

Vun buomo Valtro nonpoteua

concfctre

Juuio c'boggiJi cbiama la montagna di
de incendio dei qualeferiue Dione

,

eT nel monte

Ve

e/ Plinio Nijpofc i fj intan
troppo lungo a raccontare»

er in tanti luoebi cbe farebbe
Effendo dunque quejli effetttpuri della

te uolte

y

Somma nonfu quel grati*

N utura cbe nonfignifica

no altro cbefefefii } percbe bauemo da dire cbe fenoprodigiofii
Et per chiarir megho quejfa mia openioneJi ha da intendere cbe

fono

tre maniere (TeJfettij alcuni

puramete

diuini

er alcuni della

natura celejle alcuni dela natura inferiore ,er elemetare gli ffitti
ituinifono qi cbe appropriatamete fattribuifcono

puofarglil altricbe effoveam' tla creatione dei
Altriyfi cbiamSo
li

p

effrtti celefli

d Dio

3

& no

modo et delV anime

nof cbe Dio no fia cagione

di loro

quale e fonte pj principio uniuerfale d*ogni cofa y mapcbefiJdno
uirtu di cofeUatiom de aeli cocedutagli pur da Dioji come c'

/

y uno incedio funi parte funi
Natura
& ele*

un Mutuo funi Vrouincia ,
regione

metare

,
,

hlcuni effeitijifanno

cioe

giecccepiuc vett notabili

na uolta
la

fi

dolia

inferiore

dagh Elemetiche fonofotto la luna comeJono pio

& gradi terremotipergli quali alcu*

,

Jpiana alcuna citta

,

i

quali , becbe t' attnbuifcano al/

Natura inferiorepur nofifannofin^a

uertu de corpt edejit

y

yr

quefit effetti

la uolonta di

Dio

y

propriamete »5
fi dicono

prodigi) per cbe no fegmficano altro cbefie fiefii

,

bldio fgnor

nofiro baprodotte leficode cagioni cbe ejfeqwjfcro e loro proprt)

moti come dtee

il

diuino hugujl.alcunt altri effetti dehora
fipofft

no chiamare diuini nopchefen^a meT^o procedao da
fecondo altro ordene dona nouaforT^a
potere

al cieli

y agh demeti cbe pono

ofuna cofiagrattoe

dtgiofi et miracolofipcbe

Natura

y

y

foctale

y elemetare.Cbcbiudrdo

alie for^della

nofono
Natura inferiore

,

£f benebe dopo quejit

fuccedcre molti auemmcntt calarmtofi
Sicilia

y

altri effetti cbgioti

Vhdno prodottigia mi credo cbe fixeno

mantfejle

y

d'un diluuio

effere cagione

ordinaria celefii

fdigipcbe nofonofupertori

dette cofe

Dto^apcbe

acrefcte il uigore

fjli effetti fipofsoo chiamare pro
nop onofarfi natur aln.ete a^ifopug^io

dico cbe qft terremoti qflo incedio

le cagtont cbe

yf

uniuerfalc jl cbe ploro ordinario ualore

proprie for^e nopotriaofare y

leforXe ddla

,

&

dalle

effetti

fcpra

fogliana

y miferi ccme auer.ne in

cbe dopo que Igran terremoto ui foprauenne la guerra
}
}

quefo auenne per accidente non percbe necejjariamente

tV terremoto lotrabeffe feco

mente prenunciaffe

no i medefmi

,

il

per cbe

i*

d terremoto

mcejfaria/

quefii euenttfemprefcgut

rebbo

i

ma accafea ctoper cbe le
y

cagto

cbe non

•i ebefauao 1’uao

y

y apportajfe

y

uero

V altro fincontrano yVuna frgue V altri

/
+

'

otthymanon
fer intentura } tfcoJi pare &eV uno fiafegnodeV*
fimilmcnte auicnepcrchegh effettifono ccncefit in
e diuero
,

Jcemt eomefuole dopo

alcuni terrcmoti la pe fi e

,

y

ctojtfa per

cbe nel terremoto rfcono con le exhalationi molte cofe uclenofe

&

pru tufcofe nellc profor, dita della terre
Vina py it quella infettati ghanimahji moio

pejhlentt cbe fiauano

le quili alter ano

'

Ne ft trout nellaftcrtfcriitura cbe per fomiglianti effetti no

0o.

jlro Signorc btbbta mofirtto aucmmeto tlcuno di

rr.tle

y

py quan

do piouuefuocofoprale cinque Qittifu per punitione py no per
gmmorumento , percbe primt btuea mandato ai bauijtrle cbe la

V Angelo } py fu fuoco veramente mineo/
non appariua agion natur ele onde nafcejfe^n^i quel

fciaffcro ipeccati per
lofo percbe

paefe nellafacraferittura pyffedalmcnte nel libro dei geneji nel

C ap. xiy, e rafiimiglato al P aradifo

non ui era materia atta
, py
ad accenderji come bitumefolfo py hlu me pyfomiglianti . Egli
e' dttnque dalle cofefopradette mamfefio cbe tali effetti non fono

proiigioji an^i naturaltfiimi

pyfepure apportato cofa

i altro cbe gli effetti cbe fono loro
creiano chegli
tofi

,

come

effetti

alcuna non

py benche moltl
cbe utrranno appreffofaranno mali py dan

e' pejltlentia

}

congionti

}

guerra py carefita percbe dolia feccitd

dalVaere py caldeTga figenera humor colerico dal quale nafce
le difeordte , pj accendendoji e cagtone di molte infirmi
pyla medefmajiccita e cagtone di fierihta y IoJfero prtnci

Vira py
ta

t

palmente nel donatore
to lapace tra
di flagelli
rei

di tutte legratie

y

cbe hauendoci concedu

P renctpi C brifliant py ejfendo lafua legge non piu

mt dtgratie y piu tojlo nefegutranno effetti

.
'

buoni cbe

da molte ragieni prima cbe'
y
pyfommi adetto i credere cio

ttfin

babbia afeguirne pefie »percbe y benche alcuna uolta cio fi*'

+

fucctjfo per alcuni uapori ueltnoji cbe inferne coi tcrremoto efc y

no

Mia terra

,

quefio

non efewfre uero y py i cofa ragicneuo*

U cbe «l frefente non nejiano ufciti , fercbe gh uccelli

py i pefci

morti cbefono flati mangiati non banno notataperfona ueruna
3
py quando pur ne fojferoufciti alcuni Vijlejfo incondto cbe u’e'
fouragiunioglt ha confumati } pydt quelli V arta Jgombrata py
}
gia per purificare Paria nel tempo della pejltlentia de niuna cofa

opramo piu cbe delfuoco , pygta uedemo apertamente cbe da que
Jio incendio iV caufataferemta grande nel Paria di quefio paefey

Ne meno credo cbe nefuccedano

infirmita

y

an^t falubnta per

cbe a quejlaficata py caldelga cbe puo bauere caufato lo incen
dio nelPartafoprauiene lafredcTga py bumidita dei

ridura a temperie

,

a
pyfar piu

uemo

r

cbe l

tofio cagtone difamta cbe di egri/

tudine confumando lafoucrcbia bumidita cbe e madre iPogni cor
ruttione XLtperla medefma ragione dico cbe nonfuccederaguerra

percbe la bumidita pyfreddclga dei uemo non permetter* cbe
s*aumenti la colera pygia infino adejfo inquejlo paefe py Jpecial
y
mente in Napoli fia fantfiimo py inpace * Quefio medrfmo di
fi

co della flenlita
py carefiia

3

percbe , bcncbe moltipotranno
s

re cbe dalla copia della cener e ch'e cadutafoura

du

capi

py gltalbo
cbefar* il contrario ,per
py fterih**' , lo penfo
t

rifi caufa an dita
cbe laceneregittata da quejlo incendio non e dei tutto

magra an
}

cbe fi conofce

p la Juaui

Zgcon certa pinguedine pygraffeT^a

tl

fiofita adherente } py piu to(jo ingrajfera

co

te

p"*Henoe py

pypurgbera

il

terreno

adufie cbe altrimente } py giafecondo la rtgola

degli agricultori i campi colfuocofipunficano } comc

anebora dice

\irgu nella Georgica , Omne perignem excoquitur uitium } ex
ndatqi inutilis humor } py ilmedefmo dtcecbe non detil Jauio

£

tji

5

anerem immundum ia{lare fer
xyii iellafieri» naturale iice cbe ai traf

agricultore ucrgognerfi effertos

agros

}

py

P Unio nel lih

paiani piace tanto Vufo iella cenere cbe Vantepongono alfimo de
gli animali

U quale jV

troppo leggitro Vdbrugiano

y

py Qolumel

la it ce cbe Vufo iella cenere ba moltogiouato ai campi py Palla
y
dio nel prit hb> nel tu
x ty iice cbe la cenere e ottima Et

xx

Strabone nelyi

no

i

lib * iellafua

f

Geographia iice cbe in un certo an

Campi ie Catanefi per lo incendio it Etna furono

ripieni ii

molta eu dita cenere iel cbe i poutri dttaiim flauano molto mt*
fii

te

temendo ebe ia do nonfiguijfefierilita py carefiia
nien*
, py
iimeno partorigraniifiimafertilita pyfu cagione ii grandtfii
3

mi benefici i quei campi py le uiti proiujfezo gran
fimo

utno

y

ti luogbi cbefuro

copta ii

bomf

coperti it quella tenereferiue cbe

foglionoproiure certe raiicbe le quali ingrajjano tanto il befiuu

me cbefe nonfeglitrabefangueper quattro o cinquegiomi ialPo
recchiele piecorefimoiono iagrajfelga
, pyfoggionge cbefi co
me la cenere cbefitfa ddlle legna e' atta ad ingrajjdre far ituef

py

pire bella la ruta cofi anebor* penfa cbe la cenere cbe

petre arfe babbia conformita con le

tomo

/

olla

uiti

,

iaUe
fi fa

pygia ueiema cbe in/

Somma iouefono tante putre arfe fan
fi
tn%uona copia , py tr ,
fa fa in fiMa fu

montagna

no ottimi uini py
vn grande incendio in

ii

M ongtbeUo

parte ii qualpaeft niente iimeno

talcbe ricoperje ii cenere grata

qutW anno fu

aboniantifiimu

feconio cbe mi banno rferitoperfone iegne iifide iel tfieffo pae
fe , indhzamo aiunque le nofire Jperan^e alia immenfa bo **' di
Cbrifio nofiro

R edentore iirilgynio

noifiefii a /uoifantifer

/

pj non temiamo come uiliferui ii lui fa n’ha proiotti ii
fjinte^py rifeopi colfuopredofofangue3 tbe dopo tanti mali cbu
fligi

,

//
bafofferti la

ntmici

,

py

Rtfullica Cbrifiana bsurtmo uittoria colrofuoi

di ciopuo efferefegno

Wncendio cbe iY ueduto per
}

ilfocofigmfica allegreTga , py comefi ueie ne projferifuc/

'thc

cepi fifannofuocbi py luminari per dHegre%£a uniuerfale
il cbe

cVe uero Diopy buomo ne concedaperfua mifericordia> t
Verdonimi uofra iccellen^afe trouera dlcune cofe in qutfalin
guajen^a eleganda py per attentura impropriamente dettcpcrchc
tffo

fono

cofe delle quai

non fu maifcritto inquefio idioma
py

io

come

pocoftudiofo py protico diftmile pariare py per la breuita dei tem
po nopoffendoui ufare maggior diligendafolamente bo intefo al

lafo fian^a delle cofe py afare quelle cbiare a tanfaltrc ualorof
fefignore cbe non intcndono il parlar latino
cagion delle quali
per comandomento di*V,S. lllujbrtpima Ibofcritto in

£

p

quefo

uolgarefhle
role

,

ne mifono curato deifuono py ornamento delle pa
,
/
pypoi perfodisfared mefeffo py a Vofira Eccellen^ala
y

quale non mena intende lagreca lingua cbe V una
py Valtra it alia
tornerd a riuejtirenjieffefentin^c di lingua Romano.
,

M

~

*S*M AR C AN TONfOF ALCONE

MARIO DILEO f - ^ ^
VESTA
M. Antonio ^beji
'

1

uajtra fgliuola .S.

%

J^jnUola mon bella py quafi indegna tTbauer uoiperpa
t

ire ypeftuotc foria monacafdd negiomipaffatid molte belle
py
atalorofe

D one ddlle quali

cagion

di uoi cbe luito di loro
pyp
y
fe
UyPypche ella dafefieffa U uale, fu t3to caramete riceuuto^uato

farebbe impofibile a dirloyy la un^ofafoltofuperU ddlle lode

jaUc lujingbeuoli accoglieny py dal conofcimeto delV
efferfuo

g

a

no

biQMeJo

'JferJi

idola traRullado neigrebi di tate honorate

Jignore ydtuene uaga difarji u edere da tutti y py piuJpinta dolia bel

IfZjafua/be ritenuta dalla rigidelga paterna /oleata degli or/
namenti ebe le donajie in ungiorno femy molta dilige%ay py dii
guefla dote la quale becbe dafe fta riccbtflimajnodimenopotrebbe

parere pouera a coloro i quali hdno riguardo dlVampic riecbeT^e
cbe darie potuto baurejle dal tejoro dei uojlro ingegno y e ufcita
ma toto altiera py baldan\ofa
}

fuori nellagutfa cbe bora uedete

tra honorati caualteri py letterati buomini qudto bora ne uiene
y
y

d uoi timida } py uergognofay temendo cbe la
fujje cagione di uojlro dijpiacere

y

molta licenda fua no

ne ui farebbe uenuta fen%4

la difefa di tanti giudiciofi caualteri i quali con loro lettere fcrijfe

ro a uoi quantofarebbeflato disdteeuole cbe coji bellafglia fofft
rincbiufa ne

loco

i chiofiri de monafleri
io s*appo uoi bo qualcbe
y py
(cbe pure m*<hauifo<Tbauerne gran parte mercedi uojlro

cortefia

R

oma/ton babbid
) la ui mando py raccommdo inftno a
uenutafua con qurjle uefltmentajne le ui majlriate i

te afcbiuo la

feuero paire

an"gi
,

,

ui priego

me vojlra fglia >dmatela , py
detele quella urfle
cbefa Jlatefano

Ummbri

,

.

S

.

M A
•

«ternio accoglietela

Romdtf* cbe promettejle alia Signor

py

affreltate

M* D.

co

bora cbefete in Romafepotete fac

il

M arf

ritomo. di Napoli ii di xyu di

XXX VIII* 'Z3

V

t

xr\

iVuV

r
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'MOTE nov<

rZZWkd.'

fesi&

SOTTO IL MONTE NOVO STA I L CASTELLO ET ALTRI
irDIFICI DI TRBPERGOLE IL LAGO AVERNO
PREDETTO MONTE ET
\ S T A DIETRO AL
PARTE DEL MONTICELLO DEL PB
RICOLO E RIMASTA SOTTO L£
F A LDB DEL MEDESMO
r
4
‘

•>

Af.S» Mareo Antonio FatconoGirolamo Schola da Foenty

S

E

N Z A niun dubbio »S. M areo

offermatamente

,

,

tura Jifcrctifiimagouernatricc delle mondane eo/e
con remotijiimi interualli defeculi aguifa dtfecon/

dafemina grauida diuenire

}

&f>tto benigni Aujpici ranfintt
}

& oltraccto appo

mia credenT^a la uaga opinione delgrauifsimo

P itbagora accon

uolte rari fimi tyfeliciftimi ingegni
la

Antonio

ho ere Jutofempre mai cbe la haf

ciamente efferet trapojlapotrebbefiy

p

•

rturire

y

coji

come

pme eafe di Aleffandro ilgrande } tl principe de

nelle fortunatif

i peripatetici

,

H

oggt dife quefla ultima ba
della natura tefaurierefigtacque (
in fepiu di uerifimile fembtin %a )uoiJomtgltante mente un altro
Ariflotcle

dun

,

te dluenutofete
principe fia

y

y

&fecretano y pretttto
Re & quefi
,

& cbel nome uoflro differcnculamcntepofio

percbe luna

Je }

altro Aleffandro

auenga cbefolamente qurghfofje

y

g/

me fempre mai tanto

laltra di quifle

di forT^a

ui

fof

due affettuofe credende in

banno bauute t che per ghriofif

mo

parto dolia natura e per unnouo Anflotele marauighof mente

bouui contemplato

,

ma hora la maejlra natura per fare manifefo

i tutto il mondo ciocbe molti anni a me

cbianfs imofu marfiref

uolmente perfare nafcere unmaggior meraculo per

le fulfuree

Xifcere della terra uno diminorjhma ha mandatofuort
ajfettuofamente dtftdero aguifa dello Homerico

cbe ieftaua effcrgli degit benigni Iddy conceduto
glio

,

di prudentiafomigliantipimi dt

mi rimagna
tl

Nejfore

difommamente defiderare cbe la

babbia cbtarifhmi Pari a

Marco

}

diebe

Agamennoney

Dica di

confe/

, io altroft

non

noRra eta altretan

antoniofalcone dipbilofopbi

di ait i ea 'Elloqventia,

ca difciplina

nonfolamente
uirtufua

le

le dt ferro antlia

Ffercie U mdiavapiefra

afe tira

y

ma gran

farte della

tnfonde ptrtanto eon caldo deftdtrtoil uofro felice

riterno attenk> ,fo(lo

,

choggt mai uenutofi al fin difi longa fati

ea delle mie Qtnquanta nouellepercbe nonfenjo dtprimaportir/

mi
ro

dt

Napolt (belle no agutfa dt annello diferro della

deflata lo

ttiarauigltofaCal amita nonfiano amoreuolmente tocbe

coi dtfio dt tofo riutderut reflo bafctandoui le

mani•
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SIVENNEPER M A RCp ANTONIO
PASSARO ALLIFEA.RI VECCHl

'

per attentura , gr r«/t pare
e dtuero

de? uno fiafrgno &

y fimilmrnte auienepercbe gh

,

jkemc comefu ole dopo alcum terremoti l*

W

altro\ ttia non

effettifono

pefle

,

ccncfll >»/

y ciojif* per

uclenofe
che nel terramoto efcono con le exhalationi molte cofe
della terra
che flauano pria nafcofe nelleprofondita
id quella infettati glianimalifi moio'
quili alterano P arta

fj pejhienti

y

le

110,

flro

no
tiefitroua nellafacrafcrUtura cbt perfomiglianti effetti
quatt
Stgnore babbia mojlrato auenimeto alcuno di male y

y
y

no per
punitione
10 piouuefuocofoprale cinque Cttta'fu per
gmmommento perebe prima hauea mandato ai bauifarle che la
)

y

V Angelo , fufuoco vcramenlc miraco/
non tppariua cegion naturale onie nafeffe^n^j quel

feiajfero i peccati per
lofo percbe

paefe nellafacrafcrUtura

yffecialmcnte nel

libro ici geneft nel

Cap. xiy, e rafhmiglato al P araiifo y non ui era materia atta
,

11 accenierft come bitumefolfo
r'

ialle cofefopraiette

iunque

prodigiofi an 7$ naturaitfimi

y Mu me yfomiglianti,

mamfeflo cbe tali

effetti

yfepure apportato
congionti
y

Egit

non fono

cofa alcuna

i altro cbe gh effetti cbe fono loro

beti che

non

molli

,

y ian
y carefHa percbe ialla feccitf

creiano cbe gli effetti cbe uerranno appreffofaranno mali
toft

,

come

ialPaere

Vira
ta

f

y

e' pefttlentia

y

guerra

y caldeTga ftgenera humor colerico ial quale nafce
y accenienioji e cagtone molte infirmi

le iifcorite

it

,

yla meiefmaficata

e cagione it Jlerihta y IoJfero prtnci

palmcnte nel ionatore ii tutte legratie s cbe baueniod concedet
to lapace tra Prencipi Cbrifliani
ii flagelli
fet

y effenio

lafua legge

ma iigratie y piu tofo nefegutrsnno effetti

yfommi aiotto i creiere

cio

da molte ragieni

non babbia afeguirne ptjle , percbe

,

,

non

piet

buoni cbt'

prima cbe

benebe alcuna uolta cio fit'

.

++

fuccejfo peralcuni uapori uelenoji ebe infieme eoi terre moto eft

no dolia terra

,

queflo non

e'

fempre utro

,

y

j

1 eofa ragicneuo

U ebe «l prefente non nejiano ufciti , perebe git uccelli

y

i

pefci

morti ebefono Poti mangiati non hanno notata perfona ueruna
s
quanio furne fojjero ufciti olcuni Vtftejfo incondio ebe

U

#V

fouragiumoglt ba eonfumati ,&dt quelli

V arta fgombrata } qt

gia ferfurfure Varia nel tentfo della pefiilentta de niuna eofa

oframo fiu ebe delfuoeo , &gta uedemo afertamente ebe da que
eaufataferemta grande nel Varia di quejlo paefe

Jio incendio j

V

Ne meno credo ebe nefuccedano
ebe a quejfa ficata
r

&

t
mfirmita } an^i falubrita fer

caldelga cbcfuo hauere eaufato lo incen

dionelVariafoprauienelafredc7ga& bumidita dei uemo che*l
ridura a temperie

,

tyfara fiu tofo eagione difanita ebe di rgrit

tudine confumando lafouercbia bumidita ebe e madre cVogm cor
ruttione Et peria

medefma ragione dico ebe nonfuecederaguerra

fercbe la bumidita yfreddeTga dei uemo non permettera ebe

y Jfecial

s*aumenti la colera tygia inftno adejfo inquefo paefe
,

mente in Napoltfifle fantfltmo
co della pcrihtay eareflta

,

y inface

*

Qjitfio medrfmo di

percbe , benebe moltipotrannodu

re ebe dalla copia della cenere cW r' eadutafoura
rifi caufa an dita

er PerM**

1

capi

y gltalbo

petifo ebefar» tl contrario
, io

,

per

ebe la ceneregittata da quefto incendio non e dei tutto

magra an
}

ebe fi conofce

p la fuaui

3$con certa pinguedine UgraJfeT^a

tl

fcofita adherente } ypiu tofjo ingrajferd

eo It

ignoe

ypurghera

il

y adufle ebe altrimente y giaficondo
}

drglt agricultori i campi colfuocofipunficanoy<ome

terreno

la regola

anebora dice

Vrrgi. nella Georgica r Omne pengnem excoquitur uitium

udat*

inutilis
'

'

humor }

y

U medejmo

}

ex

dicecbe non deetl jauio

£

•

tji

1

**

agricultore ucrgogntrfi

agros

j

yP

linio nel

cetos

cinerem

immundum inflare fer

hb, xyii deltajlaria naturale dice cbe

padani piace tanto Vufo iella cenere cbe Vantepongono
gli animali

il

quale

iV

troppo leggiero Vabrugiano

}

y

la dice cbe rufo della cenere ba moltogiouato ai campi .
dio nelpru hb» nel tu

x x x iij*

traf

ai

alfmo de
Columel

y Pali*

dice cbe la cenere e ottima

,

Et

Strabone nelyi lib » dellafua Geographia dice cbe in un certo a*

no

i

Campi de Catanefi per lo incendio dt E/ na furono

molta

y alta cenere dei cbe

i

ripieni di

poueri cittadini flauano molto

y

me

y

niett*
carejlia
fi temendo ebe da do nonfeguiffeflerilita
,
te dimeno pariori grandijhmafer tilita
fu cagione dt grandifi
}
mi benefici a' quei campi
le uiti produffcto gran copta di bonif

y

y

fimo

utno

luogbi cbefuro
3 ei

coperti di quella cenerefcriue cbe

fogliono produre certe radicbe le quali ingrafano tanto il bcfiia*
me cbefe nonfe glitrabefingueper quattro o cinque giorni dalV*
reccbiele piecorefimoiono

dagrafe^a ,

me la cenere cbefifa dalle legna t

atta

yfoggionge cbefi co
yfar dtuef

ad ingraffare

pire bella la ruta cofi anchora penfa cbe la cenere cbe

dalle

fi fa
gia uedemo cbe inf
,
torno alia montagna di Somma douefono tante pietre
arfefifa«

y

pietre arfe babbia conformita con le uiti

no ottimi uini
,

y injbuona

y

copta
tr,
,
fa c y t j n 1cHia fu
un grande incendio in Mongibello talcbe ricoperfe di cenere grata

f

parte di qualpaefe niente dimeno quelVanno fu aboniantifim
banno rlferitoperfone degne difide dei
fecondo cbe
pae

m

tfeffo

fe y in digamo adunque le nofhre fieran^e alia immcnfa lon t* di
edentore diriTgando noifiefi ajVoifi*tifirf
brifio nofiro

C

uigi

,

§fftnte

R
cbe n*ba prodotti di
y non temiamo come ferui
mali cbe
y rifcof fuopreciofofangue ibe dopo
uili

t

i

coi

di lui
3

tanti

/

lafojferli

U R (publica Cbrifhana fusurmo

uittoria cotra fioi

nemici >pydi cio puo efferefegno Wncendio che s’e ueduto } per

comefi uede ne projferifuc/
, py
py luminari per dlegrtTga umuerfale il cie

the ilfocofignifica allegrelga
iefii Jtfannofuocbi

tffocVd vero Dio pyluomo ne concediperfuamifiricordia*

*.

P erdonimi uoflra Eccellen^afe troucra alcune cofe in quejlalin
guafen^a eleganda py per
fono

cofe delle quai

auenttira impropriamente dette percie

non fu maifcritto inquefto idioma py

io

come

py per la hreuita dei tem
fo nopojjendoui ufare maggior diligendafolamente lo intefo ai/
lafi flatr^a delle cofe py afare quelle cbiare a tanfdtre udioro/

focoftudiofo py protico

difimile pariare

fejignore cie non intendono ilparlar latino ygcagjon delle quali

& per comandamento di,V* S*
uolgate file
role

,

}

lllujlrtpima Ibofcritto in quefio

ne mifino curato deifuono py ornamento delle pa/

py poi y perfodisfarc d mefeffi py a

V ojhra Eccellen^q la

quale non mena intende lagreca lingua cie Vuna py Valtra italia

na y tornerd a riuejhre 1’tjlejfefenten^e

di lingua

Romana*

£L*S*MARCANTONfOF ALCONE
MARIO DILEO ~ ^ ^
Vai/ 4
;

1

f/% VESTA

%

uejlra fgUuola ,S» M* A nfonioycheji
f m Idola mon bellajpy quaji indegna cThaucr uoiperpa

ire y pejauotcforia monacafido negiornipaffatid molte belle py
udorofe Done ddle quali pyg cagion di uoijcbe tutto di loro fi
te }pygcbe ella dafe fleffi U ude y fu

ttlto

caramete riceuuta^uato

farebbe impoptbile a dirlojy la ueTgofafattafuperla ddle Iodi

fdle lufngheudi accoglien^e py

dd conofcimeto delV efferfio f

t

no bifUloleJo

tjferft

diota traRullaio neigrebi ii tote honorat

fgnorefiuene uaga difarft ueiere ia tuttijpjf piuJpinta ialla bel
ItZgafua ycbe ritenuta ialla rigideTga paterna ycotenta itgli orf
namenti cbe le donafle in ungiornofen^a molta itlighp,

qucfa dote

& iit

la quale becbe iafe fia riccbiflima nbiimeno potrebbe
y

parere pouera a coloro i quali hano riguardo alVampxt riccbeTge
cbe iarle potuto baurefle ial trforo dei uojlro ingegno

fuori nellagutfa cbe bora ueiete

y

ma toto

altiera

y

r ufcita

pj baldan^ofa

tra bonorati cauaheri pj letterati buomini quato bora ne uiene
y
y

d uoi timida y pf uergognofaytemendo cbe la molta
fujje cagione di uojlro iijpiacere

y

licenda fua no

ne ui farebbe uenuta fenT^a

la dtfefa di tanUgiudiciojt caualieri i quali con loro lettere fcriffe

ro a uoi quanto farebbeflato iisitceuole cbe cofi bellafiglia foffe
rincbiufa ne

i cbioftri

ie mon*ft*ri py io s*appo uoi bo qua! cbe
y

m >bauifo <T bauerne gran parte
y

(cbe pure

loco

te

afcbiuo la

mercedi uoflra

R

mando pj raccomando inftno a oma,non babbia
uenutafua con qurfle uefhmentayne le ui maflriate

cortefla ) la ui

M

an%i , ui priego S
* Antonio accoglietela co
,
me uoflra figlia , amatela , pj bora cbefete in omafepotete fac

feuero paire

.

R

Romana cbe promettefle alia Signora

aetele quella uefle
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Antonio Falcono Girolamo Schola da Faetng*

N Z A niun dubbio .S. Marco

offermatamente

,

Antonio

,

£jr

ho creiutofernpre mai che la ha/

tura hfcretfsim a gouernatrice de Ile mondane cofe
con remottjlimi interualli defeculi agufa difecon/

dt femina grauida iiuenire

y

%jfolto benigni Aujpicl rarijsimi
'

uolte ranfetmi tyfelicifeimi ingegni
la

rturire

p

£7 oltraccio appo

mia crelen^a la uaga opinione drlgrauipimo Pithagora accon

danente
fime

ejjerci trapojlapotrebbeft ,

cafe di Alejfandro

il

y

cofe

come nelle fortunati/

grande y il principe de

della natura tefauriercfigiacque

(

i peripatetici

H oggt dtfe quefea

y

£/

ultima ba

in fepiu dt uerifemle fembtm^a )uoifomighantemente un altro

Anfeotele

,

rj dun

altro Alejfandro £7 fecretario
’

te diuenutofete y auenga chefolamente qurghfofjc

,

£7 pretetto

Re £7*

qutfei

chel nome uofero dffcrencittamcntepofeo ui fof
, £7
perche luna y £/ laltra di qujle due affrttuofe credrnTg in

principe feta

Jcy

me fernpre mai tanto

dt Jorig

banno bauute t cbe pergkriofefe

mo

parto dolia natura e per unnouo Anfeotele marauigliof mente

houui contemplato

y

ma hora la maefera natura per fare

d tutto il mondo ciocbe molti anni a me

manifefeo

ebianfs tmoju maefere /

uolmente perfare nafcere unmaggior meraculo per

le fulfuree

Vifcere della terra uno diminorfeima ha mandato fuon

y

dtcbt

ajfettuofamente deftdero aguifadcllo

Homerico hgamtmone y

che dejiaua ejferglt degit benigni

concedvto Die ct dt conft/

Iddtq

e/ di prudentiafomigltantifiimt dt Neflore , io altrofe non
mi rimagno difommamente defederare che la nodra eta altretan

glto

,

tibabbiacbiarifeimi Pari

d Marco

antoniofalcone dipbilofopbi

t

di titiet 'Elloqaeutit,

ca difiiplint

Tpercie U inditnapiefr

tfe tirt y ma gran parte dellt
uirtu fuale infonde pertento eoa caldo deftdertoil uofiro felice

nonfolamentt

r itor no

atterito)

Ct delle mie

mi

ii

le di ferro tnellt

,po(lo

,

ehoggt mai uenutofi al fin difi longa fati

Qmquanta noutlle percie nonpenjo di prima par tir/

N apoli chelle no aguifa di tnnella diferro dellt defiata lo

ro fj mtrauigltofa Calatmta nonfiano amoreuolmente toehe.tf
Coi difio di tojlo riuiderui reflo bafiiandoui le mani*
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