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FABRICA DEL MONDO 

N E L L A O V A L E SI C O N T E N G O N O LE V O C I 
di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni autori, mediante 

le quali fi poflono Icriuendo eiprimere tutti i concetti dell'hllo-
mo di qualunque cola creata. 

D I N V O V O R I S T A M P A T A C O R R E T T A E T A M P L I A T A 
di mol te uoci La t i ne& Volgari del Bembo & d'al tr i fcri t-

to r i po l t e a Tuoi l uogh i , 

COH.r"K^ DI CHI ^R^TlOTs^E DI TIV VOCABOLI 
, O mancammo nelle altre imprefiicni, aggiunta a beneficio de gli 

/ Audio fi della lingua uolgare. 

E T C O N L E P A R T I C E L L E D E L L A L I N G V A .• 
volgare di nuouo pofte con ogni diligenza. 

Imprefsione Quarta. 
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A L M A G N I F I C O E T 
E C C E L L E N T E S I G . D O T T O R E 

E T C A V A L I E R E 

I L S 1 G H.0 R T H 0 M jt S 0 F I L O L O G O 

D A R A V E N N A , 

V E cofe Eccellcntifsimo Signore, mi muouono a mandarle il pre-
fènte volume, l'una l'antica amicitia ch'è tra voi & la cala mia , l'al-
tra il merito della voftra infinita virtù. Quant'alla prima, non é 
dubbio alcuno, che innanzi a quello tempo io doueua renderui 
quella cortefia che per me ui fi dee, ma & le molte ficende, e il non 
hauer io cola che foflè degna del lùo nome honorato mi hano con 

dotto fino a quefta hora a non mettere in effetto quel ch'io hauea già conceputo nell'ani 
m o gran tempo f a . Quanto alla feconda non foqualfia quella qualità di honore che 
V . S . non meriti, percioche le noi riguardiamo, non a i fangui regij, non alle opulen-
tiede beni della fortuna,ma alle ricchezze dell'animo, qual gentil'huomo priuato? qual 
Jiuomo letterato ui fi dee preporre ?Sàògniuno quanto V . S . nella lua prima giouen-
tu valeflc nelle lettere, percioche molti fi ricordano che Se difputando & leggendo auan 
ìafte,eflèndo fcolaro, tutti i Dottori de voftri tempi nella moltiplicità delle feientie. 
Laqdal colà fi come ui apportò fama Illuftre,cofi fu cagione ch'eflendo poi fatto Dot to 
re diuerfi Signori ui richiefero, tra quali rilluftrifs. Sig. Conte Guido Rangone ottenne 
gratia di hauerui per honorar la fiia Corte con le voftre rare & eccellenti qualità. Ne vo 
glio qui diftendermi in quanta reuerenza, in quanta olferuanza, e in quanta honoreuo-
lezza il predetto Conte ui haueflè &teneflfe, percioche lafciando ftar ch'egli per lo più 
guidafle l'operationi lue fecodo i voftri prudenti configli in molte lue cofe importanti, 
rare furono quelle volte ch'egli non ui chiamaflè ornamento del noftro lècolo & luo fo 
ftegno. Ma che debbo io dirpoi quanto alla materia dell'Aftrologia? Io fon teftimonio 
ch'ilGaurico ui eflaltaua con ogni qualità d'honore predicandoui per fenza paro in quel 
la profelsione. Nella Medicina poi non debbo affaticarmi a dimoftrar altrui qual frut-
to , qual gloria, quale eccellenza V . S . le habbia aggiunto, poi ch'ella l'elTercita coli ho 
noratamente nel Theatro di quefta diuina Città;conciofia che & l'opera medefima lo di 
moftra,e{fendo V.E . celebre fra tutte le forti delle perfone,& molto più lo dimoftrereb-
bono i bellils. trattati che V . S. ha cominciato a fcriuer nella predetta materia, quando 
le piacelTe di darle al mondo , o ch'ella hauefle tempo a metterli a fine come fi fpera ch'el 
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la debba far quando che fià. Lequai tutte cofe certo fon notabili in V . E . ma tanto-piu 
notabili quanto ch'elle fono accompagnate da vno animo Regio. Se veramente degno 
di principato Se di maggiorai.iz.afra tutti gli altri huomini. Conciona ch'io fo pur trop 
po beile chela V . E . amandoivirtuofi d'ogni maniera;tanto' ha p'iàcère & diletto 
quanto ella gli fauorifce'&: gli aiuta:. Di qui è che coii fempitema vofìra gloria mouen 
doui con honoratofine,aeffempio di quei grandi che hanno ma non fanno {pendere, 
fondaite con tanto honore il Collegio del RauennaneJlo fìudio di Padoua, per loquale 
effetto con magnificenza marauigliola comprafte un Palazzo illuflre,& conueneuole a 
qualùnque gran Principe fi voglia de tempi noftr i . Alquale aggiugnefte poi pur con la 
medefima grandezza d'animo, la ricca Se bella poffefsione ch'a ìuo luogo Se tempo dee 
feruir per nutrimento de poucri ma belli intelletti che s'applicano a gli fludi,per dar loro 
modo Se via di farfi huomini Illiiftri. O bellifsima e veramente degna operation d'ef-
fer celebrata dalle penne d'ogniuno. O fègno manifeftifsimo e marauigliofo di huo-
mo tra tutti gli altri eccellente,che le noi confideriamo i Principi,che marauiglia faremo 
delle colè loro, quando un Caualiero honorato come V . S. j ion folamente concorre 
con loro nell'operationi, ma gli foprauama di grartlunga^ Voi Signore meritate vera-
mente le ftatue j cònciofia chei meriti fi confiderano quanto alle virtù non quanto alle 
vanitàmondane» Ét per quello conto, qual premio non ni fi richiede? Sara teftimonio 
perpetuo della bellezza dell'animo .voftro, la Ghiefà lHuftre di San Giuliano in Venetia, 
la qual polla nel più eletto fito d'Italia & fatta da voi con; fplcndidez/ a reale, moftra a 
ciafcuno quanto voi fiate Se religiofo:&cpietofò, conciofia che hauéndo riparato al bi-
fogno de virtùofi, ui lète poi riuolto al culto diuino il quale allargando , et accre-
feendo Se per uoftra particolar diuotione,&rper mofìrare altrui,qual via fi dee tenere nel 
le colè della religione, ui fete acquiftato la gloria di Dio &de gli huomini . D i qui,è che 
crefeendo tutte le cofenoftre di bene in meglio & atianzando ogni giorno in honori ho 
nefti Se modefti fecondo la bontà Se amoreuolezza voftra,fete da buoni lodato, da vec-
chi inuidiato Se da giouani celebrato e elàltato.. Conciofia.cjie rifplendendo voi tut-
tauia come viua lucerna fu gli occhi di quella Città, ch'è la prima del mondo, tanto ri-
u (e ite tra gli altri notabile Se degno, quanto che l'operationi predette fon lènza effempio 
Se di voi proprie Se conueneuoli alla uoftra virtù . Ma perche vado io conlapicciola 
nauicella del mio ingegno entrando nel profondifsimo Se largo mare delle lodi che ui fi 
conuengono ? perche mi prefumo io di raccontar quelle tante colè eh io debbo tacere, 
non effendo ballante a riulcirne ? Certo che fi come ló huònio che non ha forza non fi 
dee porre a cóbatter con più valorofò di lui, coli chi è lòprafatto da meriti di colui che fi 
toglie a lodare, non dee effercitarfi rielleparole, non liauendo ne copia,ne modo d'elpli-
càr l'altrui lode. La qual colà fi come e vera, tanto è più vera,quanto che effendo hora la 
M . V - meritifsimo Guardiano Grande della Scuola di San Marco, foprauanza con 
l'opere lue magnifiche & grandi, non {blamente tutti coloro che furono per auanti in 
cotefto officio, ma Se quelli che verranno, & anco voi medefimo fopra le voftre forze. 
Perciò ch'io odo dir dalle bocche comuni delle perlone lodate,che non fu mai neffun'al-
tro, che con più deliro modo , che con più accorta maniera, che con più amabile huma 
nità gouernaffe, intratteneffe,&: guidaffe il conlòrtio di tanti huomini diuerfi di profef-



lioni , di humori , & di fantafie come fon quelli che fon fottopofti, e in tanto numero, 
alla M. V . di quel ch'ella ha fa t to&fa nel fuo reggimento. Laqualcofaf icomenonè 
picciola, anzi importante & la prima che dee hauere ogniun che gouerna popoli e co r 

munanze, cofi è la più Uluftre tra tutte l'altre eccellenti qualità che habbia lo huomo. 
Percioche dalle predette nafee la libcralità,intorno alla quale,fà tutta Venetia,con quan 
ta larga mano, la V . E . nel principio dell'officio Tuo, s'effercitafle generofàmente foue 
nendo in gran numero i poueri c bifognolì della fua comunanza. E t nafee parimente la 
Giultitia, nella qual parte, ui acquiftate tuttauia la gratia comune, non volendo alterar 
ne ecceder gli ordini debiti & giufti, & non fopportando ch'i buoni fien fenza premio,e 
i rei fenza pena, di maniera che fentendo io di già darui titolo di padre de virtuofi, 
mi fono fòmmamente allegrato che'l fème delle generofè & numerofe fue virtù pro-
duca cofi grati & jionoratt frutti a benefìcio d'ogniuno c a fua perpetua memoria.Et per 
cioche come ho detto prima, io le fono obligato, ho uoluto in fègno dell'amor ch'io le 
porto, mandarle il prefènte libro, il quale fi come quello cheua perle mani d'ogniuno 
non fellamente in Italia per l'utilità fua, ma in tutte l'altre parti del mondo, cofi farà te-
ftimonio della riiìerenza ch'io le porto, facendo effo nel publicaralle genti nella fua 
fronte i fùoi tanti meriti, quell'officio ch'io non pollo ne fo. E il Sig. Dio la conferai. 



F R A N C E S C O A L V N N O 

A L E T T O R I . 

E TRA. ^ „ A Scri t tori io fo lofof fe r iprefo di hauère alle i iolte e r r a t o , o d i n o n h a -
uerc fodisfa t to all 'opinione di tutt i ,mi parrebbe non e f le re fo t tòpof lo alla n a -
tura de gli huomini comunemente a t t i ad e r r a r e , & haurei t r ò p p o più g ran 
priuilegio de gli altri ,d 'efler libero d a morf i della r iprenf ione , & da uarii , & 
diuerfi giudicii di quali infiniti lettori, che più ageuolmente incolpano l 'al trui 
compofi t ioni ,che fi pógano afcr iuere ,& adef le re ol traggiat i da quelli,che pili 
fanno, o fono più inuidiof i , i quali il più delle uol te .met tono nella bilàccia che 
dinanzi po r t ano , i difet t i del compagno A ' in quella d o p o le fpàlle i loro p rop i , 

o l t r e clic nn cor re i mo l to della ingra t i tud ine ufa tami , per hauere io affunto t an te fat iche per g iova-
men to de eli huomin i , & hora r ipor ta rne piu to l lo biaf imo, cheri 'muneratione(al m e n c h e fia) d an i 
m o e ra to , f e n o n d i l o d e . M a perche conofco hauere de compagniaf la i & che forfè faranno più quel 
li che acce t te ranno in buona pa r t e la mia pu ra in t en t ione , che ghiirgéniofi nell operea l t ru i , ho g iu -
d ica to ,che non lia fuo r di p ropof i to réderui ragione del mio penfiero di que l lo el ermi da to al o Ieri 
uere & u l t imamente a pigliare.aflunto di compor r e quef ta opera.da.me n o m i n a t a l a E a B W a a ? ! mpn. 
d o d i fendendo tal nome t e n u t o forfè a lquanto a r rogan te dal giudicio à a l cuno . E perciò a u o i più 
che ad a l t r i , r ipe tendo a lquan to d 'a l to l'ori gine delle róie-còmpofitiòni .d ico , che il de l idcno della 
immor t a l i t à , eh e f la to in ogni t empo accefo nelle fuegliate menti de m o r t a l i , ha femore commol lo 
eli animi loro a quelle grandi imprefe , che pote t tero g iouare alla publica uti l i tà de gh h u o m i n i , che 
u e r r a n n o , Et di qui ufauano i Romani , per inc i ta r gli animi di ciafcuno di g iouare al m o n d o , di c o n -
tare a quelli tali ( l ame di b r o n z o , o di m a r m o , ne per a l t ro fine,che per acqunlarc nome e te rno . fu 
r o n o alzate al cielo le gran Piramidi d ' E g i t t o . Ma perche quefte,& quelle erano medef imamente fog 
ee t t e alla acura lima del tempo, fu t r o u a t a la H i f t o n a , che p o r t a il nome de mortal i per infiniti f eco-
\i & fola fi difende dal rabbiofo morfo di quello ingordo ferpente . c h e fe ilefTo d i u o r a . O n d e n a c -
cm'e t an to defiderio ancho ne cafti ,& gloriofi pe t t i d'eflere po r t a t i dalle falde fpalle di quef ta nemica 
d i mor t e per le uoci de gli huomini , che Cicerone non fi uergogno di uoler p e r v a d e r e a Luceio . c h e 
nel farlo immor ta le con gli fcritti fuoi, uoleffe a lquan to t r a p a l a r e 1 termini della Hiitorica uen t a . I o 
a d u n q u e m o d o d a q u e f l o na tu ra l e ,&un iue r f a l ed i f i o , mi fon fempre s fo rza to con uir tuofe fa t iche 
d i e i o u a r e a coloro, che con l'ali della diuina u i r t ù cercano ogn 'hora di poggiare al cielo . E perche 
io non penfo , che alcuna a l t ra ui r tù fia t a n t o f requen ta ta al prefente nel comune: ufo de'gli huomini , 
quan to è la profefsione della uolgare eloquenza,& conofcendola nond imeno inui luppata nelhciechi 
e r ro r i più che t u t t e l 'altre, per edere i termini f ao i q u £ & I £ uariameii te 
da to r i di quef ta lingua uoleare , ho fempre cercato con le mie l abonole opere , &. fedeli, di trarla di t e 
n e b r e , & illuflrarla fecondo le picciole forze del mio debole ingegno, a n e t o » c ° J j l m 
uir tuof i efferciti i . N e mi è pa ru to mo l to lo hauer da to in luce te offeruationi del Pe t ra rca , & le R ic -
chezze della lingua uolgare ,che ho uo lu to a n c h o » con più a l to foggetto m o f t » r e , la uera ftrada d i 
non andar più e r r ando men t r e che al t rui piacera di f l a r e in quef ta n o l i » Fabr c a . N e mi fia f e r m o 
ad arroganza di afpirare con t a n t a mia baf lezza alla immortal i tà ,percioche nel e cofe grandi lo s f o r -
zo d i chi che fia non dee effere d e f r a u d a t o della mer i ta ta lode , m a comenda ta la indul t r ia , & t e n u t a 
per ui r tù l ' audacia , & lo hauer uo lu to ba f t euo le . Percioche non fon io nuouo Appione g rammat i co 
d e t t o Ciembalo del m o n d o , ó T i m p a n o , che fi pe r fuadea di fa r qua lunque perfona i m m o r t a l e , c h e 
egli hauefTe nell 'opere fue nomina ta . Anzi uo io con l 'animo fempre bado, & per t e r r a , & prefumo di 
me medef imo aflai meno di quello che mol t i fi péfano.come h u o m o che (quan tunque fia difficile)pur 
ofo di a t t r i bu i rmi il conofc imento di q u a n t o cape,& abbracc ia il mio poco fapere. Ma con t u t t o ciò 
/• o fo f f i a re non f o c h e ucn to che a lquan to mi molef ta l 'orecchie. Perciochealcuni nel pr imo i n -
con t ro di quel la opera , fenza hauerne forfè le t to di quella piu oltre,offefi dalla grandezza del t i to lo , 
hanno d e t t o che n o n e a lcuno fi a rd i to ,che fi poffa dar uan to di fare alcuna fabrica del m o n d o fi per 
fe t ta , come que l la , che fece il gran Padre , & creatore di t u t t e le cofe . Alli quali per mia difenfione 
r i f o n d e n d o p regherò c ia fcuno,che n o n uogl iacof i t o f lo giudicare del T i to lo , fe pr ima n o n ha b e -
ne c o n f i d e r à » t u t t a la cont inenza dell 'opera. Percioche io a d imi ta t ione di molt i Greci ,& di Latini 
a l t ref i , c 'hanno in t i to la to le loro opere con nome di Cornucopia , di Cafa.o di Fauo di mele,di Pan -
d i t t e , di Biblioteca o di altri nomi fomiglianti ,ho cofi nomina ta l 'opera mia per effere la Fabr ica d i 



C o f m o , nellaquale n o n in tendo di fo rmar Stelle, Pianet i , ne E l e m e n t i , o diuerf i tà di paefi , & d a n i -
mal i , ma fi come nella Fabr ica d ' Idd io fi t r o u a n o t u t t e le cole c r e a t e , cofi nell 'opera m i a fi leggono 
t u t t i i modi , & le uàrie p ropr i e t à di parlar di que l le , fecondo il leggiadro ftile delli t r e facondifsimi 
a u t o r i , che tempre ci fono ficura feort a, & chiaro lume per condurc i alla uolgare e loquenza . Mer i -
t a m e n t e adunque fi può di re Fabr ica di C o f m o quel la che cont iene in fe il nero modo 'de l parlar T h o 
Ico d i t u t t e le cofe create, laquale è f o n d a t a fopra dieci falde colonne per firmifsimo f o n d a m e n t o d i 
quel lo ricco edificio,lequali fono Dio .C ie lo .Módo .E lemen t i .An ima .Corpo .Huomo.Qua l i t àQ.uan t i 
t i & inferno . & chi s 'appoggerà ad una di quel le ,dolendo rag ionare di quei fubbiet t i ch'ella folt iene, 
p o t r à e i r ficuro di non cader mai nel comune errore della cieca ignoràza .Et s 'alcuni per a u e n t u r a mi 
uolefl'ero no ta re d infamia di ladro , p e r hauer r u b a t o da diuerfi fcr i t tori b u o n a part&di ciò c 'ho d e t 
t 0 r i f ponde rò loro che di cotai fu r t i fi a u e g g o n o più che gli altri i l a d r i , & mi d i fenderò con quella 
t r i t a & u e r a fentenza che n o n è cofa de t t a che n o n fia p r i m a d e t t a . R a c c o g l i e t e a d u n q u e b e n i g n i , 
& in°eniofi giudici de le mie f a t i che , quelle lunghe uigilie con quella ferena f r o n t e che fi conuiene 
a l l ' amoreuole a f fe t to che mi fofpinfea coli a rd i t a i m p r e f a . E t fe alcun al t ro foffeche uolefle r i p r en -
dere con maluagia,& ingrata mente que l lo d o n o ch'io faccio hoggi al m o n d o , uoi con la p rudenza 
uo f t r a d i fendete lo jConfe rua te lo ,& man tene te lo in p reg io . c h e s'io cono fee rò , che le fa t iche mie 
t r o u i n o a p p o uoi ficuro & grato a l b e r g o , m' ingegnerò alla g iornata d i p i ù fempre g ra t i f i cami , & 
fieramente mi p o r r ò a publicare de gli altri, f ru t t i che già fi m a t u r a n o nel g ia rd ino d i me n a t o per 
g iouare ^ mol l i hdele A lunno , 

D i Vinegia alli 2. d i G e n n a i o . 

M D X t V I I I . 



A V E R T I M E N T I I N T O R N O 
A L L A D I C H I A R A T I O N E 

! OJDÌ1 

N o n fi fono polli i numeri d ino tan t i i luoghi dell 'auttore allegato. Perciò che g ià fono nelle Ricchez* 
ze della lingua volgare alle uoc iu f a t e dal Boccacc io , & nelle of leruat ioni a quelle del P e t r a r c a , 
opere già pof te in luce. -

N o n c i t iamo tu t t e le noci del Boccacc io , ne a f a t t o quelle del Tet rarca , & di D a n t e , non però l a -
ttiamo ajcuna di que l le , che più fono in p ropof i to . 

N o n fi e òfl'erdavo l 'ordine dell' A l p h a b e t o , perche u d e n d o par lare di u n a mater ia , & ciò'che f o t t o 
quella fi c o m p r e n d e , non fi haurcbbe p o t u t o ofleruare tal ordine , non r e f t a p e r ò , che la Tauo la , 
ouero l 'Indice non feruai l medef imo. 

Le u o c i a p p r o b a t e f i deb.bono.intendcre.del Pe t ra rca ,d i D a n t e , & d e l b o c c a c c i o , i n t e n d e n d o pe rò 
quelle del D e c a m e r o n e , & non dell'altre ftie opere , 

L à d o u e c i t i a m o r ind icene l l ' ope ra - f idcbbe in tende re l eRicchezzede l I a l inguauo lga re . 
T u t t e le noci uolgari han ranno i fuoi latini,& in quant i modi la t inamente fi pof lòno elporre. 
No i tifiamo nelle a t j t to r i t a (doue occorre) Ph. in uece della F, & cofi la H nelle uoci che n e r a m e n -

te u e n g o n o d a G r e c i e da La t in i , e fi c o m e f e m p r e u f a r o n o i n o f t r i t r e a p p r o b a t i a u t t o r i , a u e n -
ga che al p re fén tequaf i del t u t t o fifchifi,e di ciò nell 'opera no f t r a della l ingua uo lgare&la t ina 
ampiamente rag ioneremo, * 
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CON gli fuoi ulti fignifì abomineuole,cheual maladetto. 5"79 accontal e, per numerare,far conto,& P porli 
cati.uedi a 38jo abomineuole, che ual puzzolente. 1812 con gli altri in compagnia. 1391.169S 

a, in vece di nome, & nel abondante,&abondantemente. 219 accoppiate,pergiungereinlieme. 17 il 
fenfodel datiuo,dell'ac abondanza,&abondantia. 2x9 accorare,p dar a(fanno,chepma il core. 1510 
cufatiuo, & dell'ablati-abondareuerbo. 129 accorciate,per abbreuiare. 197 
uo 1 Si 1.1831 a brano,a brano, cheualeapezzo, a pezzo, acordare, per componere. 710 

a,aduerbialmente,Stanco 1769 accordatore, il compofitore. 710 
aduerbialménte replicata. 1851.1831 abfenza,abfentia,8eaflenza. • 968 accorgere nome,& accorgere verbo. 74; 

a, con l'articolo nel numero del più, Se del acantho herba & fiore, Si appo alcuni la brà accorgimento,lo auedimento. 741 
meno,Se con l'infinito,&replicata per or ca urfina herba. 1169 accorri voce araba,che uale aiuto. 507 
namento. '835 a cafo,cioè a forte. Jf8 accorto,ual prudente,fagace,aftuto. 744 

a,con la che,cioè a che. 1833 1734 accadere,p far bifogno,auenire,occorrer.i58 accorciare , per federe come fanno le donne 
a,in uece della praticella con, & della per la accaflare,il medefinio che accieflàre. 1449 quando aggiungono le gambe alle cofcie, 

tina,& prò in,prò prope vel fecus,pro iux accampare,per capeggiare,o por campo.4;8 che fi accolgono in uno. i458 
ta,fccundum,uerfus,pri,elis nolis, huc, accapigliare,per azzuffale. 1340 accodare per approfsimare. 971: 
hucufque,adquid,velquorfum,cir,ca,da: accapricciare, & riccapricciare. 1290 accozzare,per aggiungere, 8e per fommare, 
di. 1854.183? accarnare,per prender carne 1310 & per contraltare,o combattere. 590 

a difpetto di te,cioè cétra il tuo volere. 571 accafciare, per fcemare,8e diminuire. 850 accrefcere nome,&accrefcere verbo. 15-90 
a pennello cioè perfettamente. 811 accattare,per toglier ad i mprefto, & per tro accrefcimento,vale aumento. T90 
ab particella latina,ufàta anco da uolgari. uare. 1494 accumulare,per far cumulo. 1701 

l 8 i 6 accecare,per far cieco.cauar gli occhi. 135-5- accufa,la querela. 601 
atìachiera,cioè maeftra di far conto. 785 accedere,peruenire,8e appropinquare. 1479 accufare, per incolpare. 601 
abachi Ila, il computifta, cioè che tien conto accecare,per accadale,cioè pigliar per ceffo. acerbaméte,val acramente,malamente.i«44 

de libri. 78? 1418 acerbo, vai afpro,feuero,duro, arcigno, im-
abada,vale a requilitione,a fperanza,8: alcu accelerare per affrettare,follecitare,& andar maturo, nonabonito. 1644 

na'volta a perdimento di tempo. 1181- prima,o innanzi. 1495- acero albero. 115-9 
abantico,vale anticamente. aro accendere,perinfiammare. 988 aceto il vin forte. n o 
aballaza,cioèafufficiéza,uedibaftaza.i7 63 accendimenel'ardore. 987 acctofo,ualeas>ro. "1645 
abate,& badeflà. 24; accennare,per far cenno. 135-8 a che,ual perche. 1850 
abbacinare,il medefìmo che abbagliare 13.5-7 accenfo Se accefo. 987 aciò,&acciò,cheualea ci fio,a quello. 183Ó 
abbagliare,per abbarbagliare,oftufear la ui- accento,la rifonantia.o tuono del dire. 1391 ACQ^v A elemento noto. ' 1014 

fta. 135-7 accertare,per certificare. 1677 acqualanfa,o nanfa. 163S 
abbaianti,ual latranti. 110; accefo,uale infiammato. 987 acquario fegnocelefte. 
abbaiare,per latrare,cioè far la uoce del cane accettaarmanota.. 494 acquattate, per afeondere, appiattare. 373 

1105 . accettar,per riceuere gratamente. 430 acquazzofo,luogo abondante d'acqua. 1014 
abbaiatori,per meta.maladicenti. 1205 accetto,che lignifica grato. 430 acquedotto.ual condutto d'acqua. 1077 
abbandonare verbo. 1484 acchetare,per acquetare. 717 acquetare,per pacificare,placare. 716 
abbandonato,cioè derelitto. . 14S4 acciaio metallo noto. 1I37 acqui ftare.per auanzare. 7cx 
abbandono,8t inabbandono. >484 acciaio,& accialino, il focile con che fi batte acquidoso auanzo. ' 76z 
abbarbagliare, il medelimochejabbagliarc, ilfoco. 993 acro,Se agro. 

abbacinare,Se ofTufcare. 1 i F7 accidente,Se accidenti. ! 5*7 acume dell'occhio,cioè la virtù uifiua, & an 
abbarbaglio nome. • JT7 acciò Se a ciò,che ual a quello a quello, o a co dinota acuità,& fottigliezza. 1346 
abbarbicare,per appigliare;& attaccare. C4 talcafo. 1836 acuto, ual pungente, fottile in punta. 528 
abballare,per humiliare,inclinare. 1781. accioche,vale a finche. 1836 acuto, che ual'fottile,comed'ingepno acuto 
abbattere,per abballare. 1782 accifmare per moleftare. 1:98 1799 
abbattere,per incontrare 605- acciuire,per dare a cambio,vocabolo merca- adprepoficione, Se prima con nomi delle eie 
abbattere,p arriuare.o giungere a cafo.1040 tantefco,chehor fi dice ciuire 760 tà,con verbi lignificanti flato,Se moto,& 
abbattere,per rouinare. 45-1 accline,ual inchinate.. I f j replicata,&ad"pro verfus,pròm,proper, 
abbellire,per far bello,ornare. <,é+ accoccare,per fargliela. 437 Se ual per tempo,appi-elio. 18315.1837 
abbicare,per tar bica,cioè cumulo. 112« accoglienza,loabbracciamento. 15-63 adagiare,per accomodare. 718 
abbondanza,Se abondanza. 229 accogliere,per riceuere con benignità. 1563 adagio,il medelìmo che agio. 718 
abbonir,per maturare. 1181 accoglier,per adunare. 15-03.1700 adamante,Se diamante pietra preciofa, 1138 
abbracciamento,®: abbracciamenti. 676 accogliere,pet aggiugereall'ìmprouifo.i47r addare,per accorgere,auedere. 744 
abbracciare uerbo. 676 accoglitorè,cioèche accoglie. 15-63.1700 addentare,per mordere. 1377 
,,E" ,are,per accurare,raccorciare. 199 accomandare,per raccomandare. 410 addcftrare,per guidar il cauallo per le redine 

abbrulciare,& brufciare. 990 accomodare,peradagiare. 718 1210 
abbruciato,Se arfo. 990 accomodato,ualeaguto. 718 addimàdate,dimàdare,Se domandare. 1409 

^ inre>Per far buio,cioè feuro. " 1 8 0 7 accomodo,la comodità,lo agio. 718 additare per mofìrare a dito. 1436 
abelltudio, cioè volontariamente. 1282 accomunare,per far connine. 15-70 addobbare,per ornare, £e per ueflire. 7:6 
abete,albero noto. ' 15 9 accompagnare, per afloy are. 1)74 addogliare,perfaroperdardoglia. 1:05 
ab eterno,ual fempre,& da principio. 1608 acconciamente,ual attamente. 71S addolcire,per far dolce. it'41 
ab experto,ua) per proua. 1648 acconciare,per accomodare,addattare, orna addoppiare,per far doppio. 1713 
abhorrire.per hauerinodio,oafchiuo. r^r re. 718 addormentare,per dormire. 3367-
abillo,vai baratro,profondità. 1133 acconcio,vale accomodato, atto. 718 addo/fare, per andare addoflb. ì 7 7 f 
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Amilcare, 1709 affettióe,valaffetto,amore,deliouolótà.7o8 alle uoltecrudele. , 6 « 
nei c6ducere,& per allegrare. 41 1 afletto,ual amqre.defiderip. 7°7 agrume,ualeacerb.ta,amaritudine. _ .64 

sdducere,per codu , P 5. affettuofo.ualpieno d'amore. 708 aguato,ual infidia^ngino.nafcodimeto.m 
a d e g u a r e , i l m ^ e f i m a c i « ' diacciarefibie. i r r j agueffare.peraguaghare. .60° 
adempire,per ̂ disiare,» mia ?, » ^ a f f i < b r e ) p * a f t i curare. *9 aguglia.in uece di aquila. 
adentro,aduc 1 vccellicon elea al- affigere,per ficcare,& fermare. 1168 a guifa.uale a forma,a modo. >5f« 
adefeare,per induce eglivccemcone far fino,cioè riducere a petfetao aguti,&aguzzi,cioè fottili in punta. ,z8 

la rete,« per u.t 6 aguzzare,per far fottile,& far la punta. 5^ 8. 
' j 6 ? 0 ' 8 im^nioa^iimamM? J4 affilare,per mirar lottilmente. -S5r -79, 

rudaTnrefenteadefl'o. 167 affifare,per fermare. . " l 6 s aguzzare,quello che aguifce. 179? 
adhor ual tal uolta, alcunauolta,o affiffo,uale aggiorno,&riftretto. 58 aguzzo,& acuto,cioè fottìi in puntalo pun-

aanor, aanor, uà Sfittare,per locare. 951 «do. 1799 
a d h S rc cheualadóbrare di ombra che affigere,& affigerfi. . ' 308 ah,interiett.one, che dimoftra affetto di hu-
adbuggiare,cncu afflittione & afflittioni. «308 manna. ,ii6 

'{E s s a s i t a s s ? :','J 
adietr°,qua"d° fipn'ifica ftanza. ' 566 affocato,'uale infiammato. 9*1 a,a,& aiuola,ildimin.di aia. , .07 

, , S , 

* g ! 2 r [«4 illSll»r'Mrorprart,hii.tl>it,S.nfi«..at l in . e .S j i r a™. 
>ff°ndarefperfommergere. 

' ' 0 aftrangere,per rompere. 44" aiutare, cc aitare. 5-07 

adiuenire,per allenire,incontrare. 1 f8 [ 3 ° aizza re, pèr^rri tare, & prouocare ad ira. 59? 
admettere,& ammet tere^ accettare. 4*fi a f f e n a r e , & • « * * £ £ £ f c e n l t e - | $ a l # r d J & i n UC£> d i

P
n e l j & d i i n . £ 1 

adogn hora,ual di concinouo. «on = c,Pc P S 9 1 aliuodifpctto. m 
. d d e f a m , & > « = « ? " » » • " « ^ « « j r d a l o . "ì> 
< l « Ì B e S S ! ! t chs ì proprio ds p o l a r e , p t . f > d l i n . . A f » ^ ' » ^ f i • ' V k . S ali ,o„ ™ m l i n o l U m c d M 

caui)li,&de muli. J % » & r f . l » i , n « . . " i ^ ' « ' « . ^ " . d . n . m o c . u d i d o . l i . o . S i 
adonare,in uece di adunare. j , u a l facilità,gratiaipucere,& ua trafparente. 11 j8 
adoperare,per operare. 845 ta°sio ' 6 7 1 a'amani,lono 1 tedefehi. 15-30 
adorare,& orare. H g8°* i r „ : i m : t e ieesiermente.«7i alano cane da caccia,cioè canleurieri. 1101 
adontare,per far ingiuria,& dilpetto. 5 7» ageuolrne te ,u^ime , g-, ^ a l b j d e , d i ; , , a i l r o r a . £ l J 

adorezza, la ombra, & il rezzo. ».»4 "fig ig . „»roplar fortemente. 8j 6 alberello uafo di terra picciolo. «30 
adòrezzare.per ombrare,far ombra. 14 a | ^ i o r n a r e 'Pr &®v l o t n o , j«o albergare,per alloggiare. 9H 
adornamento,& ornamento. 7 a | | i r a r e V c i r c o n d a r e & far circolo. »6o albergatore lo alloggiatore. 951 
adornare,& ornare: ™ algirata il rauolgimento. l 6 o a bero,8carbore,&arbufcello. n r j 
adofln,che ual fòpra. 7 1 " | j u n g é r e ,& ag|iugnere,per arriuare.1477 a bero,& arbore da naue. 105-0 
aduer farlo,& auerfario. ™ ag°iUngere pcógmngere,&accrefcere.li77 a bore,la bianchezza. g,4.6ar. 

X S S ± R . F S S O O S B » » 

adulatore,il lufengheuole. «7T r e- , 4 7 alcun,alcuna,alcuno. 1840 
adulterio, il ftp prò. 6 8 J aggroppare,per raoleftare an alcuna cofa,& alcuna volta.»fi9.alcuni 1840 
adulto,ual crefciuto. «r5° aggradare,per calcare,caricare,moieita e,a^ a l d a f e z z 0 ; U j ] e m u l t i m o . ì 6 x 6 

aduna,aduer cheualinfieme >575 , i t ì eqUalità,equità. 1660 aleppe,anzipiucoftoal'heppe,cheualeale 
adunare per raccogliere,giungere,unire,con agguagl aza,ia p , M a J e ^ u a r e l 6 6 j h e b b e . lijjr 

uocare,congiungere mfieme. 1698 aggua ^ meta.tagha- algente bruma,che ual freddo uerno. Srr 
adunco,ual curuo. "6!» 3e'"a"°> • r

 l 6 l 6 alimento,il nutrimento. 1599 
aduncare.per piegare,& ineuruare. 169 j ° V accomodato,atto, in affetto 718 alimprouifo,& alimprouifa,che uale impen 
ad un crattocioc in una uolta. 1704 deftro,difpofto,leggiadro,& leggie ratamente, in uno ìnftante. 194 
adunque,&dunque,che ual come. itfjo agne,vai t ' r DO 15-02 alifio fiore. 1177 

elulione della cofa. 18J 8 0 . ' inoioco auerbio 697 alito.loanhelito,il fiato. 15-0» 
adufare,perafluelàre. J651 8 » J ' 4j-j alla,allo,alle,alli,articoli. 1850 
•A E K E ,&ariaelemento noto. 995" agi a^p t tonoto,diod0 'r ,&fapor acuto.1184 allanome,-cheèmifuradi duo braccia alla 
aere,in uece dell'afpetto. '4»° ag"orrutconoto,ai > r l l o l fiamenga. I 7 6 o 

afatto,&affatto aduer. • 1 7 4 0 «01 alla diftefa,come correre alla dirtela. 179. 
affabile,ual facondo,&facile del parlai. 704 aSQ la pufella per cufcire. T J 4 alla sfuggita, aduer.che uale tofto,& nafeofa 
àffamare,per patii lame. , . 7 a^o'in uece della puntura, punta, o befeuio mente. 1489 
affamato,ual pieno di tame J 7 = d e l h n e f ^ , m alla grofla,cioè alla buona, o alla femplice. 
a£6ngare,& infangare,per empir oc a D°"?? & ^ p o m o l o c h e u [ a n 0 le.donne ir49 

di'fango. » V " acconciare i ueli in capo. '534 allaimprouifa,oall'improuifo. ^94 
affannare,per dar affanno. apoenare,perbramare,&penfardefiando,o alla lunga,aduerbio. '790 
affannato,ual anfio. ' J con anfietà temere. '17» alla mano,cioè in pronto. irò» 
affanno,la anfietà,la moleltia. agone, era luogo in Roma doue fi cóbattea, allacciare,per legare. 537 
affamare,per far fafcio. & perciò fi piglia p ogni cóbattiméco.5*01 allagare,per inondare. 1080 

v affatato.uale inviolabile. ^ a o 0(l0 ) l 'un0 de dodici meli dell'anno, m allargare,per ampi lare,dilatare. >794 
•&

f
a5" I C j r 1 i>lirro total- asrado,aduer.uale in piacere. 67 j allato,che ual appreflo. 975 

affatto, & a fatto, aduer.uale al tutto, total S 'ena.aduer.cioèagran fatica. 8 r o allattare,per dare il latte. 1 4 4 , 
mente,in effetto,ad ogni modo. 74 ° ftaMa v u a acerba. n o allargare,per adducete,allignare. 412. 

affatturare,per far_malie,& incanti. 799 | . j j0 agricoltore. Jo» alleggiamento,uale alleuiamento. 1 7 4 4 
affermare,per confermare. 4' « c o i , u t j d e Campi. alleggiare,per allegerire. 1744 

&SSSSSSSSim' »? ***********».. W 



T A V O L A 

allegrezza,la letitia,fefta,giocondità. 701 amante celebrati da noftri poeti. *4® É " 7 / . 

illenrireoer tirar afe con carezze,8tlulìn- amaritudine, ual priuatione di dolcezza,&p amori vani. 
p?e 677 meta.dolore,cordoglio,pafsione. K41 amorofamcnte.uedi in amorofo. 6;6 

allftta'méto vai incitaméto.blàdiméto. 677 amaro.foft.il cótrario di dolce,&adie. 1641 amorofo,ual pieno d'amore. 6 5 r 

assssisswssi -ss 
allhottajin vece d'i allhora. 188 ambage,lo intrico, & c,reninone di parole. ampoU;ivafodi 

aììop°lainento\oalbereon0t°' 9 ì l ambafcia,la fetica,ilfaftidio,la afilla,cioè in do &fcam'biando. '77 
5 2 3 3 & T S 95. fermiti,che fa difficile il fpirare. J(Sr anca,il gallone , r r .•«» 
allontanare,perdiìlingarf., feoftarfi,andar ambafeiatore il nontio,il legato. 779 ancella,& anelila,lafantefea. £ 0 
' lontinn ?68 ambafciaria,la legatione 779-anche,le culate,1 saloni. 1451 

-Alloppiare,per far dormire. - 3 ^ ambafeiata 779 ancho naie a^ueft-hora a » 
alWmndn ! 840 ambe, & ambo, che ual duo. 1710 ancho, prò etiam. 17*-
allot™&Iautoalbero nocifsimo- I . » rabida»,*rabida., àioida.mtadipor- » | 

* r , . m J z £ S z x ^ ~ . # m . s t 
alma'cofachedànodrimento. , 1600 ambra pietra,gemma,& militila. 1159 anchor,che ualfimilmente,etiandio 171 
almen,almeno,&almanco. 1774 ambrolia.è cibo diuino. ìóox anchorche. 
alno albero,fluuiale.nelqual furono mutate amenduo,&amendue,cioèambeduo. 1710 ancliora che ual a quelt nora. 170 

lefieliuole di Phetonte. 1160 ameno, ual diletteuole, il contrario di alpe- ancora ferro da naue. «ori 
aloe,herba amarifsima. 1643 tiro . >«94 ancidere,per uccidere &anmzare. r>6 
alpe,»: alpi in plu.monti altifsimi. 111S amicheuole,& amicheuoli. 213 ancilla & ancella,la feruitrice. 5 ° 
alpeftrojvale afpro,& faticofo. 1694 amico,amici. 713 ancifa uilla doue nacque il Petrarca. 914 
alpha,&oprima & vltima litera Gr.&però amicitia,& amiftà. 712 ancude,& incudefem. . • £ 

lignifica principio & fine. 1613 amiftà,il medefimo che amicitia. 711 andare nome &uerbo,chedinotamouimen 
alphabeto.cioè a.b.c. 8or ammaccare,per peftare,& premete. j-jfi to. '4"». 
al piu,auerbio. «733 ammaeftramento. 8; randare uetbo quando dinota tempo. 300 
alquanti,alquante. 1738 ammaeftràre,per insegnare. S36 andare 1 c°rfo.c'0^corlegiare ilmate. i 4 «r 
alquanto.auerbio.cioè un poco di tipo. 171 ammaeftrato,val difciplinato. .andare in corfo,cioè ni ftriazzo. 1467 
alquanto,adiettiuo. 1738 ammaliare,per afiàturare,fàr malie. 7*9 andare di fopra come quado bolle la pignata 
alfe,vale afFreddò,& aghiacciò. 836 ammannare,per apparecchiare, por in ordi- 146* 
altaforte.e rocca in inghilterra. 916 "e- . , 14 andar portante. *4°F 
altare & altari,in più. 48 ammantare,per coprir col manto. & pigliali andata foftantiuo. * 
alteratione,val mouimento. 1773 in genere per coprire. If38 andatura cioè modo di andare. ^ 146* 
alterezza,u?l fuperbia,grandezza.. 1773 ammanto,in uece di manto. 1538 andrena è quali a guifa di ca 11 e, t ral'u n ac a-
al ternare per mutare. 176 ammaliare,& ammafsicciare, per far malia, fa &laltra,alcui la chiamao corrituro noi 
altero & altiero, ual fuperbo, & il più delle accumolare,aggiungere. 1701 anello,& nel più anella,& anelletto il dimi. 

volte in buona parte. 1773 ammafsicciare,pammafla.e,aggiugere.i7o. » « 
altezza & ertezza, vai cofa alta,&fignifica amme,m uece di amen,che ual coli fia. 16» y anetto herba di buono odore. 1169 

la o-irce fuoerna &laprof5da meta. 177» ammenda,ammendamento,menda, emenda angelo,& angeli. 
alto,alta,alte,alti.' '772. tione cioè danno,errore ^99 angelico,& angelica. 8 
alrrimpnrp & nlrrimpnti 1CC4 ammendamento.il medefimo che ammenda angere per faltidire & cruciare. '3°» 
altre™,aduè^valfimflmé'tejacoracofi. 1 «5 r 599 j .. angofcia,& angofeiofo. »»'4 
altrettanto,&altrettanta. 1 7 r 7 ammendare,per emendare. 5» anguilla pefee noto. ">9» 
altrimenti, & altramente. 16.64 ammestare,per rammentare,ricordare. J141 angue il ferpe animai velenofo. "4» 
altro,altra,altre,& altri. 1841 ammiccare, S accennar fpeflo con cennida anguinaglia.Lat.inguina. I4r7 
altro che,vai eccetto che folo che,fenó. 1850 micare La.che ual giocar alla morta. 13 rS angulto cioè picciolo lt retto. 179» 
altronde, vai dall'altra parre,o per altra par- ammirabile,cioè merauigliofo. i»9i anhelo,cioè anfiante,anhelante. ir 93 

te. 556 ammirare,per marauigliare. 1191 A NIM A,& animo. '*3* 
àltroue,cioè in altro luogo, o uerfo altro ammiratore,»: admiratore. 1x91 anima mia,in uece della inamorata. 3« 

l^Dgo 5 r ( j ammiraglio, il capitano dell'armada di ma- animale in genere. j-
altrui,nccali obliqui,vai altri,alcun,& altro re,Scda terra. 5-4' animali aerei.996-animaliquadruped1.1194 

& alcuno. , 8 l ammiratione,lamerauiglia. 1191 animali velenofi.1148.ammali notturni.iau 
altura,in vece di altezza. J 7 7 2 ammogliare,per far matrimonio,cioè pigliar animo,& animi. , 1 ! 5 
al uerde,che uale al fine. l 6 j p moglie. 1 f t 6 animofità il coraggio. T4» 
al uiuo,aduerbio. 1386 ammollire,per far molle,humiliate, raddol- animofo ual coraggiofo. 54® 
aluo,il uentre. I j i o ciré & mitigare. 1689 anitravccellonoto. _ 1 0 0 1 

alzare,& inalzare,per eleuare. 1 j 7 J ammonire,per riprendere,& correggere.839 annali,cioè le cofe fatte d'anno in anno. i{6 
a macco,cioè mangiare a bertolotto,afcroc- ammorbare,per infermar di morbo, cioè in- annafare per odorar col nafo. 1370 

co,cheual mangiar a fpefe d'altri. 771 frettarfi.ocorromperli. 1685 annegare,& annegarli per affogare. 1037 
amalato,& malato,che uale infermo. 1684 ammorbidire,P ammollire,intenerire. 1690 annerare per far nero. 817 
a man giunte. i43r ammorzare,pfpegncre,&ellinguere. 1618 annidare,per far nido. 933 
amanpiene. 1455- ammufare,perporilmufol'vnoapprcflol'al anno,che contiene m fe xii.mcG i r 6 
a man fatua, ,I43T tro. 1418 annodare,per aggroppare. 346 
a mano a manovale infiememente 295 ammutite,per farfi mutto,cioè tacere del tut annoiare,per hauer faftidio. i jo i 
amante,mafe. to. 1414 annottare, per farfi notte, &olcurare._ 180? 
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annooerare,per nonerare,o numerare. ifi»« re. 1781 • arca meta.per Fa fipoltura. 
annullare,per anichilare,(cancellare,priu?- appertenere,& appartenere,uedi appai tene- arcani fono e fecreti de cieli. 6 

re,confumare. 1 745" re- 1É29 arriuefcouo dignità eccleliaftica 577 
annuntiare & nuntiare. 1393 appetibile,ual defiderofo. 1173 . archangeli & angeli. 9 
annunciatrice. 1393 appetire,perdifiderare. 1273 archimandrita,vai archipaflore, & principe 
annuntio,il prefagio. J593 appetito,vai volontà,& defiderio. 117.3 d'una congregationc. 37:7 
arifareper tirare, con difficultà a fe il fiato appianare,per fpianare,& far plano. 1781 archipézolo, il pióbino che adopera lo archi 

& mandarlo fuori. 15-94 appiattare,per afcondere. 372 tetto, per indrizzare & aggiuilare. 841 
ante voce Lat.che uale innàzi,o prima, in 11 appiccare,per attaccare, a pigliar. n architetto, è il fopraflante a maellri delle fir 
anteceflbri, che fono quelli, che/ono flati appigliate,per attaccare,accollare. 54 briche. - 84I 

auanti. 1611 appio herba nota. 1169 arcieri fono e faggiettari a cauallo. 49} 
antelucano,ual nell'aurora,o auanri dì. 615- applaudere,per blandire, & accarezzare con arcigno ualc acerbo,& uifo arcigno vai gua* 
antennadanaue,8tantennettaildimi.&pi- atti & getti del corpo,& delle mani. 676 do torto. 169» 

gliafi ancho per altro fimil legno,operti- appo,vale appreflo. 973 arcione della fella, cioè la parte dinanzi. : 
ca lunga» > ^ ° appoggiare,»: appoggiarli. 1113 u i t 

auteporre,& antiporre. »fin appoggio, ual lollentamento. l i i j arco arma offen libile nota. 4j<i.48f.49* 
anteriore,ual dinanzi. 1611 apponete, perincolpare. 601 arco cioè il uolto, ola volta 945 
antiguardia del capo,vocabolo militare. 501 apponete,per aggiungere. 1478 arcobùfo,flromcnto bellico noto. 44} 
antica madre,in vece dellaterra. 1095- apporre & apponere,per incolpare,accufare. arco celefte,cioè iri 
antichità,& antiquità. 15-0 apportare,per portare.dare. 1412. (1274 arco triomphale. 944 
antico,antica. i f o apportare, per llar i porta, cioè llar fernio ad arcolaio,il filatoio,douinaroio, afpo o molif 
antiporre, & anteporre, & anteponete, per afpettarealcuno. 954 nello, con che li auolge il filo, o lana 1134 

preferire altrui. 1611 apprendere,per imparare, comprendere, 111- ardente, uale infiammato, come d'amorofo 
antifle,&atiflite,che lignifica rettore, opre. tendere,pigliare attaccare. 840 foco & vehementedelìanie gif 

fidente,nellecofe facre,&nelle altre. 28 apprenfiua,c quella.che giudica,ciò che deli ardere,per abbrufciare,& grandemente defu 
antiuedere,nome,&uerbo,che ual prima, o deraeleggere. 1259 re.. 985-

innanzicoriofcere. 1:69 apprefentare.per rapprefentare. 1419 ardimentosa animolità. .. 5-18 
antro,la cauerna.o Ipelonca. 1127 appreflare,perauicinare, accollare. 974 ardi re. & ardimento. f i ? 
anzi,che ual più tollo, primo, imo. zS8. & a appreflo in vecedi dopo,& di oltra di ciò 2-81 ardire verbo,per Iutiere ardimento. fi? 

1 jSx appreflo in vece di vicino,accollo. 971 arditamente,cioè audacemente. f i 9 
anzi quando dinota tempo,cioè anzi tempo appreflo quando lignifica di fotto. '783 ardito vale audace,temerario. P9 

o innanzi al fine. 2S'8 appreflo in uecedi fubito. 193 ardore,loaccendimento la cupidità. 9^!" 
apar che uale infieme. I «57 apprettare per preparare. 1497 arena,la Rena,la fabbia, 10J8 
aparó aparo aduer.vàle egualmente. 1 fido apprezzare,per valere & eflimare. 401.761 argentato,cioè coperto d'argento. 813 
a parte a pai te, che vai da ogni banda, o in approcciare, per apprettare,auicinare. 974 argento metallo notifsiino. t I . f 

ogniluo"o. 1 7 6 1 approdare,pergiouaiè. 7CS argenrofolimato,chefifadiargentouiuo,& 
apafloapafló. ' 4 É ' appropinquare per auicinare,apprellare,ap- falearmoniaco. n 3 ; 
ape,fin.&nel plu.api,animaletto mellifluo. prodare. 974 argento uiuo, altrimenti mercurio u i S 

1 0 0 1 . appropriare, per far proprio, & alcuna uolta argine, e quello riparo, che fi fa alle riue de 
a pena,vai quali. 1742 pervfurpare. IT3' fìumiaccionon fpandano. 1041 
apertamente,& aperto aduer. i 1 fi8o approuare,per fperimentare, tentare, & per argomentare,per sforzarfi di far alcuna colà 
apertoaduer.cioèapertamente. 1680 confermare. i«49 con ragione. 110 
aperto adie.che ual manifefto.patente. 1647 appulcrare,per abbellire. . 664 argomento,ual ragione,inditio, prouilìone^ 
aperto,che uale a parangone,o a comparat o appuntare,per aftètmare. r* artificio. j.09 

ne. 1^47 appuzzare,per far puzzolente^ 1812 arguto,cioè fottilepronto. zio 
aphorifmijfono le breui lentenze,della m< di aprico è luogo,efpofto al fole & tra il freddo aria feni.& aere mafc.elemento. 99? 

cinafcritte. 209 & il caldo,& pcio uago &dilerteuole.73l aria in uece dell'afpetto,oprefenza. 1413 
a pie che vale appreflo. 973 aprile l'uno de xii.meli dell'anno. 358 aria in uece del fpacio. 1794 
a pieno aduer.vai intieramente,a compimtn aprire attualmente. 915 arido ual fecco. «;o 
- to,&afufficienia. 1762 aprire,per manifeftare. 1680 ariete il montone. 8r9-i20i: 

a poco a poco aduer. 174» apritore,quello che apre. 91; armc,uafi douehabitanoleap!. J830 
àpoda, vale ad inllanza,o voglia, &penlata- apriture,lefelié,o fenditure. 9:5- arione cauallo celebre,a dellriero. 1209 

mente. 1281 aproua èproprio far in guilà cheli uincail a rifpctto,ualeacompararione. 1647 
apotlolo,& apofloli,celebrati da nri poeti »7 compagno nel contrattare. 1649 arma & arme nel (ìng.& plu.armi. 489 
appagare,per contentare,olodisfare. 774 aprouo,che ual appretto. 57 j armarepcrueftirfid'arme. 489 
appalefare,&'palelàre,pcrpublicarc. 1678 apunto^adue. ual propriamente, apeloche armato ual ueflitod'armi. 4 .9 
appannare,per coprire,velare 918 niente ùi manchi 17^7 armature,learme. 489 
appareccliiimento,& apparecchio,il prepara a quel tempo,cioè allhora. 268 armeggiare,nome, & uerbo per bagordare;, 

mento. 13.499 aquellauolta. 196 far torniamenti & giortre. 
apparecchiare,per preparare,ordinare. 1; aquila uccello a Giouefacro. 1002 armellino animai picciolo come la donola 
apparecchio, & apparecchiamento, in uece aragna,il ragno animaletto che fa le tele.&è & bianchii]', faluol'ellremità della coda' 

dello eflercito. 4-9 ancho certa rete da peliate 825.1001.1021 cheènera. , | i o l 
apparecchiato,cioè preparato. 499 araldo lo ambafciatore,oratore o legato 779 armellino frutto noto,altrimenti armoniaci 

: mouadiare. Iféo arancio, & arangioj il naran^arn. albero X» n mnnira. . . . . 
apparenza,la prefènza.afpetco, villa, dimo- frutto noto. armento,cioèquantità d'animaliquadrup-

ftratione. 1 4 1 1 aranda aranda, vale appreflo appreflo, che il di. 119* 
apparerei apparire,per moflrare 1159 lombardo dice a irò a irò. 1747 armoneggiare.o armonizare,&armonia, ue-
apparifeente,è quello,che ha buona apparen arangio,& arancio,albero & frutto. 1160 di ad armoneggiare. 10» 

za,&èilmedelìmo,cheauenente. 1421 arare, per coltiuare. 307 arnefe,è armamento delle còfciecome ftiua-' 
apparitione,&apparlione. W 9 aratore,quello che ara la terra. 307 - li. 49 j 
appartenere,& apertenere.per conuenire, ef aratro,flromento con che li ara la terra. 307 arnefe.che uale ornamento,& malfarla della 

lereconueniente,toccare. 1^29 arbitrio,lavolontà,lapotellà. 117; cafa. 49j-
appallare,per congiugnere infieme, come li arbore & albero. 1747 arra,la caparra, o il pegno, ch'è principio,o' 

falapalta. 1699 arbore da naue. loj-o fegno di pagamento. 76ó 
appellare,per tichiamare, nominare, alcuna arbore,in vece dell'alloro. 11 r9 arrabbiare,perdiuenir rabbiofo. f 5-7 

uolta,per prouocare. 1409 arbufcello,il dimi.diarbore. 115-3 arrandellare,perlanciare,dardeggiare. 4;5": 

appendere,per alzare, fofpendere,& appicca arca,la calla,a fimil uafo. 1757 arredi,in uecediarnefi 4 ? 7 
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 arp ido'& afpido fordo. 1148 aftutia.ual malitia,uerfutia,frodolenza.l7i9 

arredare,per fermare. 5 l '•>. » r . . . . — « 1 • s—.»» w 

noftri poeti. 
<1 a rpido,&afpido fordo. U48 aftutia,ual malitia,uerlutia,rroi 

1 . l ì afpirare.perintentamente defiderare, o pen- attuto,ual malitiofo,trincato. 
arretrare,per [ornare auteuw "+'» f a r e . 1170 afua fcelta,vale a fuaelettione. '*»• 
arr icchire,perd ' " e n l r l . ' c c° - : ;3,.Hp afpo.lo'arcolaio,il nafi.0,0 ilmataflaro. ir34 afuofcno.val afuo volere,afuoP" c c ' e- ' 1 1 

arricciare, per far riccio,come 1 «r icc i* « a l - ' r ^ z a ) U a l crudeltà,durezza. r r » a tanto, vai albera. " ' I l -
" i P V . , J Cai afpro.ual crudele,duro,ottico. 558 atentone, aduer. che ual andare a pa lp i c -

arridere dal verbo ridere • 9 j a r e p e r acutamente fentire, onde fi di cioè tentando,& con timidità. I l ** 
arringo,o aringo, che e lo fpatio del cotlo. c | 6

a f l i h ^ i b r e j ] u i n o . 113 r athleta, il lottatore, cioè il giuocatore deUe 

arringo,o aringo,che lignifica il Pu lP l c°>°'1 nominalmente,che ual molti. m i atoma'è cófa minutiflima,& indiuifibile z Ti 
pergamo. . afl'alire,peraflaltaie. f o z atorno,cioè per ogni banda \ \ 

arrifchiare,per prouare tentare, ac arane, | | o c h e a f l a l t a altrui. roz a torto,cuc uale ingiuftamente. 1691 
ponerlì a pericolo. all'altare,& affalire. yoi atro,che uale ofeuro. 55 

arrifcheuole, ual troppo audace,& porli a a f l a l t l o i n f u i c o r o z atroce, che ual crudele, feuero. 35» 
. lo" . . . 0 < 1 0 allannare,o azzannare,per mordere, o tener attaccare,per appiccare. / 

arauare,per aggiungere. ' ° * e forte co denti. «98 atteggiare,P far atti con la petfona come fan 
,^ 0 ,n .„ } Ualmfolete , infupportabi le , tem^ ual tubare,&amazzare. 75! n o f a r i pittori alle pitture. ^ 

io,profontuofo. I . H I aiiafsino."'" * 7 H attempate,per ueniruccchio. ZV3 
arrogantia,la infolentia,Iupe • Afle,la tauola,oto!a. " 9 l attendareper por tende,&accampare. 498 
arrogare,Pdare,porgere,« jjaccreiieic.<t „pr fi-lìcuro. <•' A i M m n n 
arrócigliare;&rócigliate,perrampinare.494 

n.. rnflnft arroflire. 8zo d 

• attenaareper por renae,« aitauipait. 
-e.494 - ; r-- 63 attendere,per afcoltare auertire,ltar at. 

4 u v n . i 6 i i » . v , ^ — ' 6 . — ' "o,0 aflediamentij&afl'edio. f o j poner mente. 
arroflare,per diuenir rollo Si arroiii • & aflediare,per por l'aflédio. 5°i attendere,per dar opera. 
arroftare,& arrellare,per torn > ̂  aiIedio,&a'flèdiamento. . V°5 attendere,per fermare,attaccare 

per aggirare. . r. fenz'acqua. 595 a(lèggere,per federe. 59° attendere,per afpettare. 
arroltire,p cuocere ai luoco . aflèanare,per dimoftrare,allegare,deputare, attendere,per guardarli. 

« « £ « ' » atMnder^perfthiuirfi. 
arfenal vocabolo , aflèmbrare,&aflemprare,&raflembraie,per a tcendere,per mantenere,& ofleruare. 
arfu'ra'Vrmeddimo che ardore. „ P « « e , . . * « £ atteuere,per ofleruare,&attendere, 
artatamente,ual ftrettamente. 1798 aflembrat.uoceprouenzale,ualraunati,«r attentare,per afiicurare. 

7 | | , r j f e | | , m V i l . n i i . ' 1 1 S S 1 1 1 1 i m , F r - . !?> 
7 J 1 aliente,&abfente,ual lontano. 968 attergare, per riuoltar la parte dinanzi di die 

Dne,vaianigciiAA,"uu.w. 14G8 
1 adie.vale intento, & con attentione. 

arte,adie. vai ftrette. 
arte magica,o arte maga. 
arte marinerefea. 
(artefice,lo artegiano,o attilla. 
artigliaria. 
articolare, per diftinguere. 
articoli,che lono in tutto otto. 
artificio,la arte,il melliero. 
artiglile unghie de gli uccelli,& per 

arumòne.lamaglwTùela de lanaue. 1050 
attilla,lo artigiano,o artefice. t J4 * ^ * accómodare,adattar,ordinar. 
artoual ftretto. aflcttutuzzo.ualaccommodatuzzo. 

a"ub°a,cioè a facco a bottino. 7 rz a(! '« t 0>c h e incet to . 

7 5 1 amigare,per numidi « p i 
1 0 ; , alTentio,herba amarifsima. 1170 tro,cioèuoltat le fpalle. 

o , i affentire,perconfentirealuolerd'altri. I78r atterrare,per abballare,oabbàtterà uerfo te. 
. . j allenza,& alìentia,&abfenza. 968 ra. 1 0 9Z 

allépate,& afltpiate,per circondar di fepi, & attingere,per cauare,o trarre,come acqua,ui 
1843 per meta per impedire il pailo. 1188 n o . 1 l l * 

g , i aflertiuamente,ual fermamente. 5* attingere per toccar leggiermente. 1441 

t.le allettino,& all'affino,quello clieafl'aflina.75 3 attione,la fàttione,la pratica. 847 
•~o allettare,per far fere. l a z attiuoc quello,checfattiuo. ÌS7 

— ' - - r - attizzare,per alzare,& per irritare. 991 
atto che ual modo,coftume. i r * z 
attoadie.ual accommodato,acconcio, l'i61 
nrrnnim,ual ftupefattO. IZ94. 

- 0 . . — r i u o l g e r e . 1 «9z 
1151 attosficare,perauelcnai\. 

63 attratto,ual asfiderato,o llroppiato. 
390 attauerfare,& trauerfare 

11 ii 8 attribuire,per aferiuere,concedere. 
lj-81 attr!(lare,& attriltailì. 
$•09 attufFar,per ficcar fott'acqua. 
499 attuiare,per oflufcare,ofcurare, &i: 

a ruba cioè a facco a bottino. 7 f z 

asbergo,& vsbergo, ch'è armatura del petto, ali» e popoli. 
' a 11cilucre,per liberare. 

afcelle,le ditella,cioè le lalene, fotto il fcaio. aflpldare,per fare,o còndur foldati. 
' aflolutione.la abfolutione. 

afcendente,uocabolo d'allrologhi. 1779 all'omigliate, per comparare. 
afeendere,per falire,montare. 1779 afiommare per raccogliere. 
afdegno.ual afdegno, in odio, o fprezzata- aflonnare.per adormentate. 

mente afl'ordare,per far lordo. 
afchifo.&afchiuo. T79 allortare,per accompagnare. 
afciugare,per feccare. 6jo a(l'otigliare,per far fottile. 
afciutto,ual fciutto,o fecco. 619 afluefare,perauczzare,aufare. 
afcoltanti,cioè quelli che afcoltano. 1371 aflumere,per pigliar per imprela 
afcoltare.ual più che udire, imperoche ciaf- aflumere,per toglieremo pigliare. „ . -

cuno ch'ode non alcolta. 1 ,71 alla & afticciuola il dimi.uedi hafla. 49Z & fermar?. 
afeondete & nafeondere per occultare. 370 alìallare,per fourallare,detto da ftallo che di auallare,per aggi t> ' 
afeofamente,ual celatamele. ! 7 0 nota ftanza. 9 3 l a«alorare,pe rdaruawrc J e 
a(criuere,per attribuire, & aggiungere. 800 attenere,per acquetarli,rattemperarli 
afino,animai notifsimo . • làoz allinente,valabllinente. 
afma,è infermità che fa difficile il fpirare. allinenza,& allinentia. 

1685 allore vccello da rapina affai noto. 
a forte,uale a uentura a tafo. Mr a(lringere,flringere,& ftrignere.' 
afpe,il ferpe,o ferpente. "4« aRro,in uecedi flella. 
afperges me, cioè bagnami. I 0 ' ° aftrologi celebrati. 
afpettare,ucrbo. i r ° r allrologia,& Urologia 

1651 attutare,per ellinguere,fpegnere,ammorza-
I 7 Z8 re. 1037 . 
1364 auacciare,per affrettare. ' 49 6 

i j 7 j auaccio,adue.valtolto. 119X 
15-74 auallare,p far uale,& meta.|> cófondere 1089 
1799 auallare,£ abballare,& per defeendere. 178» 

j 5 i aua)lare,per diminuire & confondere. 189 
430 auallare,per arriuare,congiungere, munite , 

& fermare. 1041 
.jallare,per aggiungerlo appoggiare. 1È98 

931 aualoraie,per dar ualore, & inanimare. 518 
37 auampare,per abbruciare,& infiàmare. 985 
j7 auantaggiare,perauanzare 7G6 
j7 auantaggiato, in uecc diauanzato co" 

ìooi taggio. 
1796 auanraggio uale utilità 
86? uantaggio ual fuperiorita. 
786 aauante,& auanti,ual prima,oltra. 
78* auanzare,per foprabondare. 

166 
7 66 
7 66 
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uolgimento. 
re,per acqui(tare 166 auolgere.per c 

auanzare,pei'crefare. T90 auolgimento,( 
auanzar,per trapalare inanzi. 14*4 auolo,&auo 
auazare,per fuperare.ftar fopra a li altri 5-48 auoltoio,uccello a (lai noto. 
auanzojo accrefcimento, guadagno, recante auorio,il dente del Leofante. 

refidùa. 7 6 6 auoto aduer.vjlein uano,indamo. 
auari celebrati da noftri poeti. • 313 aura,vento foaue. 
auaritia,la cupidità,auidità. 511 aurato,& orato. 
auaro,il contrario di liberale. 515 
audace,ual temerario,profontuofo,arrogan-

te,pertinace 
audacemente,ual temerariamen . 
audienza come dar audienza. 1571 auifare.per auezzare,afliiefare,domellicarc. balzojbalzi.& balze,è luogo : 
auditore,lo afcoltante. 1371 Iffii -trauma in foggia ritonda, 
aue,& auemariajChe ual Dio ti fallii,&aue 'aufo,&aula.uedidifopra aula. 519 «radi. 

maria >i93 aufpiceèquello,chenellenozzeèdalla par- bambagi 
auedere,per accorgere. 743 tedell'huomò. • - -* • • -
auedimento,lo accorgimento. 745 aufpicio il medefimo che augurio 
aueduto,vài accorto,fcaltro 74? autunno.abaugendo. 
aucgnache,&auenga che,vai benche,anello autore,lo " 

l i ; bale(lra,ftromehto bellico noto. 4-' 
16i balellrare,per (aettaré 4^' 
1T1 balia,la podeftà,liberta,o uolere. i*7l 
ooi baila,& balia,la nutrice. irs 
1 ' 9 balla da giocare,& pigliali per qualunque ce 

Ia ritonda. 7®3 
3 , 1 ballare, per danzare,faltare 6*1 
; |!7 ballate,lbn certe canzoni,che fica 

C-f ballota danza. 
9 aula,il medefimo che ardire, & ardimento. balordo,ual poco fauio,& ancho pigro,& tar 

tu? 

1845 rache,o quantunqui 
auelenare,per attofsicare. 
auellana,la nocciola, nolèlla, nizzola. 
auellano,lo arbore che fa le auellaue. 
auellei e.perfuellere,ilirpare. 
auello,il fepolcro. 161 
auena llromento mufico. 104.& auena gran 

quali limile,all'orzo. 13 
te,vale apparifcente,gratiofo,allegr 

itoreuole,ual d'autorità. 
itorità,&autoritate. 

1183 azurro,colore notifsimo. 
i<o Azzuftare,per far zuffa,per accapigliai 

combattere. 

auenire.per:. 
& imbattere,nel futuro 

luentare,per girare,lanciare, 
fare. 

auentura,vai a forte 

1 6 bambo,& bambino,il fanciullo,& il fantoli-
no,& per meta.huomo grollo.. i f} ' 

1 1 1 bàchiero,quello che maneggia i danari. 1** 
4"8 banco,che panca,dice il Tofcano,ual fedia,& 
408 èinguifadicaflà. '7f8 
408 banda,la parte,o il lato deliro,o finiftro. 9 6 ° 
81 j bandiera,il ueilil lo. 4 ' 7 

cioè bandii e,pcr (cacciare fuori della città. 
W bandito,o bandeggiato. 5 

li banditore, il trombettiero. fS8 
cede fanciulli,che ual padre,& ab- bando,lo efsilio,laconfinatione, la relegarlo 
ce lirica, che pur dinota padre. ne. 

' - . bando,per la grida,o la proclamatile fi fico 
... eanimaldifpetiedifimia. tzoi lauocedichibandifa f8814-f 

1843 baccalare ual funofo & brano. r f o Jabra.la lettica, il cadilctto con che li porta i 
15-8 baccata.ual fteerdotefla di bacco, & per me- c o r p i morti alla fepoltura. 16ii 

',accadere ta.furiofa.ft'clra. 118 baratro,ual profondità,8; oleurità. IH* 
1J-8 bacchetta,epicciola mazza,o picciolo balio- barattala battaglia 48* 

,& appref ne. 515 barattare nome,& uerbo,per cambiare. 174 
436 bacchetta,per lo fatto regale. 1193 barattarla,è quando fi uende,8i compra,& 
166 baccelliere,è certa digiiità tra facri theologi. quello che nó è licito,& anche il luogo 

affermare,& far la cola 247 publico.che fi giuoca. 174 
167Ì baciare,uedibafciarc. 677 barattiere,il giocatore,»: quello che inganna 
545- bazzicare,per praticare,o conuerfir fpell'o in nel giuoco. 17? 

1E01 unluogo. 15*74 baratto il cambio,o permutatone. 17 r 
Ifi8.r4r baccelli,fono le fauefrefehe. 1184 barba,la barba dell'huomo. 141 r 

545- bacinetto,arma:uranota barba.ilzio. 1*30 
:nto. 1371 bacino,euafodalauarlemani,&ipìedi.8?3 barbagianni,uccello notturno. 1811 
alluefare. bacio,& balcio.uedi bafeio. 677 barbaro,cioèhuomodi ilrana natione. 894 

bada,uale indugia, alcuna uolta perdimento barbiero,è quello che rade la barba. 141J 
S97 di tempo,& fperanza,orequilitione. 1503 barca,& barchetta,picciolo, legno da uauiga 
997 badare,per Ilare attento,por mente, afpetta- re. >°48 
7 6 7 re,oindugiare. i r o } barda,il cinedo,il zanzero. T*4 

augurare, per diuinare che venga ogni colà baderlo.ual itolro,&è lo ìlteflo che balordo, barde le armaturedel cauallo. l u i 
deliderata 787 barile,e .ufo picciolo di legno 819 

augure, ildatore de gli auguri,cioè quello, badella,&abbadefla. - - • • - . ; .n .ki i . — 
cheindouina. 787 badia,la abbatia. 

augurio,quali auigarium. 787 bagafeia,la meretrice,publica. 
augufto,che lignifica luogo venera to,& con- bagattini moneta uilifsima. barone" che è cc 

fecrato con augurio. 379 bagnare,per mollare. „ 1, 
auiare,per porli in nia. , | 0 0 bagno,luogodouefi laua. 
auicenda,aduer.cioè l'uno dopo l'altro ileam bagordare,per far bagordi. 

bieuolmente. i 7 5 4 bagordo,°iuoco,fpettacolo r 
auicinare,per apprefi'an 
auilire,perfuilire,ci--' 
auilupparr — ; — 

auerfario,& aduerfario. 
auerfario in uece del diauolo. 
auerlo,& aduerfo,val contrari 
auérfo,che ual uoltato ad ietre 
•auertire.per attendere,& ftar : 
auezzare , peraufare.darve; 

irti 
augei,in uece di augelli, 
augello,& uccello 
augmento,lo àccrelcimento. 

146 barlume,ècertoluftro mftabile,chehoralu-
& hor niente. 
ce del alino feluaggio. 

>è farli vile, 
er inuoliiere. 
inuoluere,legare. 

auingiare,auinchiare,perauincere. 
auifare.per ftimare, penfare confiderai 

loto balciare,& baciare, 
488 bafeio,& baccio. 
488 balilico,animai uelenofifsimo. 

ìzoy bafilicò herba odorifera. 

heroe,& fignore.di callel 

;,&ucrbo. 677 

i8 baiulo,il portatore, il baftagio, il Cicchino. balTare,& abballare,per chinare. 
baflèzzacon i faoideriuatiui. 

110 baflòjche è il contrario di alto. 
550 

baiatelo,gemma pretiofo. 
balbettare,è lo ifteflò che balbuzzare. 1402 baftagio.il baiolo, il facchino. 
balbo,ual blelo. Icilinguagno, & nt 
, gua Iciolta. 

auifo.ual penlàmento,conlìderatione,opinio balcone,la fineftra. 
1I<53 = " r & b a l d e z ^ ; - - r r i ° ballare,perha'ùerè'afbfficienza. ,764 
745 baldanzofamente,uallicentiofamente,ardita baderna,era certa carretta che ufauano i Ro 

di lin- baftanza,& abaftanza,che uale a fufficienza. 
1401 i7«4 
g i i ballardo.no 

auifto,il medefimo che aueduto. 
auiticchiare.per attaccare come 1 
auiuare.per far uiuo. 
aula,la corte regale, 
aumentare,per accrefcere. 
aumento,ual accrelciment 
auo,&auolo, 

auocato.il caufidico. 

l r 8 7 baldanzofo.uallicentiofò. r i 0 baftia.lafortezza. 
3 8 6 1, u r n ual leggiero. T l o baftione è riparo,& fortezza. 51 » 

, r i ) 0 ba dola Itromeijto mufico. IC4 ballo,la fella de gli afini,mulli,ofomari. I i n 
1 balena,pelcegradifsimoj&moltonotòàojr ballonate, le mazzate. 5-13 

padre del padre,& della ha enare,per vibrare,&fplendere. 454 baflonatoual percofl'oconbaflone,ocon ma 
. 5 , baleno, e raggio di fuoco, cheuien dal cielo 
j-jj nel tempo della Hate. 434 haflone,lam f»3 
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K 1 0 f | i • iroo bercantino'. legno maritimo minor della fu- boia,il manigoldo,il carnefice. !" 0 
battere,per follecitare. 1 5 0 0 f a n t i n o . , S , 0 4 7 b o j g i a ia bifaccia.S: dinota ogni recettacolo, 

- batter d'occhio,come vn batter d occh.o *9? ^ ® f o n u e f e g n i o l i u i d o r i j c h e . bollire nome,&uerbo. ?54 
battefimo,&batefmo. "imagonodelle Jote,della fcoriata. 1x15 bollore.il femore. „ „ 

• battezzare,& battezzato,& ba t t ezza i ..31 beftLmiatore. J817 bombarda cof. detta dallo ifteflo fuono, per-
: battimento,come del core. f S Lftemmiare per maìadire. .8,8 che rimbomba,arde,& da . 4 4 * 
battiture,le percoffe rinèilluo beftemmiatore,& beftemmia 1818 bombilare,& bumbitaré.uoce delle api. » »o«. 
battifteoji1 bactlfterio.il batefimo.cioe illuo b e f t e m m i a ^ , , 9 r b o n a c c i a , c h e lignifica buon tempo. *f 4 
, s°" .. .. Q ,o Koftia oer lo membro uirile. "4T5 bonaccia,per la tranquilliti del mare. 1 
W g f f ' T g S ì " " bMw^timnimfen m f c , 4 « 

S F E S » porta intorno al cono. y bere,nome & uerbo. 115 bordo n che ual tenore nel canto. 103 
bauariccni popoli. l Q b e u e r o a , a l che viue i acqua & in terra. 1091 bordò,ch'e l'hafta che porta il peregrino 778 
beatitudine. u.nirnre fi cinci°lione. 115 bor?o,luoeo cafamento di dentro, & di fuori 
a a s s to-sssasa » ; 

becheria.il macello. ifizo bianco colore,& noto. 8'J 1J43 , ' . , > 
becchini,& beccamorti.uedil>eccamorti. bianco,in uece di canuto. ' borfa & borfello,detta da byrfa, che cuoio 

,62,0 bianco,in uece di pallido. ì6i colqual fi fanno le borfe 15 « 
becco, è il piccio, o il roftro dell'uccello, & biaco,foft.in vece del buco dell'orecchio 8u bofco,Gr.fignifica palco. 1109 

, „ r u . i , b o W . . a ; . » [ h „ i , b » o a i , n . R AILBRPSSS. 

beccóne.ual callrone, menchione. U4* che guarda torto. 1^6 , . 695 bottaccio, uafodavino , **« 
beffa,ual difpregio,o fcherno,o burla. 1398 bifolco,lo aratore. ,06 botte,«luafcello da u,no.odaogl.o. Si» 
beffare per fchernire,berteggiare,vituperare biforme,ual di due forme. i f lo bot tega i botteghe 9 « 

fnhre dar la baia 1390 biga,la carretta di due rote, tirata da duo ca- bottinilo e uafo picciolo da umo. 8i« 

T , m S 8 C £ S ! & S S 

lfelL 3 S S » • " t x s 3 s ( i x s ^ & 
Ì T T I C O il tomento del corpo. bipéne.è ftromento come la Accetta'cheta- braccialetti,armatura delle braccia. 49S 
bellico,&. vmblico.u iig P v , ogni banda,& pigliafi per la feure, braccio,che nelpm fa braccia. | 4 3 4 
. '44® .1 s-nèrlazaDoa 494 brace,&braee,fono carboni acceG. 991 
belti'&beltadè'l^belìèzza. *2% birroni zaffo,5 bricone. J59 bracche altrimentimudande ir47 

g ^ p L ' ^ g l i v c c d l l . taSi.,*b,,d. i] c r b . n . . « d b . 
b « 5 r à c roH.CÌoiiibral l « ) bisbiglio,cloè ilfiifurro, il mormorio. |lj?7 te.go,Staro,.i ftn.o.opiomo. l o S l 
oen,« Dcne,ion cioè c 5 £, J j . >_ „ & confumare. 608 brama,vai auidita,&fommo defiderio . 1273 
ben aduer.m vece di certamente. 55 ! « S ' ?°8 bramare,è intenfamentedefiderare.. , m 
ben.aduer.che vai ottimamente,perfettamen x ? 4 9 bramofo,ual pienodi brama,&difomma aui 

ben,in uece di affai. 'i7}Ì bifogna.la fàcenda.il negotio. 84* dirà. ^ m « n o ' t ó f i 
benché. Lat.quamuis. , 8 4 J bifogna & bifogno,la necefsuà. v i branca,lo artiglio,la zampa.o la manovella 
benda,quella farcia, che portano le donne al bifognare,per eilere neceflano. 31 ? «umiale. 

«po. 1544 bifogno,& bifogna,lanccefsità. j11 brando la fpada. 491 
bene|& ben,foft.& adie. , « 1 biftento,val ftento voce fem.plebea. 18 w brancolate,per andar con le mani a l a n d o 
benedetto,adie. t o bitume è certa creta,o argila,lolfurea,che ar al (curo. k- ,,,1. l'iftelTo rbp rsrrn 
benedire,per dar la benedittione. 2 0 de come pece,& come termentina. 994 brancolare aduerbio.ualelilteUo che carpo-
benedittione,& benedinioni. i o bizzaria,èira,&fantaftichezza,&vanatione ne.. • 44 
ben far nome,& ben fatto. i6« 4 di coftume dagli altri. 1,51 ^ r a D 0>v a l ^ 0 f i " i f i r 3

 3 ' I I I 
beneficio,& beneficii. 766 bizzarro,è quello,che (peflo fi muta difenno breue quando tempo 
beni in uece delle facultati.. 1 i s & che è iracondo,colerico,& fantaftico. breue,m^e^e^di corto mal.fc fem.il cont«^ 

benìgnojva^piacilo,'piacèuol,clemente,e^ra blandimenti,fono carezze con lufinghe. 675 breue,quando dinota piccioli fenttura, cioè 
tiofo. ioj blatterare.voce de montoni, & Lat. ciarlare. corta. »oo 

benioinij,val brnigni.i.bont», 4 . . b . c o - ^ . b ^ . r , , ™ » , ^ b „ « .d 
benifsimo. 166j blefo,& balbo,& fcilinguagno. 1041 uer. »?» 
beniuolenza,& beniuolentia. 7«.» boare, voce de buoi. J3»4 buco,eluogo ne monti ìnguifa^diG _ p. 
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" 'bricco,&briccone,il birre, zafib;ftrg2le.jr;>^burtOjil butiro,buturo, fmalzo', onto forile. caUòfo,chenalpi'entfdfcalli! ->«#7 
> bHga.lacontrouerfia.queftkmejZuffajfciarra 193 calonica.è lacapellagràdedelfa chiefaquafi 

'596 burrone,la grotta. . . 1131 colonia in qua deus colitur. 48 
brigante,vai compagnone. 1574 bufecchie.le budelle. 1327 calpellio,lo ftrepito,chefifacopiedi,&il 
brigare,per litigare,piatire,queflionare. 5 96 buffare,per battere,o picchiare 5-24 medefimo che fcalpiccio. 14O8 
brigata,ualmalta'gente infieme. 1571 buffe,le balconate,le percoffe. *24 calunnia,èfaifainfamia,&inganno' I4S 

briglia del cauallo. 1211' buffo,& boffo arbore noto. lido'calunniatore,il detrattore. 148 
brillare, pergongolare, giubilare. 70» bu Ito,il corpo fenzatefta. 1316 caluo,è quello c'ha pochi capelli in capo, fen 
brina è rugiada congelata. l o i r burtare, per gittar via, ributtare, ribatterejin • za capelli. » U4 l 

braccata,&imbroccata,che vai inchiodatura dietro. 4 c a l z a r e uei bo. x j p 
o il colpire. 528. buttare,o gittare in occhi,cioè rimprouerare calzari,le fcarpe i r r* 

broda,& brodo,il dimi.brodetto. lóor rinfacciare. 148 calze,Scalza nel men. 15 f 
brogliare,per fpo°liare, & pelare,& per tre- cambiare,per permutare 17T 

mafe fecondo il Landino. 1514 C - cambio,la permutatione. 175-
fcrollo,&brullo,ual pelato, & per meta, fpo- . camello,animai noto. u o j 

gliato&priuo d'ogni bene. 1107.1324 Cà,in uecedi cafa. 519 camera,8c camere. . 9x0 
bronchi,fono i rami de gli alberi. 1187. cà;in uece della famiglia,o parentado. 1565- cameriere,è quello,che ha 2 cuflodia delle ca 
bronzo,metallo noto. 1 135- cacatoio,il neceflario.il deliro,cafello,carne- m e r e . ' 920 
brullo,&brollo,ual pelato,vedi di (opra. 1314 rino,priuato,zangola,latrina. 145-3 camici,uefte che ufano ifoldati, horaleufà-
bruma,che dinota il uerno. by; càccia,come andare a caccia,cioè a pigliar lèi nofacerdoti. ij"4*. 

. bruno colore non del tutto nero. 818 uaggiume. 608 camicia.&camifcia. IC4J 
brufciare,& abbrufciare. 990 cacciare,per andare a caccia. 609 caminanti fono i mandanti. 1103 
bruttare, & imbrattare. 1818 cacciare,per fcacciaredifcacciare,allontana- caulinare,per andare in uiaggio. 1 IOJ 
brattato, ual imbrattato : 1818 re,da fe,leuar uia. Ó07 «minata,la camera grande f - 7 
brutto,il contrarlo di bello. I 18IX cacciati in vece dello efìlio 5-88 camino per lo uiaggio. 
bruttura,la bruttezza,fporchezza, lordura;. cacciatore,quello che ua 2 caccia. 607 camino del fuoco. 917 

'818 cacciatrice quella che caccia gli animali.900 camifcia,& camicia. 1543 
l)ubulare,la uoce dell'Alocco vccello nottur & quella che fcaccia da fe. 607 camifcióe.irmedefimo che camifciotto 1543 

no 1504 cacherelli,f(rózetti,& per meta.le voua. 1615- camifciotto, è uefte il più di lino che fi porta 
buca & buco,il pertugio,o foro. 1130 cacume,èia lommità de monti. 1774 fopra 1 altre uefle. 15-43 
bucato,è quàdo fi lauanoi pani dilino. 1 021 cadauero,il corpo morto. 16i<S commenfurare Lat.fimulmetiri. 1757 
buccia,la pelle. I j i i cadenazzo quello che ferra,o chiude feneftra camo, il freno, & per lo legame. m z , 
bucinare,pei parlar baffo,mormorare, o bif- oporta. 911 campagna la pianura. f ipj-, 

bigliare 101.1597 cadere nome &uerbo. 1785- campana,la fquilla,& campanella il dimi.47 
bucciuolo, è quello fpacio della canna ch'è cadere,in uece di morire. 1618 campare, per fuggire. , 4 ? 0 

tra l'un nodo & l'altro a guifa di bucine, caduco, ualfragile, mortale, momentaneo, fra campare, per uiuere. ij-Sg 
cioè di trombe, & è proprio quella patte • ie,&cheanchedaperfecade,comeèpo- campare, per liberare, faluare. 
del corno, che lì pone alla bocca quando mimaturi. ,785- campare nome,che uale aiuto, &liberatione 
-fifuona. • 1193 caduco male,cioè mal caduco, il mal grande. ro8 

buco,&buca,il pertugio,il foro,onde fubuca 1684" - campeggiare,per abbellire. 495. 
ire per ufcire. 11 so-'caduta,la ruina,il fcofcio. 1785- campignare:per trionfare,(guazzare, godere 

buccolici,fono colè pertinenti a cuftodi de cagionare,per incolpare,dar la caufaMl'eflére il mondo. 160S 
*• •' , . 1 1 0 5 1? forma: • I s 7 g -campioni,erano i combattitori,che fi condu-
budella,&budello,le interiora. 1517 -cagione.&caufà. 1178 ceuano ìncampo.perdiffinire lelor que-
bue,& buoi nel maggiore. 1203 cagnefem.&cane maf. 1204 ftioni,&lealtrui. 487 
bufferà,& bifferà dicono 1 Bologneh e varietà cagioneuole,ual diffetofo. 365- «mpo,)a campagna, cioèfito fpatiofo da Ce-

. r e t u .1 >5" cagne fem & cane maf. 1204 minare,& da lauorare. l i o f 
bufa,euento che fi fa con la bocca 1594 calamaro pefce.aflai noto. 1091 campo,per lo efercito. 198 
butta,che ual nfla,o cotrouerha, & buffa pae calamita pietra,che trae afe il ferro. 1139 campo in uece di fpatio. 1794 
, ^motteggiando. 15-94 calamo,per la faetta. 43 7 canagliata gentaglia,cioè gente uile. 1572.' 
ouItone,& buffoni. 1399 calandra,uccello capelluto 1 0 04 canale,è condotto di acqua. 1077 
bulloneria,& buffonerie ;i399 calappio,è certa gabbia fatta in foggia di trap canape in uece del faccio. 339 
bugu,e il contrario della verità. 1596 pola,per pigliar uccelli. ' , , 4 canauaccio, è tela fotta di canape. 333 
bugiardo, il mctitore, che finge,o inoltra calare per abballare, cioèandare & mandare cancellare,per Cancellare,depennare,danna 

quello che non e. ,396- dall'alto al bafTo. , 7 g 7 re. 803 
bugiare,per mentire,o dir bugie. 1396 calca,là moltitudinejaprefia.lafolta. 115-77 cancelliere,& cancellieri. 801 
bugio il buco,il forame 1130 calcagna nel più,& calcagno nel men. 1460 cancro,fegno celefte 8Ér 
bugio uerbo,che ual mento. ' ' 10 calcare,per premere,opprellare, conculcare, candela,&candele. 9 8 9 
•binare, 111 lingua art-dna lignifica gittar via, i 7 „ candelabro,&candelabri I Z 

fecondo il Landò. 1807 calci,&in fìng.calcio. I4fii candeliere,il lucernario di legno doue fi pon 
buio,valeofeuro. 1807 calcinaaltrimentimalta,qua:fitècalce,are- gonole lucerne. „g 9 
bulicame è bollore di acqua forgente. 9 9 4 ' na,& acqua. 517 candido,ual bianco. g,j. 
bulla,&bolla ' S "5 calco!e,fono ftrométi,perteflere la tela. 15-34 candòre,ual bianchezza. ' 8ic-
buono,buona,buone,& buoni,.il cui|còntia- caldaia,& calderone, il paiuolo. 937 cane,animai notifsimo. 1104 

• «0 è cattiuo,o trillo. 1666 caldezza,il caldo,il calore. 616 caneftro,il cello,cioèuafo fatto di uimini. 
buono,che ual molto, o grande, come buon caldo foft.il calore. 616 Sj 1 

tempopaflkto; . . caldo,adiertiuo. c.6 cangiare,percòmmutare. i 7 f 
burchi che fono legni nauigabill il più d'ac- calendario,cioe le fefte. 259 cani in uece de Turchi. 1580 

qua dolce 1049 calendi diciamo il primo del mefe. 259 caniia,canne,cannuccie. . . 0 ! 
buratto,iltamifoftromento per burattare la calice uafo da bere. 830 cariba,flromento muficò. 106 

farina.vedi tamifb.7 j0 . buratto è luogo ca caligare,per far caligine & fumo, & per met. cannà,&canne,lefouce della gola Ì427 
k . . ^ ' U V u ' "L1, PEF°®uficate,&accecare. 135-7 cannamella,altrimentichiaramellaflromen 
burla,ual gioco,fchetzo,fpaflò,befia,foia, fol caligine,la nebbia,la ofcurid,& materia che tomiilico. 10$ . 
u x ° u a l'genera pel fumo'. 093 canne,lefauce della gola. . . . 7 
burlare per beffare. 1399 calle mai;&calla fem. 110 cannuccie.il tfimi.di canne. UOJ 
burrato,&baratro,ual luogo cauo, & profon callo,&calli nel più, che è durezza di carne canti,in uece di canuto. " j r r 
v do quafi batathrum Gr.- i m che uien a piedi,& alle mani. 1687 canfare,per dar luogo. 
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ntr!>°-, . 1 0 0 carolare, per ballare,danzare. 6S8 mente. 946 

cantatore & c i r e " 0 " * " " " " * ! ° ° w r o u a n a > v a l Moltitudine,oquantità. 1 r 7 7 cautelatale a rd imento 746 
è S b Z S T ca^Pa^..per tartare andai- ca rpon e ,&mede cato,nal afluto,accorto 74« 

anuiena,la canzona 87 fimo che brancolare; i<iii cecelepnmrnnrn i . c < 
™ & c V n t T S a n e U e 5 & V ° I t e * * l carpino albero no,o. , , * , cecità* c e c a g i n ^ u f a t ì o n e . u r r 
canuto & cattò ? carp,re,&.fcarpire.per Wgliare. 7 , t cedere per dar luogo,maftime al fuomagg.o 
- C o i f l carponeaduer. il medefimo chebrancolone. re. , 0 

capace"& canacf ° n l * i»f« t !* 4 * , cedriuolo, il dimi.di cedro frutto. u s i 
capann'^è pouera cala villdcl % g & f W T ' •' " < J 

cape-in uece di canali , carr.bo,ual modo,o forma , „ 7 celato,vai occulto,nafcofo,couerto. 37, 

• . « ? « > " • « « A i s™«i « . « -pp . 4 ° S ™ = r i S p h " f ',0
4; "'Ss''1'" 

capesu'&capelfi C a n a P e j & d e l l m ° 1 j i o carro boote" 1 0 """ 1 c e , e^ r e>u?I publico/olenne,magnifico. 151 

capelli,&capelli,& capei,& cape. 1540 carro d'amore. 6 ; , celeftpnaiJ 1 1 '49r 
capello,è coperto che cuopre il c apo ,&ica - carro del Sole. 6 \ t e | e a | ^ o . ? e d i S a r c o r e l e f t e i l 
, „ P , , . ' « + carrucola è quella girella del pozzo per caua celeftialc.ual cofa dal cielo A 
capere, &capire, per farcapace, per Ilare, per re acqua. • F , r , ceieftro, & diedro coloredel ripln . 

? T " a n • . 1 9 8 carta,&charta. 804 ce l lu l a f t anzade r ' e l ^ f i ' " r 

capeflro,il laccio. 539 cafa.ca,ecalè m più. ••• celli il w — „ i . P , „ 47 
capital pena,la pena del capo. xSzf cafciojil formaggio. I 6 o cembalo & c ie rnbaIo imm«£ r" 5 3 9 

. J S 5 £ £ T J S 3 A ^ ,2 - I T À S S S S ; y 
«spoletti,fono ornamenti di f«gia,ódi fe t i , caflo lo ftomaco. ' flelatela- ' " 4 « n c ' o , ^ 1 ftraccio,Cloe panno rotto, & p e r 
• che fi pongono a tòmo a Letti. -710 raflX in „ • *449 "ecchiezza confumato. 11 ; o 
cappa,è proprio habitofratefeo. Ir44 cafone ual oran clflk 1 ^ 4 ceneri fpecie di ferpenti maculo)?. .14? 
cappone,vccello notifsimo. o o l 1754 cenere maf.&fem. 9 9 I 
cappuccio,il dimi.di cappa. , r , ! „ £ T " ' . 1 1 8 1 ceno.e quàdo ad altri fi fa cegno di fi, o di nò 
capra animai noto P Lotf : " 6 o c o g l l occhi,con le mani,ocol capo.. i j 4 8 
capreccio, & capriccio ,[è pròprio capo arri» caftello'deUa na!^ " 9 " cenobio,il conuento.o monafterio. 4S 

cntoper 'ub. tapanra^ ' .nguaV.n. t iana catti celebrati da noftri poeti. ^ c S l a ^ S t a • ? £ 

^ « « u r e n o , ™ ^ ^ ^ 

capricorno fogno celefle. ìzo< caft^O»l pudico" ' 1 *1! c p n n l ' r i ' ' 2 ' 0 ' e® ? e " ° de! circolo J « j ' 
capro,& cavriuolo il dimi.animal noto ixotì ca(lore,il Binerò animalche uiue in acqua /onorD.V^denripi 8 " ' 8 J fi p Ó 

caprone,uale huom groflblano, menchione. & in terra.uedi Beuero Z I c e l n i f ^ o v P r - 3 , 6 

" cataletto,la bara con cui fi porca i corpi mor- ftL°e £ 0 c c h l > c 'o e l<S'» S u p e r b i u -
captiui,i prigioni prefiin battaglia. 334 ti.uedibara. , f i cenni ? v , j n t • 1 , 5 1 

capuccio.chc fi porta in capo,altrimenti fca- catena il dimi.catenella. *1 cenno S Ì ! f a l J l l S h J v c ' J l d< f o t » 15 66 
puccio,oIcapolatio 

caraca o.pergrata,& grato q c * feendere. , 1» cera m W 3 S a a c f P P ' - r , 9 t ' 
carato,e.qualita di finezza d'oro,&d'argento catedrale chiefa. % 0 tera'ocierain u T c e d d ^ r n ^ ™ ' ' " ' 5 9 $ . 

' / J f . , r - l ' I - A u 1 cattiuità,lr feruitù. } 5 6 cecile,fono fpecie di ferpi, che hanno l'etor 
g ™r d e U e i c t t - cattiuità,la triftitia,federiti ,667 na,da ceres chefignifica corno . .1 

, ch'o.gemma prenofa. 1140 cattiuoval federato,trillo,reo,malfufl'0.1667 cerbiatti,fono cerui piccioli 
Cttcereìaori^nn! c a " ! u 0 ' c h e v a l mefto,dolete, mal fano. 1684 cercare, quando dinota moulmento cioè^t-

' 0 ' i ! cintino in uece di pouero. 311 tualmente. ' , 

cardinale,ual principale „ • • a,la grotta,la cauerna. Iix8 re,affaticarfi,indagare,inuetìigare. 1197 
cardo,& cardi liprhi nr.ro 377 cana ,in uece di caualli. 1108 cerchiare,per mfafciare. 7 g . 
cateseiare r I ' 7o caua cure nome,& uerbo. 1208 cerchio,circolo,o ripoletto.cioèle°amedi le 
careflo carezze. 1565 caualcione adue.che ual aguilà dicauallo. gno. sV 
- ^ l ^ S K P ' n n 0 « ° e, ' ì ° 8 * r cerimonielono i coftumi fieri ecclefiaflic^,&. 

carellia,la penuria • 7 caualiere,&caual lero. 5-43 altri,& ordinationi. 3» 
carezzare.&categàure n e r f i , . " 6 c a u a , l e " c . l e l o c u f t e animaletto noto, vedi ccro,o zero figura di abaco,che fola niente r t 
carezze fonoamoreuol » e ' , r 6 j L o c u f t e - m i leua. , 7 . 6 
• fatte con carità. e z z e = «accoglienze caualli del fole,che fono quattro. vedi quat- cerro albero ghiandifero. u 6 t 

caricare,per gràuare. , ? 6 i t c ° ' r , ' 7 i i certame,ual pugna,contrailo,fcaramuzza,& 
carico,ual pieno.uedi acarco. . ' 7 5 ° c a u a l ) o > c o r n e r o . d e f t r l e r o 1 pa 'a f reno . 1208 pigliali per qnalunquecombattimento. 
cariddi fcoglio. T 0 cauare.Pf rc*trahere,fepellire,forare. JI*8 487 
cari fenda torte in Bologna." ' " ? ! » P V r ™ ' n " " » = » » » " • ,6,6 
ca.i tà ,Seh.t i , , ,Steao,aie. 9 < « , « 
carme,il uerfo.. . . f ' f " ' " ° d ' P f r « , c i b o n o » i o 9 ; ceite«7.a,,lcerto,la.nertt,. , f j > 
carminare,per fcaDi'liare "ece del membro uinle i454 certificare,per far certo l 6 6 
carnale,cioè di carne. cagliare,&gauillare,per vfare inganno,frau certo aduer.& certo adie. , t 6 ] 6 

' " " i t o 8 e n e r e ' c , o e d e U 1 U ,=& d e m o r u • «noli,altrimenti uerge herba da mangia" 0 ceruiero animai d e t ^ 

raroenl'eiapuuedmpt0" • V 4 c a u l ' e " 0 i & capretto animai noto n o i ceruleo colore celefle. 
carola li ballo^^ ' *1 % C a U t , ° h a n i m a l , i n o t i ' " 7 ceruo,& cerna animai 

6 8 8 cautamente,ual prudentemente,icaltrita- cetuofa,beuanda nota. 
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, , r n . :i pt0b0,Zoll3,o mafia di terra cauata ca,o che fi rompe pel ealdo,coli detto dalla C;prefTo,&cipariffo arbore. » 
con 1 herba , 0 9 ' ideflàuoce. 445 circolo,& cerchio. 

cerpngUo.il m'cdefimo che cefpo. ,059 chrifolito pietra di color d'oro. II40 circondare,per circuire. 
rrfirè ner lafciare.reftare.fcampare, fmmui chriftiam detti da diritto. a circondatoci circuito. 

1504 Chrifto redentore noft.o. 1 circonferenza,& circonferentia. 7 «3 
«•di'redo cedella. '°99 cicche vale in quello,o in quel luogo,& a noi circonfcriuere,per fcriuere a torno,termi 
cedo' ceftèlla,o caneftro, cheè vafò fatto dj 960 1 re,difinire,confinare,conftituire, «P" 

vinci? 1099 ciacco.il porco animai noto. - ..11.07 inchiudere,ingannare,eccettuare, riltrtn 
eefto.il medefimo che cefpo. 1099 cianciare,perpar!are,dirciancie. "KV , gere,diminuire d'auttorita,& anco ca 
charita &carita. 58 ciancie,le ciarle,le frappe. 1595 lare. 

804 ciancione.il ciarlatole,il cianciatore. 159r -circuire,per circondare. charta & carta. 8 o 4 ciancione,il ciarlatole,il cianciatore. iS5f circuire,per circondare. , 
che con le fue varie Ggnificationi,cioè in ve- ciancioni,in vece, di canzoni. i?9i circuitola circonferenza. ? 

cédiilqual della qual,nel quale,nella qua ciaramela,8t cannamela, ftromento mufico^ciregiefrutto. . fi| 
' le.dellequali,diqual,quando,onde. Item 104 ciregio,l'alborechefaleciregie. • 

oro quod.pro quam.pro quid, oro quis & ciarlatore, il medefimo che ciancione .1595 vcirugia.arte da med'car piaghe. » fi 
nax prò qua, prò cur,ideo aiiquid,quid, ciafcuno,cialcuna. 174° citterna, eraunanzadacquepiou H 
itavt.adeo.vt. 1844 cibare,pernodrire «597 inguifadipozzo. 11 ùi 

che che,in vece di tutto quello che. 1848 cibo,la efca,il pafto. 1597 ci do albero fogliuofo.che nalce-t • 
che in vece di onde. 974 cicala,animaletto notifsimo per lo fuo Arido -citare,p chiamare a ragione,0 cou ^ j . 
che chi,ual colui che,che non. 1848 re nel gran caldo. 1003 biella,& zitella,ual g ' 0 " '"""- mufico.io5 
chieggiere,& chiedere,per domandare. 1410 . cicogna,vccello all'ai noto. _ >ooj cithera,cethera,o cetra,«rome go* 
chelidri, fono ferpi, ouero tedudini marine cieco,quello che è lènza occhi. 1J5T città,& cittade. . 4068.9* 

che danno in terra,Si in acqua. ; r fo C I E L O,il fermamelo; 66 cittadini,! compartitori. ^ - - . - k ì o 7 É 7 
chente,è relatiuo.che dimoftra qualità,& vai ciembalo,& cembalo, ftromento mufico.no- xwanza lignifica SuadaS" adjSnare.767. 

quanto,& quanta,& alcuna volta,quale. to. 105 •ciuanzare,pcrauazare, 1811 
17-a ciera,&cera,loafperto,iluifo. <4" emetta vccello notturno mnu.,. : j e j c l 

chere,& chiere,Vo.fpagniola,che vai doma- ciglia de gli occhi,in fing.ciglio. H(4 ciuffetto,ilzufto,cioe laparte ^ 
j li 1410 cigno vccello bianchlfsimo. jooj . pò ' g 

l 148 cigolare, per cibare, coli detto dalla voce che ciuile,ciuili,ciuililsimo. / . * • 

A S S F E * » • * « - G T S - S S S S S S S 
S t a S K S » . « « . c i t o . " » til=nr<,,Kcrf.nro.colordrfcielo. nedi « c u ™ ignaG 
chi con eli fuoi lignificati, cioè in vece di co- cilicio, vedimelo fatto di fewidi animali, oue ciurmarono 1 marma , j ? , P B 

lulche,quale, alcuno, & in vece di quale. ; ro di grolle lane, hab.to da penitenti. per c0'n 

W M b u l . O T l . l . n i n l t ' I i n i » Arione ciualli cekbrati.uedi a de- f » 
(hiimare.perdemandare,nominare. 140B «riero. IMI < « £ " " " ' « X , V 
chiamare'per create aragione.vedicitate. 

chiarezza,& charitate. «M latore,frappatore,& beuitore. Ut tianimpha figlia dell Occeauo. '«77 
chiarire.per certificare. "^77 cincinno, & cirro in lingua latina dinota car cliuo,che dinota monticello. 
eh S & chiarezza. « « pello torto,che alcuna volta li fa con ferro co, n uece di capo,o tefta 
Chiaro,per lucido. , n a'd arte, C che i capelli diuengono ricciuti co, in uece de principio. £ -
. l : nnhile.illuftrei 40? npr nrnamenrn.vrdi acincinato. 466 CO,in uece aei nne. , ac t chiaro'in ueceUi nobile,illuftre» 405 per ornamento.vedi acincinato. <66 co,in uece del fine. 
chiaro,cheual certo,aperto,euidente,manife cingere,&cignere. »54ó co lenza 1 articolo,vai e . 1J7r.185-7 

ft0 1677.1680 cinghia del cauallo.onde cinghiare verbo per co i,in uece di con R a I U 1384 
chiafletto,&chiadolinojildimi.dichiatto. legare. ' - T c o a z a r " ° " .'.ir/dellafaetta, douefi pone 

) l 0 1 cinghiale il porco faluatico. u»7 cocca,la conc.uira delia " > ^ 

ehialte,& nel pi» ehiaui. l.t preilo fen.a fondamento « I no „ taoganl^ 
chiazzare,per macchiare. ir cinquanta numero indeclinabile. n 7 a o cocco hetba di color purpureo, 6 

chiedete,Bt,h,£E.t,„e,dimandate,otta- " i coe',',1». ..ocete.p.t.ncin.,.. « 

chiefa il tempio. 4r intorno alle gamte fotto 1 ginocchi. i r4« coctaume,ucocone.cn 

G S S Ì S S S S S ? ; 
chinp,yal baflo,& P'eg"°^ quali cioè,vai latinamente ideft.videlicet, Icilicet, cocomero frutto noto 
chioccia,& chioccio, uai rauco , m , coda dell'animale. 

ch.ufo,ouero „ J L ^ j , , 4 , r «oche.ual tutto quello che. 1 Sro coda meta per lo membro virile. *45+. 
la gallina,quando v ciocca,&ciocchettaildimi.ècertaquantità codardo,ual uile,& di poco animo. 

chioccia,la gallina,che ha 1 pulcini. ''XàpelHinfieme raccolti. ,341 codolo, il ciottolo pietra durili, ma 1.40. 
chiodo,c louo. ciocchetta il dimi.di ciocca, vedi di fopra. cogliere,per accumulare,adunare,mettere itti 
chiome,1 capegli. " lame,& riducere in vno. »» .*699 
S È E 5 5 S . ' 5 . ciocco,& iocco,è legno gtoilo&fenza rami. 
chioftra,la clufura,come de teligiofi. 47 "9* „ _„nm J : ni-* di con il. X?7fi8 tT 
S w ' f t t r c J S S ; S » = p p 0 « à i » p p . . ' ' , U coià,ualin cjueila pa.te,o in quel luogo. S ^ ' 
chiunque',ual ciafcuno,& è trifillabo. i8r«. ciottolo,è faflo, 0 ghiarone di pietradurifti- cola dal uerbo colare,per ftlllare.N edi c 
(borocelefte lo.&chorodellachiefa. 45 ma,rotondo,&fluuiale. 1140 lolfi nerhono ra re vedicole. 
chneh,è certo fuono.o ftrepito, cheli fa con cipariflo,il cipreflo arbore, 1161 cola dal ucibocolere,per honorare.ve ^ 

le dita,o come ùla ghiaccia quando fi Ipic cipolla frutto nottilsimo. i l » r re» 
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M f e d d r a , i « „ m m , S « , „ P u S • ' " • , ' £ S . « » m „ d = 
C°U*re'verbo,per tormentare,dar la corda, & comune adiettiuo. , r , 0 conditionare M r J , r l , r ' 9 J 

per inalzare. 1787 comunicare DerforcomnHc condltionare, per dar buona fòrte. 15-7 
colle,è picciolo monticello. 1114 comunità,& comune foft. " 1.70 c o n d , c , o n e>v a l forciirajfòrte./lato.S: qualicÀ 
collegio,vai compagnia, oconsre°atione di como,in vece di come. ' , 0 , , x ì ; J . . . 
c X r 0 " e - , " 15-76 cornei angola,frutto a guifà di mellone, oli- condurerè'jl^",) ' p 3 t t ° , 8 ! couetione. 7T7 collo,la gola. , 4 ,g mileallacocozza. , | 8 l conducere,& condurre,per menare,guidare, 

-«accolla, colli, articoli in uece di con lo,co compagne, la congiuntane,Scaggregatione. co "ducere,il guidatore. 4 , " 

collottola,la noce del collo,cioè la parte di compagna,in vece di compagnia. 'T74 confare r* l l e , - F ° «'•* 
dietro del collo. 1419 compagnia,ualeadunatione,congregatione, confeflw , t f 5 J 

colmare,per empire mfino al colmo. 17 63 & congiuntone. 15-7» . / ! • ' confeflarft 167 $ 
colmo,val fominità detto dal culmine. i7«j compagno.il Sotio 15-74 c e! s l oP?>e l a '3 l l l l e dell'anime,t'ifcipatri-
colo che dinota perfezione,& è il puntoche comparatione,ual rifpetto, fimile, paragone. cL t r i c^H^^ , " ' 3 " ' ^ d c " e V i r [u>'«« i» 

lì fa dopo il fine della oratione,o della fen- 1646 ciatrice de demoni che piufche chiude la 
tenza. 1618 compare, & comare m o

 bo?j? d e l 1 infermo,& apre le poetedel pa-

A A G A A ! - * " SS :G« 
cotona,! uece della famiglia ColSnefe. 15-65 compartire, per dit,idere,participare. .7I7 con A d i r e i fiTr' 
colorare,per fingere,figurare,pwgere. 811 compafsione,la pietà 7 7 confidare,per fidarti. 2S> 

! " comPa"°)'l 'elio tiramento geometrico y \ \ « £ " W » » n d " c , fcacc.ar del proprio 

coloro,«al quelli,quelle,eiri,eflè. . • c Z J T a ^ C S d i v e d e m ° ' f ° # con<jne P ^ - , , "4 
colo(lb,èftatua grande. 8,7 u 77° confitte,Val conficcate. r i 
folnr , &r°!P a ' i f , 8 : 1 compiacere,perfar°iluolerd'altrui 70? " " f " 0 ' ' 1 combattimento.Iabattaglia, roj 
colpenoleil malfattore. ,821 compiacimento,& compiacenza. Tal f o n£ n d e r e>r, e ; ' "^are . '«r 
colpire per dar colpo. n i comoiapnerp x - 1 . conforme, vai limile, o conueniente. i6c-t 
colpo,la botta,il fuflorno «21 t>afsionedèll'alrriiim-.?pe,P" h : l u e r c o m confortare,per confolare. cnc 
coltello arma nota,&alcuna volta ia vece compiantoci pianto che fifa infieme II conforJ°> la5onfolat;°n?- 69fi 

della fpada. 49 • compieta,hora canonica. n f ien ,e* 3» confusone,la perrurbatione. 5-97 
coltiuarela terra J 0 7 compilare uer rumimi.. ,„r ; , confuto,ual perturbato. r 0 7 
colto,il luogo coltiuato. 307 compimento,ual finimento. ' \ 6 Z commiato,la licenza. 147 r 
co to, che lignifica honore. 400 compire, per finire,fornire «I? cun°'unSe re= per accompagnare 5: giungere 
coltre,coperta da letto. 72. compito,ual finito^fbrnito" \ À , , „ '«97 
coltura,laagricoltura. j 0 7 comporre,&componere per ordinare 11 n8lun8lmcntojualeaccoftamento,congni 
colubro.ferpe,angue. 1.50 comporre,per mettere infieme. ' ifiqo ,.„*l<;ne' . e77 
colui,«al quello in tutti i cali, ancoracheco- comporre,per fcriuerc,far opere. ig; n8 ,urare>pcr giurare incontra. 31 

lui folo lènza altra compagnia, quello ac- comporre,per tolerare,uedi comportare a i rnn!oI?'J"-r ,e.tere PJ?1"1* IJ4 
compagna» come quello animale. I8n comporre,per accordare infieme 7 , a conola n°"" 1 1 0 7 

com,,nluogodi.come. .Srr comportar£,pertolerare,fopportare,patire. ^ S S b S n , 0 n e t a • " 4 

comandare,comandamento.uedicomandare 41 ì • , matrimonio. lyzS 

, » ' ss 
combattere nome.&uerbo. 4 p , C0" FeRofi"onecopulat,ua,che dinota con- conofcimento,&conofcenza. ,z,9 
combattimento,il combattere tìl r

 g ' U " t ' ° T ,
 l T P a f ' ' W ; ' » " conquifo,ual fuperato,uinto. rio 

combattitore,& combattitorf ?«? c o n ' " " ^ h e . u a l benche,ancoraché. ,«49 conquiftare.pernincere. I Z 
conibufto,uale avfò ??7 con quefto cioè con tal patto. 7St f conquido,la uittoria. Al 
come in uecedi poi *81 & in uecedi ouif./ . conca,uafòdi legno noto 851 conquidale,per dedicare,ofTerire. io 

190.& in uece difubiro 9 c o n c a 'm c"-P e! ' ì a fepoltura,& eancho pefce confanguimrà,val parentado .567 
come Iddio ucldica.modo di dire , L marmo fimile ali oflrega. 1611.1092 cofcienza,&confcientia. 1280 
come aduer.val quanto. ' «5 6 concedere.per dare,permettere. 416 confeguente,cioè perconfeguente.che ual al 
comecon l'articolo, che viene a dim^n ' V c 0 n c c n [ o> l a confonant,a,& melodia de voci. trefi,ancora,cofi,fìmilmènte. K r r 

cagione del facto col modo. a i m o l t " r J a '"5 confeguire.Lat.confequi. i 4gc 
come che,vai in qualunque modo o mani • c o n c e ' ' e r e ' conclPere> per comprendere. confenrimento,la uolontà.il compiacimento 

& quando dinota Beuche, oAnchorarr.!1 , U " . , , . 1284 1815 -come fe,& in altre varie ofleruiri,>„; c o"c e t . r o 'e quello,che propone l'huomo nel- confcn tire,per afléntire. , jg, 
•5r7.,8T4 - • «iom ammodi are. u „ Conferua,& conferirla guardaroba. 9,9 

cometa,fegno c e I e f t e n o : i f s i m o . S , r "nchiudere,» concludere,per determinare, conferuare per mantenere,guarente,defen 

co mi n ci a ìe^0 m e uerbo'° ' ' «09 concL'foflè e ' ? ' f Ì t e r m ' n : l t i o n e - , C l 9 coniatore,quello che mantiene. 939 

comìmdamènto'^TCmandare ' S * o n c j 0 f a c ° f i e , « J g ' s confiXar^cogTtTreJma^inare. ilei 
commandare,&'comandi Z I c

r
a n d a r]?™& conchiufione. ,620 confideratione,la eflàminatioM. ,166 

commenfurare neTniin • r M co"co rd l 'ua lconformi. 7,0 confideratore,loimaginatore ,1(6 
commeflàdo i P m , f u r a r e l n f i e m c - " " a,lo accordo. 7,0 configlia,e,pèr confutare! , 9 r 

4M concorrere,perconuenireinfieme. 1486 conigliere,loaflèflore. 3 P 5 



. . . r if ronfili,im ?9? con tutto che ualearichora che. 1849 corporale,cioecofade!corpo. " 
«onfiglio.Lat.conhlium. < r> conuien , vai edere neceflario, o corporatura^ flatura. « • 
confolare,per confortare. forz^ 321 corporeo,corpulenza,corpulento. l ì * 

conforte'yalpa'recipelcóìnpagno. V» ^ 

SAS^RSS^SSSS-w^SJ « 
lare,annichilare. i l conuenire,perdiliberare,ouolere.7r7- U7« correre,nome,& uerbo. 

confumarhp conuenire.per congiungere, adunare, accor- corrente,_& correnti. 4 confumarfipaftiuo q « « S * c - e n t i . .. • « £ 
S S S S S S S S S - • ' » « c . ™ , i t o o r a r , . , . . u n , « . h t p o ™ . . « 

contadino,il villano. 39i 0,il bizzarro. 7f7 corrompere^ corromperli^ * * * * * 

sStsfcfteSw ̂ £±£5=— a feK-ìSK». =EEi iiESSr--
S I I S I - v& = ? G I R H S S S E S S T T 
S S S ^ ^ - S S S R Ì R S E S A S , S 
i f r ì i i i i i ^ i t l i s y i ì i i w « f f l r f f » ' S S s « < 

fu fa grauità. copia're,ptr éxempiàre, trafcriuere, cauar la corte,,1 luogo più fpatiofo del palazzo,decco 
contemplare,per conGderare. i*M cop a ,1 F S o l da alcuni il cort.le. . »°f 
contemplatone,la con(iderat,one. 11 ^ c o p i o

P
f o ; u a l a b o n d a n t e J5C Corte,perlaftm.gl.adel podeftì. » « 

contemprare,per accorda " , 0 Copiofamcnte,ualeabondantemente. n o corteccia,lafcorza,&fcorzo. f 
contendere,percontraltare,competere. _ P , uafodabere« «3° correte,ualbenigno,liberale. 67t 
contenere,per comprendere. . coppa,la parte di dietro tra lé'(palle & il col" corteggiai e,per fercortefia. 67? 
contentamento,il fodisfacimento. 7 4 1K r ? cortefia,» cortefie. 97? 
contentare,perfatisfare. , ' copp'i.letegole.che cuopronolecafe. 9-S cortezza,&curtezza u a l 1 j 7 9 * 
contentione,val difcordia.contela. 600 copp., g r 1? „ C0rtiCella,.l dimi.dicorte,in uece del cortile 

cont'efaiUontrafto0. " ' ' <°° coPrire,& courire,per afcódere,celate. 9*8 J ^ , nella cara fpatiofo detto da 
con tetta,moglie di conte 593 copulala congiuntone. ir*J cortile, ̂  ^ & n u „ i c a no galline p o U i & 
cornetto,vai teiluto,compofto. 1534 ~ " f ^ u a l e r a n c u o r e ,j»8 altriCimilianimali. 1107 
rontieìe erano calze lolate coperte di cuoio coraDSio,ua s oc. rortine.fono paramenti che fi tirano intorno S t a t o . W » coragg.ofo,ual incorno,inanimato,animofo comne,io& ̂  ?X1 

continebza, la 2emperanza. n o 1J« . . . . . . o , - n r o di corto, &curto,corta corte, che ualbreue. 
rontinouamente,vai Tempre. 290 corallo piet i^pmd. color roflo,&anco di ^ 
continouanza,& continouatione. »9o color ner° & dibi>nco. 4 corruccio,8rcruccio,lamdignauone. 5«7 

tsssssssssssacsz ^ ^ O T ^ N ^ A À A G S S A R - T ; 
j s s s s s x s r R ^ A S S A S S A A S S .«* 
conto,ual ragione. . 9 corbo& coruo uccello noto. \ 1003 coficheualem tal modo, .0 in quefto modo, 
contorcere,per.torcere,riuolgere. 1691 > ^1 ceruiero. U»4 1 6 " r . . - . 

'jssssis^T % 
contradittione, vale oppofitione. «o» cordiere,il frate di fan Francefco. , ! S cotta,&cottedel corpo 1576 
contradi «o'^che con tad'ce ^ cordoglio,è dolore di cuore,& pi^af. per cotta,cice lato.o banda di monte. , . i r 
Mntrapaflo > ual per uieta ciu cagna la man , 5 , , , 1 0 cottante,ual fermo. T9 
. ad altri,che altre fi gì' lì* tagliata ad cflo. & COOre,uedi cuore. 1 j:S collantemente,ual fermamente. r 9 

1464 r coricare & coricarli. ' 97 J collanti celebrati. f» 
contraporfi,pei'contrametterli. ' 9 ° c o r l o > i l jo u a n a t o i 0 j ' a r c o | , i o . - cottanza,» cottami. ^ 
eontrapotto,& contrapo «ij> •: > ' c o r n a c ch l a , la cornice uccello noto. xooj collare,per ualere,o montare. 7j% 

contrario,il contrario,pei » ^ cornamUra,ftromento mufico. 105 corteggiare,per andare alle cotte de monti,o 
Pofi"°- - „ ,nnrr<utirr ran- cornicela cornacchia. 100? (ìnule. 1 l l<5 

contrattare,pet contrariare,C > cornio, il corniale arbore noto. l idi coftei, ual quella. '£r® 
traporfi. , „ 0 corno nel p!u.corna,Scorni. 1199 cotti,& cottinci, ual quanto la cotti 96» 

contratto,la controuctfia. - corno' ttromento da mufico da cacciatori da cottiuci,il medefimo,che cotti,ut fupra. 96* 
cont auenire,piruemrcontra. » corrieri. icfi cotto il prezzola ualuta,o pagamento. 77* 
contriftare,&contriftarfi. - eorollario,ualeaggiuntacorrirpondentealle coftoro,ualquetti,quette,ersi,&elle. 185? 
contritione, e dolor di core, & amaritumne l 6 coftringere,& cottregnere W< 

dell'anima per 1 peccati che lhuomoha c o i ' j i coftrerfo.ualeaftretto. i89< 

.« S R A T Ì S R % 
G S A S G A R I N . . . . A r i . » i , 5 c o » p o , s [ » t P i . 
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'«limare,pernfire,con«rfare,'praticate,o «ridallo,cheghiaccio (ignificain Gr.S: per- daTczzo,vale in (ine. ^ 
edèrfòlito. 1558 ciò alcuna uolta (ì pone in ueee dell'ac- dapoco in quìjda indi in qua), da quinci 

coftumato,ual morigerato. I5T8 qua. 1140 nanzi. 198 
'•codume,la ufanza,Io vfo. i r r 8 
cotture,lecofiture delle vefti,o limile. 1 r j r 
•cotale,vai limile,o coG, & ha in (e maggiore 

efficatiache.Tale. i6{6 
totale,in uece della Vulua,&della Menchia 

'4!"6 
cotanto, c 
cotante aduer. & adii fi confa 

uale adii grande. l 6 j « 
cote,la pietra per aguzzare coltelli. 1140 
cotenna, è propria la pelle del porco, & pi-

gliali per la cotica. 55-2.1 
cotefto,cotcda,cotefti,rotelle. iSfio 
coteftuijin vece di codui. iStfo 
cothurni,i bor(acchini,ufati,o IHuali,che v-
. fino i tragici nelle tragredie, ilcui ftile è 
più alto de gli altri, & ancho ufatiano i cac-

ciatori aa ogni piede.accomodati. i f l » 
cotidiano uale cofa d'ognidi, odi continuo . 

crifteio il lèruigiale,la borlètra. 
croce, & croci nel più. 
croce in uece della forca. 
crociati,ual fegnati di croci. 
crocifigere,per crocificare. 
crocififlò,foftantiuo 

;,la uoce decorui. 
»,fiore,& herba come il Safrano. 

, perindura: 

. . da bene,cioè buona perfona. 
49 da cordo,che ual d'equità,uedi equità. 710 
49 da lungi,da parte,da predo,da torno, da p n -
49 • ma j dapoco, dauanti, dapoi,tutti fono, a 
ro fuoi luoghi principali. 
49 dadi con cui fi giuoca. ^ 698 

jS'4 dadouero,cheualeiu uerità. 167J 

Scincoda dalfino,&delfino pefcenoto. . : l os r 
»=• _• i«88 dall'altra parte. 174' 

crollare,per fquad'are,trabballare,o muoue- dalle dalle,& dalli dalli mó di fgridare. 14or 
re con empito 45-} da lungi cioè di lontano. 

crollo,ual fcoio. 4r ì dama,m vece della fignora. 394 
crofcia di acqua, vale un fquaflb di pioggia. dama,& dama animale,vedi più ballò Dama 

45? _ 1117 
crofciare,per crollare, & è proprio quel (tre- damigella,la donzella. u t 

pjtOjchefa latépefta doue percuote. «019 dama,& dama animale,cioè la capra feluati-

x 9 i 
cotone,la bambagia. 

cott? ual <;olà°cotta, & ancho abbruggi; 
& arfa. 

34' 

ralaarfura. »95 
Coturnice,e vccello alquanto maggiore del-

la quaglia,& della ftarna,&ha il roftro di 
color rollò. . i 0 0 ( j 

Couare le voua. 5 } 5 
fouqlIe,& cauelle,che ual niente,o pur qual 

die colà. 1745* 
couerto,che ual occulto,fecreto, celato. 371 
poucrto,& coperto,il tetto della cafa. 9x8 
epurare,&coprire. 918 
fozzarejper cótraftare,& repugnaie,& èpro 

prio vrtàr, col capo l'uno contra l'altro co 
me feijnoì montoni. 5-59 

cozzo,come dar di cozzo. r89 
cozzone di cauallj. u , , 
creare,& criare,p nutrire generare,fàre.1589 
creatore,quello che cria,& p.cr meta.in vece 
, di Dio. 4 
creatura,la perfona,&il bambino, ofanciul 

crebè,ual fpeflé. 16; 1 
credenza, lo aflaggiò, o la ficurti che fi fa a 

granjignori per lo mangiar,&perlobere 
. per cagione di ueleno. 7T9 

credenza.il credito, la arra. 7f8 
credenza,la credulità, tener fecreto, predar 

ièjle. 7 r> 
credenza,là tauola, olerignodouefi ripon-

gono i uafi, & altre coleappartinenti alla 
menlà. 7 5 - j 

credere nome,& uerbo. 1280 
credibile,cioè cola da credere. 1 280 
credito, cioè quello, che altri debbe a noi. 

1759 
credulo,quello che crede. , x 8 o 
crepare,perhauerdolore. . . , 
creppare,per ridonare,far drepito. 44, 
crepitati,come crepitanti tuoni,fuochi. 4 *t 
elicente,cioèchecrelce. . * 
"ebete nome,8i verbo . " " 
crefpa,la rUga la grincia,la uizza. 5 4 Q 

ncita,com e del gallo,o fimile. 1000 
C r l | r89 & C c e a r e ' Pe r n u t r ' r e jgE N E R A R EJ^ re. 

' "co l cub" ? u r 8 a r e > & per^nettare la biada 

"'orano C r ' U e " 0 j ' ' vagliojconcui li purga il 

•ririe,la capilatura, 

crucciofo,ual fcorucciato. 
crudele,ual crudo afpero. 
crudeli celebrati. 
crudeltà,la afpre7.za, 
crudo,vai Crudele,afpero. 
cruentofo,val pieno di fangue 
cruna.ilbucodell'ago. _ , , T 
cubia, è quella catena che tien accopiati duo danneuole,cioè che da danno. 

cani da nafo detti bracchi. 
cubito,la curuàtura del braccio. 
cuculatéjèla uoce del cuculo vccello 

85-6 r .... — , 
5-67 danaio la monetala pecunia. 153 
Sèi da niente uedi Niente. ' 1745-
y67 danio.o daino, la dama animai ueloce nel 
f r i corfo. 1217 
Vfi dannaggiojildanno. 7 7 a 
551 dannare,per condannare. .1829 

6 dannare,per depennare,o Icanzellare. 8 o j 
557 dannatione,la perditione. 1829 

15*54 dannato,ualconderinato; 

J37 danno,& danni. . . 
1454 dannolo cioè da danno. 76S, 

otur- danza il ballò,& canto fatto per diporto.6 
1745" dannare,per bai lare,carolare. 68S 
1003 da parte,che val da banda. . 176 lì 

957 dape,leviuande regie,ouerodiuine. i r9^ 
• 199 da poco, ual huomo di poco fapere, & come 
1384 .daniente.- . : . I*4R 

- . . — , r — - 15-44 da poi,& da poi che. i t o 
.Jeruiente a tutti i cafi delmafc. & della dapr^doaduerbio. 975 
fem-dal primo in fuòri, nel qual poi fi di- da prima ual nel principio. i ( 11 
— chi,& col fegno dell'articolo, & fenza. da principio,cioè nel principio. 1608 

6 0 da uero,&da douero. 167» 
15-29 dar con fuoi diuerlì fignificati, fecódo li fuoi 
T3J aggiunti. 4 l ? , 
145-1 dar crollo,dar di piglio,dar a diuedere, cioè 
1701 a conofrcre,dir uolta,dar uanto, cioè uan 

(ì.dar le (palle,dar luogo,dar da fere ad 

cuculo,& cucco,vccello noturno. 
cucina,douefi cuoce. 
cucula,& cocolla vede da religiofi. 
cucurire,la uoce del gallo. 
cuffia,& fcufiìa,che fi porrà in capo. 

1&60 
cugino di fratelli,& di forelle. 
culla,& cuna,il letto de bambini, 
culo,il forame doùc fi trulla, 
cumulo,la malia. 

na,& culla,il letto de bambini. 
cuocere,& cocere,per abrugiare, & per fcot- alcuno,dar aiuto,&foccorfo,dar impegn 

e, per ci 
P9r 4»5 ; 

35»-

152X dardeggiare,per lanciare il dardo, & pigliali-
13x8 in genere. 4 } 8 

527 dardo,iltelolafaetta. 458-
j i 7 dare, da do das,per concedere. 415 

1150 dar opera,cioè adàticar. 844! 
419 da fita parte,da mia parte,da parte. 176.1, 
419 da tanto,cioè di tanto fapere. . 17 J4; 
i27j da torno, ual per le contrade, & per i luoghi 
1488 citcoftanti. lófr 
1791 da trauerfo, cioè alla trauerfa ,É94' 
1788 dattero,albero & frutto della palma. 1161' 
itiani datianti,che fi da al tempo,alle perfone,& al-

590 l?cofe 28^ 
15-14 dauanti con mouimento. 1475-'-
ioèla dauanti,che vale in prefenza 1411 
I jxx de prepofitione,(cmprc fi da al plurale], k II' 

accompagna con l'articolo. 186»' 
dea,in uece della innamorata,.&della fua fi-' 

gnora. 136 
fignificati. dea della, terra,a terra. 1096' 

1 1 dea de morri,vedi a morte. 
da dal uerbo dare, 415 debile,& debole,deboli. j66' 
da prò circa,o intorno. 18C1 debilitare,per diuenir debile.' . ;C* 
da che,val poiche,qncheo da qualhora,iS*t debito,ual douuto, obligo conuentione, 

cupidigia,la cupidità,l'aiiaritia. 
cupido,vai auidojdifiofo. 
cupo, cofa concaua,& profonda. 
cur?,il gouerno,la cuftodia. 
curare,per hauer cura,o per far conto, 
curiofo ual troppo auido,& vogliofo. • 
curfori celebrati. 
curio,&corto,ual breue. 
euruo,uale inchinato,piegato, 
curule, erano fedie doue ilauano gli a 

della terra a federe. 
cufeire arte partlnenre,a fartore. 
cuticagna, il niedelimo che cotenna, 

Da prepofitioneoon gli fuoi va 
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n- • 775 deliro,che vale atto, commodo, & facile da difforme,vai disformato,brutta. '!"°9 
debitore.quello che die dare. 77! fare. >5<>i difformità, ual brutezza, i5°9 

debole & debile. jsfi de(lruggere,&diltruggere. 450 diffundere.perlpandere. 177» 
debole??» hlafsitudine 3 66 defiiiare,&deuiare,perufciré,&torcere del diffido,& edificio, la fabrica. 9'7 
decamcrone,val di dieci giorni.o di dieci par lauia. ; ' " j o i difrenare,per ufcirdlfreno. I J ' J 

ci & è voce Gr 17x8 dettare,per dire,& pronunciare, accio ehal- difuora,difuoriaduer. 9" 4 
decembre,& dicembre mefe. *<9 tri notino. U88 d i g n i t à r i grado,honore, & reputatione. 
decenne,che uaelion di dieci anni.. 1718 dettatione,ual compolìtione. 1388 407 
dechiarare,per inoltrare apertamente. 838 detti prouerbi&fentenzenotandi. 1650 digiunare,per far attinenza. 
decimo in ordine. 1713 detto nome dal uerbo dire, che vai motto, o digiuno foft.&adie. V 
decurione,il capo di dieci huomini,o foldati : fententia. • 388 degno,& degno,degni. 4°7 

1 7 , g detto adie.uedi al uerbojdire. 1388 degradare, P e r difendere di grado in grado, 
de verbo dell'infinito dare. 18C1 deturpare,per far brutto. 1818 
deferto,ual fianco, laffo. 368 deuere,&douere,perefl"erconueniente,debi digrignar i denti, cioè torcer il uifo «apr i r 
defonti',ual priui de uita, cioè morti. I«I6 - to,ragioneuole. . .V6 labocca. . , I 7 > 

degnare, & dignare 407 deuiare,&tramare,per ufeir della uia dritta di là,di là entro,di là dall'alpi. 9°' 
dignità,cioè honore,grado,reputatione. 407 n o i di là,che vai nell'altra uita. 9°' 
degno,& digno,vale honorato. 407 di prepofitione, che fempre fi fcriuenel (in- dilaccare,per dileguare. >°'5 
deh,imprecantis. I410 gulare non vi feguitando dopojl'articolo, dilagare,per inondare. _ ' 
dei,&dii.uediadio. 1 che allhora.vi fi potrebbede,& in altri va di leggieri,ual leggiermente,facilmete. 67' 
deità,& deitate. 3 riilignificati. dileguare,perdisfàre,flrugger, per cólumai 
del articolo. 1861 di quinci,di lunga era,di nuouo, di botto , di a poco a pocco,come la cera quando arde. 
del continouo,cioè fempre. 190 coftì,dico(la,cicèa proua,o uicino di fot , g J X 
del tutto.Lat.omnino. 1739 to,di certo, digratia con prighiera,dila dileguare,per partirli, & allontanarli, 
delfino,odalfino,pelcenoto. l o j r entro,di qua di leggieri, di lontano, d'in» me fparir dagliocchi noftri. ' 3 
deliberare,per foauemete toccare con la lin torno,di rimpetto,di che,in vece del qua- dilettanza,& diletto,l'allegrezza- 9 

gua. 1381 le,di dì in dì,di giorno in giorno, di con- dilettare.per piacere, 
delicatezze,delicato,uedi delicatezze, deli- cordia,di fatto,cioè di Ubito,di nouo.ue- dilettationi,diletti 

Cato. 6g7 di ai luoghi loro. diletteuole.vale ameno. 9 

delirare,è proprio ulcir della dritta uia.li ; o di dal uerbo dire. , >865 diletto.&dileftatione. < 8 9 
deliro,ualftolto pazzo. U f o di fing.&plu.cioè giorno. 1 6 1 dilettofo.ual pieno di diletto."" 
delitie le delicatezze 687 dia,cheualdiua,&dea. «3® deliberare,per ditermmare. 117» 
delubro,» tempio,!achiefa. 47 diadema,cheualcorona regale. deliberatione,ual difEnitione. i'-7< 
deludere,p ingannare,betFarc.deridefe.140* dialettica,arte che dilcerne il uero dal fallo, delicatezze,le dilitie. 718 
demonio,cheual fapiente. 1801 108 delicato,ual delitiolo,molle. 71S 
denaro,& danarosa pecunia. 13? diamante,&adamante pietra pretiofa 114" diiigenrie,& diligenti. J499 
dente & nel più Denti. «377 diametro, la linea retta che diuife il circolo diligentemente,ual fol!ecitamente. _ 1499 
dentro & entrò. ',963 in due parti eguali. 78r diligenza,vài cura,ftudio,folltcittidinéÌ499 
denudare,per"lj>ogliate,&meta.permanife dianaftagno. 1080 diliurare,perliberare^orifeataredìprigio-
. g a r e . ' 15-16 dianzi,che dinota tempo poco fa paflato, in- ne. 1176.349 
deponere,perponergiu. • >786 nanzi,teftè. 186 di lontano aduerbio. _ 968 
deputare,per ordinare. 11 dialpro pietra pretiofa. 1141 dilungare,&_allunga_re,per allótanare'. 1790 
deretano,&diretano,cheuale ultimo. 1 Cx6 diauolo,6c diauoli. 1801 diluuio,cioè inondatione d'acque. 1089 
derifo,ual beffato. 1400 dibarbare,per leuar la barba. 1141 dimagrare,peruenirmacro. 3S7 
deriuare,perdélcendere,nafcere. 1785 dibattere,per mouere. 1500 dimanda,& domanda. 1 +°9 . 
derrata,vai mercato,cioè quelloche fi ha per dibotio,che ual fubito. 193 dimandare,& domandare. ' 4 0 9 

buono,o per cattiuo mercato, onde fi dice dicembre, & decembre mele. J-V9 di mano in mano. *4®? 
buona,& cattiuàderrata, & alcuna uolta dicelette.Lat.decem & femptem. 1719 dimenare,permuouere,ofcuotere. 489 
dinota picciola moneta. 75-6 dichiarare,perfporre,foluere, dimollrare pa dimenticanza,& domenticanza. I142. 

defco,latauola,ola.menfa quadra. 1603 lefare,o manife Ilare. 1681 dimenticare, perJcordare,fmemorare,&qua 
deferittionede luoghi.depaefi,81 defiti.9r 1 diciottefimo,Lat.decimusoflauus. 1713 fi vfeir di mente. UT* 
defcriuere,& fcriucre 80» diciotto.Lat.duo de viginti. decem, & odio. dimeft>care,& dimeltichezza.vedl domefti-
deferto,luogo inabitato. 1117 17 '9 care,& domeftichezza. 707 
defiare,difiare,&defiderare. 1171 di coffa aduer. vale a prouo,o vicino .'Lat. diminuimento.ual fminuimento. *77 »' 
defiderarc,& defiare,di(ìare. ,x7i iftac. 973 diminuire,per mitigare,leuar via. 177» 
defiderio,il defio,il delire,la auidità. 1171 diece numero indeclinabile. 1716 dimora,dimoranza,& dimoro, la tardanza , 
defiderolo,&difiofo. 1x71 dieta laallinenza del cibo. SS l'habitatione. 1506 
definare,& difinare nome & verbo. 1600 dietro adietro,& in dietro,che ftanza,& mo dimoranza, il medefimo che dimora. 1506 
delio &defiderolo. 1171 mento dinota. 96% dimorare,per ftar fermo. IJ-OIS 
deforo,& difio- 1171 dietro,quando è tempo partito. 2» dimoro,il medefimo che dimora. 1506 
defpittò in vece di difpetto. 572 difà!care,pec Icemare, mancare, o togliere. dimollrare,per dare a vedere,o conofcere,di 
delTo,della,deflé. «8*r . chiarate,fcoprire,prouare,accennare.837 
dettare pei far fuegliare,perfar pronto,viuo difatto,che ual fubito. *94 dimo(lratione,ualfarmoftra,dareaucdere. 

diligente. 1569 difendere,perIchiuare. 510 837 
deflinare per diliberare,deputare,asfignare, difenfore, quello chedifende. r i o dinanzi,che il più fi da al luogo Seal tempo 

eleggere. '56 difela,ladifenfione. f i o l g r 
dellinato,ual determinato,deputato,delibe- difetto,vai mancamento dehtto,errore.i66i dinanzi.chevalin prefenza. 1411 

rato. 156 difettofo, ual pien di difetto, cagioneuole, dinanzi,che fi da al tépo,&al!epertòne.i»r 
deftino.ual forte,faro. , 5 '6 mal fino. K6z dinanzi,con mouimento. 147? 
delira,in uece della mano. 967.143® diffàlta,o disfalta,che vai difetto, peccato,er dinanzi,quando lignifica luogo. 5; 
delira,in uece di felice,profpera,fàuoreuole. rore. 16O1 d'indi,ual danari,voce fanciullefca. 153 

.70 6 r r differenza, & differentia. 1661 d'intorno,ualdaogniparte,oingiro. 961. 
delira,qn lignifica la banda d'onore. i«79 differire,per prolungare,tardare. 1791 dinuouoaduer.cioènouamente,vedianuo-
deftriere,& dell riero,il cauallo. 1*0 difficile,ual malageuole. 85-0 u o . , 8f i4 
dellriere in uece di priapo. 143-9 difficultà.ual malageuolezz». n 10,& dei,&dii. • 

. deftro.il cacatorio,il necefl'atio, la zangola. diffidanza,& diffidenza. 29 dio in uecedi Amore.' 6}i 
J 4 n diffidare,per non fidarli. 15 dilpartire,& dipattitejnome,& uerbo. 147" 



dipartire,per partire,allontanarli." 
dipartitala partita.la partenza, 
dipelare,per leuare i peli, 
dipingere, & pingere. 
dipinto,&pinto. 
dipintura,& pintura, 
diportare,per (ollazzare. 

1 3,ilfolazzo,di diletto. 

1470 difdiceuole,c 
1470 
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ic da di/Sire,o da negare, 1 

13x4 difdire.per negare. 
«10 diferrare,per aprire 
809 difertare,per partorire 
819 (conciatura. 
<90 diferuite,per difcompiacere. 

dilpregiatore,difprezzare,& fpregiare. 401 
589 difpregiatore,il (prezzatole. 4 o i 

ij*9 difpregio,&difprezzo. 4° l 

g n difprezzamento,& fprezzamento. 40* 
il tempo, far dilprezzare,difpregiare,& (prezzare. 401 

1:1 difprezzeuole,&fpregieuole» 4°5 
55-6 deprezzato,&lpre; "" 

690 disfalla,o diffalto,a deficiq,che ual difetto, difprezzo,& difpregio. 
i«6i dilputare 
3 17 di(lègnare,per liniare. 
^47 difl'cgno,ual pittura, 
gf 1 difletare,per leuar la fet< 
T&4 difsipiro,ual fenza fale,c 
541 mera.ual lèmplice. 

14:7 dirimile,diflcmigliantc 
I6f I 

bo. 

oènófalato, &per 
1116 

& diffomiglituole 

i«n 
6il difloliiere,perfcuigliere,!i dittare. 
• 67 diflblutione,ual disordine. 
167 diflbmigliare,val non foraigliate. 

17TJ di(lònante,ualdifcordante. loi 
137 dittante,ual lontano. 968 
*«•' diftanza,la lontananza,i1 diuario. »68 
u t diflémperare,perpertuibare,ftruggere,& 

.. 8r dishoreuole,&dishonorreuole. 400 tritare. I7 '7 
178? di(igillare,per disfare, guadare, & perdere il di(lendere,& Rendere. t ? j i 

idolo- figlilo. "SU diftillare,&ftillare,perpurgare,colave.io 16 
«361 di(inare,& delinare nome & uerbo. 1600 diftingnere,&ftinguerc,per ftpararediltin-
1644 dillo, & delio,& delire. l-?1- tamente. 1 0 

i«<5i dislacciare,e proprio delle uiti leuandogli la diflintione,la differenza. 
il piede. 337 dillornare,per r i ' " ,-""" 'n 

diradare,per far chiaro una cofa denfa. 17 4F &pcccato. 
diradicare p fpiàtare,eftirpar la radice. if4!" disfamare,& sfamare. 
diramare,per leuare i rami degli alberi.i. f4 disfamare,per rouinare.diftruggere. 
dire,& dir nome & uerbo,per parlare, narra disfogare,& sfogare. 

re,referire. ' ' 8 S dilgànnare,perleuardinganno. 
diradare,p freditare,cioè nó hereditare. 131 difi>iogare,per fcioghere dal giogo. 
<liretano,& deretano,uale vltimo. 16*6 di£iungere,per feparare. 
dirimpetto,ualeall'incontro H4f difgiunto,ual ferrato. 
jdiritto,dirittamente, uedi dritto , & dritta- difgombrare,& fgombrare. 

mente. l 6 9 ° dilgratia,lo infortunio. _ 
dirittura,ual bontà. »6 90 difgratiato.ual fenza grana,inetto. 
drizzare,& drizzare. » ( " difgrauare,per francare. 
air mal d'altrui. '3 S ' difgrauidare,per difperdere. 
diro, ual crudele,feuero. ,,8*? dishonefta,& dishoneftate. 
diroccare,per uenir comandare d'alto al baj- dis.honefto,» ìnhonefto. 

e & uerbo. 
difacerbare,per addolcire., 
difaguaglianza,uale niequalita 
difaeuagliare,&difuguaghare. - — , . . . 
difa'giare,per feommodare, cioè leuare di dislagare,per allagare,&dilatare. 10S0 diftorcere,& (torcere. 

a°io. 314 dislattare,per diftettare. «44» diftrahere,per rimouere. I4»J 
difagio,il contrario di agio. 314 disleale,ual fenza fede. 5S • diftretta,! uece di di(agio,ufato da Da te. 3 -4 
dilaniare,cioè non amare. 639 dislealtà,ualeinfidelità. 581 diftretto,ual riftretto. 179F 
difarinar,perfpogliar l'armi. 49° difmagàre, il m. defililo che fmagare, cioè didietro,in uece della prigione. 34? 
difarmato,ual inerme,cioè fenza armi. 49 ' quafi leuare della propria ìmagine. 816 diftrignere,per drignere fortemente. 179S 
difafeondere,il contrario di nafcondere.371 difmagliare, &fmagliare, perleuar le ma- dillrugere,per confumare. 4fo 
dilàueduto,uale inauertente. 74?" glie. 49« diftrùgitore.valconfumaMre. 4F» 
difauentura,la difgratia,la mala (ortuna.166 dilmalare,per rifanare. ><*5 difturbare,per impedire,6t ìnterropere. 570 
disbrigare,p leuar di briga,& di fallidio.5-96 difnebbiare,perilluminare,farechiaro.ioi7 difuantaggio.ual inegualità. 766 
difcacciamento,la repulfa. f&9 difnodare,&fnodare,per feiogliere chiarire difubidiente,& inubidiente. i l 
difcacciare,fcacciare,& cacciare. 6u8 magnificare. 
difcarnare,per fmagrare, & per leuar la car- difnore,il medtlimo che dishonore. 

n e }67 difonnare,per dellar dal fonno. 
difcaro.il contrario di caro 704 di fopra,uedi di (opra. 
difendenti,i fucceflori. I j-68 difordinato,& difordinatamente. 
difcédere.per fcédere dall'alto al ballò. 17S4 difoffare,per leuar l'olla. 
difcente,il difcepolo. 8)6 difotterrare,perleua:rdifi}trol«rJ.a — r — . 
di(cepolo,il difeente. 8$6 difpaiare,per diuidere,feparate, far difparo. difunire,per partire,diuidere. _ 
difeernere & (cernere,per cònofeertydiftin- 1471 difuolere.il contrario di nolere. 

difparere,perfuenite. 1359 difufare,perdifmettcrel ufo. ,r6o 
711 difparo, ualdifeguale. lòdo difufato,ualdifmeflo. 15-60 
1341 dili>arte,& indifparte che ual feparato .95 » ditella.le afcelle, o lafene,o forto il fcaio.14} 
1746 difpenfare,perdifponere,&ordinare. 4»7 determinare,per deliberare,concludere,difh 

340 difperare,per non fperare. 1 8 1 8 n ' r e- . . 1 6 1 7 

tonfu- difperatione, cioè fenza fperanza. 1814 diti, & dita.in più, & (ing.dito. 1 ^ 6 
>819 difperato,è quello che è fuor di fpeiaza.i8»8 dito, diti, dita,ut fupra. Wif 
•fla- difperdere,per guadare,difsipare. 4fo dittamo herbaodorifera, & di mirabile uir-

37 difpei fo,ual fparrito. 4fo tu,& particolarmente al parto delledon-
37 dilpetteuole,dilpettolamente. uedl dilpetto. ne. 

g j l 57' diuallare,perfcender acqua per le valli,o per 
601 difpttto,ual fdegno.fuperbia. 

, per difcordaie. difpctto,che ual difprcgiato. 
difpettofo,ual pieno di difpetto. 

978 difpiacere,& fpiacere nome & uetbo. 
1680 dilpiaceuole,& fpiaceuole. 
594 difpiccare,& fpiccare. 
T94 difpiegare,& (piegare. 

difpietato,ual empio. 
* " difpitto,in uece di difpetto. 

• difpogliare,& fpogliai 

346 di fubito adueibio. 
4 ' ° difuellere,& diuellere. • T9* 

difuguale,ual non uguale. i6f9 
• 776 difuilupare,pcr ufcirdi uiluppo,& dilliicarc 

•i1"5 difuiticchiar 
,.}°97 difpart 

,per fuiluppare,difgiungere,& 

guere,fepara! 
difcettare,per difeordare. 
difchiomare,per leuar le chiome, 
•difeingere,per (cingere. 
difcioglicre,per slegare, 
difcipare.per tormentare, lacerare, & 

<lilciplina in buona,& in mala partejci 
gello. 

difciplinare,per battere,flagellare. 
difcolorarc,& fcolorare. 
di(colpare,per feufare,leuar di ce 
dilconuenire,&fconue ' 

difcoprire,& difeourire. 
difcoprire,per rileuare. 
difcoidanti,cioè dilcordi. 
di(cordia,la dill'enfione. 
dilcorrimento,il concorfo. 
difcofcendere.per rompere,frangere. 
difcredere,pet non credere, 
difcretione.ìa moleftia. 
difcreto,ualfaui0 ofaaeio. 
difdegnare,& (degnate. 
difdegno,& fdegno. 
difdegnofo,ual pieno di fdegn 
4iCletto,ual conttafto. 

fiumi. 
f 7 i diuedere,per conofcere, 744.116» 
T7» diuellere,perfuellere u r 7 

V77 diuenire,perdiuentare. ' 5? ' 
177 diuentare,per diueniie. . j-rc'5,91 

1581 diuerfo,uale alieno, contrario. oc dithcile. 
"54* 169 , 
<"59 diui,ualdiuini,fanti,generoti. jy 
r i 1 diuidere.per feparare, allontanare, rimouere 

J54<i partire. ""** 
43' difporre,&'difponere,perordinare, detenni diuidere,mera.per feparare dalla ui 
45, JJare. 14 diu.eto.ualp'ohibitione. 
566 difpofto,ual preparato,o deliberato, 14 diuinare,per slegaìe^lciogliere. 
y66 di(po(itione,ualeordinanone,preparatione. diuino.ual diuo.celtlte. 
j-66 14 diuifare,per ordinare. 

difpregiare,difprezzare,& fpregiare. 401 diuifare,per narrare, 

348 
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<iiui(àre,peruariare. 160 doppio,cioè non ("empio. '7*8 . . E . , • 
diùi(are,per peniate, imaginare. n - f dorare,per indorare. 1154 E,pro & congiuntone e,in uece dell artico-
diuife vai foggie,forine,maniere. 498 dorato,& indorato. 1134 lo li,e in uece diegli,& di ei,uerbo. i88< 
diuifo'ual loncano,rimoto,fèparato. 1471 dormitorio,illuogodoue dormonoifrati & ebano,oebeno,&hebeno,legno negro notif 
diuitix la abondanza. 117 altri. 1367 fimo. ^ 8 , 8 

diuo ual diuino,Canto,generofo. i r dormiglione,il fonnolente. 1567 ebbrezza,la ebbrietà. '~4 
diuolgare,&diuulgare,perpublicare. 1572 dormire nome & uerbo 1366 ebbriaco,& ebbro. , J 4 
diuorare,per confumare. 1380 dorfo, & dodo, che è la parte di dietro del- ebbro,& ebbriaco,ut (upra. 1 1 4 

diuorzo,ual feparatione,'che fi fa tra marito l'huomo. 145-0 ebuloherba nota. 1 1 7 1 

&moglie. 1471 dorfo, la fommirà de monti. 1775- eburneo,ual colàd'auorio. 8 I * 
diuotione,ual 3ffcttione,deftinatione. 3 6 dolio,&dorfo,la parte di dietro dell'huomo eccelentie,& eccellenti. 4°? 
dinoto,ual catolico. jfi 1450 eccellenza & eccellentia. 4°? 
diuulgare,& diuolgare,per publicare,mani- doflb,lafommità de monti. 1775- eccelfo,&excelfo, che ualealto&grande. 

feftare,far palcfe. i ( 7 i dotare,per dar la dote. 129 1776 
doagio,tteagio,c certa qualità di panno, coli dotato ualc ornato. 119 eccello,ual peccato,errore,&fallo. S99 

detta. irTS dote,il patrimonio della donna. 129 eccettione,& excettione, che ual cauato fuo 
dobre,era certa moneta,come il doppiond'o dotta,che ual breuilsimo fpatio di tépo. 291 ri. 

ro. '33 dotta,la paura. 1190 eccetto,& effetto,ual fe non,faluo,fuori che 
doccia, è certo condotto di acqua a guifa di dottaza,la paura,utiinore,o il fofpetto 1:90 1284 

riuolo. 1077 dottare,j? temere,dubitare,& afpertare 1190 eccidio,lauccilìone,di(lruttionc,rouina f i ? 
dodici,ododeci numero. 1718 dotto,ual fcientiato,perito, ammaeltrato,& eccitare,per incorare,inanimare 1 5 1 8 

dodicina,comeunadodicinadilino,&fimi- quellochefa. 179 eccoaduer.dimoflratiuo. '437 
le. I718 dottori celebrati. 28 echo uoce refponfiua. '3*T 

doga della botte del vino. 819 dottrinala fcienza. Ì79 eclipfare.per ofcurare. 61} 
dogana, è luogo comune doue fi pongono le doue aduer.locale. 9C3 eclipfi del Sole. * ' J 

mercantie. 940 douere nome,che ual debito,& ragioneuole ecloga, & egloga, che uale elettione, lcelra, 
doganieri,fono gli officiali della dogana.940 ne ragionamento. % 9+ 
dogare,per ponere le doghe,come alla botte, douere per liauere. 131 edinuecedi&,neluerfoperò. 186* 

829 douere,& deuere,perefl'erconueniente.77fi edificare,per fabricare. 9 '7 
doge,& dugediVinegia. 5 S £5 1278 edificio,la fabrica. 
doglia,il dolore,il duolo. I jor douere,per potere. 517 ee,uerbo ufàtoda Dante. 
doglia di fianchi. 1684 douere,per uolere,uedl uolere. U7T effetto,la operatione perfettione 44® 
doglio,uafodauino,odaolio. 831 douero,&dadouero. 167J effigiare,per formare,o figurare. 8»fi 
dogliofoval pieno di doglie. 1305- douuto adie.ual debito. 776 effigie,la imagine,la forma. S26 
dolare,p polire,fpianare,&finirl'opera.718 drago,dragone, odraconeanimai uelenofo. egli, &elli&ei,articoli feruientialprimo 
dolce lòft.&adie.mafc.fiifemi. 1639 u r o calò. v 86S 
dolceaduer.cioèdolcemente. '639 dramma,cheèpe(òditrefcropuli, ouerodi eglino,& elleno,cioè elle. 1868 
dolcemente,& dolce aduer. 1640 fei oboli fecondo i greci. 177C egli fteflò,ual quello fleUo,o elfo ftefìo.1868 
dolcezza,& dolzore. 1640 drappello,è certo numero infiemeunito.&ri egregio,ual fcelto,eletto,& quali ex totogre 
dolciato,ual dolce. 1640 ftretto. 1178 geelcétus. 404 
dolente,&dolenti. 1305 drapperia,&drappieri. 1538 egro,ual infermo." i f i 8 j 
dolere,& dolerli,per hauer dolore,'perlamé drappi,pergliueflimenti,&pannodifeta',o egro»,uale egro,infermo^ 168} 

tarli. 1307 d'oro. 1^37 eguale,uguale,ignale,&equale,ual paro, fì-
dolo,la fraude,lo inganno. r84 driadenimphedelle felue. 12; mile,o conforme. ifif*' 
dolore la doglia,il duolo. J3' 6 drinire,lavocedellamuftella,odónola.i384 egualmente,& ugualmente. i6?9 
dolorofo,uaI metto,languido. 1306 dritta,& diritta,in vece della ma deftra.1436 e i articolo,in uece di egli,'cioè elio uedi egli. 
dolzore,ual dolcezza. j 640 drittamente,ual bene,giuftamente, ragione '867 
doman,&domani, &diman. 276 uolmente,a filo. ,690 elcealbero limile alla guercia. . 
domandare,& dimandare. 1409 dritto,& diritto, che è il contrario di tor to. elefanto,& elefante,& lcophanteammal no 
domare, per far màfueto/uperare, per nuce 1690 tifsimo per la fuagrandezza. 1218 

r a r e - , n i 6 driuo,& diritto,che ual 1 piedi,oa filo. 1690 eleggere,per feiegliere. *1 
domattina,la mattina uegnente. 176 dritto,&diritto,cheualgiufto. 1600 ELE MENI I,fono i prjncipildl tutte le cofe> 
domenica,il dì del Signore. 261 drizzare,& dirizzare. , 6 g i 980 
domenicale,per manfuelàre. 7 ,7 drudo,ilgiouaneamante. <577 elettione,la (celta. 11 
domeftichezza.&dimellichezza. 707 du,in uece di duo. 1 7o8 eletto,ual fcielto. i l 
domellico, ual intimo, famigliare. 707 dubbiare,&dubitare, per Ilare indubbio 172 elicere,j>trahere,efìrahcre,cauar fuori. 1128 
dominatiom,l'uno deordini degli angeli. 9 dubbio,ual dubbiofo,dubitatalo incerto am elitropia,& helitropia pietra di molta uirtu, 
dominio,il flato,la hgnoria. 38? bieuo,fofpefo d'anima. ' '171 dicoloruerde,diflintadiftellepurpurine 
donare,per dedicare,deputare. 411 dubbiofo ual picn di dubbio,'& il medefìmo " 4 1 

donatore, ildatore.421. & donatore in uece chedubbio. ,71 elitropia herba. I17II 
diDio. « dubitare,&dubbiare,perftar dubbiofo. 172 ella,elio,die ual guefta °cflà. 18Ó* 

donde,ual di qual luogo. 955 dubitationeja dubitanza J7I elleno,& eglino,in uece di elle. 186? 
donna,perlafeminalat.mulier.i519. & in duca il fignore,che ha ducato 38fi ellera,& hellera herba nota. U7i 

uece della lìgnora.Lat.domina. 388 ducati d'oro,moneta nota. 134 elli,&egli, &ei nel primo cafodelfing.1870 
donna in uece della innamorata. IJ-JO ducesper la guida,& meta.p la fìgnora:, cioè elio,ella,elle,& elli. 187o. 
donne,in uece delle monache. 248 innamorata. 411 elmo,& elmetto armatura del capo. 4 9f-
donneare,per fignoreggiare. 388 duce,il capitano,imperatore,principe. 374 elqquéte,ual ben parlante,bel parlatore.733, 
donnefcamente,ual fignorilmente. 3^8 due,& duo. 1707 eloquenza,& eloquentia. 73J. 
donno,& don,che ual fignore. 388 dumi,chefignifica ogni fpino. 1187 elfà,etelza,parte del manicodellafpada, 
dono ii prefente,la mancia 421 dunque,&adunque. 1630 che difende la mano. 4 9 ' 
donzelle, & damigelle, le feruitrici della fi- duo,& due. 1708 emendare,& ammendare. 3* 

gnora. n x duodecima,duodecimo. 1713 emergere, per ufeir fuori là doue eraimmer 
dopo,in decèdi dapoi,che tépo dinota. 280 duol,& duolo, il dolore. 1308 lo. 103*» 
dopo che fi da al luogo,al tempo, & all'ordì- durare,quando teinpodinota. 301 eminente,ual più alto de gli altri,& quafi f» 

ne. 9 66 durare,p fopportare,foftenere,&toIerare Sy pra alios manere. 1775 
doppiare,per duplicare. 1728 durezza il contrario di t e n e r e z z a . ^ 1687 empaftricciare,& impaftricciare, per infpor 
doppiere,il torchio,o la torcia. 9*9 duro,il contrario di tenero. ^6 . i68y care,&imbrattare. ' S 1 

empiaftro 



T A V O L A 
empiaftro, & impialtro,certa eompofitió clie Ieno. 

fi pone (opra il male, o per farlo maturare, ella,elle,vai quella,quelle. 
>870 fallificatori di monete celebrati da noflri poe 

. , , , 1870 ti. Mi 
191 eftate,& Hate. 617 fallita,il contrario della uerità. 167* 

17 fii efterrefotto,ual pieno di fpauento. 1189 falfo follia bugia,che è il contrario del uero. 
558 ellimare,filmare,&illimare,preputare.uj8 16,-4 

1761 ellimare,per confiderai,giudicare. n r 8 falfoadle.cioè mendace. 1674 
67 eftimatione,la eftima,la cólideratione. iar« fama nome di mezzo, che li diftendeli al ma 
F5i eftinguere,& extinguere,p fpegncre.ammor lecomeal bene. 1 j 5 
115- zare,vccidere. ^ 1618 fame,è appetito,& brama di mangiare. 317 
916 elliuo,ual di diate,cioè caldo. 618 famelico,vai bramolò. 35-8 
916 efiollere,per inalzare,& meta, per magnifica famiglia,in uece del parentado, calata, i r ' r 
9 « j nre,&eflaUare. ^ J 7 7 4 famiglia,per la corte del podcllà, come zaffi, 

oiluenire. 
empimento,& impimento 
empiojche ual crudele,crudo 
empire,& impire verbo. 
empireo cielo. 
empito,& impeto 
enfiato,& gonfiato. 
entrare, &intrarc 
entrata,lo introito. 
entro,&dentro. 9C3 re,&ellaltare. . . . 
epa,per il uentre pofe Dante. 1319 eftranio,vai Uranio,forefiiere,alieno. 15-79 briconi 
epiciclo,vai cerchietto come da pianeti. 781 eftremirà,& Uremica,vai grandezza,& alcu- famiglia cioè quelli dicafa 1178 
= ' & , p i ? ° l a v - - U re r V naVoltafine,& vi timo. "5»8 famigliare,ualdomellicod'icafa. 7.4 
epitaphio, la lopralcrittione che lì fa a fepol- ellremo,& exeremo,vai fine,vltimo,& morte famigliarità,ual domeftichezza. 7 ? 

cri de morti. 95 infomma. 1618 famiglio il feritore,o feruo ' jyg 
efiro,il tafano animai più grande dell'ape, & f a m o ( ; in a r m e cclcbrati da noftripoeti. 137 

famofo/amolà.adie. 
>c quando lane equinotrio, o equinotio 

e uguale al dì. 7J i di color nero. 
' equità,vai giullitia,o giuftamente,o dacordo efule,val bandito,o bsndeggiato. 

H | j & congiuntione,volgare,tu latino. 
SS7 fanciullefco,cioè da fanciullo. 
>£71 fanciullezza,la infantia. 
25*5 fanciullo,» fanciulla. 

16 fango.il luto,o loto. 
3 fantalia,la opinione. 

'6 fantafma,val imagine,fpauenteuole. 
1117 eterno,eternità adie. 1$ ftntallico,ual ceruellip.o,bizarro. 

480.5 89 ethera,in uece del cielo,alcuna volta dell'ae- fante,il feruitore,& la feruitrice. 
" ,del fuoco celelle,del lume, & digioue. fante,il foldato. 

fàntollino,8t fàmin,il picciolo fanciullo 

15-50 
ernare,per far eterno 
ernitàjla perpetuità, 
erno aduerbio 

eremita,che habita all'eremo. 
• ergere,per dirizzrre,& inalzare 

erigne nerba fpinofa. 
eiine,furie infernali. 
ermo,è luogo folitario 
errante,ual uagabondo. 
erranza,lo errore. _ 
errare,per vagare.cioè andar vagando. 1479 61 
errare per peccare, far mancamento,far erro- ethico,lo infermo, di febbre, ebe Tempre ha fé 

5*98 te,& diciamoethicafebbre. i6°6 ,tàre,&far uerbo 848 
598 etiamdio,ual ancora,benche,cioè. 1871 far fede, far bene, far male, far uifta, far uolen 

1777 euacuare,peruotare,vacuarc. 1764 tieri. 848 
angclio,& uangelo. ^ 27 faretra,& faretrato,uedi pharctia,& pharetra 

- errore,il fallo,il peccato, 
ertezza,la altezza, 
erto,erta,che vai alto,& dir 
efangue,val fenza fangue,& 

lzS7 
efca,in uece del cibo 
elea materia di accendere il fuoco, 
elea dal uerbo ufeire. 
•efeato vai inganno co] 

per pigliar gli 

.timido euidente,ual aperto,chiaro manifefio. 
euidentemente,ual manifellamente. 

1597 exaudire,& eflaudire. 
993 excelfo,uedi eccelfo. 
9x6 exclufo,uedi elclufo. 

fotto l'elea, come excubie,le guardie,le fentìnelle. 
597 exempio,& edèmpio. 

• <577 farfalla.altriméti pauiglione,o poueia,èver-
f 10 micelio alato a guifa di mofea, & il più uo 

I77« la di notte,& intorno al lume,tanto che le 
609 più uolte more in quello looy 

Jifix. farneticare,per uacillar della mente, iaj\> 
1 r s 9 farnetico,è quello che uacilla della mente. escludere,p Ierrare,o chiuder di fuori. 609 exequie,& efièquie. 

efclufo,& exdufo,val edere, o hauer ferrato exercito,& eflèrcito,il campo. 
fuori,o fcacciato,da fe altrui. 609 exilio,& efsilio,il bando. 

ethalare,perfpirare,&met.per sfogare. 1618 expedito,ifpediro,& fpediro. 1 7 4 7 
efordio,» principio della oratione. 1609 experienza,experto.vedi efperienza, efperco fafeia & fafciolh il diml 
elpedne,expedire,&ìfpedire. l r o i 1647 fafeiare percir 
efperienza,& experientia3val proua. 1447 exeremiti,extremo.uedi eftremità, diremo, fafeino il firiga 

498 farlètto,il giuppone,o picciola uefte. 15-41] 
r«7 far tauola,proutrbioche lignifica far nulla. 

•495 ^ J1747 
'«•3» 

*lperimentare,& fperimentare.per far proùa 
& ifperienza ,ó48 h 

eiperto,ualprouato. 1647 F A B R i C A D E I MO 
«pugnare,per combattere,& ancho per vin- fabrica,lo edificio. 
„,c.ere- 5-49 fabricare,per edificare. 

esaltamento,& efaltamento, la eflàltatione. fabro,fabbro,& fauro. 
èlT-il'ro* « r i faccia,il uolto,ilvifo. 141 <s faftofo,u'àlpienodifuperbTa 

. r e ' K e u l t a r e i P c r magnificare i f i lacciolo,& faccioletto,o mocechino 15 f 4 fata la donzella auenturolà 
«laminare,per confiderare,inueftigare,!cru- face,il fuo dimi.fàcella. " ' 1 

Care.fr npHir-*. r u n e • • 

condare, in uolgere. j r j J 

fafcio,& falcetto il dimi.che dinota pefo, ara 
uezza,fallidio. V , 'f™ 

1 fallidio,ual rincrefcimento,noia,molellia te 
9 ' 7 d.'°; 1198 
«41 faftidiofo,ual pieno di noia. 
841 fàllidire,per annoiare,tediare 

5 61 
7o j 

• 279 facelìa,& faccola il dimi.di face. 
1279 facenda,il negotio. [d'angue vai r»n r "~'/s 77f faticare,& affaticare. 

do. ' " , a n S u e & per meta, timi- facile,& facilità,vai agile, &ageuolezza. 671 faricofo.val laboriofo. 
eflaudeuole.ual clemente 
etìaudire,&edàudeuole. ' 

1787 facitore,èquello che la. 847 fato,il deflino,la forte. t?6 
5-1 o facultà.i beni della fortuna, ricchezza, fàcile fattezze,èdifpofitione della perfona, lìmilitu 
e m arrinnp & potellà. ••o L._ 

IS-5-9 
e 0? n , e , u a l libero. 
e„fn z a>& efientia. 
edequic,&exequie. 
eflercitare,scedercitarfi. 
enercit.o corporale,& mentale. 

miìitU CÌC°' ' ' 

faggianojvccello adai noto 
,7 6 falcare,per torcere 
76 falce, & falci nel numero del più ftromento* fatto d'i 

dini, bellezze, membra. 
61 fatti.in uece delle imprelc.de gelìi. 54, 
ior fatto,participio del uerbo fare.uedi a fare. 

.e«jj n o m ^ à U e £ e d e l ] o d e i u iu ere. faliacejvàffTodoientè.'" 

t r r , , A o d , f „ „ c # . i r » r 

cflb e f l fpR?» ' i l r b i n d 0 , 5 -37 f a I 1 ' r e uetbo,per ingannare 
,efla,efsi,8c elle,vai egli,ella,eglino, & el fallo,lo errore.la emenda 

villelco. 
847 falcone,uccello da rapina ne 
847 làidearmaturanota. 

, il campo della faldedincue. 
498 faldellati,ual pieni di falde. 

307 fattorc.&meta.inuecediDio. 5 
1005 fatuo,in ueccdi flolto. «ij-t 
496 faua legume notifsimo. 1186 
85-7 fauella a fando, la loquela. i j g 7 
*5 7 fauellare nome & uerbo,che ual parlarci(S7 

rìftr\ntr,rf |j8? 17 j fauellaroie,il parlatore. 
6 ,0 fauillaja Icintilla. 
600 fauillare,8tsfauillar<». 
600 fauni,lòno dei delle felue,& de c: 
<00 fauola,la comedi». 

9)0 
09 J 



feimlet'aìare,p'fauellare,& per dir fauolc.'88 
fiuolofo,ual pieno di fauole» 88 
fauore,& fauori. . 
fàuoreggiare,per fauorire. foo 
fauoreuole,& fauorabile. r>6 
faufto adie.vai felice. 7°« 
fe,& fede.Lat.fides *9 
febbre,&febbre contmoua. IFI86 
febbricitanti,cioè chi ha la febbre. 1686 
febraio mefe. *5 7 
feccia,lo (porchezzo come di uino,oIio. 1814 
fecciofo,val (porco,lordo,Cozzo. 1814 
fecondo, uale abondante. 130 
fede,& fe Lat.fides 3.9 
fedele,& fidele,fideli. 19 
fedelmente (udentemente. 19 
fedeltà, & lideltà. 19 
fedire,in vece di ferire. 5-32 
fedo,ual brutto,&deforme. 18:9 
fegato,& fegatello il dimi. 1 j 19 
feggia,in vece di ferifce vedi ferire. s 52 
fel,& fele,& meta.j? cofa amara. 1319. 1643 
felice,& felici. 705-
felicità,& felicitate. 705-
felicitare,per far felice 706 
fello,vai a(]>ro,crudele,trillo,traditore. 5-74 
fellone,ual pefsimo 574 
feltro pannogrodò non teduto. 15sr 
feltro,caflello nella marca d'Ancona, & fel-

tre cartello nella marca triuigiana.vedi lin 
dice de nomi propri. 1515" 

{emina. 1 R J 1. & in vece di puttana. 1 J-I 1 
fendere,& sfendere,per diuidere,o fpaccare. 

fenice vccello folo,per fama notifsimo. 1 oor 
feno,& fieno herbanotifsima 1 1 7 1 

fera,& fiera,animale,beftia.obelua n j f 
feretro,la bara con cui fi portano 1 cadauen a 

lafepoltura. 
feria,& ferie,cioè i giorni feriali. 164 
ferialmente,ual ordinariamente,& anco grof 

famente. _ ' 2 6 4 
•ferire,&fedire più anticamentedifleilthofco 

feriti,la fierezza. afprezza,& crudeltà. 5-47 
ferita,& ferite le piaghe. 5-51 
ferito,ual piagato. r j z 
fermaglio, èornamento, che per penden teli 

portaalcollo 1429 
fermare,per (labilire. f i 
fermezza,la flabilicà la tortezza. ro 

Pernio,vai (labile. r 1 
fero & fiero,& feroce. r47 
feroce ual (upetbo,terribile,feluaggio, crude 

le- T47 
ferocità, ual crudeltà,feuerità 5 47 
ferramenti,ferrigno,ferrate. , ,136 
ferrigno,è colore limile al ferro,(&anco dino 

ta verdefcuro,& per meca.duro, crudele. 

" 3 6 •r• ferro metallo notifsimo. 115S 
ferfa a fetuendo dif ta , ual infermità dijgran 

calore. . 994 
fertile,vai abondante,fecondo,grado,fruttuo 

(o. 
feruente,ual bollente. 
feruere,per bollire. 
feruidojcioè caldo, & meta.diligente. S>?4 
femore,uale ardore,calore. ' 9 4 
f;rza,& sferza,lafcoriata. 1 1 ' 4 
feflà,fedo,& fedura foli .& adie. 1 1 3 1 

fetì'ura,& fefl'a.vt fupra. J ' 3 1 

feilantigiouani. 684 
fe(le,i piaceri,i follazzi. 684 
fede,cioè i giorni follnni & feftiui 684 
ft(leggiare,per far feda. CS4 
fefteuole,ual feftanre, allegro., 68 r 

t a v o l a 

fedo,per lo di fèdiuo,cioè di feda. 684 
feduco,o fufcello,cioècofa picciola di legno, 

di paglia,ofimije. 1189 
fetta,è cofa ilretta & fottile, o di panno,o di 

fera. <7 68 
fetta di pane. 1601 
fiaccare, per rompere confumare, abbadare, 

fàrladb. 364 
fiacco,va! fedo, lado, debole. 364 
fiaccole,& facelle 98 9 
fiala,la enghiilara vafo di vetro da uino,o da 

fiamma,la vampa. ^ 
fiammeggiare,perlampeggiare,fplédere.9S4 
fianco,& fianchi 14Ci 
fiatare,per fpirate,anhelarejesbalare, màdar 

fuori il fiato. 1T9J 
fiate,ual uolte,una fiata,vai vna uolta. 17 54 
fiatò,lo alito,lo fpirito l'anima,alcuna uolta 

lignifica il uento,come appo latini 1 ?93 
fibbia, è ornamento della cintura con cui fi 

allacciale uedi. 15^2 
fibra,è la radice,o i (tremiti del fegato, & me 

ta.ii piglia per la flremità di tutte le cofe\ 
1 Ìi9 

fibro, è animai che viue in terra & in acqua. 

fica,che li fa con mano. 1161. 
ficcare,per mettere,ponere,chiauare. e 8, 
fico arbore noto,fem. • ' <>l 

fico frutto noto " 8 2 
fidanzala fiducia. 29 
fidare,per confidare. l 9 
fidato, fidata, fidare. , 
fidele,& fideli. _ *9 
lideli celebrati da nodri poeti. 3 ° 
fidelmente,& fedelmente. 2 9 
fieno,& feno,herba nota. 1172 
fiera,& fera,la bedia, loanimale. 1 >9? 
fiera,per lo mercato publico. • 7 ? 6 

fiera,& fiero,in uece dicrudele. 547 
fierezza,6t ferità 5"47 

fiero,& fero,vai crudo,indomito. r47 
fieuole,ual debole, quafi fell'us. 3 6S 
fil,& filo,come di fpada,odi altra arma.49 
figliaftro, il figliuolo del marito Se della pri-

aglie. i r i s 
figlio, & figliuolo, figliuoli. 
figlioccio è quello, che è leuato dal facro fon 

"te. 1518 
•figliuolo,& figliò. 1528 
figura,la forma,imagine,afpetto,qualità 81 o 
fig'urare,per formare. 81 o 
filare,verbo pertinente a donne. 3 40 
filatoio,il raol.nello co cui fi fila l i lana 1 r j 4 
filo,il llame,l'acia. 34° 
filo di fpada,o d'altra arma. 491 

filolòfo,& fi(ofolo,& philofopho. >94 
finche,prepoficione lignificante continuato-

ne,& fine del fatto, come di lungo tempo. 

(ineftra,&fine(lre. 
finire.per fàre,o dar fine,per conducere a fi" 

permorire. 
fino,& fin,in vece di perfetto. 1 6 7 1 

finocchi,herba fina per gli occhi. ' ' 7 ' 
fintamente,fitticiamente. 
finto, ual fimulato l 6 7 f 

fio.il tributo,il feudo,datio,gabella, pena,, o 
merito. 

fiocare,per neuare. 
fioco,ual rauco,& debole della uoce. 3 p 
fionda,fiondea,fromba,& mazzafruftro, e e 
« è ftromento.con cui fi tirano i fafsi, come 

quello di Dauitcontra Golia. 459 
'fiore,fiori,& fiorire. 1 -
fiori trafmutati,celebrati da nn poeti. > 7 

fiorini moneta d'oro notifsima. «3» 
fiorire.Lat.florere. ( ^ 
fiorito,fioriti. , 
fiotto,il mouimento del mare. 1 » 
fifchctto,fifchietto, frafehetto ftromento del 

' comitò di galea. 
fifcellc.lòno di vimine, odi giunti» p . j 

congelare il latte. ' 
fifehiare,perzudolare. , 
filchiojcoli detto della uoce ìfteda. > 
filò,che ual intentamente. . * *• 
tìfo,p mirar intentamente con l'animo. U 6 7 
fidare,per ponere,ftabilire,o ficcare. > 
fidò,ual l(abile,& fermo. ' 
(ìdolo,è male qfi (curabile,cioè fittola. 
fittione,ual fimulatione 1 6 7 * 
fitto,fitti dal uerbo ficcare.uedi ficcare. 5"° 
fitto meriggio, cioè nel maggior caldo, vedi 

meriggio. 16} 
fiume,& fiumi. >°57 
fiutai dello inferno. , 0 5 8 

fiumi del purgatorio. *>5 » 
fiutare,per nafare,& per gittar fiato pel nafo 

come fanno icaualli,almi. i«7® 
flagrare,che ual arder, & tal uolta fudando , 

989 
flauto ftromento muGco. I 0 4 
fleto,il pianto. " 6 3 
fleuma,oflegma « 7 f , 
fluflè,ual labili.uedi fotto. j * » ? 1 

Hudbjdal uerbo filiere, tolto dal corfo dell ac 
qua,cheuelocemente fugge '49 ' 

focaccia,la fogaccia,pinza» P'"a,o 1601| 
foce è il nnaruccio della gola,& per mcta.là 

dretezza delle ualli, & delle bocche de (Su 

focilèjo fucile,lo acciaio, 0 accialino 
fi batte il fuoco. 

r o c o , 8 £ F v o c o elemento. 
focolare delfuoco. 
focofo,& focofamente.ual affocato, ardente-

ygl 

fin ,& •,che ual edremo ,& m 

fin,&finefod. 1 6 J(" 
fin allhora,che ual fin a quel tempo. 1625 
fin a tanto,che. 
fin che,cioè in fin tanto. l 8 4 
fin là,& fin quì.Lat.ufque ad huc. 284 
fin,& fine,che ual perfetto, cioè cofa ridoit.-

a fua perfettione. 1 ' 7 ' 
finale fin.& plu.val diffinitiua,& diffinitiuo 

finare,per far fine,& (ìnite.vedi finire. 1624 
fine,& fin follammo. i f i ' r 
fine meta.per la morte. ' 6 | , 4 

fingere,& infingere,per lì ululare,per far viltà 
o moilrar di fare. t f7f 

foggiala maniera,la guifa,la fimilitudine. 
i 5 t« 

foglia d'arbore,&d'herbe. i '54 
foglio della carta S04 
fola,lafauola. " 4 9 
folcire,per adornar?,fornire,fortificare, & 

per follenere. 7 1 6 

folgorare,per fplendere,& lampeggiare, ful-
minando 4)3 

folgore,la Tacita celcfle accefa,o il lapo. 4 " 
folle,vai vano,indabile,poco fauio. 1149 
f dietto,ual indabile 1*4 
folletto,è certo fpirito aereo, che fa cofe ftol-

te,come è in bocca del uulgo 1803 
follia,ual inftabilitàjuanità,pazzia. ' : 4 8 

fulminare,& fulminare. 43 ' 
folta,la moltitudine. ' " 7 
folca,che ual cofa denfa.. 



t a v o l a 

fondarne aj= r o " a ' . ^le,ual frugile,debole. 441 frugare,per ftimolare,sbattendo,opercaren-
S / f u " , e " ' • , 6 ' ° francheggiare,per far franco. p i d o 144, 
fonda 1 C a r e , ^ , ° fra"chC2za>la gagliardi. ,*1 fruito in uece di niente. x 7 \ ì 

f - r r » 1 6 1 0 £ ranto)ua ' libero. f i , frumento,grano notiftimo. 
fondodfJ'l"ar a r e ' 8 S " e ' , 6 « franco,che ual gagliardo. n . fruftare,per sferzare,fcorreggiare j l ; 
fongo pelcejnarino, che è certa coadunatìo- a ^^ l e ) P e r r o , n P e r C j ' Ì ' c z z ='"raca''"are" fruft««Uichefruftra„of , , , 

folte s'aon'hameni^ U 1 U a j ^^ m o u e > & frappator^i|.ciar]atore. U9r fracaté,perferfrutto. ' 1181 
fontamVnnranp jt-fnnr ' ° ! . frajche,le fronde de gli alberi 115r fruite,che lì danno dopo lamenfa, cioè dopo 
fontana,fontane,&fonte. 108* fraghe,per le baie,fauole,nouelIuzze. 700 il mangiare. „8, 
fciÌf°' 0 | K J

l n J ' » - <084 frafcheggiare,per burlare, & inettamente fruttifera!&fruttuofa m< 
fonti & fontane celebrate da noftri poeti. fcherzare. 700 frutto,&frutti. 113! 

fóumfinu«edel'culo. ^ K u ^ ^ fucile r&foclk, o accialino.con cui fi b " l ì 

te^pSpòlie. V 5 S & S E h l c o n c h i u ^ e n t e l i ^ l u o g o d o u c f t il fuoco per gli 

£ b s , a ^ i ì t 0 i „ k g 

forcata.cioè la forcella del petto i44s fratellanza,la fraternità. ifaS fuggire con mo^mtnr^' » f ""o' 
n o j l ° h a b i c " 0 r e d c l l a u , l h= c o m e ' i l u i l l a - fratelleuole.ual dafratello. i r ; 8 fug|ire|per *f7% 

fctSnm»,&m«n.to,,aifandiftn'n<j * T S Ì £ £ S S » 3 S & £ i è ì ! S ; & comeinfenfato. i i j 6 l t gg 3 «"""»»« naicoiamen 
forefta,lacampagna,oftluà lontanatali ha- fraude,il medefimo che frode. r ° r fu°<-ìtiuo cioè fugace. j t g l 

fore<\?er>° è quello che habita fuori delle no- fredl'folf&ad"^1''16'0 " " " " T& n " ' " 3 ' f i ™' t " r o d o l c n [ c >" i ( ì o
J ^^- U t 

Are contrade. i « o • • 86- fulgore, per fplenderc. c,s 
forfice,&fbrficecteildimi. i ! t S Ì r e , P 2 ' • •• 4P fu minare,&folminare. 4 ì j 
forma,lafigurala iraagine.la perfona. 1 f r es a t a>° f r esh e" a legno maritimo quali co- fi, mine,ual lampo,o baleno. 
formaggio,il cafcio. . 1 ' f

 m e , a" . , r
 |C47 fuluido,che ual /plendito luftró. C-is 

formare,per figurare,finire perficere r?o fumare & meta.per ofeutare. P y l 
formica animaletto noto e mica delle ueih,& limili,& coli m pittura. fumo,fumi, &fumare. 991 
formidabile,ual pauentofo !,!>1 c 7£* fune,la cordala foga. J } ? 
fornace Lat fo-nax " freghiate,per ornare. 7»* funerale, funebre,&funeflo,ualdolorofo, 

f S g p » - » T , 
ne P."ore,cioe quello,'che cuoce il pa frend.re,& fremre.la uoce del porco faluati- funefto,& funebre,&funerale. . f i , , 

S S S F E À T R * Z J S S T "T K S 3 K S S & M 
foro,in uece delia piazza. J K v no vacilla C ° m e T j 2 ° r " n ° ' ? C o m e u f c i t f u o r a " 

S S l S S t ó ^ : . i g £n"!cSan"i;Ì?'edelUmente-
orfennatojual fuor di fenno,mfenfato,mat- freno, come quello del cauallo, & per meta, fuor di propofito. 1 l 7 s 

6 S t " J " " ' t 7 * ' , ° ? 1 " , C ' " 0 p p ° ' W >1» fcòn^k?SèS.^,'"'&°r' g j 
fQrr: ^entejfic forte aduer. 1730 freCco,cioè tra caldo & freddo. 140 furare,per rubate,carpire. 7 r o 
» celebrati da noftn poeti. n 4 fretta,la prefla, la follici radine l 4 i r furia,il furore. 
ortunadea.uedi all'indice denomipropni. frettolofo, & frezzolofo,quello che fa con furia,la calca,la preflà. 

fòrmi. _.-i . n f r e t c a ' 49F furiare, o furie,per far furia. sto 
fortnn ^ n i f f i m p m a r l t ' m a - '0)3 frezzolofo,& frettolofo,ut fupra. i 4 9 r furie infernali. xgox 
forza lifnrr» e A U®?T U R O L° . , '5"4 fiiel-e,o ferriere,quello che alloggia il campo furiofo,ual pieno di furia. tco 

forziere ! „ r L , „ c r „ a 1, n- g'are- 545 furire,per furiare. r io 
forco,colornepro » w h « r ' ' 7 ' 8 f»gere,&fritto,come il pefee fritto. 594 furo.il ladro,il rubatore. " • 750 

bufolo. 8 r o , « anello per ofeuro, & ne frinire,e la uoce della cicala. 13S4 furore,la furia. 549 
fofla,foflb,fofìì &folTe 817 froda,& frodo,il medefimo che frode. 5 8j furto, il latrocinio, la roberia. 7fo 
fofla,in uece de'llafepoituM ' I J I f ro( lare>Per ingannare. rSj fufaiuolo,il uerticello,chefiponenelfufo di 
fra,il medefimo de triche u l u « , , 1 6 X 1 frode,frodolentia,&frauderò inganno, l'jflu fotto quando fi fila. i t i } 

mezzo. entro, 0111 tia,lamahtia. 5*85 fufcello,il feftuco,di legno,o di paglia. 118» 
fracafl'ato ual rouinato fuperato 17115 frodolente,lo ingannatore,gabbatore. rSi fufo,llromento con cui fi fila. ì f j t 
fracaflo.eftrepito.oromoiedicóferotte^1

 f
fion.da '"ed

B
i fi°"d.a> „ - 439 fufta, legno maritimo alquanto più picciolo 

fpezzate da uenti o limile fronda,& fronde fin.&fronde, & frondi più. della galea. . 1047 
fracidume ual putredine , J " " ' 5 fullo,il legno fenza bronchi,cioè il tronco,& 
fracido.ual n « L ' 1 8 ' 4 fronte,la parte fuperiore della faccia,&alcu- meta.il corpo fenza tefla. 1167.15114 
fragile,ual f ^ £ £ w,d , i r« j 4 na uolta dinota lo effetto dell'animo. • 543 futa,ual confufione.vedi futare. 8 j 9 
fragilità human'a 0 l e j c a a u c 0 ' ' 6 * fronteggiare,per llar alle frontiere 1545 futare per confutare.riprouerare, & acculare 
fragole frutto ali" ' »®5" frontiera,& frontiere,la dif;fa. 1345 con riprenfione- g j , 
fragore, è funn^3' "a010 • . • 1 fronzuto,ual pieno di fiondi. 11(-< futuro adie.il tempo da uenire *8c 

ardore.o di o?,^ ^ r ep '5?5 prouiene di frotta,la moltitudine,& in frotta,vai injquan g 
IMalcbe sofà rocta,o fracallàca t i t i g a » b a r e , p e r fchernite,o beffare. 700 

«rottola,fono uer£ di nozze,olafeiui 88 gabbia dell'uccello. j{i 
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j g S S X ^ S f S t ^ X ; Y B K F T N & - » - < * vafo,ocoppo,cioè quella parte che è tra il germe,e quello occhio,o germoglio, clic git 8 ? > 119S 
piede & la coppa doue fi bene ,&il limile ta fuori del albero,& per meta. ' f ,0 oirìrp npr noloere torniarc. , 6 ° 
s'incende del fu ito, 0 de! tronco dell'albe- germinare,& germogliare per pullulare lf68 | " r ^ P e c " ° ' | e [ e > , 467 
rofenza rami & la radice .458 germogliate ^germinare. | S ^ c o uccelli da rapina. >°°« 

gannire, la uocedd.cane.uedi a cane. 1106 § « ™ $ W £ r ™ ' n i m i 54o giro.il rauolgimento.il circolo. »<£ 

& TSFI^A.S»« 
garbino uento,aliai noto. . , 1 1 ̂  L^at,U'*'ó;i kn rheual eobbo MJi g'ttare.per fpander largamente,& malanien-

j&n*cniì,jiodo,t.<..iri-o. * S S > « J S « W A FSRSAIR!""W""F."<,*S 
? ^ S S R J " , T O " * , T A * S 

* E 3 ^ " T R " , . " 3 earrulo.ualciarlatore,chiacchieneri. U95 pie , * che non molto lunghe alla foggia turche-
garzone,ual fanciullo. >rjo ghiacciare,per gelare,congela e. 8rv <»' , „ t 
gaftigamento.il gaftigo. «35 ghiacc i°,èacqua congeatapelf reddo. 5 .èliiogo-in Parigi doue ftanno le for 
laftilare,per punire • «4° ghiado.vediaghiadoadueibialmeme. i.« « » ' W « » " 9 ; 7 

gattillare,lauoce de gatti. s h! a lJ1^S' l l a r a ) C e e materia più gio a giubilare, per gongolare,cioè far gran fella-
gatto,gatta,gatte,animai noto. ixi8 lafabbia. . D

 7 . 
gauazzare,per ballare,faltare. 6S8 ghianda.il frutto della qnema. . giudicare,Perdifcernere,diftinguere. .>7» 
gauillare,& cauillaic.per ufat inganno,& fai ghiandaia vccello che mangia le ghiande. | i u d i c e i u s d i c e n s p o p u i 0 . 3 94 

lacia con aftutia. T!>o ,006 • ;i1;js(4Ì.i«»(Kma[ione ilpenfiero. l»7> 
gauocciolo,la gottanciuola villefcamente det ghibellini,& guelfi,clic fonodue fattioni.con | i l ) g g i a r

5
e j ( ; h e ̂  giud1càrè,uocè prouenza-

cazza,o gazzuola.la ragazzata pica vccello ghignare,per forridere 6 5 1 o, 0:„neere, 1476.1697 8 vedi a pica 1009 ghiotto,ual golofo,uolonterofo,&troppo a- g " 8 " " ^ ?;c
U"B

0)giubilante,feftofo. 70» 
gelare,& aggelare,per congelare. 8f£ uido. 4 1 7 f:.;_ rono Te beftie che portano fonia & 
gelatina, è condimento fatto di brodo, 8: di ghiottonia,ual goloGta. >4J7 g ja caretta,carriaggi ,&fimili. 

aceto,fpecie. . Sr« ghirlanda,a girando,cioè circondando il capo chetiranoia 
celato,ual congelato. 8^6 1180 biimcata,& giuncate. " 44» 
gelo,è acqua congelata pel freddo. 8?6 ghiro animai fonacchiofo. , ó! giunco detto da aggiungere. 11S8 
gelofia,&gelofo. i j r già aduer.di tempo. - , giungere,& giugnere.per aggiungere^ arri 
gelo{o,gelofa,gelofi. . . » jy giacchio,è rete da pefeate detta alacendo . g ' u n ^ ' ° i 4 7ó 
selfe frutto,altrimenti more. nS j . '"9T giungere,per ponere,mettere,aggiungere, 
selfo,& gelfa,'l moro,o morato albero,nix giacere,per ftar fermo. w i«97 
eelfomino fiore biàco,& che tolto cade. 1178 giacitura.rneta.de re venerea. PÌunta,ilcrefcimento,ilfoprapiuchefidà. 
S m m , P n d o i . r 6 , » l . « m m I . t o n k .oc=. g u l l o p W . S s i 

S S ^ I . . - Ì . M . - « Ì Ì . « * " ^ "SS 
A j - . 

Pre, _a* - 1174 giglio fiore notilsimo. 1178 > 54L 
g e n S r > r i nnnf u é i gineftra è uirgulto.chefai fiori gialli. 1173 giuramento,il faci-amento. 3 ss-ŝ aaaaì̂  -s fisss— ^ 
S d s s S M 2 s « . » ' s s generare,per creare. ij»? gioco,8egiuoco,quando e u m o . 6n giufto,Siulta,giuiti. 
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glangire,è la uoce dell'aquila. ! 384 gracillare uoce della gallina. 1384 7418 
glibbj,la zolla, o mafia di terra con l'herba. grada,grata, & graticola, è quella feriata,che grigio,per buio,&olcuro. 1807 

«099 da alle finelfre,come a parlatori delle mo- grillare,èia uoce de grilli. 1119 
gli,li,Se i,& è quando fono articoli non han- niche,&limili 922 grillo animaletto noto. •»<» 

nolatino. 1871 grada,la graticola dòue fi cuoce il pefce,ocar griphon,& grifon,& grifo uccello noto. I006 
glie,ual a lui,8t Tempre nel datiuo. 187» ne. 911. grippo,legno maritimo picciolo 1047 
gliel,ualealui. 1875 gradi,gli fcalini,o (taglioni. 947 grommala muffa,che è certa fuperfluiti, cue 
gliocchi,& occhi,uedi occhi. 134T gradire,per hauerea grado,& in prezzo,& ef fi genera per l'humido intorno i muri, 
globo,in uece del mondo, & lignifica circolo /altare. 398 18 ir 

o ritondità foda. 868 gradito,ual pregiato,& eflaltato. 398 gronda, altrimenti grondata, la iftremità de 
glocitare, è la uoce dell'onagro animale. grado,la dignità,l'officio. 409 gli imbrici,o de cupi delle cafedouepiouè 

1384 grado lo (calinolo (taglione. 947 l'acqua. i o n 
gloria,& glorie. 149 grado,in uece di grato,& piacere- 673 groppe,fono le culate. 1450 . 
gloria celeftiale. 11 gloria,perla fama. 149 graffiare,per fchiantare, o fregar la pellecon groppo,il nodo,la legatura. 347 
gloriare,per uantarfi. 11 • le unghie 494 groppo meta.per lo dubbio. 17* 
gloriofo,ual fàmofo,eccellente, & celebrato, graffio, e tiramento di ferro torco in capo per groflezza,grodezze. 1798 

1 1 poter pigliar alcuna cofa. 494 groflezza d'ingegno. 134 
•glotorare, èia uoce della cicogna uccello no- gragniuola,la pioggia minuta ghiacciata, oue grofsi moneta aliai nota. 1798 

co- ij8-l rolagrandine 1019 groflò,che alcuna uolta lignifica grade. 1144 
gnaffe,ual quanto in buona fe,maide,& fimi- gramezza,ualdclore,& triftezza. 1309 groflo,& groflolano d'ingegno,cioè ignorati-

le modo di dire. 1873 gramegna herba notiftima. 1173 te,rude,fciocco. 1118 
goccia,&gocciola il dimi. 1016 grammatica, l'una delle fette arti liberali. grotta, luogo concauo,fotterraneo. 1009 
gocciare,& gocciolare,|> gettar goccie. 1016 ic8 gru indeclinabile uccello aliai noto. 13:-:4 
gocciola,il dimi.di goccia. 1016 gramo,Setto aboculis gramiofis, feu gramo- gruire,è la uoce della gru,ut fupra. 1384 
gocciolone,ual menchio'ne,groflblone. 1145- fis. 1309 grunire,èia uoce del porco. 763 
godere nome &,uerbo, per leciti :re,giubilare gran, in uece di grande fin&plu.ma£&fem. guadagnare,per auanzare. 76} 

• (Seti ióphare mangiando,&beuendo. 1606 1767 guadigno,& guadagni. 549 
godimento,ualtriompho. 1606 granaio doue li ripone il grano. 941 guadare,&vadare,per paflar da guado,chev.il 
gola,la parte dinanzi del colo. I41? grande,& grandi. 1767 palio. 943 
gola, per lo uitio,cioè l'uno di fette peccati grandemente,grandicello. 17157 guado,&vado,il palio dell'acqua bada, & 

I*)or"'1; r '4*6 grandezza Lat.magnirudo. 1167 guado è herba vile a tintori. 949 
golfo,che e leno di mare 1016 grandinare,per tempeftare. 1019 guagnele,è giuramento uillefco,che ual uan-
golofo,ual ingordo. 1415- grandine,la tempefta. 1019 " gelo. *8 
gombine, fono certi cuoi con cui fi legano le granello il dimi.di grano. 131 guai fono laméti della uoce có affanno. 1313 

mazze con lequali fi batte il frumento. grano.il fuo dimi. granello, & alcuna uolta li guai aduer.comeguaiate,& guaia noi. 1313 
' W gnifica il frumento. 131 gualdana, la correria,che fanlio i fuldati per 

goni itolo,in Napoli gliomero, in Lombardia "radezza. Lat.pinguedo. 1311 rubare i nemici,che hoggi diciamo andare 
il gemo del filo. 1534 gredofoft.&adie. 1311 a guadagno. 7^3 

gomena,èlacordapiugrofl'adellanaue,con grata,grada,&graticola.uedi grada 91* gualoppo,&galoppo,che è tra il correre, & il 
cui fi legano le ancore per dar a fondo. grata.in uece dicara.oedi grato. 669 trottare. 1 1 , 6 

• , ° 5 l . • gratis,&gratie. 167-1159 guanciale,lo origliere,ocofsino. '374 
gonfalonieri della chiefa,cioè quello che por graticola, la gradella con laqual fi arrolle, il guancie le gotte del uifo 1374 

ta ildendardo 5-41 pefce,& la carne. 9»i guanti,detti da guardare, perche confèrua no 
gonfia-?,per enfiare. 116 gratiofo,gratiofa,gratiofe. 669 la mano. )S"47 
gonfiato,ual enfiato,fuperbo. 116 gratitudine,lagratia. . 669 guardare,per uedere, per mirare,attuale, 6c 
gongolare,per giubilare, cioè foprabondare grato adie.che ual caro <549 mentale. 1349 

d'allegrezza. 701 grattare,percaufadi rognaodi prurito.i4?7 guardare,per confiderare,por mente,hauer 
gonna, il dimi.égonella uefte lunga da huo- grattuggiato,come del formaggio. 145-7 cura. 1168 

mo&dadonna. 1539 grauare,perdarcarico,&fjftidire. »7S"i guardare,percuftodire,ogouernare. 410 
gonna velie,& per ineta.in uece del corpo. graue,ual ponderofo,molefto,noiofo. 175» guardare,& guardarli,per fchiuarfi. 505 

1317 grati emente,ual moleftamente. <7 r i guardatore,ual cuftode. 410.1349 
gonnella il dimi.di gonna uefte. 1 r ; 9 grauezza,& greuezza, ual pelò, & per meta, guardiana cuftodia,il gouerno,la uigilantia. 
gora,ècanalletto d'acqua corrente 1078 moleftia,noia i7 f i 4 1 0 

gorgiera della camilcia,cioè quella parte,che gi-auida, ual pregna. guardigno,ual fofpettoro,iiferuato. 747 
ila intorno al collo, detta da gorgoglione. grauidczza,la pregnezza. »j6 guardigno,è luogo in Firenze, cofi detto. 
•V43 gratiofojUal ponderalo. 1 751 977 

8°rgo,è copia di acqua. 1087 gregge nel numero del più, & greggia nel nu guardo & (guardo. '319 
gorgogliare, per parlar di maniera, che non mero del men, che è la moltitudine de gli guari,che fpatio di tempo dinota.ual molto, 

s'intenda da gurgulio Lar. che è il gargato animali minuti come pecore,capre. 1196 181 
ne 0 il gorguzzule. 1403 grembiule, & grembiale, chetien dinanzi le guari, che ual fpatio.cioè lontano. 1730 

gote,le guancie. 1J74 donne, & gli artigiani, detto da grembo. guarire,per fanare,curare. 1 0 8 j 
gottanciuola uoce uillelca, che ual lagiando 15-45 guarnaccia,Se guarnacca uefte. '539 

la,o il gauocciolo. »68r orembo detto ab aggregando 1549 guarnello uefte di tela da dona damila. 15-40 
gotte infermità incurabile. ifl ,7 greppo, è luogo di mot. te diroccato, in guila guarnì mento, Scernimento. 163» 
gouernare,per reggeie 4 l ! j

 b ai fca^lione. 1119 guarnire,6c guernire,per fornire, prouedere, 
8"uernatore,&gouernatori. 418.105-1 greue,&g!eueaza.uedidifopraagraue,&a ornare. '631 
goucrno per lo dominio. 4 , 9 „ , . a u c z z a . ,75-1 gua(tadetta,laampolla,oenghlltarapiccioja 
gouerno della naue,cioe il temone. 105-1 g rjda & gridi in più. 8i grido in fin. & grida diuetro. 
gozzauigl j3jjl godimento,il triompho, che fi 5 ]a proclama,o il bando. 1406 guaftamcnto^la ruina. 44S 

ra in compagnia. 1606 gridare nome & uerbo. 1405 guadare,per minare. [448 
gozzo della gola, & anco fi piglia per tutta la grido,in uece della fama. 149 guaftatore,&guaftatrice 448 

g°'a- 14*6 grido per lo romore. 140; guado,ual rotto.dlfsipato. 448 
gracchiala cornacchia uccello noto. 1006 grifagno,che lignifica rapace. 328 guado,in uece di corrotto,marcio. 448 
gracchiare,per gridare come la cornacchia, grifate, & graffiare,per ingremire, & pigliar guado, in uece di uccifo. 448 

I ° ° 6 nelle griffe,& meta.per ufurpare. 328 guatare,che:ual guardare. I349 
gracidare uoce della rana. 13 84. & dell'oca. grifo,& grifone uccello noto. 1006 guatatura,il guardo. >349 

1008 grifo,il grugno dell'animale,come del porco. guattosoguato.uedi quatto. 37ì 



t a v o l a 

" T A L 

^ i s à « ^ 1 » 6 - i . S ; . S U i » » . " ! - » » ' 
guercio,è quello che guarda (torco i35tf hirto.o irto,ual pelofo. 134} me il dardo * ' \ ° 

' uro &euarnimento,il fornimento, hiftoria,& ltoria,& Mitorie. »o iacolo,il dardo da lanciare; *> 
n e n to . 1631 hiftorici celebrati da noftri poeti. 68 iactura,è proprio il danno,& la perdita cheli 

1631 hiftriceanimale perniriofoa cani,detto da ha nel mare,& pigliali per ogni danno . 
, 4 L L „„ 6 , . . . 4S6 alcuni porco fpinofo. 1119 769 

puerre°2iare nome,& uerbo. 486 hoggi,che ual anchuo,hoggidi, il di d'hoggi. iddio,&Dio. 
Guerriero il bellicofo,che volentieri fa guer- 176 idea, èloeirempiochetiendauantiperritrar 

' 486 holocaufto,il facrificio,vittima. 3! re,ouero laimaginatiua. 
Buffo' uccello notturno. 1811 liomeri fono le fpalle. '431 idioma,il parlar proprio. 
puida' la fcorta.il condutcore, & la conduccri homicidio,micidio,& amazzamento. 13» idiota,ual ignorante,groflb d'ingegno. IMJ 

CE ' 413 honeftàj&honeftate 2 2 1 idolo,6; idoli. ^ *** 
cuidàre,per conducere,menare. 413 honeftamenteaduerbio. _ 2 1 1 idoneo, è quello che è atto&fofficiente ad ^ 
guiderdonare,per premiare. 413 honorare,per colere,riuerire. 335 ognicofa. 74 
Euiderdon,& guidardon,il premio,la remune honorato,honorata,honoraci. 399 idopreGa,è infermici che ciò che li mangia 

racione. 413 honore,&honori. 399 acqua,& in uento fi tramuta 1 

guinzaglio , fono que duo anelli, chefonoal hor,cheuàl alcuna uolta. 165 ignauo,ualdapocopregio,.&tardodianim 
collare del cane. 337 hor.cheual finalmente. i6*?" 1243 

guifa.ual forma,modo,maniera,ufanza, fog- hor,chevaladelfo,oalprcfente. *6f ignominia,la uergogna.il uicupeno 
gia,fimilicudine. i r r« horfu.Lat.agehorfuexcitantis. Lac. agelis, ignorante,è quello che non fa. 12 4* 

guizzante,ual uibrante,lubrico. 1491 hor fu uiahortantis. Lat. agemodo, age- ignoranza,& ignorantia 
guizziate.per lanciar,&uelocementefuggire dum. 2 ' 5 ignorare,per non fapere. 

sfuggire fcorrere mouerfi: 1491 hora,quando tempo lignihca. ignoto,ual non conolciuco. 1 1 

EUÌZ70,è quel,che fa il pefce nell'acqua.149 ' hora,in uecediadeflo.oal prelente. i ignudo,ual r P o g l i a t o , & P meta.pnuo. » 5 >" 
sufcio la fcorza,o la corteccia 1156 hore canoniche,cioè prima,terza. 261 , ,&ìoarticoli del fingulare. 
Euftarè.per aflàègiare quello,che mangiamo 'horiuclo,&horologio,che batte 1 hore m ge , ice albero limile alla quercia. » ' « 

obeuemo 'S8 ' n e r e illeiare,cheualentrareinlei. >884 
Bullo l'uno de cinque fentimenti del corpo. horologio,& h oriuolo. 1 6 6 illuiare, per farfi.o entrare in lui. 1884 
8 ' hortanza,che ual honoranza. 400 illuminare,per illustrare. 6M 

^ horreuole,in uece di honoieuole- 400 illuftrare, per illuminare, fchiaiire. 
u , , 11-1 ("ufficiente atto. 74? horreuolezza,in ucce di honoreuolezza. 4°° illuftre,ual chiaro,nobile. 396 

"abitacolo, l'ahabitatione. 955 horribile,ualhorrido,brutto,pauentofo,hor- illuftri.cioè chiari per fama. 4°f 
. . . . n . « - ? ribilmenre. 5>9 ima2e,inuecedi ìmagine. o ~ s 
habi ta t &habLri,la h'abitatione. 935 horrido,ual pauentofo,cerribile>duroJafpro. imaginare,per confiderai,penfare. 125 7 
habitatione & habitationi. 93 3 5™ imagiuatione,la imaginatiua. W 7 
habicatori 8c habitatore. 933 horrore,ual terrore,marauiglia. 1194 imaginatiua,la imaginatione. 125-7 
habito.in uece del ueftimento. « W horto,&horti,il giardino. 1107 imagine,image,& imago. 8 i r 
habitoda qualità,la forma. i n r hortolano, quello che lauora l'horto. 1107 imago,la ìmagme. 
hamo da pefcare,& hami. lopr hofpite,loalbergatore,& il loreftiere. 934 imbardare,imbardighare,oimbarbigliareper 
Jiarmonia,& armonia, ual concordanza di ci hoftaggio.in flatico,che li da ad altrui per li- innamorarli pazzamente. 

to,& di fuono. 101 curtà.uedi ftalico. 760 imbecillità,ual debolezza,fiacchezza,e ttan- . 
harmonizare, per cantar dolcemente. IOI hofte,lo efl"ercito,quafihoftes.i.nimici. 4S9 chezza del corpo, & dell'animo 3'R 
harpa,ftromento mulico noto. 106 holle,quello che alberga, & che uienealber- imbelle,ual non atto alla guerra. 490 
harpie animali lordifsimi 328 .gaco. . . 914 imbeftiare,per farli bcftia. • . 5° 
halta,&hafliccio!a,il dimi. 491 hoftello,l'hofpitio,l albergo, 1 alloggiamento imbiancare,imbianchire,perbiancnegDiare. 
hauere nome,che lignifica la roba. 1:9 954., „ . . . S i j 
hauereuerbo. 150 holtia.il facrificio. 35 imboccare,per porre il cibo in bocca. 1379 
hebe dal uerbo hebeo.che vai far debole,& o liolliere,& hottiero.Ia hofteria, lo alloggia- imboccare, per pigliar con la bocca come tan 

[caro. 366 mento,o la ftanza. 934 noicani quando imboccano le lepri, 
hebeno, legno negro notifsimo,& pigliali in hoftile.ual cofa.nemica. 499 ,575 

genere per lo colore negro. 818 botta,m uece di hora. *04 imborgare, per entrare,0 habitué in borgo. 
heflera,& ellera herba notifsima. 1171 hui,uoce di dolore,& di amaritudine. 1816 915- . 
I l i heij jnuecediDio. 6 humanità,& humanicate, cheual cortelia 4 ' imborfire,per mettere in boria. 15-53 
helitrooia pietra & herba. 1141 humano,ual buoni cortele 4 ' imbofchire,pec farbolcho. 1109 
hpmifoero & hemifperio. 867 humido,humida. 8RS imbracciare,come imbracciare il feudo. 67S 
herba & herbe in genere. 1169 humile,ual benigno,humano,&anco uile,& imbrattare,&imbruttare. 181» 
W d è & r e d e quello che heredita." Ì31 bado. 4° imbroccata.uedi alla dittione braccata, n 8 
nerede,» ,1 , humiliare,per farfi humile, & per abballarli, imbrunire,per far bruno,nero. 818 
herefia&heretìfrca» , 8 i 6 4» imitare,per feguire d'altrui le ueftigie. 
herefiarca il principe de gli heretici. 1816 humiltà,& humilcade,ch'è il contrario di (u- immacchiare, per afeonderfi in macchia, 
heretici celebraci da noftri poeci "817 perbia. 40 1188 
herecico quello che non crede in Dio. 182Ó humore cerreltre.la humidità [iijS immaculato, ual non maculato, netto 15*14 
hermo,&ermo,luogo folitario. 48 humorecorporale. . «'58 immanilsimo.ualcrudelifsimo. rrS 
hermophrodito,quello che ha l'uno & l'altro huoimnnn acme famofi celebcaci danoitn immacuro.ual non maturo,crudo,acerbo. 184 

fello. 142 poeti. 4f t f immegliare,per far megliore. 1669 
-^heroi.che fonogli huominifamofi. 45 C h u o m o > & h l , o m ' C I o è P e r f 0 n ; l m o r t a l e • immergere,per ponere,o fiaccai détro,o fotto 

hiacinto pietra preciofa limile all'amethyfto. >{i7 acqua. 1 0 J ° 
, , 4 7 huomoda bene,huomogrollo, poltrone. Jmmiare,per farG in me, o entrare in me. 

hidra ferpe,Coli detta,perche habita in acqua • S"17 1886 
jij-o huomo,in uece di Dio. 16 immillare,per multiplicarem migliaia. I711 

hier,& hieri,il dì pafiato. 177 hùopo,& uopo,che ual bifogno,& utilità. imminente,ual apparecchiato, & fopraftan-
iiier mattina,hier notte, hier fera 177 314 te- 1J 



t a v o l a 

immobile,cioè non mutabile. r6 improntare, per imprimere. i j l i incon(lanza,ual inftabilità. 174 
immollare,p inceruenire,o per bagnare.lÉjo impronto,ualimportuno, & profontuofo. incontanente,ual fubito,tofto. 295-. 
immonditia,lo fporchezzo. 1817 1198 in contegno acUter.uedicontegno. i f 6 i 
immortale,cioè non mortale. ly improuerare,|& rimproiierare, per buttar in inconto,ual fcaplg!iato,efenza ordine. 1343-
imo,che ual ballò,& profondo. 1781 occhi. 184 incontra,& incontro. 603 
impacciare,perfaftidire,noiare. 1301 improuilo,improuifa,& all'improuifo,che incontrare,per fcon tiare 604 
impaccio,ual fallidio,noia. 1301 uale iinpenfatamente,in uno inllante.|294 incontrare, per auenire. 1 f9 
impallidire nome&uerbo,perdiuenirpalli- imprunare,per por de pruni. 1 190 incontro, & incontra. C03 

do,&bianco. 36' impunito,ualfenzapena. I811 incontro,che ual in uecedi cambio»odi ricó-
impalmare,per giunger palma a palma in (e- in.prcpofitione, dello ifteflb lignificato appo , penfa cioè allo incontro. 60; 

gnodifede. 1439 noi,che appo latini. 1876 incontroaduer.come al primo incontro. 6oj 
impaludare,per entrare,o far palude. 1079 in che,a clie,che vale in quello che, 0 in quel incorare,& rincorare,per far animo,porre in 
imparadifare,perentrar in paradifo. 67 lacofache . . . cuore . ' J ' 8 
imparare,per comprendete. 840 in abadono,cloe in arbitrio di fortuna. 1484 incoronare per ornar di corona 391 
impattare,che è proprio della palla 1601 inacerbare,per fare acerbo,indurare,irritare, incoronato.cioè ornato di corona. 39» 
Ìmpallricciare,per imbruttare con empialtro 11S44 incredibile,da non credere. 1180 

olìmilaltra cofa. 19» inacquare,per mollare,©bagnare. loir increlcere,per fallidire. 1303 
impaurire,per hauer paura 1288 inaftìare,per bagnare,o mollare. 1015 incrocicchiare,per porre in croce. 49. 
impazzare,&impazzite,perdiuenitpazzo. inalbare,perimbiancare. 814 incrudelire,perdiuenircrudele. r56 

1147 inalzare,per alzare,leuare,in alto. 1774 indarno,ual in uano 69} 
impecciare,per impegolare 594 inamorare,ipamorato.vedi innamorare,inna indebolire,per far debole 36 fi-
impedimento,lo oilacolo. 1300 morato. 639 indegnitate,& indigniate. 408' 
impedire,per vietare,oliare. 1300 inanellato,ual crefpo,riccio,annodato, intor indegno,& indigno,cioè non degno 408-
impegnare,per dar pegno. 7T9 niato. 7-i indi,che Ual di quel luogo, cioè di li, odila. < 
impelare,per mettere peli. .13*3 inanimare,per far animo,per incorare. I j i8 suo 
impennare,per metter penne. 998 inarrare,per incapparare,o apparecchiare. indiare,per participareec 
impenlàtamente.cioè all'improuilo. u f f 760 1 

jmperadore,&imperatore. 378 inarficciato,ual mezo abbruciato. 
imperatrice,& imperadrice. }78 inafperare,per incrudelire. j t 8 indicio,ual fegno,no._. 
imperfètto,cioè non perfetto. 1671 in afletto,ual accomodato,in ordine 718 indico, e colore azurrofeuro. 812 
imperio,impero,la fignoria. 378 jn bando,ual in eflilio. 588 indico mare. 1019. 
imperiofo,è quello,che troppo fuperbamente in breue aduer.val brelicmente. 297 indietro,che mouimento dinota 1477 

domina. j,78 incalzamento,ual follecitudine, conftrengi- indigniate,& indigno,uedi indegnitate,&in-
imperlare,per ornar di perle. n 4 j mento. i f f * degno. 40»! 
impero,& imperio,la lignoria. 378 incalzare,per follecitare,& per con/lrengere. indirezzaare,& indrizzare,uedi drizzare. 
ipiperuetfare,per far pazzie peruerfe,& jnTu-, j y n 1690 
. m r e ' . 5"7» incantare,per fare incanto. 798 indifparte,ual feparato,o i diuerfa parte, y r i 
impero,& empirò 5 v* incantatore,Se incantatrice. 798 inditione,il fpatiodi quindecianni, & piglia 
imperiolìcelebrati. 378 incantefimo,incantagione. 798 li in uecedel tempo. aj-f 
impetrare, per ottener gratia. 35.4x6 incanto,incantamento, incantefimo.incanta indiuifibile,ual infeparabile. 1471 
impetrare,per far(ì di pietra.uedi impietrare. gione. 798 indiuifo,indiuilà.valnondiuifo,nonfeparato 

•1138 incappiare,per porre il capello,incoronare. J471 
impetuo^mente, cioè có gride impeto, f f i 154+ indonnale,per infignorire. 388 
impetuofo,ual pieno d'impeto. 5-51 ; incapcltrare.per legare col capeftro. 339 indoffo,ualinrorno,ponendolaparteperlo • 
impiagare,per ferire. *34 incappare,intoppare,o incontrare. 604 tutto.ucdidoHò. . 17 75: 
impiallricciare, per imbrattare con cofa che incarcerare,per imprigionare. 333 indotto,ual ignorante. 1241 

attacchi co me empiaftro. 19* incarco, il pelo, la grauezza. 1318.1751 indoUare uerbo compollo da doue, uoce Dan 
impiiftro,& empiaftro. 192 incarnare,per uiuificare,&dar carne. 1320 tefca. 95 j 
impiccare,per fofpendere. 1781 incauto,ual male accorto. 124? indouinare,per vaticinare. 787 
impiegare,plocare,mettere,acquiftare. 9vi incautamente,cioè non cautamente. 1245- indouini,& auguri celebrati da nr ipoet i .^^ 
impietrare, & impetrare, per indurarli come incendere,per infiammare. 987 indottine adie.da diuino Lat. '7g7 

pietra "38 incendio,lo accendimene. 987 indozzanunto,cioè induteione. 413 
impigliare,per empire. 1763 incenerare,per farli di cenere. 991 indracare,cioè come draco incrudelire. 1150 
impinguare,per ingraUatC. 1311 incenfo,è gomma odorifera. 1173.1637 in dubbio,uale incerto, fofpel'o vario, ambi-
implicare,per mudare 164 incerare,per ungere di cera. 99) gu°. 171 
impolare,perentrarnepoli 864 incerto,ual dubbio,dubbiofo. 173 inducere,per tirare,prouocare,o conducere a: 

imporre nome,cioè comandamento, impofi- incefpar,per incappar nelcefpo. >099 farealcunacofa. 413 
tione. 411 insello,ual congiungimento ni parente» odi indugiare,per tardare,afpettare. 15 o r 

imporre,& imponere uerbo, per commettere - facerdote. "83 indugio.la dimora,la tardanza irò» 
tomandare,deputare. 411 in che,ual in qual.cofa che. J484 indurare,per far duro. i6f>8 

importare,per lignificare,dinotare, rileuare, inchiauare,per ferrar con chiaue. 921 indurato.i.fattoduro. 1688 
_ valere. g . 8 inchinare,&inclinare^perpiegare,humiliare induftriala diligenza, 84? 
importunare,perfallidire,noiare. j-8o abballare. 1789 inebbtiare,& inebbriarfi. '24 
importuno,ual niolello,fall idiofo. y8o inchinato,ual piegato. 17Ì9 ineffabile,ual inenarrabile. "93 
ampofsibile,cioè non pofsibile. 1694 inchineuole,ual plegheuolc. 1789 inerme ual dtlàrmato 489 
impouenre,perdiuenire,ofarpouero. .311 inchiollro,la tinta con cui fi fcriue. 804 inerte,ual pegro,da poco,poltrone,& fenz'ar 
impregnare,per ingrauidare. 6 incidere,per tagliare,& perintagliare. r31 te. «507 
imprendere,per imparare. 840 incielare,per porre in cielo. 66 inertia,lapigritia,la poltronaria,la pecorag-
imprendere,perairumere,o pigliar per impre incinquate,p far ritornar cinque uolte. 1715- gire. i i f o f 
. . (}9 incil"chiare,per tagliare,ointaccare. r j x intlcati,ual preli all'elea. 15-97 
imprefa, e quando-fi figlia a fare alcuna colà incitare, per allettare, allicere. 676 ineilare,per mcalmare. 307 
. di momento. r 19 inclito,ual gloriofo,eccellente. 40! ine(liinabi)e,ciocincompren(ìbile. l i y8 
jmpelo,ua]eoftinato,dui o. 9ó8 incolpare,per accufare,accagionare,dar la col ineterno,ual fempre.uedi eterno. 16 
imprelle,ua] ftampate,legnate. i j j i pa. 6oi infacendare,per far facende. 775 
impreUione.lo impronto, jì 'J11 incominciare, &cominciare, per principiare, infame, ual uituperato. 147 
imprigionare,per incarcerare. 333 .1609 infamia,la mala fama. .'47 
imprimere,'per llkmpare,(ormare. T11 incoaltante.ualinltabileleggiera J74 infanti,fono i fanciuiliche 110fanno parare, 



- ib in & fondo. '5 ?° 
5hf*ullo,ual infelice sfortunato. 7j6 
infelice ual .sfortunato. 7 « 
infellonire, per incrudelire. 5 V7 f 
inferiore,ual più baffo. 17^1 
infermare,per far debole,prillar di finità. 

1683 
infermità,il contrario della finità. 168; 
infermo,ual jmalato,e groto. 1683 
inferno,& infernale,uedi l'indice de nomi 

propirii» 1800 
in feftamento,la moleftia,la noi». 5 So 
infettare,per moleftare,noiare. r8o 
infiacchire,per diuenir fiacco. 563 
infiammare,per incendere,ardere. 984 
in fine,quando luogo dinota. 184 
in fine,aduer.cioe finalmente. 561 
infingere, per limolare, cioè moftrar di non 
• fipere,&anco per ficcare,0fermare. i67f 

infinitamente,cioè fenzafine. 1730 
infinito,cioè fenza fine. 1730 
infiorare,per ornar di fiori. 1176 
infocare,per infiammare. 984 
informare,per ammaeflrare,cioèdare cogni-

tione di quello che non fi là. 1710 
ioformatione, la notitia. 1510 
infornarepernietterein forno. 939 
inforfa,&inforfe,ualin dubbio. 171 
infra,& intra «7»<5 
infreddare,& infreddato. 8 6 j -
infletta, ual con follecitudine. I49f 
infrondare, per ornar di fronde. 11 !T 
in frotta,ual in quantità. 1576 
iflfundere, & infondere,per fpargere, & per 

gittare. 1 0 2 0 

in fuori vai eccetto che, o come volgarmente 
lì dice,da Dio in giufo,&limile. 9«4 

infuori,& infuora.Lat.extra. >s*t 
infufo,ual bagi 

' t - a v o • l r a 
•ihgl-adare,per far entrar di grado in gradoi 

«4 6 
ingrallàre,per far graffo. 1311 
ingratitudine. 
ingrato,ual fconolcente. 670 
ingrauidare,per impregnare. 137 
jngroffare,per diuenir groflo. 1798 
inÌionello,ual dishoneflo- zzi 
iniquità,la malignità. 17 f 
iniquo,ual ingiuilojdisleale^ifeguale. 
inleiare,perfarG,o entrar in lei 1884 
in luogo aduer.che ual in uece, o in cambio. n 

95° ^ 

in fi ru£te,per JHimaeftTaf e/iiifiigna re,ordina 
rè. - ' Stó 

•Snfu.& in fufo.- I? iS 
inlu!tare,per far inibito,ingiuriare,& per di-

leggiare. _ f 77 
SnWlto,loaflàlto,la offtnfà. 3-77 
infufare,per inalzate. 1778 
intagliare,per fcolpire. Sur 
intagliatori di fl«Me,ce!ebrati di Bollii auto 

ri'. ' s - r 
intaglio per la fcoltura. 817 
intanto,- uàl a quel tempo, o in quel mezo di 

o,ual n< & perni a. immacula 

' intafcàre, per porre in tafca. «5 51 
o.uedi alla dittiorie mezo 1714 intelletto,& intelletti. i»s? 

lenti. 638 intempettiuo,ual fuor di tempo. 27) 
inamorare. 639 intendere per udire,afcoltare. 1371 

, & inamoraticelebrati da noltri intendere,per Dare intento. 1167 
638 intendere,perconofcere,&perfapereperfet-

»8r 
infuturare,per far futuro,o da durare pel 

po futuro. 
ingannare,per fraudare,decipere. 
ingannato,ingannata. 
ingannatore,il fraudatore. $83 
inaanneuole.lo ingannatore. ?«} 
inganno lafraude. r8{ 
ingegnare,per inuefligare. H59 
-jngeniofi celebrati da noftri poeti. . 1139 
ingegnosa mente,il naturale. J139 
iogelolire,per diuenir gelofo. 13 ̂  
ingeniofo,ingeniofà. 1299 
ingemmare,per ornar di gemme. 1141 
ingentilire,per farli gentile. 674 
ingerire,per intrometterli. 17ij-
inghiottire,per ingoiare,& per diuorare.1381 
inghiftara,& engillara,uafo di uetro da ac-

qua,oda uino. 851 
ingigliare, perArlì ingiglio. 1178 
inginocchiare,per porfi in ginocchioni. 145-8 
ingiro,ual intorno. 1 fio 
ingiuncare,per coprir de giunchi. 1188 
ingiungere,per ordinare,per imponete. 1477 
ingiuria,la offefà,la calunnia. 5-76 
ingiuriare.per far ingiuria. 576 
ingiuriofo.ual pieno d'ingiurie. 5 7 fi 
ingiuftamenteaduer. "77 
ingiullo,cioè non giufto. " 7 7 
ignominia,la infamia. i l ° 
ingoiare,per inghiottire,deuorare. 14 l lS 

iingombrare,per empire,& occupar la mente 
di fattidii. fi.i 

ingordigia,«alinfatiabil yolontà. 1380 
ingordo,ual yoppo auido. 1380 
ingorgare,per ritenere,& raccogliere. 13 85 
ingozzare,per mandar giu per lo gozzo,cioè 

per la gola , 8 , ; 
ingraudire,per far grande. 2.6 

inanzi,chc tempo paffato dinota. 187 
inanzi,quando è mouimento. 1498 
inanzi che ual in prefenza. 141» 
innanti,inuecedidauanti,o prima. ifi 1; 
innafpare,per inuolgcrc- 164 
inneftare,per infilare,o incalmare. 115-7 

innumerabile,ual lenza numero,& quafi in-
finito. - 1696 

inoltare,per entrar oltra. «4>8 
inondare per affondare,bagnare. 1053 
inopia,la pouertà,la miferia. 316 
inoltrare,per ornar di oftro.uedi oftro. IST4 
inpalefein publico. <678 
in parte,che ual in.luogo. 9 j i 
in parte,che ual in tal modo. 1761 
in poi che ual per lo auenire. 280 
in prefenza,cioè dinanzi prip. 1419 
in prima,cioè in principio. 1611 
in proceflo di tempo. 298 
in pronto,uedipronto. iyoi 
in publicOjuale in palefe 1579 
in.quella,cioè in quello iftante,in quel mezo 
: inquelpunto. 2681910 
in quello mezzo,cioè in tanto. 1913 
inquieto,inquieta. 173 
inquilìtione,la inueftigationc. 1411 

in-rotta:ual (confitta in fatto d'arme 5-03 
infaccare,per por nel facco. 1174 
infalare,per farfalle. i6ox 
infalata,&iinfalatuzza,& falata. 1601. i6of 
inlanguinare,per imbrattar di fangue. 5-3 7 
infano,ual flolto,pazzo. U48 
infaporare,per pigliar, fapore. 
in fcambio,ual in luogo o in uece. 176 
infegna,la bandiera. 497 
infegnare,perammaeftrare. 836 
infime,& infieme. ir?5 
infemprare per eternare. 190 
infenfato,ual fenza (èiino. 1x36 
infidiatore,& infidiatori. 581 

molle. 
•fo,cheualin 
nto,ual diligentemente attento. 1267 

,lo atto,che gouernaja uolontà. 

intepidire,intiepidire,per temprare 617 
interamente,& integramente. I694 
intercetto,ual prefo da nemici. 354 
interdetto,ual tra quello ch'è detto. 139o 
interiora, è quello ch'è dentro del corpo. 

1317 -S 
intermezzo,ual tra quello tempo. 17ir 
internare,per andare,o entrar dentro. 963 
interno.ualcofa di dentro. <,6j 
intero,intiero,& intiegro, cioè non roteo. 

1694 
interponete,per intercedere,effer mezano. 

1715 
interpretare,per dichiarare. Sj8 
interprete,cioè chedichiara 838 
interrompere,per fpezzare. 444 
interfitio,ual interuallo. 274 
intertenire,per ritardare. 179 
interuallodi tempo, il medefìmo che interiì-

. tio. 274 
968 

in(ìeme,& infeine. 15-75-
ioliemenie nte, ual infìeme, parimente, ugual 

infipido.ual non (alato,fenza fapore. 1601 
infollare,per far uano.uedifollo,ofciollo. 

i76r 
in fonimi,vai in fine,in conclufìone,fomma-

. mente. 1629 
irritabile,ual fenza (labilità,o fermezza. 173 
inflanza,che ual requificione. , 194 
iyl}Ìllarf,pergoc_ciare. . i 0 i r 

intiepidire,& intepidire,per temperare. 617 
intoppare,per imbattere. 604, 
intoppo,è quando duo s'incórrano in un luo 

go medefìmo. ^ 604 

intorno'in uecc di circa. 1 £f 
intra,infra,tra 8t fra. 172S 
intrambo,intrambe,& intrambi,che ual tut-

1486 
intralciare per uoltare, & riuoltare, attuai,& 

mentalmente per ritròuare,il uero. 1301 
intramettere,6{ in trametterli,per effer meza 
. n o . I7*r-
intrauaghare,& trauagliare. «301 
intrauenire,& interuenire,per incontrare,ac 

cadere. 13-9 
intreare uerbo formato da tre. 1711 
intrepido.ua! fenza paura. 60 
intricare,& intrigare,per auiluppare. 344 
intrinfeco ual domeflico 707 
introdurre,per metter dentro,& meta.perin 

fegnare,ammaeftrare. 413 
mtroduttione,lo introdur il principio,la uia, 

lamezanità. 413 



intronare, per gridar forte a guifa di tuono. 

introque,che usi dentro. 9«<, 
Sntrófire,perinfuperbire. l"6S 
intuare,perfarfiocntrarin te. 1914 
in tutto,ual totalmente, generalmente, a fot 

to. 1739 
inuaghire, per diuenir uago. 69 
Snuano,ualeindarno. 695 
muafate,per porre nel ua(ò. 828 
••n uece,uale in quel luogo,o in quel (cambio. 

s r » 
inuecchiare,per uenir uecchio. 319 
fnuéggia,per la inuidia. 581 
inueggiare,per inuidiare,cioè hauere inuidia 

S8x 
inuentione, il ritrouato, il ritrouamento. 

'49} 
inuentore,il ritrouatore. 1493 
inuentrarc,per entrar in alcun luogo. 1519 
in uer,& in uero prepolitione. 606 
inuerare, per farli uicmoal uero. 1673 
«1 uerirà,ual certamente. 1671 
in uero,& in uer. 606 
inuertere, per uoltar l'uno contra l'altro. 161 
inùe(care,per pigliar col uefco. 343 
muefcati.adie.cioè preli col uefco. 1595 
inuelligare,per cercare,indagare. 1597 

inuidia,è mellitia,& dolor di animo del bene 
d'altrui. 5-81 

inuidiare,per hauer inuidia. 581 
inuidiofo,ual pieno d'inuidia. 581 
inuido.uale inuidiolo. T81 
inuiluppate per inuolgere. 344 
inuilibile,cioè che non fi uedc. 17 
inuifibilmente,aduerbio. 17 
in uifta,cioè in afpetto. 1419 
inuitare,& inidare. 685 
inuito,& inuido. 68r 
inuicto,ual non fuperato,o non uinto. 396 
in un infrante,cioè Cubito all'improuifa. 294 
in un momento. a 7 J 
in vno,cioemfieme. J704 
inuogliare,per far ueniruoglia. 1274 
inuolare,per tubar di nafcofo. 7r 1 
in nolta,uale in fuga,come quando uno fe ne 

uafenza uit toria, &quandoloeflercitoè 
rot to. 1490 

ànuoluere,per implicare,& inuiluppare. 1 «4 
ì»urbare,per farli cittadino. 89» 
inufitato,cioè non ufato,non auezzo, non af 
, ' fuefa t to . i r 6 o 
inutile,cioè non utile,dilùtile. 7 64 
inutilmente, ual uanamente. 764 
jo,& tu.Lat.ego,& tu. 1817 
«ota,è uoce greca, & i la più picciola lettera 

"di tutte le lettre dell'alfabeto greco, &per 
"ciò dinota colà minima, punto , o niente. 

. \74T. 
ira,e colera,& Aizza. y6 i 
iracondi celebrati da noftri poeti. r<3 
iracondia,e ira che dura,colera,ftizza. S 6 i 
iracondo,ual colenco,fti2zofo,adirato. <«3 
ità(ceie,per<orucciartì. f 6 } 
irato,adirato,& iracondo. f 6 , 
« r e uerbo,& gire,per andare. , 4 6 6 
«ri-etite,per pigliar con reti, & meta, per in-
. gannare. 33s 
lrreuere nte,uai fenra riuerfnza. 
irrigare,per inacquare, conducere, acqua o 
. Spargerla d'un riuo. l o io 
irritare,per alzare,inftizzare,prouocare, in-

t a v o t: a 

i(tacciare,& facciate,& difcacciare. 608 
ifcede,& i(ciede,& (ciede. ixro 
ifchiteltà, è proprio fchifare,vna cofa, fdegno 

là. J79 
ifconci,ual malconci,inetti trilli. 1668 
ifcotere,per battere,(crolla re. 4?! 
i(cretio,& ifcritio quali ira(citio,che ual rot-

to,o rottura. 44 ; 
ifcufare,& fcufare. 1776 
ifdrulcire,perfcufcire,odifcu(cire. i r s i 
isfinimen to,per uenire a fine,come andare 111 
angofcia,fuenire. 1176 
isfiorare,per leuarei fiori. 1176 
ilitare,& pilitare, la uoce de (torni uccelli no 

ilhello,& fnello,ual deliro,fuelto, ueloce,agi 
le . IVOX 

ifola,8cifolettaildimi. 884 
ifole celebrate da nollti poeti. 893 
ifpedire,& fpedire. ' 4 9? 
ifpedito,& lpedito. '49f 
if|irimere,perpronuntiare,dechiarare. 1681 
ilquartare,& (quatare,p rópere in pezzi 447 
ifla,che ual teftè,hora mò. 184 
ifteflò.uedialla ditcione(ledo. J919 
ifuegliare,per rifuegliare. 1369 
ifuenire,per uenir meno. 1196 

latina,che ual , lì, vfata da Dante. 
1181 

ire,per interzare,triplicare,o replic; 

Jrto,o hi r to , il capello, o il pelo hortido, 
«fpero. , . . 134: 

iui,ual di li,o in quel luogo doue tu non fei. 

iutnenti,& giumenti. 1197 

L 
La,le,li,lo,articoli feruienti al male. & al fe* 

minino. 1877 
la,in uece di lei, od i ella. 1878 
la),;aduerb. locale come là onde, là doue. 

1878 
là,che uale in quel , a quel , o di quel 1 uogo, 

& alcunauoltamouimento, alcuna uolta 
(lato dinota. 961 

la arte dell'arte è fchernita. 739 
labbia in uece dell 'afpetto,o della ciera. 

labia,in uece delle labra. 1376 
labra,labbra,& labbia. 137S 
labirinto fabricato,da Dedalo. 334 
lacca,è ir medefimo che lacuna, & che lama, 

che (ignifica concauità,o folla,doue lia grà 
quantità di acqua. ' 1 ! 1 

laccio,& lacciuolo il dimi. 337 
laccio,meta.per lo corpo. 13'8 
l acc iuo l i laciuoh,il dimi.di laccio. 3 37 
lacerto,è parte del braccio, & ancho li piglia 

per tutto il braccio. 1434 
lachia, o laccia pelce cofi detto in Roma, in 

Fiienze,in Ferrara,in Vinegia, & 111 altri 
luoghi chiepa. 10 92 

laco,&lago. 1 0 8 0 

licuna,&laca,ualfoffa,oconcauità. 1131 
ladino,ual facile,uedi latino. 672 
ladri famofi celebrati da nollri poeti. 748 
ladro;latro,8; ladroncello ildimi. 748 
ladroneccio,il latrocinio. 748 

•lagna,il fallidio,l'affanno. 1814 
lagnare,per dolerli,lamentarli. 1814 
lago,& laco,quali luogodiacqua. 1080 
lagrimare per piangere. 1360 
lacrimabile,o lacrimabile. 1360 
lagrime,& lacrime. 1360 
lagrimeuolc,& lacrimeuole. 13 60 
lagninolo, ual 'pieno di lagrime. <3 60 
lai che ual lamenti. 1824 

• laido,ual brutto,lordo. 18I? 

l'altra uita,cioè celefle,o beata. 1 ^ 4 
lama,lacca,&lacuna. u ; : . 
lamentare,& lamentarli noijie,& uerbo.18: ( 
lamentosi lamentare. 182.3 
lampa,& lampo,il fplendore. 414 
lampada,& lampana,il<c(ipdello. 4 : 
lampeggiare,nome:& uerbo. 434 
lampo,&lampa,che ual fplendore. 4! ; 
lampreda pefee affili noto. i o y i 
lana,lane. 1197. 
Ianaiuolo,quellochelauorala lana. 1197 
lancerei numero del meno,è la llatcra, ola 

bilancia da pelare. 17rr 
lancia,& lanza,& lancionc. 49 1 
lanciare,per tirare,o faettare. 491 
lanciare,per faltare in alto,& gittate. 1491 
landa,la pianura. ' l ' i r , 
lanfà acqua odorifera. f6?T 
languido,ual me(lo,dogliofo. 1814 
languire nome,& uerbo,per lamentar dolerli 

1196 
lanofegotte.cioèbarbuteguancie. * 1197 
lanugine,la lcorza,& per meta.la prima bar-

ba,lagiouencute,ogiouanezza. 1317 
lapidario,è quello chc.ha cognitione delle 

pietre , | j g 

lappole,fono herbe a campi inutili. 1190 
lirga,largo,adie. , 7 9 3 

largamente ual ampiamente. , 7 9 j 
!aigare.& allargare. 1793 . 
largato,che ual fciolto. 1793 
larghezza,larghezze.. : 1793 

largirate,cioè dono,liberalità. 41* 
largo adie.cioè ampio patente. 1793 
largo aduer.cioè largamente, abondantemen 

te. 1793 
larua,la mafchera,cioè finta faccia. 1422. 
lafagne,mangiar di palla noto. 1604 
lifca pefee noto. 109X 
lafciare,& ancho laflàre,in rima però, per cel" 

fare,abbandonare. 148? 
Ia(ciuia,la libidine,la lulluria. 678 
lafcio,& lafcia, in Lombardia (i dice il laflò. 

ì l 7 

lafciuo,ual libidino(b,lufluriofo,molle. 678 
lafciuolo, uccello notturno quafi limile alla 

ciuetra,ma alquàto più picciolo,& filchia 

lalìo,ual faticato,fianco. 3 66 
lafu,&lallii .& la fu(b. 1778 
lata uia,è una llrada in Roma cofi detta. 

•793-
latebra,il nafcondimento,& la olcurità.1896 
latini popolid'italia.uedi a nomi proprii. 

l f8o 
latino,& ladino,che ual agile,& facile 671 
lato,nel numero,del più lati ,&latota, che fi 

gnifica banda, o parte. 966 
lato,che ual fpatiofo,&largo. 179> 
lacrare,per baiare,o abbaiare, come il cane. 

ce Gr . è quella feruitù, che a Dio fi 

lattare,per dare il latte. ' 447 
latte,al fucco materno. 1447 
lat«me,è mal , che uiene alli fanciulli in ca-

po, aguifa di tigna. 1687 
lattuca,herba boriale notifsima. 1168 
lauaceci, che ual huoniouile, & da poco. 

lana céci, ual laua (Iracci, & il medefimo che 
lauaceci. ' 3 1 9 

lauacro,ilbattefimo. 31 
lauandaia,è quella, che laua i panni di lino 

lauare,per purgare,mondare,nettare, i o " 



laudi,& laudcli.- 55,1 

laudare,& lodare. , f l 

laudato,& lodato. 
laude,& lode. ' r ' 
lauorareper faticare. 84» 
lauoratore, l'operatore. «1& 
lauoro,& lauorio. • 846 
laurea,la corona,& la foglia di lauro. 116 j 
laureto,è luogo pieno di lauri. 1165 
lauro,& alloro,albero notlfsimo. « i6j 
lazzo,è fapore afpro,& rilhett,uo,come quel 

lo del forbo. '°43 
le articolo feruiente al fem. & in uece di lei, 

& in uarie ofleruationi. 1879 
leale,ual fidele.giufto. ">74 
lealtà,la realtà,la fidelta. 1673 
le'anza,la lealtà. . ">74 
leccare,per foauemente, o leggiermente toc-

care con la lingua. i ; 8 i 
lece,& liceche ual conueniente. 1179 
lecito,& licito,u al debito. 1179 
lega,che è fpatio di migliain Francia. 1104 
lega di oro,odi argento. 1137 
lega,che uale accordo,unione. 711 
legaggioiil falcio legato. 3 47 
legame,il uincolo,illaccio. 547 
legare per annodare,inuolgere. 347 
legato',cioè ambafciatore del papa. 377 
legato, la donation del teftatore. 4 1 • 
•leggerli comandamento. '87 
leggereter leggere, & lludiare. »»5 
leggiadria,la galanteria • 
leggiadro,ual galante. - 6 ? 3 

'*& di poco cetuello. 1494-
leooifta.Lat.iurefconfultus. 
legftimo.i. fecundum legem faélum, & ual 

• ueniente,giufto. 15 
legnaggio,la llirpe,la profapia. ' P 
legnaiuolo,il marangone,carpentiere,© mae-

ftro di legname. 
le"no,fingu.&legne,& legna plu.mtendo 

• delle legna da brufeiare. 1 1 9 ' 
le°no inaritimojcioè naue.nauilio. 1046 
le?,lui,loro. 1881.1883 
lembo,è quella,iftremità , che circonda din-

torno la uefte i guifa di orlo,o di lilla. 15 48 
lena,laforza,la pollini 
lehtare,per icemare,o r 
Jente,è legume minuto 
lentigine,fono macchie minuti naturali, che 

vengono fu'l uifo, Si ancho per la perfo-
na. i f !4 

lentifco.arbufcello amaro, & fempre ueide, 

lento,ual negro,tardo. 1 
lenzuolo,lenzuoli,&lenzuola da letto. 711 
leofante,elephante,& elephanto,animai no-

• tifsimo per la fua grandezza. 1119 
leone Re de gli animali. i t i » 
leopardo, & pardo animai uelocilsimo nel 

leppUppo,quello, che ha ghocchi lagnino-

lepre,& leure animale.notifsinjo, per la timi 
diti,&uelocità nel corto.-

leze,& lercc,in uece delle gambe- 1458 
lerco,-& lurCo,ual golofo. I145" 
leflave,pei cuocere,ocucinare,inacqua. 995" 
letame, il fterco,& il fporchezzo, come quel 

lo del cauallo. 1817 
lethargo è infermità grande, che uien nel cer 

uelfo. '6S4 
leticia,la allegrezza. 7-5 
letitiare,per liecificarc,far letitia, allegrezza. 

lettere,in uece del ftudjo, dottriui, come far 

t a v o l a 

profitto in lettere. 184 
lettere,& lettre, cioè caratteri,elementi. ,804 1 
lettere mifsiue,&refponfìue. *04 
lettiera doue fi dorme. 719 
letto,letti, fu ilqual fi dorme. 719 
lettouario,che fi piglia per medicina. 191 
leuare,per alzare,o leuarin alto. «780 
leuare,per mouere.rimouere,liberare. 1483 
leuare,o leuarfi in pie. 3 780 
leuare,per ulcire di letto. 710 
leuar del fole. 1780 
lcuatura,meta.per l'iracondia. 1780 
leue,& lieue, cioè cofa fenza pelò, o di poco 

pefò,& per inconftante,& in uece di piccio 
lo,come il uino,il dolore. 

leue, & lieue quando lignifica 
ual ueloce,leggiero- 1495; 

lezzo,è certo puzzo procedente da corpi,uiui 
come di fudore,o limile. 1815 

li articolo feruiente al plurale,& li in uece di 
a lui. I " 8 0 

li,che uale in quel luogo. ^ 981 
libelli,& libricciuoletti,che è il dimi.di libri. 

185 
libelli,come libelli , famofi, che fono cartel-

li, note d'infamia, fuppliche, memoriali. 

liberale,ual largo. 4* ' 
liberalmente,ual largamente. 411 
liberalità,& liberalirate. 410 
liberare,per dar libertà, fànare. 1176 
liberatore,il redentore. 12.7 5" 
libero,uale fciolto in libertà. 117 v 
libertà, & liberiate. • " 7 f 
libidine,la lufluria. «78 
libidinolo.ual lufliinofo. 678 
libito,la uolontà,o il piacere. 1176 
libra,è pefodi xii.oncie. I75T 
libra per lo legno celefte. góz 
librare per pefare. • • 
libricciuoli.cioè libri piccioli. - 11>6 
libro,libri. jS6 
lice,& lece,che ual conueniente. 1 279 
licenciare,per accommiatare, dar licèntia. 

1471. 
licenza,il commiato. 1471 
lici,& linci, ual in quello,a quello, o di quel 

luogo. 9<S' 
licito.& lecito,ual debito,conueniente. 1279 
licore cioè cibo foaue,& liquido. 1644 
lido.& lito come quello del mare. 1093 
lieto uale allegro,giocondo. 7 0 } 
lieua,è ordegno con cui fi caricala balellra. 

lieue,& leue,ual leggiero,& dinotante moui 
mento. 175-4 

liga,&lega,che dinota unione. 711 
ligio uocabolo legale. 357 
liguftro,è fiore picciolo,bianco,odorifero, & 

che tofto cade. 1178 
lima ftromento fabrile noto. 84* 
limaca,& lumaca. I * " 
limare con ia lima il ferrò,o altro. 841 
limitare,cioè il fcalino,il grado della porta. 

limo,il fango. 1090 
limofina,il dono datoa poueri. 40 
limolinare,per cercar per Dio. 40 
limpido,ual chiaro,lucente,puro» 611 
lince,il lupoceruiero. 1210 
linea, è quella che da l'un punto all'altro è ti 

rata diritta. 7S5-
lineamenti,i fegni della faccia. 1 r i 2, 
lingua,& lingue. 1383 
linguaggio,'a fauella. ' 1383 
lino,maceria da filare. 341 
licorno, & alicorno,animal per fama noto. 

Uoce del nibbio uccello noto. 

lippo,è quello,c'ha gliocchi lagrimofi, & pie 
nidi fporchezzo. ' 

liquido,ual molle,chiaro, & alcuna uolta pu 
ro. 1011 

liquore,o licore,cioè cofa foaue al gufto, & 1» 
quida. I ^ 8 

lira ftromento mufico noto. *06 
lire di moneta. '3+. 
lifciare,per polire,ornare. 7*9 
Lifcio,è quella miftura, che operano le don-

ne per tarli belle. 7.19 
lilla,ual linea,0 fil.7.a,& meta, per lafchiera., 

lite,& liti,il piatire. 
litigare,per piatite. f9l 

litigio la lite. f9' 
lito,& lido,come quello del mare. 103& 
liuido,ualnero,per meihtia,oper battitura.. 

i6ì 
liuto Itromento mufico noto. 1 o7 
lizzi il fteccato,che fi fa per combattere, f o» 
lo,la,li,& le articoli feruienti al fin.Sc al più., 

1881 
locare,per riponere,affitare. 9*"1 

loco,&luogo.Lat.locus. 9 5° 
loculle, le capallette animai notifsi mo pel 

danno grjfidilsim.o,chedannoallecamp» 
gne a certi tempi- l " * 

lodare,& laudare uerbo. 15' 
lode,il medeiimoche laude.. I t ' i 
lodola,&allodo|a uccello noto. I0"i ! 
loggiati ridotto de nobili,& luogo per far ra. 

gione del publiep. • 944. ; 
Jogliogranoiniitiie. i j i ; 
logorare,per confumjre. i6s{ 
logori,ualconfumati. . 

logoro,logai o,o ludro, cioè quel feeno del 
palio, checolgirare fi moftra al faltone 
quando è in aere, per farlo Icendere. 1001 

loica,la logica. 
lombi,o lumbi, è quella parte del corpo doue 

lì gouerna,la libidine. !}*•:>: 
•lontananza,la diftanza^ & lo efièr lontano. 

968 
; lontanare,& allontanare. 9«8. 
lontanare,per durare,là doue dice, Et durerà 

quanto il mondo lontana. 96% 
lontano,ual aliente,dittante. 96S 

lontra,animai,che uiue in acqua, l o j i . i i i i j . 
lonza,animai maculofo, come il pardo ,&^l 

loqueUa'lafeuell'a.il parlare. 
lor,& loro pronome,in 

li,&elsi. .uu. 
lordo,ual fporco,fuccido. 1816 . 
lordura,il fporchezzo. « 8» 6 
lorica,la corazza. 49 6 
loro,& lor pronome,in uece di coloro,efsi. 

. .881 
lofeo è qucllpjche ha uno folo occhio. 13 j-tf 
loto,& luto,il fango. 109» 
lottare, per giocare alle braccia. 485 
lottatore,il giocatore delle braccia. 488 
lotte,il giuoco delle braccia. 488 
lubrico,quali labricus , è quella cofa che non 

li.puo ben,firmare. 171 
luca dal uerbo lucere. <19 
lucanica,o luganega,la falciccia. 1604 
lucciole, fono animaletti che uolano di not-

te da Greci dette lamphyris da lampa, per 
che lucono. 1007 

luce del fole,& per lo fplendore,& meta. «1» 
luce,&luci,in uece de gli occhi. U4« 
lucente,cioè fplendente. " 6[t. 

ce di coloro, quel-
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lacere,per fplendere. 619 (nicchiare,per imbrattare. 1514 mal foro in uece della uulua. 
lucertola,& lucerta,animaIetto_in guilà di macerar,per domar le carui, & per fuperarlc mal fare,mal fatto. 10S4 

ferpentelloalfainoto. , u n con battiture. 363 maladetto.maladetta. 1 i , 17 
lucido,ual lucente. 619 macero,ual fiacco,liuido, & domo per batti- maladire, maledire,& maladicere. «817 
lucifero,(Iella. 614 tlire,o Umili. 361 malageuolezza,la difficultà. 07* 
lucignuolo,è una certa particella di lana car- machina,è cofa grande,& di gran pefo. 1749 matageuole,ual difficile. . 6 7 s 

miniata,& pigliali per una manata, orna- machinare, per ingannare, o penfar male. 1 73 malageuolinente, ual malamente, diffidimeli 
nipolo di lana,barba,o peli. 1533 macigno, è pietra dura per far macine, &an- te. 671 

lucore in uece di gran luce. C19 cho per murare edificii. 1141 malandrino,è quello che ruba alla ftrada, & 
lue,ècertomorbonellecreature,negliani- macinala molino,che macina il grano. 941 cheuccide. 75* 

mali,& nelle piante, chefubito uccide, & macinare,& meta.prò fubagitare. 941 ma ranno,cioè quali tutto l'anno male. ictf 
che tofto li parte. 1684 macciulla,la gramola con cui fi frange il lino malattia,la infermità. 

luglio,e giulio mefe. r ; 8 310. malato,& amalato,che uale infermo. 1684 
lugubre,ual dolente,dogliofo,&è meftitiacó macro,& magro. 367 mal caduco,l'infermità grande. ueJi mal. 

pianto per la morte d'alcuno. 1619 madama,cioè mia dama. 394 1684 
lui,lei,& loro, & lui, & leinel primo cafo. madonna, quali mia donna. 39J mal comporto,ual difordinato. 13 

1883.1884. madre, nel più madri. _ 13-1.7 maldicente, & maledico. '589 
lulla,o rulla,è la doga collaterale della botte madre,per Maria uergine. 7 maldirenome. >589 

uafo da uino o da oglio. SiS madre in uece della terra,come madre, anti- male,foft.adie.& aduer. «664 
lumaca, & lumache che ha la cafa, tolcana- ca,uniuerfale. 1096 maledico, il maldicente. 1389 

mente chioccciola, in Vinegiabuouolo,o maefta,& maeftade. 1419 maledire,& maladire. 1827 
. caraeuoio. maeftro da fcola. 835- malfattore,il colpeuole,il reo. 57» 
lumbi e la parte del corpo libidinosi. 1311 maeftro d'opere. 835" mal foro,in uece della uulua; 182* 
lume,la ltice in genere. 6*0 maeftro in genere. 8 j r mal grado,uale a onta a d.fpetto, & con tra il 
lume in uece de gli occhi. JJ48 maga,ualincantatnce,diabolica. 795 .» uoler d'altrui. j 7 , 
lumiera cioè gt-an lume. 6:0 maga arte,cioè arte maga. 793 malhorauedihora. 
lumicino il doppino. 6 20 magagnaci diftetto. 1514 malie,fono le fatture, & incanti fatte da ma-
Juminare'& illuminare. « i o magagnare,per guaftare, ferire. 1514 lefici. 798 
luminofo ual pieno di lume. 610 magazino, luogo doue fi ripongnno le merca malige, fono cipolle picciole, che uengono di 
luna,luna nuoua. gj-i dande. 943 Maggio,& fi mangiano con la lalata. 1 1 8r 
lunedi,il primo dì della fettimana. 161 maggio mefe ì ì 7 maligno, ual cattiuo, federato. 5-73 
lungamente aduerbio. 1790 maggio,in uece di maggiore. «768 malinconia,la meftitia.triftezza. 369 
Iunge,& lungi,che ual lontano. 949 maggioranza,lafuperiorirà. 403. malinconico,& malinconinfo. 369 
lunghezza & lunghezze. 1790 maggiore,in uece di fupetiore. 403 nulinconiofo,ual pieno di malinconia. 369 
lungo,quando dinota tépo, cioè di lungo tem maggiore,che ual più grande. 17(57 malifcalco,&mamfcalco,il gouernatore de 

po,che ual continouo,o che dura. 1790 magica arte cioè incantatione. 792 gli eferciti,&delle città. f<)£ 
lungo,lunga adie. 2790 magici celebrati. 795 malitia,laaftutia^ierfutia,fraude, taccagna-
lungoaduer.che ual dauicino,od'apprello. magion,lacafa,lo albergo, uocabolo france- ria. 7 4 l 

972 fé- 91» malitio(b,ualeaftuto,frodolente. 74* 
luogo,& loco,luochi. 950 magiftero,& magifterio. 83S 111 a 1 nagia;uino n o t i fs i mo. 119 
lupino legume amarifsimo. 1186 maglia, è cofa intefluta con magliette di fer- maluagio,ualfalfo,maligno,& oftico. 5-7$ 
lupo,lupa animai dannofo. 1120 ro,o di acciaio come giacchi, maniche.pi- mamma,la poppa,tetta,ocizza. 1446 
lupo ceruiero,detto da lince. 12 io S'*3'" ar>cho per ogni cofa fatta a buchi, co mamma,in uece della madre, uoce de bambi 
lucignoli, fono le lane carminiate, che refta- melereti & limili. 495- „i. t f i 8 

nonepetteni delle faldelle della lana. maghare, per battere col maglio, &legareco mammella,ildimi.di mamma. 144S 
j y j j me fi fanno le balle di mercadantu. mancamento,& manca per finiftra,ch'è luo-

1urco,& lerzo,che ual golofo. 1425- 495 , . . godebole. 967 
lufci°nuolo, & rufcigniuolo uccello noto. magnanimità,ual grandezza d animo. 397 mancamento,cioè diminuimento, difletto. 
1 , °0 7 magnanimo,ual grande d'animo. 397 1663 
lufineare per adulare,& addolcire, ammolli- magni celebrati da nollri poeti. 396 mancare,per diminuire,celiare,rellare, inuec 

r e - ' 67; magnificamente aduer. 396 chiare,uenir meno. 16j2. 
lulinshe le Mandine, cioè, parole finte, & fai- magnificenza,& magnificentia. 397 mancia,il dono che fi fa a fanciulli, come dal 

1 675- magnifico,magnificili. 397 natale. ^ 412 
lufingheuole, lo adulatore 6 ? r magno,per grande famofo. 39* mancino,cioè da man manca. 967 
lufluria,& luxuria. 678 mago lo incantatore. 793 mancipio il feruo. j r7 
lufluriofo,& luxuriofo. «78 magrezza,la macilentia. 3 6 S manco che luogo dinota,come il manco, o fi-
luftra,la tana delle fiere. «197 magro,& macro. l67 niftrolato. 1412 
luftrare,per illuminare,& per uagare. 621 mai affermatalo, che ual per alcun tempo. manco aduer.che ual meno. 1744 
luftro,che ual fpatio di tempo. 25-7 183 mandare.Lat.mitterc. '47 <S 
luftro,che ual luminofo. <21 mai non,& non mai,che niega. »8j man deftra.uedideftra mano. 9*7 
lutelloj&utrello, il uafo picciolo da oglio. inai nome, che (onorami d'alberi. uedi a mandorlo, & mandolo albero noto . ' ">S 

830. ' maio. 1163 mandria,luogo doue ftàno gli animali-1197 
luto,& loto,il fango. lopg maicllade,maieftà,& inaeftà. 1419 mandrian,& mandriale, il pallóre,&cultode 
lutta,& lotta,il giuoco delle braccia. 4)18 maio,è ramo di albero, che fi taglia il pri- della mandra, 1 '97 
luttare,per piangere m o di di Maggio per portarlo alla città, mane,la mattina « r 
lutto,il piantoci piagnere. t , per fegno & fauore delle innamorate. maneggiare,per toccare, & menar con mano 
luzzo,o luccio pefee noto. i o 9 1 1163 come fi fa la palla. 1437 

M maiorana herba odorifera nota. 1173 mangiare,& manucare,& manicare. 1379 
M A,congiuntone feparatjua, da magis lati- mal,& male foflantiuo. 1664 mangiatore,& manucatore,& manicatore. 

nocorrotto. 1885- mal,& male adie. '379 f 
ma che,ual Ce non che. "88r mal,& male cioè malamente. 1 m a n i plu.&mano ìin. , 4 3 r 
maccheroni,0 gnocchi, che è mangiar di pa- malanno,malhora, mal compofto, mal dire, manicare,il medelimo che mangiare. 1379 

fta all'ai noto. '604 malgrado. i««f manicaretto, ual picciola uiuanda a guifa di 
macchia,la bruttezza, alcuna uolta lignifica mal caduco cioè mal grande. 1684 guazzetto. ìjgo 

nota,infamia. I F14 mal di madre. 1684 manicatole,& mangiatore,manucatore 
macchia,luogo fpinofo,& folto.altrimenti mal di formica,mal di fianco, mal di pietra 1379 . . . . 
-, fratta. »I88 1684 maniche d'armare eoe di ferro,di maglu.494 
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rzo mere,il primo del l'inno appo Roma- meliflue,come miliflue parole , cioè uiela-

oljo_ .ii il medefimo ollèrua quello indico flato te. . . 
maniera,ual modo,regola,ufanza. ijrtf Veneto. z57 mellonagine,ualgoffitàj grettezza d'inge 
manifettaménte,uale apertamente. 1680 mafcalzone.ua!I poltrone,alinone. 310 gno. , , ,1* 
manife(lare,e manifè!iarfi,per pub!icare,pro mafcelle,doue (tanno 1 denti. 1375" mellone frutto noto,8c per meta.ual huon 

ponéie,dìuolgare,allargare. 1680 mafcliera,cioè finta faccia. 1411. groflò.goffo. . M ' 
• man ifeftoadie.cioè aperto,patente. >679 mafchio,&mafchi. 1527 melo,ilpomar.o,albero noto. 11 

maniglie,fono,ornamenti da braccii, & maf- mafnada quali fimul manens.ual compagnia, melode,la melodia. __ IC 

lime delle donne. 7 " o turba di mafnadieri, cioè rubatori,di (tra melodia. & melode,.che ual dolce caco. '< 
manigoldo,il boia,il carnefice. yfio da. 1 
manipolo,è una brancata, cioè quanto piglia mafnadieri,fono compagni malfattori, f 

lina mano. . 1433 batori di ftrada. 751 
1, & cibo aliai mafia,il cumulo,o coadunatione. 

icoi maflèritie di cala il mobile. 
14 j r mafsiccio cioèfodo. 

4ì i mafsimamente,ual grandemente. . 17 
4?i mattino,ècangrande,mordace. n 
4 ; i tjiaflro,&maellro. '8 
431 matapanc,moneta di poco ualore. 1 

mantellaccio cioè trillo mantello. n 3 g materaflò, il letto di lana, o di bambagio. 
niantello,èuelte, che fi porta di fopra all'ai- 719 

8 materia,il foggetto. . S« 1 

mathematici celebrati da noftì 

manna, è rofata dolce 

manfo,uaI manfueto. • 
manfuefare,per domefticare. 
manfueto, manfueta. 
jnanfuetudine,la humiltà. 

•e, per diffondere. 

bro. 1318 
• 728 membro uirileil priapo. >454 
910 memorabile,memoreuole»& memorando. 

57 115-3 
1767 memorando,ual degno di nìemoria. •.*$? 
1 4 1 memoria,la mente. i : r ' 
'835 men,&menoadie.&adue. W'4' 

i n mpnnrp^ercondurre,guidare. 4'4 
i.ual condotto j guidato.. 

irs>8 
:,per foftenere, 0 te 

,per offeruare, attendere. 
mantice,! 

cende il fuoco, 
man rico.il medefimo che : 

nanto,èuefte chefip< 
taphora,il corpo. 

col qual foffiando fi ac- 1 
f
 1 

itrigna.i.agens matrem. 
:trimonio,il congiungimento, 
irtamente, uale impenfatamente. 
ittezza,la flultitia. 

414. 
endicare per limofinare, & c 
5 18 

che pouero,con 

car per Elio, 

pitocco, fur 

man u cari 
lofo. 

marauig!ia,& 1 
marauigliare,6 
marauigliofam 
marauigliofo,r 
marchete, ~ 

mar.iuigliarC. 

15-38 n 

n 

to,ual ftolto paz 

tone,è argilla cc 

),fciocco,i'nfano, fur 

781 mendico,è pi 
51 8 fante. ' l ! < 

5a« meno,& men aduer. '745 
*47 meno adie.che ual manco,& minore. >74j 
l 47 menomare,per fminuire,fcemare. I7t4 
275 menomo,ua! manco che picciolo. '744 
1 7 r menfa,la tauola doue fi mangia. 1 6 0 1 

" " lenfola, c certo legno intagliato, cheli po-
ne fottoa traui nelle mura per foftenta-

1147 
jèper r 

della notte. 
ire,per abbonire. 
tà,ual prudenza. 184 
),ualeabbonito,& meta.per prudente. 

ìarchefana. tv* 104-
fegno bollo. J r i | mazza,& mazzuola ildimi. il battone, 

, che uien nelle carni per putrefattio- bacchetta. 
1813 mazza arma offenlibile. 

,ual putrido,guaflo. 1813 mazzafrufto,la fionda, fromba. 

7f iuemecattagine,la obliuione. 
tto,ual fmemorato. 
.p'eridir.bugia. 

ftomacale. 

1674 

ito,il barboz 

per putre-nti;,! 
fare,8c putrefarli. 

marcito,ual putrefatto. n 
mare.uedi all'indice fecondo. 10 
mareggiare,per far corfo come il mare 10 
margine , la eftremità di qualunque cofa. 

,il bugiardo. 
,detto da baiba. 141S" 

,& memorarci ucce 
uillefca. 115? 
entre,& mentre che ua! nel tempo,nel tem 
pò che,infili,infin che. 

13 514 
te le ballonate, opercofle di mazza, menzogna,la bugia,cioè quaHdo fi crede di 

3 96 

den< 

:, per foftocare, & annegare in ac- |iierauiglia,& maràuiglia. 
ua. . 1036 merauigliare,&marauigliare. ,19.* 
& mi particelleperfohali. 188r merauigliofo & marauigliofo. 1191 
quando ftadoppo la per, ual permezzo, mèrcare,per mercantare. . 7S"f 
oèdiiimpetto,diritto,o appretto. 17Ì4 mercantare,per farmercatantia 75? 
inuecedimezzo. ,7M mercatante,& mercatantuzzo. 7i"5 
in uece di meglio. 1669.1S86 mercatantefco,mcrcatantefche. 7r5 

1016 meare,che ual trappaflàre,procedere. 1465- mercatantia,& mercatante. 7if 
1033 meccanico,cioè de uil arte, come manuale, mercato,la derrata. 756 
105-4 T ' 1 merce,la roba da uendere. 75 j-
1033 meco,ual con me.Lat.mecum. 1886 mercè,& mercede,che ual pietà, compafsio-
15-15- medaglia,!»'effigie, o il ritratto intagliato, o 

marinaio il nocchiero. 
marinerefea arte. 
maritaggio, il fponfalitio. 
maritare.Lac.nubere. 

marmo',pietra durifsima. 
marma in uece del fepolcro. 1611 
marra,la zappa ftromentouillelco. 310 
martedì,cioè marti. 261 
martellarejer batter col martello. 841 
martello, tt romento fabrile. ® 41 
marriale,ual feruente a marte. 4^5 
martire,& martire,& martirio, che ual tor-

mento,affanno. 1 i>1 

martire adie.che ual tettimonio. 28 
martinetto,& martinetto,certo flromento — , 

col qual fi carica la baleftra. 492 melato,ual : 
martorello animai noto, della cui pelle fi fan 1644-

nobellilsimefodredi uefte. 11» meleliquoredolcifsimo. 1644 
martoriaresper tormentare,crollare, cioè dar melenfagine,ualdapocaggine,gofKtà. 1146 

la corda. 1010 melenfo,uale inetto, & quali minusagens. 
atttrorioiltorméto,olatortiira.i3ia. i8ao 1146 

cè,cheual gratia. 
«ri mercede,& merce. 
189 mercoldi,il dì di mercurio. 
189 merda,il fterco. 
189 merenda,è il mangiare,tra il definate,& 

fculto in metallo,o in pietra. 
514 medefimo il medefimo. 
143 medicare,per curare. 
611 medici celebrati da noftri poeti. 
3 I o medicina,& medicine. 
261 medico, medici. 
841 medolla,& midolia, quella materi 
8 + 1 dentro dell'odo. 

eglio,il contrario di peggio. 1664 meretrice,la puttana. 15*24 
cgliore,il contrario di peggiore. 1668 mergere,per affondare. lo3tf 
eia frutto,& melo 1 arbore,cioe il pomo, & mergo,& fmergo uccello acquatico. 109* 
il pomato. n g j meridiano,ual meriggio,cioèmezzodì. 

melarancio,&arancio albero,& frutto. 1163 meriggio, il medefimo che meridiano, & che 
unto di mele,& per meta.dolce. . n . i6l 

ìeritare, che fi ettende coli al bene, come al 
male,come patir pena , 0 hauer merito. 
767 

ierito,& merco,'che ual premio, guiderdo-
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merlo,& merli delle mura della città, 
merlo,uccello aliai noto. 
merto,& merito, il guidardone. 7<7 
mefeere, per mettere uino, o acqua nel bic-

chieri. 1*5" 
mefehino ual degno di mifericordia. 315 
mefchite uocabolo turchefco, fono le chielè 

de Turchi. 45" 
mefcolare,& rimefcolare. >6t 
mefcolato.o mefehiato di lana,o limile. 16 j-
meli,che dodeci fanno un'anno. xj"7 
mefla,il facrificio,lauittima. 
meffaggio,il me(l'o,il nuntio. 
meffere,quafi mio lignore. . , j 
mello,il meffaggio,il nuntio. 777 
meftiero, meltiere, & meftieri, lo eflercitio r 

dell'arte. 834 r 
meftiero, meftiere, & meftieri che ual bi(ò- r 

910 mille uolteaduer.numerale. r 
007 millelimojche dinota il tempo paflato, i 

niiza,parte delle interiora del cor 
nimi,8t gefticolatori, & quelli, c 

fanno,& che imitano in detti, t 
modi altrui. 

ninacciare nome,& uerbo. 

celebrati da noftri autori 
j,ual più che picciolo. 

33 minio,che è pittura polita,& dilicata. 
777 miniftro,quello che miniftra. 
393 minore,ual più che picciolo. 

loftro 
iinutia,lebudelle. 

. . . . . . J, cioè uile. 
i,che ual trita.uedi ir 

>,ual pii 
ligie, le budelle. 
'ie picciolo, trit< jneftitia ,la gramezza,la triftezza. 3 

mefto,ual trifto,gramo, & di mala uoglia. 
minuzzare,per tagliare in pezzi. 

meftola,lamefcola, ola cazza forata, con mio, & mia. ̂  
cui, fi fchima, la carne, quando bolle, mirabile cioè eh'e degne 
& per meta.fi piglia per donna poco fa- u 9 } 
u j a • 937 mirabilmente.Lat. 

metà ,&m'etade,ualmezzo. . >7*r miracolo,ualmerauiglia,quafi 
meta,che ual termine, ofegno, che fi pone a r a 

16*7 mirando,ual marauigliofo. 
co cumulo fatto a guifa di pira n met3,che è 

• mide. . 1110 
metallo & metalli. 1134 
metitore,quello che taglia le biade. 306 
metro,il uerfo,& lamilura. 93 
mettere,per ponere,locare. 1701 
mettere innàzi,per anteponere,preporre, pie 

ferire. 1701 
mettere fcala, che è quando la naue II ferma 

al porto,& che pone i ponti per feendere. 
. 1043 
meza.uedi mezo. ' 714 
mezzano,ual mediocre,cioè quello,che s'in-

re,per guardare, uedere. 
re,per confiderai,penfare. 

13 39 moggio,è mifura,che contiene in Ce più m i fi'. 

:atti i moglie,& mogliera. T-5 -

16?i mogliera,& mogliema, che ual moglie tua,e 
513 moglie mia,parlar da plebei. U i f 
5-15 mogliera,la moglie. )T'f 
810 moine,in lingua fiorentina uale adulationi, 

1770 & moineri gli adulatori. 67f 
81 o mola è cofa tonda, & mole è cofa grande, & 
410 di gran pelo. 1S 9 

17 70 molcire,per dilettare,& per mitigare. 690 
H13 mole,è cofa grande,& di gran pefo. '768 
13x7 moleftare,per noiare,faftidire,tediare. 12.99 

31 8 moleflia,lanota,il fallidio,la ricadìa. 1199 
1771 molefto,ualfaftidiofo, noiofo. 1199 
1317 molin terragno, cioè che manualmente fi 

(ottililsi- uolge. 1097 
1771 molino,&irtfelina nel numero del più. 941 
1771 mollare,per allentare, & per lafciare. i486 
1S86 mollare,per bagnare. 10x1 
•, molle,che ual bagnato. 1011 

molle,che ual tenero,lafciuo, effeminato. 
1193 16S9 

1 natu- mollificare,per far molle,& tenero. ifi8p 
35 mollolini, o monnofini,omorbidini nelle 

129 j rime diAm. parlando de duo lepretini. 

1043 : uCl .170 molo,è il porto manualmente fatto. 
•mi i-a,& mirrha arbufcello. 1164. uedi l'hi Ito molte uolte,o molte fiate. 1734 

rja > 680 molofl'o,è canegrande,mordente. 1114 
mirrare per conferuare.detto da mirra, il cui molti,cioèaflài.uedi molto. l7«-9 

licore è conferuatiuo a corpi morti. 1164 moltitudine,la turba,la frotta,calca,lomma, 
„ 7 0 - concorfo,folta,frequentia. <576 

mirto,cioè mortina,o mortella albero, le cui molto,molti.adie. 1719 
bacche fono di fapore mirabile. 1 j 64 molto aduer. 17'.? 

mis particella, che dinota diminutione, cioè molto più,molto poco. 1719 
meno,quando è accompagnata con altre momento,ual punto di tempo. 173 
dittioni,& perciò male, come mifereden- momento, ch'e di poco , o di gran ualore, o 
za,che ual mala credéza,misleale, che ual conto. . ^ 1 7 

. , disleale. 166r monaco,che ual folitario. 148 
mezo,per mezo,in mezo. I714 mifchia,ual riflà,contentione. 594 monarca,che ual folofignore. 377 
mezodi,o mezo giorno. 263 mifchiare,per mefcolare. ^ 594 monarchia,è lo imperio diun folofignore. 
mezaol,ch'è la doga di mezo della botte 8x9 miferabile,ual compafsioneuole, cioè degno 377. 
mezzo,che ual tenero,& molle da milis.Lat. di mifericordia. 3 1 r monafterio,il conuento de frati. 46 

onde pica mitia,cioè quelli peri, che fono miferere uoce Lat. metaphoricamente ufa- monacherino,il braccio fenza la " « 
troppo maturi.uedi 1 

mi.Lat.me. 
mica,& miga,che ual quafi, &. 

ua dinanzi ual niente, 
micidiale,uale .ucciditore. 
inicidio,uale uccifione. 
micolinojo 

1814 
i88tf miferia,ladi(gratia,lainfelicità. 

igati- mifericordioìo,ual compafsioneuole. 
17 4 6 milero,ual fgratiato,mal auiato,pouero, 

537 fchino,infelice. 
537 miferedenza,ual mala credenza. 

i,ual picciolino, o pochet- misfatto,ual mal fatto,& pecca. 
t 0 . , 1746 misleale,ual disleale,cioè lenza fede, 

midolla, & meijolla quella che fta nell'olio. mifterio,appertinenti folo a facerdoti. 
1316 mifura,mifure.pro.&meta. 

mietere,per tagliar le biade. jo6 mifurare,per compart: 
miga,&mica,che ual quafi,o niente. 1746 mitigare,per piai ' 
miglia,miglio, & migliaio, che ual fpatio di mollire, 

mille fpfsi. 1104 mitra, & n 
migliaia, che alcuna uolta fi piglia per nume po. 
• roinfinito; , 7 i , mitriare,percoronare,cioè mettere 
miglio,migliaio,& miglia fpatio di mille paf 393 
'• lì- 1104 mò,inuecediadeflb,dihora,tefte. 
miglioramento nell'inferno. , 6 8 i mobile,ual mutabile. 
migliorare dello inferno. 1681 mobile,per la roba di cafa. 

ch'umiliare, indolcire, 

1, che porta il Vefeouo in 

,0 mutilato. 
5 mondano,cioè del mondo. 966 
6 mondiglia, è quella parte che refta nel criuel 

lo quando fi monda il grano. 1817 
5 M o n d10,1'uniuerfo. uedi l'Indice de nomi 

\66 f pioprii. S66 
ifiij- mondo,che ual netto,polito,fcullb. 717 
5*81 moneta,0 moneda,la pecunia. 131 
246 monetarii,celebrati da noftri poeti. < j z 

1757 monetier,è quello,che batte la monetta. 13» 
monile,è ornamento che fi porta al collo. 

0 monna,in uece di madonna, 
i- monnofini.i.mollofini,o morbidini, nelle 
1 med'AmetOjUedi difopra;a.Mollofini. 
l. 1ÉS9 

monfignore. uoce di honore 

?93 

migliorare,per accrefcere,auanzare. 
PÙgliore,& megliore. 
migrat e,per partire, & [ 

M79 
milia,& cento milia,& mila, 
mi «are,per f a r l 'arte della guerra. 
miluia,l arte della guerra, 
millanta,modo di dir beffando. 

- nome foft.numerale del gen.m 

1669 moccichino, il facciolettoper nettarli nafo. 
1698 1T33 

indietro, moccoli,fono le candele in parte arfe. 

•e,& collare. :,perualere. 
noncagna. . . . , 

9»9 uiomui.e.ch'è il mafehio delle capre. 1x14 
moderare,per temperare,gouernare. J55S montone legno «lcfte. 8rp 

17x1 moderatamente.ual temperatamente. 1558 monumento,la fepoltura. 1921 
487 moderato,ual temperato. i f r * t , ,1oo 

> I 7 »o modeftia,ladifcretione,temperanza,medio- corpo. 168 
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mordere,per morficare, 8c meta per ripren- muratore,quello che mura. __ 917 uece della copula o,8e in uece di nel, o d i 
de.-e, pei dir male. 1377 mure,uedi l'indice de nomi proprii. 95- Negli.& della in,Sedi nei. 1888 l8!i> 

mordimene!,Se rimordimenti. 1577 mu(ica,fcienza del canto. 96 ne accompagnata con la me,ce, fe, ge, le, gli* 
morditore,!?* mordace,il detrattore. 1377 mutici celebraci da noftri poeti. 96 18^0. 
morire nome,Se uerbo. 1 «14 mulìco,Simulici. 96 nemai,Lat.necunquam. 
mormorare,nome Se uerbo,per dir mal d'ai- mufo,è la bocca deli'huomo,& roftro eil bec nebbia,il caligo. 1 o i t l 

etili. 1597 co,o il piccio de gli uccelli. 1417 necelìario,ual bifognofo. 3'6 

mormoratore,il detrattore. 1397 mufl'o,e il parlar ballo, & il cacere. 1415 neceflario,il cacatoio,il deftro. '45» 
mormorio,è cerco fuono come dell'acqua, Se muttella,la donnola animalecto notifsimo ne necefsità,ual bifogno. ì 1 6 

pigliali per ogni fufutramento ftrcpico, o mico a topi,Se a ferpenti,grande come l'ar ned,in uece di ne,nel ucrfo però. ' 89.° 
fuono (òaue Se ballo. 1397 melino,o il giro. l i i r nefando,ual crudele, federato , & da non di-

morfo del cauallo. m 3 muta,8e muda, cioè a muta a muta, che ual re. 5f8 
iriorfo,chelifecodenti,&permeta. >377 mutando,& fcambiando. 177 negante.cioè che nega. 
morcaio, uafodoueli pettadencrocolpeftel- mutamento,8; la mutatione. 176 negate nome Se uerbo , per contradicere. 

:e della uulua. ^ 1456 muto, Se mutolo, quello che è priuo di loquel neghittofo,ual negligente, lento, 8e ignauo. 

to,uedi difopra. H ' 4 negletto,ual fprezzaco. 4°* 
S67. _ N negligente,ual pigro. 1T°7 

mortale,mortali adie. 1615- N A BI S S A RE,per profondare, come far negotio,lafecenda,il trafico. 77? 
mortalità,la ruma di morte. • 1 <51 r profondo romore con fracallò. 1133 negro & nero,per lo colore,Stanche per feu-
morce, ulti 1110 fi ne, Se priuationedi uita. 1614 naccare fono Itromenti mutici puerili, o da ro,8emefto. 8>7 
mortella,mortina,o mirto arbufcello ad opus buf tempo del Boccaccio. 15-41 negro,8e nero in uece di otturo. 1807 

topiarium. 1164 nanfa acqua odorifera tacca di fiori d'aran- nembo, che ual pioggia lubica. 10IP 
morci fult.Se adie.uedi morto. i6:r ci. l«37 nemico, nemici 8e nimico Se in uece del dia-
mortifero,che apertamente.!. mortale. 1 fi 15 nanna,è la noce che fa la donna quando uole u o ) 0 . 180I 
mortina,Se mortella,o mirto. 1173 incitare il fonno al bàbino,deità a Nsniis neo, è cerco fegno naturale fopra la carne, 
morto folt.8cadie. 1614 che fono uoci lamenteuoli, come il ponta- 15-14 
motea animaletto notitsimo. 1007 no che fa le nzniea cai foggecto. ' 13̂ 8 nepote,& nipote. *519 
mofeato materia odorifera. 1637 nanno èhuomo picciolo. 1518 nerboruto,& nerbuto. 131^ 
mo(l"a,8e molle, il luogo doue ti pongono ica nappo,uàfo da bere. S31 nereide.nimphe marine. io f6 

ualli al corfo, doue'fi tira una corda per lo narciflo,fiore come il giglio bianco. 1178 nero,Se negro,per lo colore Se in uece di ofeu 
termine,o meta. 14'!. narrare,perdire,contare,riferire,diuifare. ro. 817.1807 

morto il uinonuouo. u-o 1390 netuo,nerui,Se nerbo. 131* 
inoltra de foldati uocabolo militare. 5 00-nafeenza, è mal che nafee fopra la perfona. nelcio,uale ignorante,flupido. 114} 
molirare,per dichiarare lignificare. 837 1588 nell'uno,tfal niuno,nullo. 1890 
mortro, cioè animale, o cofa mottruofa. 1114 nafeere, per uenir al mondo, ufeite in luce. neccare,è cibo 8e licore di ino. rèo* 
moto celelle,cioè mouimento. s if88 neccare,perpurgare,polire,forbire, feopare1, 
motore inuccediDio. r nafeondere,per celare, occultare,coprire. lauare. 717 
motreggeuok,ual faceto. 1393 570 nettezza,la politezza. 7-7 
motteggiare,nome,Se uerbo. 1323 nalcoadimento,8e nafeondimenti. 370 netto,ual mondo,polito.feuffo. 717 
motto è parlar tcntariuo,8e motti lònoquel- nafeofamente,ual certamente. 370 neue,8eneui. £ f7 

lichelatinidiconoioci,Sefcommata.i393 nafcolo,ual coperto,occulto celato. }7o neuicare,per neuare,fioccare. t f 7 
mouere nome,Se uerbo,per dimouere,cómo- nafo,8e nali. 37" nibio,uccello da rapina noto. 1007 

uere,incitare. 1*07 14?} natio,il medelìmo che è il taflo arbore, del nicchiare,per rammaricarti con fommellà uo 
mouer d'occhio. 1358 quale fi fa il tofsico. 1164 ce lamenceuole. 1413 
jnouimento,Sc moto. 1431 naftro,la cordella di fera. 1 r nicchio,e feorza di qualunque cappa, ogon-
mozzare,per troncare,fepaiare. 531 natiche,leculate,o le chiappe. ' i n gola marina. 
mozzo,Se mozzato,che ual tronco, 8e muti- natio,in uece di natiup,Se originario. ir88 nido 8e nidi. 

lato. j-jl natione, per la origine. 1573 niente,ual nulla,8: non mica. '74f 
mucchio,il cumulo, il montone, o la catafta natione,in uece della gente,Se della molcitu- nientedimeno ual nondimeno. 1836 

fatta per difenlìone. 1116 dine. I?C8 nigromante,Se negromante. 79$ 
mucciare,per fuggire,o fcampare. 1490 natiuicà,il nafeimenco. 15 S, 8 nigromancia,la incantagione. 79X1 
muda,è luogo fenato doue li pongono gli ne nacio,8enatiuo. I f68 nimiritia,la nimifià- T44 

celli quando li mudano. 177 nato,8enafciuto,adie. Jf68 nimico,& nemico. 544 
mufta,lagomma, onde ammuffare uerbo per natura, la creatrice delle cofe. 1587 ninnili,la nimicitia. 544 

uenir muffo.- ig iy natura,in uece della uulua. 145-6 nimphe,Se loro uane qualità. x j j 
mugghiare,Se muggire, la uoce de tori Se de naturale. 1 r88.8e meta.per la uulua. 1457 nipote, Se nepote,nepoti. 15-19 

buoi. ' I404 naue,8enaui. 1045- nu]uico(o,nalfiirio(b,& pieno d'ira. 
mugghio Se mugghito,l'urlo. 1404 naufragio,il rompere in mare,quaG nauis fra nitrire la uoce del cauallo. 1384 
muJghire,Semugghiare, uocedetori, Se de ctio. 1045 niun,niuno,8enell'uno,8enullo. 1391 

buoi. «4:4 nauicare,8enauigare. lors nò, particella negatiua. 12.83.1891 
mugnaio,il mtflinaro. 941 nauicella.di pefeacori. «094 nobile,ual gentile,cortefe. 4otì 
mufaanimal noto,uc-di mulo. 1*15- nauicanti,quelli che nauicano. 105-4 nobiliti, Se nobiltà, la cortefia. la gentilezza, 
mulacchia,o munacchia,é uccello limile alla nauigare,Se nauicare,per remigare, Se uelih- 406 

cornacchia,ma più picciolo. 1007 care. 1054 nobilitare,per far nobile. 406 
mulattiere,colui,che conduce muli. 11 i r nauigio,8e nauilio,è naue grande. 1045- nocchiero,o barcaiuolo. i o r 4 
mulo animai noto, nato di caualla ingenera- nauilio,Se nauigio,gran naue. 1046 nocciuole.il frutto del nocciuolo. 1183 

tadaun'atino. nauta,il marinaio^ nocchiero. I054 nocciuolo,e nocco,l'albero,che ft le nocciuo 
multa,8e multe la punitione. . 1 8 1 1 ne,in uece di in,di 10,Se dio, 8e accompagna le,ole auellane. 1164 
mungere,per cauar il latte da gli uberi, 8ean- ta coniamele,te,ce. i88tf nocco,il medelìmo che nocciuolo. 1164 

che per forbire il nafo,8e moccar la cande- ne, che fi ntolue col uerbo in uece del geniti- noce albero che tale noci. 116; 
la,o la lucerna. 1448 uo. , - „ i

 l 8 8 7 noce,8: noci il frutto della noce albero. 1 i6f 
munitione,(òno quelle cofe, che ti prepara- ne,in uece di non, Se quando e pollo dopo la noce della baleflra, che è quello ordegno di 

no,per la guerra a difenlìone. *30 non. 1284 oliò,che tien la corda,quando l'arco è tem 
mura in più. Se muro in fìng. 917 ne,in nece di noi. 1889 perato. .49» 
murate, per edificare, fabricare; 9.7 ne,per ornamento^ in fine del «erbo, Se in nocere,Se nuocere. 51; 



t a v o l a 

'iiocimento,& ni 
nociuo,cioè che noce. 515 " 

\ nodo,in uece del groppo 346. & meta, per lo r 

nodo,per lo dubbio, cioè cofa difficile da fcio 

noi,noi mede(imi,noi ftefsi. ' 890 
noia,il faftidio,il tedio,la ricadia. 1500 
noiare,per dar noia faftidire. 1301 
noieuole,ualnoiofo. i joo 
noio(b,che porge noia. 1500 
no'l,che vai non lo,o non il. 1892-1899 
nomare,&nominare,per mentouare. 147 
nome che cofa è, vedi a nomi folt. Se adie. 

i«9r 
nomi proprii di huomini & di donne, i r j i 
nominare,& nomare,per chiamare,appellare 

1094 ogni cofa. 
T29 ognidì. 

*39 ogni hora,ual femprev 
*3 9 oi noce di dolore, & giunta cc 

Dimoia,nuuolo,nuuilet[o,nuuoli. 
1S06 

oime,& oi,uc fupra • 
oIezare,per dare odore. <«37 

0 . olimpo,è monte ahifsimoj&meta.fignifica il 
89S. om luogo di ne . cielo. (S7 
408.0 con inuocatione. 0lio,& oglio,liquore noto. i<5 ;8 

ifione. 1J99 . o con admira- olire,per faper di buono o di rio. I b}6 
"-/Mi m,. oliuo,oliua,& uliuo albero. 11 ^r 1 raccordatone,o 

,è particella che fempre nega.12.83. 1895 
con la (i,nó replicata in luogo di duo ne-

1891 

obligs 
obbrobrio,& opprobrio. 

" • J 1 oltra,ir , — u v ^ u i > . v . i i t t o , & f u o r i . y - , 
j- 0. . .wJ oltra cio,& olerà di ciò, che ual oltra quello obediente,& obedire.uedi ubidiente,& ubidì 1498 

gatioi 
, che va. 

per 

i.che ual non (olamer...,. - , , 
1011 ancho,S:nòn folamence,non (òlamen 
e,non lolamenre con la ma corrilponden 
e. 1894.89; 
1 mai.non più,che ual non alerò più , non 

fo quanti,non molto dance. 
11 mica,che ual non già non 

nondimeno,cioè nientedimeno. 
non che,cioè non folamente. 
norma,ual regola,forma 
nofco,ual con noi. 
noftrale,ual di noftro paelè. 1^78 0 
noftra noftia,noftri,nollre 1S96 
roftrometa.inuecedidio. 6 
nota che ual accento, parola, & uoce, perche 

fa noto colui che parla. 9 ' 
nota,per lo peccato,la macchia. T99 
notaio,& nodaro Lac.fcriba 803 
notandl,prouerbi,& detti uarii. 165-0 
notare,8c nuotare, per notar nodar nell'ac-

qua. 1094 
notare,per auertire,ponerben mente 116 3 
nocitia,lacognitione,Iariconofcenza. iz6i 
notte,nel più notti. 1808 
nottola,la ciuetta uccello notturno. 1008 
notturno,vai cofa di notte. 1808 
iibua,& nuoua cofa. 159 
nouanta,& nonanta. 17*0 

noue numero indeclinabile. 1717 
nouelia foft.la fauo!a,d.ceria,hiftoria, parla-

re 91 
nouelia,adie.cioé cofa nuoua. *39 
noudlamente.ual nuouamcnce 139 
nouellare,per dir nouelle. 91 

«iouerca,la matrigna. 
noi)iTsimo,ual ultimo. 

&nuouo,val raro,non mai più ui 

obietto,& oggetto 
oblianza,il medefimo che obliuione. 
obliare,per {cordare, & porre in obliui 

4 5 oltra di quello. 
\ ì l i ° ! t r a n , i r u « . f '«è fuor di bifora. 

° 3 rao^°>c,0è fuor di modo» 
n e " oltraggiare per ingiuriare. 

pedice. . . . . . .. 1 2 4 1 oltrare,per allontanare. 
ob igatione &. obbngacione.lo obl.go. 1241 0 \ m & oltra,che ual più manzi. 
obho,il medefimo che obliuione. 1141 onlbra,& ombre. 
obliquo,ual torto. 1603 o mbra in uece dell'anima 
obliuione.la oblianza, l'oblio,la dimentican ombrare,perofFufcare. 

7.3. mpmniagine. 1142 ombreggiare,per ombrare, come in pit 
ocha,& oche uccello ne 1008 

„ ó H °mbtia,in ut 
ambrofo 

615-
dell'orto animai ne 

oncia,la duodecima parte,ci'una li 
onde,&onda di acqua. 

J35" onde,&doue,aduer.locale. 

occhiaia,& occhiaie,& occhiali,& 
gliocchi 

occidentale & occidentali.. 
occidere,& uccidere,per ammazza 

. r,c,cam'°- « f c » ''I»'1 e°f"-
t c . ' , 7 0 ondeggiare,per far onde. 

occultare,per coprire,afeondere,celare. 570 u a l ffpetto,ingiuria, 
occulto,ual nafeofo,celato,coperto. 370 ! 0 ' U ? ' T r r 
occupare,& accupare, per pigliar uccelli con °Pac?>"a>e °mbrofo,fcuto r r r 6

 0 openione,&opinione. 
opera.&ODra.Srnnrji. occupare,per ufurpare,pofledere. 

occupato,uale impedito. 
od,in uece di o,che ual ouero. 
oda,odo,ode,odi,dal uerbo udire, 
odiare,per portare,o hauer odio. 
odio,è ira inueccluata per noia, & 

itia 
odiotb,ual molefto,noiofo,exofo. 
odire,& udire.Lat.audire. 
odorare,per olere. 
odorato, l'uno de cinque fèntioiepti del 

116} 

o uditorato,allhora; 

nube,la neuola,& nuuiletto 
nubilo,ual fofeo adie. 
nubilofo,& nuuilofo. 
nucca.la fommità del capo 
nudo,& ignudo,ual fpogliato. 
nudrimento,lo aliménto. 
nudrire,& nutricare 
nulla,aduer.che ual niente, 
nullo adie.che ualniuno. 
numerare,8c annouerate, 
numero & numeri. 
nunttare,& annuntiare. 
nuocere,& nocere. 

; odore,& odori,il (èntimento del nafo. 1636 
S odorifero,odoriferi. 
, odoro(ò,ual pieno d'odore. 
j offendere,per ingiuriare,oltraggiare. 
- offenlioue,il mcdelimo che oftelà, r,u 
S o8èrire,per dedicare,contècrare. 4x4 
7 offèrta ia dedicatione. 414 
1 offèrte, cheli fannoa morti. 414 
j ottèfa,& offcnlione.la ingiuria. r 11 
4. officio,& ufficio,! uece dell'officio diuino. 36 
S officiu,& ufficio, il magillrato, la dignità, il 

opera,& opra,& 
J ' operatione,lo operare. 8 ^ 

1807 operare nome & uerbo. g 4 r 
opimo,ual grallò. 1321 

'«6r °PÌnl,°"e '&opinione,la congettura. »i6j : 

noie- ° p l ° C C° 0 d l PaPauerojChe induce fon 

0 PP 0 r t u n 0 i u a l conueniente. i l 7 * 
opp'imere^er conculcare,occupare,cóftrin-

- - t s 
1636 °PP rob r 'o i & obbrobrio, che ual uitupeno, 

ora,& in più.ore,in uece di aura. .<4 
' oracolo, è quando dormendo pare chealcu-

' 1 1 no ci parli,& che quello, che dice riefee, 
r " uero. i ì ( 6 
' , l + orare nome,& uerbo,per pregare, ricchieae-

refarot 

l ' 5 ' j °S'» 

atori,celebraci da noftri poeti. ' 7 ) , 
bo,èquelIo,fheèfcnzaluce. 1 
ca, è petee grande marino, infetto alla ba-

' a~r „ "'"y lena. • 
9 oitulcare,per ofeurare,annerare,& inombra- orcare è la uoce di metler l'alino ne 
5 r e- 817 creinolo, il boccale con cui fi caua 
r oggetto,& obietco, che é qualunque cofa che della bocce, onero uafo con cui ! 
s jipuoopponereallauirtùuifiua. 13r7 acqueo nino in un'altro uafo. 
6 °?l!?J6C,0lÌ-' . q ?° r e ' n 0 t 0 * 1 6 , 8 ordigno,ual ordine,& fito.Sc ir.ft:un.^ 

74° ordigno,in uece dell'arcobugio ufaco dall'A-

384 

8JO 

xs6 riotlo. 

r 



6rilinare,per conftituire,difponere. 11 
ordine in genere,che ual modo,ragione. 11 
ordine de gli angeli. 11 

ordine,per la religione.. *4S 
ordine,per cominciare. ' SJ4 
oreadi nimphe de monti. " 3 
orecchie,& orecchi,& nel meno orecchia, & 

orecchio. '37 1 . 
oreza & orezo,èombra,& luogodouenonvi 

percuote, il fòle , & che vi fpira l'aura. 

organo,ftromento mulìco noto. 107 
orgogliosa ira, & vrgo che dinota fuperbia, 

& arroganza. J71 

Orgo°liofo,cioè pieno di orgoglio F7i 
oricalco,èfpeciedimettallo detto ottoneo 

lattone,& per nieta.in vece della tromba. 

oricano vafo da acqua odorifera, l'acanin. 
850 

orientej&prientale *<-8 
origeo,fiume di carmania. 1070 
originare,per dare origine ' 5 67 
originerai parentado,natione, pigliali anco 

per lo principio '^^7 
origliere,il guanciale,o cofsino,detto dall'o-

recchie.. 
orina,ilpifcio,il lotio. >+55' 
orinale,il uafo doue li orina dentro. I4t<" 
orinare, per pifci " 
orione {Iella, na 

lefauole. . 8 65 
orÌ7onte è feano.che parte il cielo in due par 

86} p 

t a v o l a 

1(571 
otto numero indeclinabile. 
ottobre, mefe ottauo dell'anno, 
oue aduer.che ual in quel luogo, 0 in quella 

e di quando. 
ro,bc 01 1S97 

ouile.la Italia delle pecore 
ouunqueaduer.val jn quella parte. 95; 

Pace,& n'el più paci 
paceficare per placare,racconciliare 709 
pacifico ual quieto. 709 
padellala friflòra. vafo doue li frige il pefce. 

. 
padiglione,& padiglioni 497 
padire nome,& uerbo il fmaltire. 145 3 
padre,in genere,cioè il genitore. 15x7 
padre,in uece di Dio. 4 
padre nome di honore. i r -7 
padre in uece del papa. 37 6 
padrone,& patrone. 387 

paelani,quelli del paefe. 1571 
paefe.che ual regione,contrada,parti,ballile. 

S73 
pagamento,la fodisfattione.:e! debito. 774 

1+55- pagare,per fodisfare,contentare , accordare 
1 dentro. 1 4 " 77+ 

14.-5- pagare,per punire,caitigare. 1»: 
di tre dei fecondo pagatore,il fodisfatrore. 77 

paggio,il medefimo che vallerò. 3 5 
paglia,Se pagliai iccio. 13 
pagliariccio,è paglia rotta,& fminuzzata. 

orlo iftremità delle uelli, & di qualunque al 131 
tra colà. , d x 9 pigolino, vccello quali limile al pafeere. 

orme.fono le ueftieie.o redate de piedi.1461 1010 
ornaie,& ado "n'ire per pituere, abbellire. pavoneggiar,& pauoneggiare,per nurar fi co 

' 1 r 0 me fa il pauone. 1010 
paio,ual duo,come un paio. 1711 
paladini,in vece di huoniini valenti, & eletti 

orno albero,volgarmenre il frafsino. 1165 
oro metallo fopra gli altri nobilissimo. 1134 
oro,quando lignifica colore. 811 
orfo,animai notifsimo. li.15" 
ortica herba not.fsima. 1174 
orto in uece di oriente, & per lo nafcimenio 

868 
orza, è quella corda, che fi lega in capo del-

l'antenna da man finiftra. 1409 
orzo,horgio,& horzo grano aliai noto. 235 
ofannare,per laudar Dio. iy* 
ofare, per ardire, cioè hauere ardimento. 

1197 
ofcurare,perfarfcuro 1806 
ofcurita,& ofeuritate 1S05 
O|curo,ual coperto,afcolo,fenza luce. 1806 
ollà,& nel fin.oflb. i)-.r 
ofleruanza,la riuerenza- 43 
olleruare per mantenere. 43 
oilblleri,& vfoliert.fono 1 cordoni, con cui fa 

ferrano le brache. *547 
oliare,per contraltare, 0 Ilare al contrailo. 

'oftinationela pertinacia. $ ' 7 palma dellam 
oli inaio vai pertinace. r ' 7 I A I 

olirò,la porpora il fcarlato. ' s f 4 

ollro uento. 
otio,il ripofo.l'agiojla quiete, la commodita 

la tranquillità. 7 '9 
otiofo,ual pieno di otio. 7 ' 9 
ottanta numero declinabile. , 7 i ° 
ottauo,ottaua.adie. i7 l5 
ottenere,per hauere,itnpetrare, acquillarc. 

7 61 
ottimamente,vai perfettamente. 1611 
ottimo,ual perfetto, 8c molto più che buono. 

palafreniere, è quello che ferue alla ftaffa 
quando li caualca. 1:1 

palafreno il cauallo. 111 
palagio,& palazzo,palagi. 9 l 3 

palato della bocca 1376 
palazzo,palazzi,& palagio. 
palco,& palchi,il lolàio. 
pale del molino. 
paleo,era certa palla di legno con cui giocaua 

noi fanciulli. * 
palefare,per manifeflare. 
palefe,val publico.manifeflo. 1679 
palifcalmo, o palilchermo,ècertanauicula 

a guifa di fenifo, cheal più fi ufa al tempo 
de triomphi,o di felle in varie foggie. 1047 

palla,è cola ritonda 38; 
pallido,ual lcolorato,liuido,&bianco. 3 6 
pallio,il mantello,velie che fi porta di fopra 

ioè la parte di dentro. 

palma albero noto, le cui foglie dinotano ho 
notato premio de uincitori, & honorato 
fegno di uittoria. 116S 

palma che lignifica vittoria. r4c 
palmo,la mifura che fi fa con mano. 143! 
palo,è legno che fi ficca in terra per foflenta-

mento,o limile. 1195 
palpare,per toccare foauemente 144': 
palpebre de gli occhi. 134C 
palpitare,è proprio quello battimento,che fa 

un'animale,vicino a motte, come il pefce 

fuori dell'acqua. ' * 4 f 

palude è raunanza d'acqua. ">? 
paludeftigie. . • - l 0 7 . 
pampani,& pampini,le foglie delle ulti • 
pan,& pane,cibo notifsimo. 1 6 0 

panca,la banca per federe. *7' 
panciata parte di fuori del corpo. H1 ' 
pane,& pan cibo notifsimo. ' t " 0 ' 
panie,& pane,le bacchette picciole inuefeate 

• per pigliare vccelli. '4J 
panae,fono le bolge impaniate di pegola,vo-

ce dantefea.. 
paniere,il cello ocaneflro. 8 5 1 

pannactiojil panno groflo,come di canauac-
cio,o limile. 

panni,in uece de uellimenti. '5"3 
panni,cioè tele,drappi, o pezzi di panno. 

lyss 
panni lani,val panni di lana,& panni lini, 

panni di lino. l*£< 
pannicello,è panno,0 drappo di lino. 151» 
pantano,il fango molle. l 8 ' ? 
panthera animai maculofo,come il pardo, 

panthera,è rete per pigliare vccelli 
papa.fommo pontefice. 
papagallo, vccello notifsimo per lafua loqua 

papallb, il pontefice de gli infideli. V 6 

papauero herba fonnacchiofà. 1 1 7 4 

pape,voce di ammiratione 1 , 9 1 

papero,l'ocagiouine , o l 9 

pappare voce fanciullelca, che ual mangiare* 
13S0 

pappo, & pappa voce de fanciulli, detta da pa 

palpare,& paio,che vai coppia,o duo. 171 1; 
par,pare,& pari,il luogo eguale, o di limile. 

par daVverbo parere 1180 
paradifo,& dinota horto, piantato de pomi. 

67 
parabola,che ual lìmilitudine. *7 
paraggio,ual parangone , S 4 7 

paragonare,per prouare,fperimentare. 164» 
paragonerai prona,& esperienza. ' '47 
paralleli!, fono circoli, o linee della fpera 

equalmente dittanti, , 1 

parafilo, è quello che a conuiti.S col magiar 
l'altrùi fi uh,e. . . 

parche,le tre forelle.che conduco!» la uita 
dell'huomo. 1 

parco,ual fcarfo,auaro tenace. 32.6 
pardo animai uelocifsimo nel corfo. 1117 
parecchi,ual molti,alcuni,più,& uguali.1730 
parecchio,ual fimile,evguale 17 3» 
pareggiare.per affomigliare,per far eguale,o 

parti I660 
parentado,la parentela. 15 ór 
parente,& parenti 1 y6f 
parentefi,cioè interpolìtione, o auerfione,di 

parole, che fi fa nel ragionare, lequàli r i -
c molle rimane integro il parlare 191* 
3 parere nome,che va! giuditio,mente,volontà 

iz8o 
parere uerbo,per conofcere,per effere ueduro 

1280 
paretaria herba. "75 
parente,è feparatioue. . . 9 ' 7 
pargoleggiare,per rimbambire,cioè diuenire 

come putto,o fanciullo. 153» 
pargoletto,ual picciolino. i r , ' 
pari,pare,& par,che ual eguale. t-, ;o 
panmente,ual fimilmenae, medelimamer'^j 

parlamento,parlamenti, 
parlar nome,& uerbo. 
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parlalia.o. patalifia, chi ual tortura, ó difl'o -
lutione de ne'rui. 16E'fi 

parlatore,&parlatori. ijSÓ 
paro,par,& paio,che ual duo uedi parche ual 
" coppia. 17 , t 
paròchia,& paroffia. 46 
parole,quali paro ore. 1585 
parta, & parria,in uece di parerà,& di pare-

ria. i i 8 0 
parte,per la portione. 1760 
parte,per la fattione,opartialità.J' 1760 
partefoft.la regione. 95-1 
parte adie.come bella parte. 95-1 
parte aduerbio. 5 r t 
parte,in uece di mentre. 95» 
parte,quando luogo dinota,o banda. j r s 
partecipe,&partecipi. 176I 
parteggiate,per tener parte,o fattione. 1760 
partenza,la partita. 1469 
particella il dimi.di parte adie. 95-1 
particelle non collocare. 1830 
particolare particolarità, & parricolarmen-

partiggiani, Iorio i fide-li & cari amici di vna 
fàttione., ' ^ » j 

partire,& partirfihome,& uerbo. 1469 
partire,per diuidere,&per feparare. 1470 
' Ì717 
pai tire,meta.per fepararfi'da quello mondo, 

cioè morire, 1617 
pa'rtita,8c partenza,il partire. 1469 
parto foft.fi: adie. l J ? . 
partorire,per far figliuoli, 2 J r 
paruenza,cheualeapparenza. 1411 
pafeere,per cibare,nodrire. 15-98 
palco nome,il niedelìmochepaftura. 15-98 
paleggiare,il viandante,& il nocchiero,o li-

mile che palla i viandanti, a fiumi,o fimi-

pat?enti celebrati da nollri poeti. f .y 
pàtienza,& patientia,uàl toleranza, foderai 

za- 41 
patire,per fofferire,tolerare,foftenete, com-

portare. 41 
patria,è il luogo doùe fi è nato. 891 
patriarca, ual principe de padri, & primo de 

pontefici. 21 
patriarchi celebrati da noftri poeti. 11 
parricida l'uccifor del padre. 15-17 
patrimonio,1 beni patemi 15^7 
patritia,ual gente nobile. 405 
patteggiare,'per pattuire, far patto. 756 
patto lo accordo,il bazzarro,ìa tegua,la con-

uentione,la coriàitione. 75-6 
pattuire,& patteggiare. 7 yó 
paUéntare,& fpauentare, per hauer paura. 

1188 
pauento, la paura, il battimento di cuore. 

« 8 8 
pauèntofo,ua! pieno di pauento. n 8 3 
pauelè,è certo targ'óne,o feudo grande, che fi 

ufaua. 
pauone,& pagone uccello notifsimo, per l'or 

namento delle occhiutepenrie 1010 
pauoneggiare,& pagoneggiai e,per mo-
- flrarliin publico,perelleruedutoue 

Aito di be panni, mirandofi, come h 
ilpauone. j o l o 

paura,il pauento,il timore. u S 8 
paui ofo,ual pieno di paura, & di pauento. 

pena, per la punitione, condannagione. 
•311 

pena,per la doglia. 1311 
penace,cicè che da pena, & pigliali il fuoco. 

penace per infernale. i8x» 
penare,per indugiare, tardare, affaticare. 

1311 
pendente foft. monile che pende al collo per 

lé. 146} 

1188 
pazzamente.ual mattamente, 
pazzia,la (loltitia. 
pazzo,ual ftolto, matto. 
pe,inuecediper. 
peccare nome,& uerbo. 
peccato,ual errore, difetto, 

i r 4 7 

palleggio,ual tranfìto; 
palTamento,come paflàmentodi noia. 146j 
paflàre nome,che dinota mouiméto, Cioè per 

andare innanzi.- i 4 f i 4 
pafiare uerbo,che mouimento & tempo figni 

n " ' r ' 4 Ì4 
pafiare,per trabgere, & per psffar di un can-
' co all'altro. 
paOar, per ufeir di quefta uita, cioè morire. 

pafiare quando' tempo dinota. 199 
pafiati.i tripartiti,cioè morti. 1617 
T>àflàto aduer.di tempo. 199 
paflàto ad e.che tempo dinota. 299 
Palleggiare,per aiidare a fpaflb. 1464 
paflere nome,la celaga uccello notifsimo. 

paflere fòlletario, e uccello quali in euifa del 
merlo,habita ne luoghi fnlletarii,non con 

, c o n g1' altri uccelli,&canta benifsi-

mifura. P ,edl>& alcuna uolta dinota 
• p > « o , t h t è l u o g o « , „ t o > s . H») 

& doue fi palla come ftrada,o fentie-

pafl'o paflo,& a paffo a palio, che ual pian'pit 

i °6 g r e s 8 l a ' & i o u e c e d e l papa. 

: P 1 , l " r a ^ P^co.o il palcolo, il palio, o 
ànimali! S ° 5 d ° U e P a f c o l a n o § " 

; paftutrare,per andare alla paftura. 
patiente,ualfofterente,tolerante. 4^ 
pitientementeLat.patienter. 41 pelo,& nel più peli. 

peccatore,& pt 
pecchie,fono le api.uedi api. 
pece,la pegola. 59^ 
pecora,& pecore animai noto. 1116 
pecoragine,cheualbeftialirà. m e 
pecoraio,& Pecoraro. m a 
pecoriccio,aoue ftanno le pecore. 1 xi6 
pecorone,ual ca(lrone,beccone. 1245 
pecuglio,è proprio la ricchezza ,*che prouie-

ne dalle pecore. 117 
pecunia,la moneta,il danaro. i j j 
pedale dell'albero,o limile,cioè il fililo, il tró 

co,o la gamba. 1460 
pedate,le uefligie,le orme. 146» 
pedoni fono i fanti a piedi. 499 
pedotto,la guida maritima. 414 
peggio,ual più che cattiuo. 167o 
peggiorare,per andar di mal in peggio. 1670 
peggiorare nell'infermo. 16S4 
peggiore,il contrario di migliore. 1670 
pegno,& pegni,il pegno che fi da per ficurtà. 

75 9 
pelago meta, per lo mare, & per qualunque 

profondità. 1031 
ptlare,per leuarpeli, & pellare perleuarla 

pelle. 1313 
pelegio,è picciolo pelago,& tranlito. 103 2. 
peli,& pelo nel meno. 1373 
pelicano pefce,& uccello. 1008.1091 
pelle,la fpoglia dell'liuomo, & dell'animale. 

'5*5 
pellegrinaggio,& peregrinalo, 
pellegrinare,& peregrinare. 
pellegrino,& peregrino,il forefliere, il • 

dante. , , . 
pe)licione,& pelliccia, uefte foderata di pelle 

pendente,cioè piegato,chino. 1783 
pendere,perderiuare. 1788 
pendere,per piegare,inchinare.calcare. 1788 
pendice,e la riua,o la fpóda de fiumi, de mori 

ti,& di qualunq; colà aggiunta, che fia ad 
un'altra. 1041 

pendule,& penfule,ual pendenti. 1788 
pene dello inferno. 1821 
penitenza,Se penitentia. 3 j 
penna da fcriuere. g0{ 
penna dell'uccello. 99-
pennaiuolo,il pennaruolo doue lì portano le 

penne per fcriuere. a • -, 
pennati, in uece de gli uccelli. 9 8 
pennecchio,è quello cumulo di Uno, odi t>' > 

pa,o lana,che fi pone fòpra la rocca per i-
lare. 

pennellare,per pinger col pennello. « , 
pennello con cui lì pingc 811 
pennoncellodi lancia.equt iloclie li perir-, i . u 

capo della lancia a gl'ili di bandiera. 
99* 

penfjre,percositare,confiderare. 1 stJ+ 
penófo,u.-iieafìlitto,la(ló,me(fo,arfo. ^3; 1 
periGero,& pcnlero, ual pinfamento, cura. 

pftnfieruzzo,il dimi.di penfiero. 1264. 
penlule,& pendute,ual pendenti. 17 8 
penfofo,ual pieno di penlìeti. 13U 
pentacoli, fono cartecon carattere, fegni. 

pentir,&pentirlì,pereirermal et 
pencola,la pignata uafo per cucinare. 937 
penuria,la careftia. 316 
pepe,il peuere ardore, il cui frutto èodorife-

ro, & molto in ufo ue condimenti.. 
944 

perprepofitionecon le fue ofl'eruatio-

per adietro,cioè già. , ' o j 
per amore,ual per caufa. , 9 Q . 
perauentura,ual forfè. | S r y 
perche.Lat.cur. perche, in uece di percioche, 

& perlaqualcofa. , , 0 1 
perciò,che ual per quello, & fempre péde dal 

parlar di fopra. , p 0 j 
percioche,ual quanto perche.. 190} 
per dio,con preghiera. 19C4 
per innanzi, & per lo innanzi. 190j 
per laqual cofa. 1904 
per lo,& non mai per il. I90f 

per me,che ual per mezo. '7*4 
per niente,& non per niente. *74f 
per poco,per tempo,per tempeftiuo,pet 

tutto, per tutto ciò. uedi a gli fuoi 
luoghi. 

perconfequente, ual perconfequen-
tia, altreli, anchora , coli final-

percofiàj&percofl'efoft. 
percotere,& percuotere,pdf battere. j n 
percufl'e,in uece di percofle dal uerbo percuo 

perdere,ual più che fmarrire. 7 69 
perdita,il danno. 
perditione,& in perditione. jbiS 

ij7ì perdonanza,la indulgenza. jt 



33 pefci m 
•M 

t a v o l a 
509 pefcefcsnocelefte. «6? pungineherbanoia. ' , " 
r"9 pefee,& plu.pefci animai acquatico le 9» piantare,ch'eil proprio degli alberi,detto 
5-09 pefchiera,ouiuaio,cioèluogodoueftannoi pianta. «I 

obenetì pefci. 1034 pianto,il piangere. 
- - '• •• - «- -1-iT1 1091 pianura,il piano. . a.v. 

1166 pialfre, fono lame per armare. . . 495 

1749 piatalo & platano, arbprg fan>ofo appo Ko-

1670 piatanza, & pietanza , uocabolo fratefen,« 
,i 1461 aiìcho prouenzale,&lìgnilicagnin limoli-) 

:,(chizza- na. .«59?. 
y 16 girello,& piato,uafo'che fi adopera alla me.» 
94+ ,4 - S ì a 

145-4 piatire,che ual litigare. 59* 
i68r piato,& piatello ualp.noto. 
, 6gf piatto,che ualbaflp,piano,& come afeofo. 

perdonamela remifsione. 
perdonare,per rimettere. 
per4onatore,ual pio,clemente. 
perdono,la indulgenza,permifi'O' 

pefo,il carico,la grauezza. 
pcrducere,per conducere,menare. 4M pefo,meta.per lo corpo 
perduto,ual più che (marcito. 7 * pernio,ual più che peggi 
peregrinare,& pellegrinare. J7« peja.l.orma, a pedata. 
Derearina°giii,S: peregnno.uedr pcllegrrnag pelile,per polueriprr 

oin » nelleerino 773 re,sbattere,calcare. 
per i t'tione,ual compimento, 167 « peftello,il piftone del mortaio, 
perfetto,che ual compito, & fenza menda pefte lo ,met te r lo membro. 

i<f7i peftilenza,la peHe,i( morbo. 

pergamo,il pulpito, 
fi predica,o tinga.... ... 

pergolato,cioè luogo coperto di Ulti. 
pericolo,perido, & periglio! 
pericolofo,&perigliofo._ 
periglio,pericolo,& periclo. 
perigliofo,& pericololo. 
per innanzi,& per lo inn: 

perire,che ual morire. ' 1 

perla,è gemma di molta bianchezza 1 
permettente, ual uolente,o concedente. 

luogo eleuato, doue pètrofillo herba 
jo pettinare,per fuilu'ppare, & acconciare 

i n pelli. 
f t i pettine con cui fi pettina i capelli, 
j-yi petto,la parte djnanzi.delcorpo. 
5-51 peicorcggiare, per andar pettoruto, eie 

1 . petto in fuori. 
che ual per 10 pettoruto,quello, che fporge il petto ai 

1 «rr & còme gonfiato. 
,& pezzo quando dinota tempo,c 

qui a gran tempo. 
pezza, & pezzo quando dinota quantità. 

ica- patto,che ual (pianato,fchiacciato. !7' 
1 j.42, piazzagli foro,alcuna Uolta dinota il palazzo 
1341 publico. >104 
1 4 4 r pica,la ragazza,o puta,uccello che facilmen; 
iè col te appaia di parlare; «op« 
144T picchi,& picconi, che(òno ftromenti grana» 
ìanti, di ferro da rompere, odacauarfafsi. 

ioé'di picc[lupetto,e quello,© quella,che fin- - • 
181 géndo il diuoto fi batte il,petto 

1445 

1276 phalange uoce pertica,o macedonica,che--
177 ual fchiera quadrata di ottomiliafanti.. . la- f l a 

y 0 | , piccion,clieual picciolino. 1779 
" S E phaurarm^Sfanrarma. . « « 

S S pharce,lbno liipi che u.u.o con I. coda, piccioli,. piccoli,, basatimi che » mone» 
1 & col re Ilo del corpo eleuan da terra. di picciolo ualote,crociapiumSma delle 

i l e i altre. . 133 
l 0°.\ pharetra,il turcafl'o,altrimenticatcaflo doue pieciolifsimo,& piccolifsimo. 17 70 

,7 fi ripongono le dette. 4?J picciolo,& piccolo. 177° 
, 7 4 i pharttrato.ual con l i pharetra allato. ' .49? pico,uccello,dedicato a Marte. . 00® 
u 74 phcnice,& fenice uccello unico. ioof pidocchieria,detta da pidocchine ual uilta. 
, , , . philomena,&philomela,il rofigniuolo. ''® , 
- V i r pielin.&plu. I4°9 

194 piede,pie, & nel più piedi. 1459 
194. piedi con cui fi camina, alcuna uolta dinota 

mìfìir.1. 14 60 
o di al-r 

ij4? 

permettere,pet concedere. 
pei-mutanza,la permuratione. 
pernottare,per albergar di notte, & ] 

ghiare,cioè(tarfudi notte. 
per albero noto. 

però Lat.ideo. 
perpetuo,uale continuato. 
perpetuo adie.cicè perpetualmente. 
per poco,che ual quafi. 
perfa herbaodorifera. 
perfecutore,ual infettatore. 
pctfeguire,& perfeguitare, pet fegu 

derio. 
perfeueranza,la coftanza. 
perfeuerare,per continouarc. 
perfo,è color (curo,che tira al nero. 

azurro,overdefeuro. 
per("ona,che lignifica tutto il corpo, & le far- piaceuole,& piaceuoli. . 

tezze di qualunque huomo,& animale, & piaceuole»ja, P'.a5eu? 
ancho dinota l'huomo, & la donna in ee- piaceuolmente,ualfleji g a 
nere. 150J piaga,Se piagherà tenta, 

perfonaggi, fono huomini di grande afiarc. piaga'^^Hei'"-.^ 

pcrfuadere,per far credere. m i 
perfuafione,uale eflortaniento. 1 ' ' " e ''a5, "!cz?'. .cra m a r e 

per tanto aduerbio. 1904 dicefi (lare in (piaggia, 
per tempeftiuo, ual molto a buon'hora. piagnere,& piangere. 
' pian piano,ual quetamente. 
per temporale a buon'hora,o di mattino. piana,che ual f^atiofa,co ' 

1481 philofophi celebrati da noflripoe 
60 philofophia,& filofolìa. 
60 phifici celebrati da nóftri poeti, 

come phiiìcOjil medicc 191 piegatomela piegatura delle t 
696 tracofa. 
696 piegare,per torcere,inchinare, 
696 1548 
60C piegato,ual inchinato,curuo. • 15-4 
j-j4 pieno,ual abondame,colmo, ingombrato, 

1 pietà,& pietatc. 
a pietà, iJ lamento atto 
•t pa(sione,oueroh^uerecompalsione d' 

* .pietanza,&piatanza,limofina fratefea. 

per tempo,uaiea Duon nora,oai mattino. ^ 9 „ e t a ' m e o t , , 4 , , ' ftricordiofo 3 , 

pertica,è una rama di albero luga a guifa d'u- bJSSi pìluia!è.p^uiale,Se pluuiale, era uefte, 

pertugiare,per forare, & aprire. 
pertueio,il buco,o foro. 
perturbare,per impedite,interrompete. 

le donne. 
0 pianeta,che ual forte, (ài 

pianeti fette del cielo, 
piangere,& piagnere-

,il piatito. 57° -i or, 1954 pian°ere nome,il pianto. 151 
per tutto,che uale ìn ogniluo - piano,che ual chiaro, palefe, manifefto. 
per tutto ciò,aduer.copolto, che uai pet " ^ ^ 

detto U a l U ° 1 d i r e , ° l t r e CI° 1904 piano,in uece di quieto,humil^manfueto. 

f f i che ufauanoifacerdoti, nel tempo del 
157 ueino. 154* 
M5 pigliare,per prendere,togliere. 3rz" 

1361 piglio in uece di fguardo, perche guardan-
do par che fi pigli con gli occhi il guarda-^ 

Iio,come dar di piglio. uedi dar di piglio. 

peruenire,per fopragiungere. 
peruerfità & peruerfitate. 
peruerfo,ual perfido, fcelerato. 
pefare,per ponderare, grauare, ril 

571 piano,&pianura. 
y7z pianta d'albero & limile, 

crefeere do pianta, meta per la origine. 
.307 1749 pianta de piedi. 

pefeare,per pigliar pefee. 1094 pianta meta, in 
jefeatote,quello che pefea il pefee. J 09} f i 6 9 ' 

e,è uoce della ghiandaia, uccello 
1105 ' "che mangia le ghiande. uedi ghian-
• 153 daia. . . . 10 

ir«9 pigritia,laignauia,mertia. >5 
1461 pigro, ual lenro, tardo. i r 

dimadonnaLaura. pila.iluafo dell'acqua fanta. 8 
pilaftrijfono i cantoni quadrati della pot-
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ta,che fi pongono per foftentacolo. 944 pluuiale,pieuiale,& piouiale , uefle facerdo- popoli,nationi,& centi. 
pi ota,il pedota,cheeilguidatore del- tale. 15-41 popolini,moneta di argento picciola. i j j 

a naue. ior<f pochifsimo,pochifsima. 1741 popolosa eente, o le perfone d'una cit-
pilliiccare.per noiare, feftidire, come il poco loft.&adie. 1741 xà. 15-70 

l e Pe)'- 1313 pocodapoi.Lat.paulopoft. 1741 poppa della nane, cioè la parte di die-
1K dipingete. 810 pocoaduer.Lar.j>arum. , 7 4 l ero. 1049 

p.no a bero no'.ifsimo. iifió poco,quando lignifica tempo. 174 poppa,la mamma,o la mammella. 1446 
pinzochere,& bizoco, il frate del terzo poco dinanzi. 174 poppare.per tettare,o lattare. 1440 

ordine. *47 poco ftaiue, ual poco fa, in breue tem- porcellanaherba. 1175 
piOjpiajpiC'S: pii. 39 po,auanti,o poco dapoi 174 poi co,& porci animai noto. 1216 
nin 13 p l°U a ' i - 1 0 , 8 Potlcre>& potere,per la poflefsione. 1107 porfido pietra durifsima. 1144 
P ggia,meca.perlelagrime. 1361 podere, Se potere, per la facultà, per lo porgere , per dare, concedere , eften-
Plombare, e quando il muratore diriz- hauerc. 117 dere. 417 

za col piombino, onde fi dice a piom poderecto,uaI picciolo podere, cioè pof- porpora,il fcarlato, la grana. 818 
, , . , , 1 1 5 6 fefsioncella. 1107 porporea, Se purpurea,cofa di porpora. 818 

piombino,lo archipenzolo,.che e orde- poderolo,ual pollentc,ualente, gagliar- porre,ponerepermettere. 1701 
gno, o llromento dell'architetto per do. 1751 porro', radice da roan°iare*nota. I l8r 
aggiuttare. u , « podeftà,St potetti nome di dignità,d'of- porta,l'ufeio,cioè l'entrata della cafa. oit 

S™', » " " * ! " > • „ 3sr pqrwmcntojcheualmodojformljgui-
pioua,pioue,&pioggia. 1018 podelta(em.&potefta. 3?S fadiueftire itefi 
pjouere nome,& uerbo. io. 8 poteftadi dominatici, cioè gerarchie portare,attualmente, & mentalmente, 
piouo(o,uale abondante dipioggia. 1018 d angeli. 9 & li riferirceli al bene come alina 
pipare, èia uoce del Iparuiere. 1011 podelteria,il gouerno. 395- le. 
pipil)are,la uoce delle paflbre. 1010 poema,ch'è fittione poetica. 91 portatore,il baftagio , .4J* 
pipire,la uoce della gallina, & de polli. poeta, Se poeti. 70 portico, è luogo daùanti della cala in 

1009 poetare uerbo. 70 guifa di loggia. " 
pjpjftrello, 8c vipiltrello uccello notur- poeti celebrati da noftri autori. 7 0 portiere,il portinaio. 

. n o ' „ ... , '811 poggia,è quella corda, che lega il capo porto di mare.o di fiume. 1041 
pira, & rogo & pilla, era certa coadu- dell'antenna da man delira. 1045 Pofa,il ripolb,la quiete. 7 \< 

T s a g g J " - " » ' "ol™di,,, É f • c h t " " • **1™' 
" ! , f c 0

f c & L B U t o p U r l n I t i a ' P°ggi°,o pogginolo,in Vinegia Liago, 1 pofcia.JÌ roi°&d"pòi. Ili 
Ì S Z f ~ * U M * » 2 » — « . • ! . « » 

<>* ' . . . J S . W A p o i M o r e . 
fr i im, a"e dai piede,& acute nel- poi, ual pofcia col tempo del pafl'ato, poflènte,ualforte,eaeliardo. n r 
lacinia. 946 & del prelènte. 180 noflènte, in uece di riero i>« 

pirata,il corfale,il ladrone del mare. 75-4 poi che.Lat.fimulq,-. z8o pollcdere,per dominare. ' 
piropojo pyiopo,e gemma, che rilplen- pola uccello,fpetie di cornacchia, detta poflèfsione,&poflefsioni. , ! 0 7 

deinguifadifuoco. 1,44 monacchina,grola,qtacola. ,009 pollèflòre, & poflèditore. 3 9 r 
pifi are,& ifitare,la uoce de ftotmuccel po cella,& punzella. potabile,quello,che fi può fere. 1694 
p i S & e p i f t o l a . Z fo rb i re ,ne t t a reo- p o l i r à , i l potere „ 6 
pitone ferpentefmifurato, u r i politamente,ual ornatamente. 718 polta^ m'uece'de'lla orma' della peda- ' ' 
pittore,& dipintore. S o 9 politezza,la nerezza. 718 ta ma, aeiia pena 
pittori celebrati da noftri poeti. 807 politonale ornato,netto,galante. 7x8 polla, cioè a polla che uaie ad inflan-
pittura,& dipintura. 807 pollo,il pollaftro.nel più polli. 1009 za ' 
più,con fuoi uani lignificati. ,733 polmone,l'una delle interiore del cor- polla participio del uerbo ponete. 170Ì 
più quando ha articolo, come il più, po. 1339 Poft.lla, ualeimagine, ofimil.tudine, ; 

dinota la maggior parte. , 7 Ì } po b artico, & antartico. 68.864 che fi uede,o ne? freccino, o nell'ac-
piu,Se più,più ipello. 1735 polpa, la carne fenzal'oflo. 1311 qua. 
Più d'unauolta,più uolte. (1733 polfo, le uene pulfatili, & per meta., pollilla,che ualbreuefcrittura. 806 
rn.ml' 1 1 •-i 1 9 1 , ' " 5 1 , potente,8c pofiente,che ual ualente,ga-
piuolo,meta.il membro uirile. 145-4 poltro,ual poltrone, o il letto, o il poi- gljardo. n8 « 6 
P'uma dell'uccello, ch'è la penna più liedro. , l 0 potenza,& potentia,la forza, la poflan-

minuta. 9 9 g poltrone, ual vii d'animo, da poco, det- /.a. F , l 6 
pizzicore, il prurito, cioè il gran di- to da poltro, ch'è il letto. 319. potenza, per lo hauere. 118 

f r a t . t a r e ' f °" ' e 1ue11 ' c'han- poltroneggiare,per ferii poltrone. 310 potere,nome,cioè potellà,forza. 516 
no la ìcaboia, che'l lombardo dice poltroneria,ual dapocagine. 319 potere,uerbo. 516 

nlaeare n»r l "1 - • '43« polue,&poluere. 1097 potetti,& podeftà. 395 
plaoeinuccej^i a r C , m l C 'g a r e ' 4 0 Poluere»&• poluejut-fupra. .1 1097 potta, la natura della donna. i4r« 
placanoì& 1- • 1 1 , 1 Pomi>Perlemammelle. I447 pouero,pouera,poueri. 3>i 

tano. 1 J n o a 'oore, uedi pia- pomo,l'albero che fai pomi. 1167 pouerti,Sc pouertate. 31 ' 
plaufitare,la uoce de palomhì 1 1 6 7 P o m o f r"tto noto. «184 pozza, èluogodi pocaadunationed'ac-
plaullro c carro d'op 1384 pomo cotogno,pomo granato,pomo limone, qua. 1089 

t 0 i ' 8111 parte aper- pomo rancio. 1184 pozzo, è luogo concauo fatto per corno 
plebe il union tr h iwrrp ^.i . 3°8 pomo della fpada. 491 diti di adunar l'acque. 1089 

Più uile. P P ° P 0 l ° P°n,Pa '10 a PP" a t 0 magnifico. 686 prandere,pcr delinare. ,600 
plebeo u-il'l,immn„;i» 1 *71 pompofo,ualfaftofo,fuperbo. 686 prandio,il delinare. 1600 
plettro 11 t ~ x . . . . ponderofo,& poderolo. 1771 pratico,uale elperto. 746 

a Ì ( ' ' e n , ° a r C h e t t ° d e h Pondo,il pelo,'il carico. ,111 LteU^U dimldi prato „ t s 
q u a ì f i f n ^ ' 1 " 6 p e n n ? ' C ? « l a " Ponere,Sc porre,per mettere. ,701 prato,quali parato. I I o 6 
mento. a ' a c l t ' l a r a jOfimilftroT ponere,perdare,Se permettere. 417 prauità,la maluagità. 5-71 

plocitare',launro j'»i, 11 ' ° 7 P o n u ' e , pei accufare,& pereller con- prauo.ual maluagio. r 7 r 
to. coruo uccello no- • trarlo con follecitudine contra alcu- precedere per andar innanzi 146f 

Dlnia'in nerp.li .. - . , 0 0 ? n°- 609 precetto,il comandamento. ! v 410 



precipitare, per traboccare. . ^ ^ 
precipitalaprofondità,làuoragin . 4 f ' i n ucc 'ec|j pre(la,oprefsia. 1496 pfcferia,la oblatione. 424 
preda,il furto,!1 ' a t r o c ' " ' ° - j è ; • & p r e z ,a ' r c & apprezzare,per eftimare. 44 ' • profilare,per lineare.dirizzare. ' f ' * 
predecellori, fono 1 paflati,noe imort^K an prev.iz , w profitto,la utilità,il frutto. 

cho s'intende de uiul,comei flati p pgflf ' & pregio,la ualuta,la ftima. 44'- profondamente,ual canato,ben fotto. ii3f 
qualcheomcio. ^ 1" profondo ualconcauo. "3^ 

predicate,per 6 prezzolato,ualben pagato, o per prez- progne,la rondinella,uccello noto 10 
* n . - r ì r l i - g - r - . ! " S P .,To 11" pria, prima, &prenuera. 1611 apio dell'emione^ 

prefetto,ual capitano,capo,o principale, ofo priapo dio degl, 1,orti, & meta, per lo meni- P ™ ^ 

&&&&»* % t Z È z J * preghiere. 34 prigoniere,& pr.gone adie. J » P r o m!"l r e 'P e l°„teu! . '_„m p r r ( , . 7 f 8 3 f S S r / p ^ e a ^ promettere,per obligare. 
1>re°hre £^prezzàre,per{limare,repu- prima,Pria & primiera. I « m promettitore,quello,che promette. vr* : s L«: «feasflt . ; ; 
G A » — : SA G S S - J Ì 

ma. 761 primieramenteadue . p della donna , & aufpiceda parte 
nreeio,per l'honore,il pallio,la eftima- primo,piìmierq,prunaio. ' " 1 

none 441 primo in uece di principale. 1010 dell nuomo. ^ 
pregione,&prigione,la prigionia . 33* prince,prence&P^nciPe; , } " & p°ofeno,uàl (comunicato, 
M - . » , * — » - — E ; S ^ I J ì « U Ì . O , , . « 

o l o n e ' , , 6 c or, ' 1608 propheti celebrati da nollri poeti. *4 
pregni'^ual pieni'cóme gli occhi pregni principio, il cominciamento, il n a f e i - ^ propio, * proprio, uale illeflo , o ftef- ( ̂  

1, 5 T ^ S A S B S B ^ , 
» ' 8 ™ ' "'<*"• F S E Ì f ' * " s " ' " u " b m S " ° „ ^ g s * prorotto, » - j i 

• S S S S S S F A * . £ ! £ £ ? S 5 « I ~ « » ™ > . ' ' ' ' " 
« " t ^ S È S S a «°» ffi!5f^ir«»*r«T> 

' " F I S ' S ™ ™ " " ' W B R I S S S R R |I* 

prefente,che tempo Ggnifica. z8j dicare. n r o c u rare. profumano,ual propinquo,uicino. K7« 
prefente, che dinota mprefenza. I4I9 procacciare , per cercare , procurare. ' rofsjmo&profsimano utfupra. 97i 
prefente,il dono. 4»3. '4? 1 . , . , , r 7 o ' 

AGAAAAFTTE> 
prefontione,& prefuntione. 5'9 procefsion,& procefs.om 3v proua,& prue*;• P . * 
Lfontuofo,ual arrogante. , 1 0 proceflo,come il proceflo di tempo. ,*98 prona e,per ^ 49 
preflà,6c prelsia,la fretta. , „ 6 procb.,. t't.aj.cofi dettrda luliuria per p r o u a c o r P if i « 
Lflo,ual uicino,propinquo. 97. lo troppo defider.o m cercar la cofa P ° S n ^ , l a pronifione. 4.7 
preflo,cheual quafi,o circa. 174» amata. 545 ' e r b i a t e ner improuerare. „ 6 
preftanzaloimprefto. 418 procura,& procure. .. . prouerbi,notandi,fentenze,detti. 1650 
! * . f ... 5 g S 5 S 2 S S r ~ ' 

dare. ~ , - t ' 1 :\ fJ.lWirnrnre <493 T77.1®50 
prefter, fpetie di fervente. 151 pr» _ n l . 1. dinanzi del prouidenza,il prouedimento. 417 
preflezza,laueloctà,fubitezza. .497 prod ap ora & p̂ uà, a ̂ n e d m a n ^ P o u i n c a he'rba aflai nota. | .7+ 
pretto,che ual follecito,pronto,apparec foflò o firn ile. 1049 prouincia.&prouincie. S71 

c 'u: l [°- .- p , „ j : t o f t o &dipre- prode,che ual u'alente,gagliardo, & per prouocare,per irritare. 59f 
predo aduer.in uece al tolto, « p ^ v p j .u l j c n t e ) & f a u j 0 521 prudente,& prudenti, 18+ 

ftamente. prodezzaja gagliardia,laualentia. n r prudenza,& prudentia. 184 
prefumere,per filmare,giudicare, come" a ) a r g h e z z 3 . 4 n pruine,fono le brine. ìoir 

re,ardire. prodi? io, è fegno, che lignifica le cofe, pruni, fono uirgulti fpinofi. 1190 
prefuntione, & prefontione. 5 ' F

 che hanno da uenire. 156 publicare,permanifeftare,diuulgare. 
pretura,la cattura. 1 prodigo,ual largo,& confumatore. 411 1679 
prete cioè relig.ofo, perfona facra, fa- ^roducere,per produre,per criare, per gene- publico,ual palefe,comune. 167? 

c e r d o t e \ . . X P rare. . %9lpUdiciria,lacaftità. xi? 
picterito,che tempo pallaio dinota. • _ r o^n 0 j8i prophano,ual trifto, & feomuni- pudico,ualcafto. x'9 

1 5 9 . - 1 ! cato. puerile,cioè di putto. • « ' 
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r t ! g l ° ' t ' 4 1 0 à , k prima perlina. 557 quetare, per pacificare, placare, acque-
1 uguale,arma oficnliu a notnsima. 490 quadragefima.Ia quarefima. 37 tare. 715 

r " •Ulfr" '440 quadrangolo,èfigura quadrata, &folida,co- queto,& cheto. 716 

- '*4 E S S S L R - . R F 
•...1 , , , „ quadrella nel plu.le faette. 459 quici.jn uece di uuinci usò Dante. q?q 
P» ero cheual bello. «64 quadrello,il mattone,o pietra cotta 4 ! 9 q u i e M u a l ioofo 7 ? 

P " n C e l I a ' 1 2 1 quadripartito,udì partito per quadro. 784 quinci',ual di quà,& alcuna uolta dino-

Jffijsac™. ' :s;: 
puninone,il caftigatore. 1811 qualhor,ualqualuolta,oquando. *«6 qumei Xr nnindi'm! di ,,,.ì K-di H o l a 
P « m , t i o S , n a l » , , » , , „ l i , C i „ i , S , a » E . n .jmndi'd f i d i l i ' , i , m i i » . -

l c " , , r*7 tem.&alcuna uolta e loft, quando dinota „„ ' 1 „ r , 
puntalmente,che uale a punto. 1747 qualità. i c r 8 o i m i i J • • T' 

punte de piedi. , 4 6 , quale,che dinota qualità. 165-8 S ? » ? a . 1 , 
punte are,per fermar, fortificare. 65 quale,che ual limile,o cotale. 16*8 quiTot,ioH-. ? a. p,e.r ? a " ^ 
^"traùel ' i ' k " e n t a c o ' ° 5 come di un legnoso Q u a l i t à , l ' u n o de noftri x. capi prin ^ ̂  * J * " , 

'744 quandunque, ual quando mai, ogni uolta. t> • • ' 
punto,che luogo dinota. 966 1907 n , , e -u 
punzecchiare,per toccar col pugno urtando, quando aduer.di tempo. 289 * e r e , & r l b a t t e r e > per giungere a calò 

™ ' " T <*rmn(,hrn* ".capi « M . r u X l i l i l L l I f t i r » 

punzella,&puncella,&pulcella. X l t quantoaducr.Theual'einfinche. ',757 ra}>[ ) ,o fo?ual-PÌeno<'> rabbi»* ' « 7 
L * S 3 ^ 3 U „ Z 

1440 „ 11 1 * raccappricciare, & accappricciare. uedica-

liuede. - , 9 7 raccendere,per infiammar di nuouo. 988 

S S R M ~ « r r - "» s s 

pur.inucce di non che, od i non anche. quartodecimo.'xiiii. H ì raccomandare, o «comandare. 4 ' ° 
1906 quali aduerbio ,12 «ccomumcare,per far comune. 1570 

pur,che uale al fine. , 6 * 5 quatordici.Lat.bis feptem J7_4- racconfolare per confolare di nuouo. U04 

our'in uece eh* ' ° ' a m c n t e " quatto,&guaito,usti quieto. 373 H i 
pur', in luogo dCfqu^do' e& di o g n i u o l

l 6 7 J ' ' TdTdóag ìo . " d ' p a n n 0 C ° C raccorciare,'il medefimo che accorciare. KST 

pur , che fignifica uerfo, prepofìtione , * J ° quattro paSde lmludo" p^r uarii modi de- racchetare. 717 
come usò Dante , doue dille, & uidi ferine. ' P

 8 6 6 " ^ ' " f c r e . p e r acqu.ftar di nuouo. 7 « » 
l 'uno che mirauapur me, come cono- que,in uecedi quelli,quegli, fcdiquei. 1908 V * 
f e r m i n o l e ! * e o 6 q u e g l i l ì „ g f 1 U S S ^ S S S Ì S S S S S ^ k y l l 
pur come,in uece di lì come. 16; 8 quei,che ual quelli, quegli, & que. 1909 radere.per nettare. 

l ' S w SdS'SodpiSS' 
* 9 a e i * - * m V « e 6 

puro'cheTalmoniin n « t r 1- 4" quelle,fi da alle cote. 3910 rado,& raro adie.& aduer. I 7 4 4 
o 4 i ^ r ^ l ' . ' l ^ ' . & q u e . . >9" raffermare,per confermare. f i 

pulìllaniiiio ual di ™ • J- • quelli, che-fi fono1 trasformati in uaneforme raffinare,& refinare,per liauer fine. i f o r 
uile. I U O ' u a l d l Pocoanimo, od i ammo celebrati da noftri autori. 996 raffio.il medefimo,che graffio,rampino,» un 

putire.per pu7.zar 1514 quello,ual quella cofa,& fi troua in calo ree- c j n o - qpj. 
putrido,ual corrotti m-.- • , 8 l J t 0 ' • , ' 9 1 1 raffreddare,& raffreddarli. 8 f 4 
putta, & putto.il inede(Im'°'i. 1619 quercia arbore noto. " 1167 raftrenare,per ritenere,riftringere,o ritorna 

0 c , , e puttana. querela,il lamento, la querimonia. 5-91 adietro i n r 
puttana.è quella che ner ni-.-» J- 1 ^ querelare,per lamentali!. s91 raffrettare,per far in fretta,follecitare. 1496 

corpo fuo & uende l'honnrV Z ' . ì " ^ V 1 . < ' U C r " ! l o n , a ' l a l a m e n t o . f9» raffrontare,& affrontare. 607 
fua Lat meretrix ' " o n c l h queruli, ual lamenteuoli. r 9 i ragazza,la gazza , ogazzuola.uedi pica. 

PUttanegeiare,per f e d i r l e nutnnp . ' r i i q ^ f i da a nerfona,o a cara uicina. 191 r ",009 , , 
puzza,& D U , ' o il nnyynrp ' 5 ì j quelle,ual coftoro. 1911 ragazzo,il raggio,il ualetto. 359 
U ' - a r e , E ' e 1 8 , 1 l ^ j l i ling.&più. - , 9 ,x raggelare,perTggelar di nuouo. l „ 
puzzo,pu:z7n 1 8 1 1 q u c " , 0 "a re ,pe r litigare. y97 raE2Ì,& rai del 8ole,& mcta.in uece de gli oc 
puzzolente & n r

P 1°"- qucftione,lalite, fciarra,dubbio,diraan chi. 617.1347 
p y t h o n e , 0 p ' i r h L " ; ^ " " ; r - r

 , 8 u d ì ' . „ 597 raggiare,perTpanderraggi. 618 
nelerpentefinifiirato. 1151 quello, in uece dell'adie. & lì da alle raggiungere,per giungere di nv -

Q V A, che alcuni noi, <1 „ 1 1 core » & quando è accompagnato, fi ragionamento,il parlamento 
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i ^ s i i a s s ^ i r S I S S ^ I R - - - B ™ E 5 E I R , , . - H I 
, a i " ' i " 'gUre, p» fp-»to » '• g j « ' ' S — ' e » * - ^ s , !„„„, ,hen.l lontano,. f=P»-

S'. - & — * « « - • • & 
rafiSre.per pel ine, come fa d i» . tono ratto,che'.l ™ . * "'»• 

« ® : render gràtie,per ringratiare. 
ramarkare,E; rammaricare, per lamentare, notojerfama della fua uelodcà d e l ^ ^ » " 

rarSart ' ™ raKdiio, e ramarithio tre* ranedere, per aceor-cre, S f i «elio «mote- ^ ^ ™ ^ ^ ' , ™ ' r a r e . ' J " 
plù.ramarichi,ual lamento con uoce di ri- re. _ i to & rio ual cattiuo,trillo,colpeuolc, rnal-
prenfione. , 8 l J ramare per.nuure^uiare,entrar,o meuer l 6 68 

r»narro,altrimentiragano,lucertolo,oIigu- inula. llnMO „ 7 1 repente,ual fubito,tofto. »97 

rame metallo noto. . «>35 <on formaggio frefco.con uoue, & con her c o n [ e n t i o n e . 38» 
ramemorare.per ramentare, ricordarli, n1 & n a r e p e r .ìducere infieme. reputare,& ancho riputare fi può dire,per te 

commemorare, tornare alia meno 1698' nere,tftimare. '*5* 

\ TÌFEÀSEIGHS-*». 5 ' , ® ™ ^ — , » » 
„ 1 E S , e » m m u i » . , il<or»am.herba ' I I I rerjme.re.pe,rPm i t,e,„«ia,t. < » 

„Siò™a'Vok,S;dinafor . . f » f / ^ X . S m l . i p o e t i . % ' « S S ^ S o n d m ' ' 
lamentare,per ricordare, & riducete a memo ^ ^ q u e l l o . c h c c o n r a g i o l l reltare,per rimanere, fermare, cenare, man-

ramo di albero, & nel più rami, & ramora. di m i a r e o n o > & m e u , i n uece
J |èÌ reftio in uece di refliuo,cioè adombrato, che 

I i r j . • • ' D 68 j8r è quando il cauallo,o mulo, che ne per fpt 
rampona,ual fucceflb,cioèfeguire nel u.ag-^ r £ b e l ] o ? u e d i r i b d l i o n e ; 6 c „ - ,oni,ne per battiture uuol pallài più auan 

ramora,rami,& nel meno ramo di albore. b e l ) o & ribello. 5 «7 reftituire, per rendere ritornare. 418 

ran'órbidare,per far morbido,& tenero. „ , , e . p ; , p ; , ^ à ; d , ó p t , dare. > * * £ $ * & £ £ £ ' . g 
1*9° , ,-nrrafto • !9» recidere',&ricidere,per rifecare,tagliare. réttaggiolahereduà. 13* 

™ P p Ì ; ! & S S „ » fopra il 0 " reciproco,ualcorrifpondere, eroe eh. r.rna g g , » « 

ranà'l'&nelpiu rane animai acquatico.""* rirùrllar^ri'pC^ere in dietro,^rt* reeerenia,& reuerirc.ucdt rmcrenia,&rrue 
1 0 5 ' , - „ „ I O plicar quello,che è detto. 1474 rezo,che lignifica ombra. 624 

S T C . M . D , ; S K I H R R .2; *zb°•"°•"^vee°•'', ••x 
rancura,la follicitudinc. " f ' ^ C r t o ^ c u ^ r e . Ubaldo,uaffluagiot& trillo, detto da reo, 

re,oracchmare. » , - ; ra-Unnnijrp '789 ribeca,lauiuoleita,o(ìnuleihomcntomuli-
ranocchio, ilmafch.o.dellarana. ojx r e f ^ " - e ^ r 7 P ^ - 6 9 f co. .08 
rapido,ual ueloce,celere. ®, r efu? l 0 „al luogo ficuro. f ° 6 ribellante,& ribellanti. s87 
rapinatale intela iup« • reeRere.ptrgouernare. 4'7 ribellare,per efler conttaal fuo Signore.5«7 
rapinofo,ual pieno di rapine. / r e ^ | 3 j l , h a b l [ a l i o n c r e p a l e , }86 ribellione,&ribellioni. f " 
rapire,per rapinare,per ruDarc. redimento,il goucrno. 717 ribello,rebello,& rubello. . 5 « 
rapitore,il rubatore. cioèfarpace regina, & rema, meta.per Maria uergine. 7 ribombo, & rombo, cioè fuono,o ftrepito.^jj 
pa^paciticare,per rappatumar , r cuj o n i ,& prouiuciedefcritteda noiinau- ribrezzo, & riprezzo,ual capriccio, fpauen-

rappattumare,& rapattumare, per r a p p a t r e g n a r e , p e r dominare,pet amminiftrar il re- ributtare,per ribattere in dietro. 4 j ? 
car

1
e- , 4 o 9 gno. 3«r ricadente,& ricadenti. J7»6 

rappel are,per richiamare. regno fpirituale. 69.&regno temporale. ricadere,per cader di nuouo. «78* 
rapportare,per riferire. 6 . ricaduti,ual rinferwati,cioè di nuouo torna-
rapprefentare.perrallembrare,moll are pa J eege.ordine. iST9 ti infermi. 

rcre, farla perfona di un'altro, od, altraco ^ d l n a r e ) g o u e r n a r e . , 5 ) 5 Scagnato, ual ritorto, crefpo. . W 
raro,&radp àdie.& aduer. -74+ '^olato,ual temperato,ordinato. . n ? ricaTcitrare,per trar de calci, per contraltare, 
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_ per oppugnate. 1461 rifulgere, per rifplendere. t i f i rìnafeere^er nafeer di nuouo. 1 !"88 
ricamato,cioè lauorato di ricamo. S23 riga,& rega a regula detta, che uallinea drit rincalzare,per fortificare,fpingere,& ualeao 
ricainatore,il macftro de ricami. 8x3 ta. . ' f ' 1 chocalcare. ' f ' 
ricami,ornamentidioro,& difeta. 813 rigagnoli riuo,oil rio. 1077 rincalzo,c certo,legno picciolo,che fi pone al 
ricapricciare,& accapricciare. uedi riprezo. rigare,per bagnare,& adacquare. I oxo le botti fopra le rappe acciò liano falde. 

>190 rigidezza,ualeoftinatione,durezza. «688 1551 
ricchezza, & ricchezze. 117 rigido,ual afpro,duro. «688 rincartare,per rinouar di un'altra carta. 
riccio adie.comei capelli torti,crefpil, o ina- tignile, è la uoce decauall i ,& delle caualle 804 

nellati. 7x5 quando defiderano il coito. J108 rincorare,&incorare,per infrancare,far ani-
riccio foft. animaletto fpinofo a guifa dell'i- rigore,uale oli mata durezza. 1688 mo. 1318 

ltrice, ma più picciolo, altramente detto riguardamento,ualconfideratione. i)5"o rinchiudere,&richiudere. 914 
1227 riguardante,ual uedente. 135-0 rincrcfcere,& increfcere, perfaftidire, noia-

127 riguardare,per mirare. 1550 re. 130» 
1492 riguardare,per conliderare,poner mente. rincrelceuole,ual fàftidiofo. 1)01 

ricercare mentale,per inueftigare. 1296 1550 rincrefpare,per increfpar di nuouo. 1149 
ricettare,per riceuere. 936 riguardare,per hauercompafsione,mifericor rinfrefeare,per pigliar frefeo. 240 
ricetto,il ricettacolo,l'habitatione. 936 dia,rifpetto. 1350 ringauagnare,per riguadagnare. 7«J 
riceuere,per ricettare. . 4x0 riguardatore.il ueditore. / 1550 ringhi uoce de cani. 1106 
riceuuta,cioè la confezione del debito. 420 riguardeuole.ual honoreuole. 1551 ringhiare,o ringhile, perfar paura, & è pro-
richiamare, per chiamar di nuouo, per riuo- riguardo,ual rjfpetto,confideratione. 1351 priodecani, da ringere Lat. che ualcor-

care. 5-92.1408 rileuare,peralzare,leuar di nuouo. 1780 rucciarfi per i r a , & torcere Ja bocca,come 
richiedere,per citare, o chiamare. 141 0 rileuare,per importare. 1780 icani. 1206.1487 • 
ricchiedere,per chieder di nuouo, domanda- rilucere,per rifplendere. 619 r i n g h i l o ringhiare, è la uoce de cu.111 qu.cii-

re edere di bifogno. 1411 rima,ladelinenza,cioèlafinedfcluerfo. do fono adirati. J i 0 6 
richiùdere,& rinchiudere. 9:4 94 ringtouanire,pei farli giouane,& nuouo. 
ricidere,per rifecare,tagliare,o fendere, r i» rimandare,per rimettere. 1476 2)8 
rico"liere,&raccogliere. 233.1701 rimando,ual ribattere allo incontro. 1476 rmgratiare,per rendere.OTeferir gratie. j«8-
ricolta,la raccoltaci ricolto. 233 rimanente,il refto,o il reftàte,cioè quello che 670 
ricompera, il rifeatto. 770 retta I f o r ringratiidare,peringrauidar di nuouo. 137 
ricomperare, per ricattare. 770 rimanere, per reftare,ce(Tare,aftenerc. i f o j rinouare,8: rinouellate,per reintegrare, 
riconciliare,per placare. 709 rimaritare,per maritar di nuouo. 1 fi5" 239 
ricongiungere, per accompagnar di nuouo. ribalzo,è il fecódo balzo,che fala palla quan rinouato,ual reintegrato. 239 

*«97 do fi giucca. 1129 rinouellare,^ linoìiare. 239 
riconofcenza,la rimembranza, la ricordanza rimbambire,per diuenirbambo,putto,o fan- rinfeluare,perrientrareinfelua. 1109 

"i«o ciullo,& fempre,in mala parte. 1531 rintenerire,per mollificare. 1689 
nconofcere,per conofcer di nuouo, ritornare rimbeccare,uocabolo de giocatori di palla. rintoppare,per fermare,&acconciarealcuna 

a memoria. 1161 « 1 cofa al fuo luogo. 604 
riconofcimento,ualremuneratione. 1x60 ribombare per rifonare,far bombo. 440 rintoppo, ualnfcontro, & dirimpetto. 
riconcare,& raccontare. 1391 rimbombo,tratto da bombo,che è la uoce del ^04 
ricoperchiar,per coperchiar di nuouo. 9»9 l'apia& delle trombe, onde ribombare per ri- rintuzzare,per ribattere,rimouere,eftingue-
ricoprire,& ricourire,per nafeondere, occul- fonare. 440 r e ,reprimere. H-44 

tare,coprir di nuouo. 928.1579 rimbofeare,per ritornar nel bofeo. 1109 rintuzzato,ual di grolfoingegno. 1x44 
ricordare,&ricordarli, per rammemorare, ri- rimbrotta re,per brontolare,& è proprio,del- rinuerdire.per rinouare. i i f S 

fouenire.riducere.a memoria. H5T le donne contendenti co manti. K O rinuefeareperinuefeardi nuouo. 345 
ricordatione,il ricordo. 1255 rimbrotto il brontolamene.,. 1403 rinuigorire.per pigliar uigore. 159^ 
ricordo il medefimo che ricordatione. i x r j rime, fonp le definenze de uerfi ditte ariman rio.in uecedi riuo. J077 
ricorrere,per confugere,tornare,uenire, o an do. 94 rio per reo,& trifio.& cattiuo. 1668 

dare. 1479 rimedio,ual riparo,medicina. yo8 riottail contrailo la contentane. 59r 
ricoruo,& ricuruo.ual incuruato. 1431 rimedire,per fare,o tratc ciò che fi può. riparare, p albergare,alloggiare,o ftare. 932 
ricourare,& ricouerare,per ricuperare. 764 8ro riparare,per prouedere,acconciare, & anello 
ricrelcere,percrefcer di nuouo. 15-90 rimembranza,la ricordanza. 1x5 6 per difendete, &fchiuare. j-04 
ricuruo ual.picgato. ' 4 3 ' rimembrare, perricordare. riparlare, per parlar di nuouo. I J 8 < 
ridda,il ballo tondo,ouero il baloncio. 688 rimenare,per riconducere. 414 riparo,la prouifione,il rimedio,o il fchermo. 
riddare,per ballare. <388 rimelcolamenti,ual rauolgimentij& pertur- 5-04 
ridente,& ridenti,cioèconrifo. «9i bationi. 165 riparo,il baftionc,la fortezza. 971 
ridere nome & uerbo. «91 rimefcolare,perrimefchiate. 1 r i p e n f a r e , per replicare, per ridire, per ripi-
ridire,per riferire,riportare. 1389 rimettete,per riponere. 1702 gliare. 35$ 
ridolere,per dare odore. 1137 rimirare,per guardate. >x7° ripieno foft. 1762 
"ducere,& ridurre,per ritornare. 93T rimirar mentalmente, per confiderate. ripieno adie.cioèben pieno. n 6 x 

riduto, lo albergo. 9,5 135-4 ripigliare, per riprendere, cioè pigliar di nuo 
riedere,& redire,per ritornare. 1434 rimondo,ual fcorzato,& netto. i3"7 uo. 3V* 
riempire,per empir di nuouo. 1763 rimontare,per rialcendere. I l i r ripigliare per riprendere,ammonire. 839 
Tientrare,per entrar di nuouo. 9x6 rimorchiare.per t irare, uocabolo marinere- riponere per rimettere. ' 7 0 z 

ritare,per far di nuouo. K48 fco. 105-5 ripofare.perllar in ripofo,far paufa. 714 
rihgliare,perlar figliuoli di nuouo. 15-28 rimordere,per compungere. 1378 ripofare,per dormire. 1 i 6 7 
nhnare,& rebnare,& rafhnare, per hauer fi- rimordimento,ual compuntione. 1377 ripofato,ripofata,ripofati. 714 
.C

N E* 15-0; rimoto,& remoto,che ual lontano, feparato. ripofo,l'otio,la quiete. 714 
nhutare,per recufare.renuntiare,negare/chi 571 ripregare,per pregai-di nuouo. 3y 

tiare. 4 0 } r j m o u e r e ) p e r mouer di nuouo, per difgiunge riprendere,per ripigliar, cioè di nuouo pien-
rihuto,la rifiutatione. ' 403 re. 1473 dere. .31* 
riflettere,& reflettere,per riuerberare. 617 rimpalmareuedi fpalmare. 10V3 riprendere,perammonirc,& ripigliare. 836 
mettere,per inchinate, U raddoppiare. rimpetto,arimpetto,& dirimpetto,che uale a riprenfione,la ammonitione, il corregimen-

; f ' 7 8 .9 fronte,al dritto,all'incontro, per mezoal- to. «3» 
rifornire,per fornir di nuouo. >632 l'oppofito. 1445- riprczzo,& ribrezzo,il medefimo che capric 
ri telcare,per rinouare,& per pigliar frefeo. rimprouerare,per nillanneggiare, rinfaccia- ciò. 1191 
. 1 4 0 . re,buttare 111 occhi. "49 riprouare,perprouardi nuouo. 1^49 

«tn|Jeno,8i refrigerio. rimprouero,la ignominia,lo opprobrio. 149 riprouatore,che(a prona dì nuouo. 164* 
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tifa1dart,pcr laldar di nuouo. 5 7 
rifinire,& rifanarG. 1 6 8 1 

rifaperejperjfapeilodmuouo. 179 ... 
rifcaldamento,ual feccaggme,nbrotto,nbuf- ritrouare,per trouardini 

f 0 i 0x6 riua e quella fornitura di 1 
ribaldare,& rifcaldatC. 6 1 6 . "°4° ' 
rifcattare,pérrifcuotcre. 773 nuali,fonoi contrarli,ic 
rifcatto.lo acquifto,&la liberatione. 775 re una iftefla giouane. 
Schiarare,per rerenare, 6 " riuedere,perueder di nuouo. 
rifciacquare,ualdi nuouo lauare,rifrefcare, o riuelare,per manifeitare. 

ritentare,i bicchieri. 1014 riuelatione,la manifellatione. 
rifcuotere,per rihauere, & come racquiftare riuerenza,& riuerernia. 

la cofaperduta. " 3 nuerente,& riuerendo. 
^ifcuotere3per rifentire,riconofcere,& perii- riuerire,S; reuerire.perfar honore. 

mouer fortemente. 773 riuerfare,per fpandere. 
rifcuotere,per dettare,rifiiegliare, & rihaue- riueftiré,per Ueftir di 

latino,che ual fdegnofo. roncigli. . 
0, & fuperbo in mala par ronciglio.il ronchiuolo,rampino,o uncino. 

rifcuotere,per fmarrirfi,& fpauentarfi. 
rifedere,J? ripofare,& lì riferifce all'aio 
rifenfare.per pigliar fenno,& ritornare 

1 iì6 
j-iferbare,p feruar di nuouo,cuftodire. 
riferrare,per rinchiudere. 
rifo.in più le rifa. 
rifoluere,per disfare,odifuenire. 
rifolue,per riuerfare. 
rifoluere, per diterminare,diffinire. 
rifonare,per rifpondereal Tuono 
rifomigliare,per raflèmbrare. 
riforgere,per forgeredi nuouo. 
rifouenire.per ricordare riducere a mei 

ij<»9 riuierailmedelìmocheriua. 
119S riuocare,per ritornare,richiamare. 1408 r 

39° rino,rio,rufcello,& rigagno,che è una piccio 
in fe. la acqua procedente da lago,o da fiume r 

fupcrchiante, o uero artificiofamente fat- r 
940 to. 1 0 7 6 r 

913 riuolgere,peruolere di nuouo. i*7f r 
«91 riuolgere,& rauolgere. , 63 r 

449 riuolgimento,& rauolgimento- 1 

1766 riuolta,che ual girata, come una riuolta 
1617 chi. 
101 riufcire,per accalcare, accadere, auenire. 
1562 rizzaglio,il medefimo che giacchio, reti 

ìoria. rizzare,& drizzare, per leuar in piedi, c 

. 1494 rondinella,uccello noto. ' o ' 1 , 

lungo a fiumi. roncino,è picciolo cauallo. 1 1 1 0 : 
ronzone,& 1 ozzone,il liallone. 1 1 ' 

' 'n ama rofcigniuolo,& ulignuolo,uccello noto. Io 1 li 
< 4C rola ìior notifsimo, per la Ibauità del <uo odo 

13*3 re. . I " 9 

1680 rofa,participio del uerbo rodere.uedi rodere.-
i«8° 1378. „ 
397 roflesaiare,per fare.o uenir rollo. '9 
397 roflézza&rollore. ®'9 

398 rollò,rolla,rofsi,8e rotte. 
1766 roflòre,& rollezza. n 
i f jC rotta, per lo impedimento, detta da iettare, 
1040 che ual firmare,ritenere. 94? 

i,a rotonditate, fiue a ruendo di-

rifparmiar . 
opera, Iparagnare. 

rifparmio,lo.auanzo,il fparagno. 
rifpegnete,per ammorzar di nuouo. ìc 
rilpetto,& arrifpetto,cioè a comparatione. 

1 4 1 7 ' f rifpingere,per fpinger di nuouo. ® 
rifplendere,per luftrare. 
rifpondere,per fare,0 dare rifpolta. 14 
rifondere,per contrattare. 
rifondere,per guardare. 
rilpoodere,per fruttare,o rendere, o dare. 

418 
tifponfo,& rifponlì. 14 
rifpolla,& rifpoite. 14 

' ritta,& ritte,la conteli. 5 
rittorare,per ricreare. 
rilloro,la ricreationf. 
nltreuo cioè ferrato inlìeme. 175 
rittringere.&rittrignere. I8s 
$ifuegliare,per rilcuotere dal fonno, dettar 

re in roba,& ancho robba per la facultà. 
7 64 roba,che dinota la uette lignorile,co 

. _.are,per girare,rauolgere. 1 *9 
rotta.part.di rópere,che ual cofa fratta. 444 
rotto adie.cioè non inciero. 444-
rotto,che ual fracallàto,in battaglia. r°4 

roueme,ual rotto,& infiammato. ' 8 1 0 

rcuefcio,& a rouefcio.ual rouerfo, & riuolia 
to,&èilcontrariodel diritto. >54' 

rozezza,ual gofittà,& grottìzza d'ingegno.' 
i " 3 

,ual grotto d'ingegno,& male ornato. 

cauallo trillo,& di poco 
i*43 

>3*1 

76; r 

. robbia,o rabbia herba nota. 
robbo in uecedi rollo usò Dante, 
robino pietra pretiofa. 
robone è ueftimento di lana fodrato i 

di tabarro. 
robullojual gagliardo. 
rocca;& rocche,la torre,& le torri, 
rocca, la conocchia,che è ttromento, < 

lì fila,il lino. 
rocchetto,Uette da cardinale, uedi a r< 

698 
roccia,la ripademonti,ofimile. 

:o del giuoco de Icacchi. 
:o, che ual fallo, op ima rotta, ut 

1691 rozzo n e,o 

lelato rozzoiie meta.inuecedi priapo. 145F 
1538 ruba,e a ruba,che uale a facco,a bottino. 7 f 
1174 rubare,per furare,inuolare. 7 f l 

8;o rubatole,il ladro,il furo. 75» 
1144. rubbia,o lobbia herba nota. 1174 

iguifa rubbecchio,ual rotto,roggio. 8*0 
15-40 lubello,rebello,& ribello. S%7 
f46 ruberia,la rapina,il furto. 7T* 
916 rubo,& rubi,la roueta, mota, che fono fpetie 

onche difpiui. 119®: 
i f j j rubino,&robino,pietra pretiofi. J '44 

cco. rubricala terra rotta,j& pigliali per cofa ferir-
taofegnata di rotto. 8 0 6 

n i f i ruffianelimo,& ruffianicelo. I f 1 + 
698 ruffiano,è quello,che tiene puttane a guada-

li ron- gno. u l + 
1144 ruga,a crefpa,falda orappa. '*4» 
1414 ruga,la ftrada Uretra,quafi rigua,quia recta. 

1369 
rifultare,per to 
rifufcitare,& lufcitare,per rn 

roffia è la condenti ti,& tenebrolìti de uapo-
utile,o indino. 1474 ri humidi,& condenfati. 

re,& ruggii 

rifufeita 
ritaglio. 

meta.liberato. 
<uu,vw » .itaglio,che uale a minuti 
1 o a faggio,come fi fanno i melloi 

me limili. 
ritardar,per dimorar di nouo. 
ritegno,ual legame. 
ritenere,per reggere,gouernare. 
ritenere.per conferuare. 
ritenerere,per fermare, ftabilire. 
ritenere,per impedire. 
ritentare,per tentare di nuouo. 
rito, ual collume,ufanza. 
ritogliere,per torre,o pigliare in 
rifonditi,il circolo. 
ritondo,il tondo,il cerchio. 
ritornare,per tornare in dietro. 
ri torcerne legami,come corde,(troppe,& '• ronchione, 

>,rino roggio, & robbo in uece di rotto. 
1589 rogo,la pilla, doue fi ardeuano i corpi m 

c,la noce de leoni. 14 
. ug6...w, „ . . r a ezza.come del ferro. 11 
ruggire,& ruggiare.uoce de leoni. 14 
ruggito nome,la uoce del leone. 1 < 
rueiada.è humor,che uien dal cielo nel te 

po fere"" 

*6.6$ 

tauano fu panchi per le piaz 
rabo,8i ribombo,il fuono,o llrepito. 43 9 
nibo,& rhombo,figura quadrata. 439 
imeo in uece di romito.usò l'Arlotto. 147 
imito,che ila all'eremo, & in luogo deferto 
& folinguo. *47 

.mito adie.che ual folo,& 1 fe riftretto.1798 

10 quelli,che ci. rugiadofo,ual pieno di rugiada. 
ugofo,ual pieno di rughe, cioè pieno di cre-

l'pe. i f49 
uina,ual tracallo,precipitio. 45 • 
uinare,per fracattare,precipitare,diftrugge-

re,confumare,disfare.dirocare. 451 

uminar, per riuomer di nuouo, confuinare, 
c quali cibum ad rumen uomico, 1378 

romore, per la fama. 
rompere,per fpezzare. 
ronca,arma aitata,aliai nota. 
roncare,per llirpare,o tagliare. 
ronchione,è Itromento uillefco, per t 

co,è parte di pietra, 

1406 rupe,è l'altezza de monti fattoli,Se diroccati. 
«49 11x7 
444 rufcello.è canaletto di acqu 
494 rufehi fono ramuii fpinoli. 
1157 rufcigniuolo,luligniuolo,S 

gliaie. plulomela. 
rultichezza,la rufticità, 

dilaf- rullicojil uillano. 
in pezzo fol det- ruuido,ual rigido. j , , fojcome fcheggia. . . . . . „ 

l 4 ; 4 todarompere. 1144 ru«amenti,(unofcherzi. osiy 
1474 loncigliarej&arrancigl'ure, per prendere cp inzjare,p fcherzate,có piacer del corpo.f 93 
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Sa dal uerbo.fapere.uedi fapcre. 
Cabbato,& (abaco. 
labbia, & Cabbione,l'arena. 
làbbione,è la fabbia più grolla 
làccente,ual fofllciente,(àggio,pratico. 
faccli 
facco,& a facco aduer. 
lacco,che nel numero del più fa facca. 
laccomano,come andar a Caccomano 
facerdote,cioè religiofo,prete,o frate 
facerdotio, & facerdotii. 
facrare,per dedicare,offerire. 
fscramento,& facramenti. 
facrificio,& facrificii. 

faluo,fiilua,falui,adic. 
'79 Caluo,aduer.che ual eccetto,fe non. 

261 Calutare,per dar faluto ad alcuno. 
lOffS fallite diuina. 
1098 fai ute corporale. 
746 faluto,& Calute,la falutatione. 

»9 (cabro,ualrozzo,duro. " ' 4 
1184 (cacchi,come il giuoco de (cacchi.' «9« 
1391 Ccacchiere,il tauoliere. 0 •« 

19 (cacciare,per difcacciare,cacciare. t>of. 
1681 fcadere,per (ùccedere. >7''6 
IÌ9Ì fcagionare,perefcu(àre. 1178 
1167 fcagliare,per làciare,meta.toita dalfcarpella-
: — ' marmi quando le (piccate fcaglie van 

m uelocità a guifa di (àette,o tirali. 

per rubare,metterei facco. 751 Ctmbuco albero ni 
7 f i sàpogna,(frométomulìco,cófetteforami.ic 

17T9 CancreCceinman,inuecedipriapo. 145 
7 51 Canare,& riCanare,per guarire. l6f 
i 4 f fangue,corporeo,& naturale. 1315 Ccag)iare,perleuarle Ccagliea peCci. 1091 
*45" Cangue,uiolente. 3*7 fraglie,&fqiiame, che fono proprio de pefci. 

a o fangue,per lo origine,o per la famiglia. 15 «7 1093 
3 ' (anguigno,è colore roffo,o purpureo,& come Ccaglioni,Cono igradidellefcale. 907 

difangue. 8 i l fcala,& fcale,con laqualfiafrende,&difcen-
(aculiano , quello che ha cura delle cole dtlla Canguinofo,ual pieno difangue 

chiefa,uedi fagriftano. 
facriftia/acriftie. 
facro,facra,facri. 
faetta,la freccia,loftrale. 
faetta di gioue,cioè il fulmine,che ui 

faetta meta.in uece di priapo. 
faettare,pertr 

Si 7 de. 947 
4 8 fanguiluga, la fanguettola, animaletto di ac- fcala marinerefca,cioè metter frala,cheè qu i 
48 qua uallofa, che ha natura per fucciare, il do la naue (ì ferma a porto. 104? 
a° fangue. . . , , 0 9 { fcalappiare,per fpreggionare, cioè ufrir di fca 

437 fanità,il contrario della infermità. 1682 lappio,& di luogo ferrato. 333 
dal fanne,& zanne, che fono i denti maggiori del fcalea,in uece di fcala ulò Dante. 947 

•437 l'animale,come del porco,cane. 1198 fcaldare,6c rifcaldare. 626 
«454 fano,cioènon infermo i<S8i Ccalogne,frutto quafi limile alle cipolle, ma 

te. 437-Cantiti,& (incitate. 17 piupicciole. 1184 
faettia,legno maritimo,a guifa,quafi di frega- fanto,è cofa a Dio conCecrata,ferma, ftabile, fralpiccio,è quello romore,o ftrepito,che fi 

ta,o di full a,coli detta, perche va veloce co immobile,& fempre durante. 18 facopiedicaminando 
1046 fantoccio,ual quanto fempliciotto , 0 fantuz- fcalpitare,per calpeftare,& calcare co piedi. 

o Cantarello cioè come huomo fanto 1468 frgace,ual attuto,prudente. 
fagacità,la aftutia,la prudenza, 
faggio,& faggia,ual fauio. 
Sagittario,quello che laetta. 
fagittario,legno celefte 
fagriftano,quello che ha c 

"chiefa 
fala,lè l'habitatione maggi 

74! (motteggiando) 
>79 fantuzzo,equello,chefatlfanto. 
493 fanza,& lènza,Lat.lìne. 

fapa,& faba,il uin cotto. 
delle cofe della fapere nome,& uerbo. 

48 Capienti celebrati da noftri poeti, 
del palazzo. Capienza, & fapientia 

920 fapone mofeato. 
falamandra,animale in guifa di lacerta, ftela fapore,fauore,& fapori. 

u * 7 faporitamente,o fauorofamente. 
1601 iaporito.Sc faporica.ual fauorofo. 
160» faporofo.ual pieno di fapore 
» 67 farge,in uece delle cortine dà letto. 

7 (arte,le corde della uela 1 egate all'an 

18 fcaltrire,per auedere,accorgere. 
18 fcaltiito,ual accoi to,aueduto. 

1748 fcalzare,& difcalzare. 
120 fcalzo,ual fenza calze. 
179 fcambiare,per permutare,transitare 
180 scambio,& ifcambio,chc ual in luogo,i: 
179 '76 

,& maculata 
Calata,& Calatuzza,& infalata. 
fai ato,falata,Calate. 
felce,& Calice,albero noto, 
-febbre,per fortificare,fermare. 
Caldo in uece di fermo,force, 
fèlemaf.&fem.i 

S7 

«6?7 s 
H>j8 (campare per liberare,faluare,o aiutare. 508 
1658 Ccampare,perfugire. 1490 
1638 fcampo,che ual uiuere,falute,aiuto, foccorlb. 
1638 15-87 
710 scandere,per aCcendere. <780 

:nna. Ccannare,detto da cauna,che (ìgnifìca la gola. 
1717 

Cale in ce del m 
(ale,che Cono habitationimagj 

làlice,&falce albero noto, 
(alicelo,è luogo pieno di fajici. 
faligaftrOjè là pertica di (alice,. 

110,la Codia,& meta.perlodominio. I7F 8 
1144 frapeftrare,per uCcir di capeftro.cioè (legarli. 

1167 
, - & uerbo. 

falita la montata lo afeendere. 
falitore,quello che afeende. 
falmala (orna,il carico, o il pefo 
(alma meta, per lo " : l " 

Calmeria,fono più fome infieme. 
làlmo,& falmi.Lat.pfalmus. 
ftlpareper leuar le ancore, 
falla,(ipore fatto di herbe, 
{alliccia,la luganiga 
falfo ual Calato r ' 

Lat.Cal. 1601 fatto, & Cartore. 
1025 Cado,& CaCsi.pietra dura. 

ioridelpalaz- Canate,&fatolare,per sfamare. 
9»o 1606 scapigliato,è quello che ha i capelli sparti, & 

1167 fatieuole,val faftidiofo,& di conuerCatione no inuiluppati. 
1167 io (à 1 6 0 6 frapolare,il capuccio de frati. <5*44 

1 un pezzo. Catiri.chelònodeide bofehi,delle felue,&del scappare,per fuggire. 3 i t 
le forefte. 1218 scapuzzare,& scapuzzo,che è quello,che li fa 

1779 fatisfare,& (odisfare. 77 s col piede intoppandoinadtiertenteméte • 
1778 Catolla,come una Catolla, che ual una corpac- minando in alcun fallò,o ceCpite 1468 
177? ciata una panciata. 1607 scarco,& scarico,il contrario di carco,& di ca 
17TO Catollo,ual fatio,&fieno di cibo. 1606 r j c ° ' 7 5 ' 

ilmedefimoch'è Catrappo.ual prefetto, prencipe,&luogotenen scardafli,sonoi pettini da lana. 841 
1318 te dell'eflercito.uoce perfica 54* Ccardafsiere,è quello che pettinala lana. 84 ' 
1750 Cauore,& Capore. 8 scardoua,pelce picciolo, 8: molto squamolò . 

34 sbadagliare,nome & uerbo,è quando, che ' ' 
I0f3 apre forte la bocca con certo fuono. 1 jó 

164V sba(zare,per lanciare come balla. 
1604 sbandeggiamen to,lo efsilio. 

sbandeggiare,& sbandire. 

490 sbandito,ual cc 
1 1 sbarra,è ferraglia fatta di legna 
1490 sbarrare,per aprire largamente. 
1T43 sbernia,o bernia,o gauardina,velie 

laltabellare,per faltare,hora innanzi, & hora sbandire,& bandire. 
- indietro. 
falcare, & faltabellare. 
faltellare,per far falti fenza ordine. 
Caltcriojè il uelo della monaca 
falterio,hbrode i Calmi. 
falto,& Calti,& ("altare. 
faluamento,& Caluamente. 
ftluare,per feruare,cu(lodire,ofl'etuare. 
laluaticojcioò non domeflico. 
Caluatione,ual faluamento. 
falùatore 111 uece di Dio. 
faluezza,ual (àluatione. 
l i i u u herba notùsima 

^89 scarlato,colore di gr_. 
5-89 scarmigliai e,per rabbuffare, cioè mal pettina 
589 re 134». 
TS9 Ccafmigliaco,ual non pettinato. 1341 
9x5 Ccarnare,per smagrare,o consumarli di carne. 

w..v . , C c a r p c , & scarpette. I5f» 
sbiadato, è colore come di paglia, o di biada, scarfella detta da quello che fa scariò. 1x6. 

•491 non in tutto bianco,ma pallido. 816 T 5 3 
•9 sbigottire^ hauer terrore,Si impaurire. 1x95- fcarlità,la scapezza. 316 
' 9 sbigottito,è quello,che impaurito riman qua- scariò, ual parco auaro. 326 

• n o (i fenza fauella 129S scatuire, per sorgere, & uCcir fuori, & èpro-
'9 sbracare,p pallàr libero,6; p diftrigare. 1100 pno dell'acqua,e dell'herba. i o l i . 
4 sbrigare,per leuar di briga,& di faltidio r9<> scauezzare,per rompere in duo pezzi. 446 

19 sbuffate nome & uerbo i f 9 4 foggiale,& schegg ia lo scaggiale,certa cin-
H7T Ccabbia,la rogna,infermiti notiCsima IÉ86 tura di saa.uedi fcaeggiale. IF4R 
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fi-rclie"-ner e'fnpcre,8c fiparire» ' n fchietto,ual puro,& fenza macula. 7 i 7 fcordie. . , 
r c e l e n m u & fcelerità. 575 fchifare,&fchiuare,per guardarfi *7.9 fcombau;are.per coprir di baue 
Iteìerato'jUal'giotto,trifto W fchifo,&fchiuo.ualfdegnofo.noiofo.'faftidio ' " b ' g ' i ^ ^ o m p i g l i a r e ^ e r t u r b a r e , a 

Ibernare Sciemare, per mancare,diminuir" fchifo.o fchipho legno maritimopicciolo!" fcompagnare,per leuar.d, compagnia. 
&anco per diuidère 1764 J048 . . Consigliare,& Combiniate, perturbare 

..-.l^iminiito Seller manco dell'ime- (chiodare,per cauar chiodi. #45 570 ' 
™o ' 1764 fchipho,ofchifo,legno picciolo maritimo. fconcio,ualdifordinato,& malfato. 

, - . ftririare afrti°ere. 1048 (conficcale,per Chiodare. 
(ìemDiofoft 'il Aratici,la!difgratia,o cafo mife fchiuare, & (chifàre, per fuggire alcuna cofa fconfitta,& Confitto,ual rotta di fatto V® •• 

h i V56' con fdegno. 579 ondefconfittoloellerciro.ual rotto, « lui . 
Cempio che ualifolo, & fcompagnato, il cui fchinde,per aprire. 9*4 to guaito,& fconfitta fi dice tal rottura. . 

cótrario è doppio,&meta.di poco ingegno. fchluma,&fpuma. 1013 fot • 
l 7 o 8 fchiuo,&fchifo,ualodiofojdifpettofo. T79 Confortare,per difconfortare. >oj 

freni Kr'frenici atti. 94? Cbttzi, & Chiazze,che fono,quelle macchie Conforto,il difconforto. 3.}• 
fcendète nome & uerbo,per difcendere,o fmó picciole, & fpeflè che fanno i caualli (opra Congiurate,per attingere,& per giurai fallo.; 

r . r e ' '784 le ueftiquandocaminanopel fangoliqui- 3 l
 6 o 

{cernere,per conofcere.difcernere. n ó i do. „ , '5'T Conofceme.ual ingrato,& ingrata. ; 
Sladifcefa , la(montata 1784 fchuola ,fchuole,mapiù Cuoia,*fcuole. ,86 Conofciuto.ualnonconofc.u o, 
ftettro.la regale ihfegna. 35» (ciagura la difgratia. . . . W Confidato,e quello che ha b.fogno di conh 
freurarc.per feparare,diuidere. 1471 fciagurato,& fciaurato,ual difgratiato. 167 glio. : . tv • 
fchegeia, la chiappa che è certa particella che fciamito,fpecie di fera non fina T5"4 fconfolato,ual fenza confolatione 

per taglio fileua.oda un legno,o per percof Citato,ual zoppo per difetto,d'anca. . 508 C o n t r a r e £ » 

I S R 1 ' 0 *?,?, • M Ì M S S M » : • 

olToalla'lonoa & rochi fono poi feflure alla fcilinguagno,è quello che parla male, cioè no cioè frullare. !T} 
ifpedito della lingua. M a 

fchelmo.è quel legno,alqual fi legali remo ^ben'pVrklTlua'ndo^on è be" tagliato, fcoperch'iare,& fcouerchiate.perleuareilco-' 
peruogare. .. , ' n l ' uerchio,cioè fcoprire. 919 

fcheranoj il micidiale, & lo aflalitor din ^ ^ e a u a t 0 > & eminente,nel lito d'I fcoppiare, è proprio quando gli alberi aprono 
per rubare. ^ ^ l l 3 j d 0 U e j l mar fuolfer fortuna. lo?8 i fiori,& per crepare. 44t 

fchernimeto,«i , & ° o q f c i o c c h e M a ualinepcia,fempie2.za,impróden temente,& con fiducia. 4 ' 4 
fchernire,per beffare. 1400 za,infipidezza. I J 4 « fcorgere,per cono(cere,& perfettamente vede 
fchcrno,& fchernimento,lauergogna. 1400 Ciocco,ual inetto,imprudente. 1148 re. 74< ' 
fcherzare,per burlare,trepare, giocare. 700 fciogliere,perslegare,difciogliere. 348 feorgere,per ammonire. * 

' fcherzo,giuoco, piaceuole,come da burla, da fciolto,ual slegato,liberato. 348 fcoriada,o fcuriada,la feJLza>°® ,, <- * 
treppo. 7 00 fcoperato, & difcioper.-.to. ual fenza operaCornare,per uergognarfi, & per reitar Icorna 

fchiacciare,& ifchiacciare,per rompere minu- fenza pen(iero.& perciò difutile. 8 4 5 - 1 0 
tamente,& fracaflàre percotendo. 444 fciorinare,& fciorare.e quando il fparuien ua (cornato,ual uituperato. 4" ' 

fchiacciata,la focaccia,ocofacia, o fogacina. ad al to,& non cura ne d'uccello,ne di altro Corno,ual aHhi noto, u ° 1 

fchiacciato,ual piato,& maccato. 445" fcina.o fipa ufato dal Boccaccio,come maeftro 
fchiamazzo.o fchiamaccio,il ttrepito.o romo fcipa, in uece di maeftro pecora, o limile. fcorrere,pertrafcortere,per fluire. i486 

re & è propriodella gallina quando che ha 1595 feorca,la guida,o . 4 4 
fitto l'uouo. 1 440 fciparc,il medefimoche ftirpare, fradicare. fcorto,ualaccorto,Scaueduto. 74F 

fchiatitare, per fendere, o rompere, & è prò- 1 s 18 (corza dell'albero. 
nrin de rami quando fi rompono in quale he fciflò,ual diuifo da fcindere.Lat.uedi feindere feorza del uouo,o limile. i6or 
carte tn» non però fi fpezza del tutto. ,764 feorza meta.per lo corpo. 15.6 
P1 5 fciugaeeiiieja ficcità,la fcalmana. 619 feorza meta.per la uefte. 1317 

, ,444 , • ,(.7 7 friupare ner feccare. 6l9 feorzare,per fcorticare,cioè leuar la feorza,K 
fchlattareia'progenie,& il grado del parentado fciugato'io,fazzuol da fugar le mani. 15*0 meta.perfpogliare,&piiuardiuita H»7 
(chiatta,la p g (toccar l'arco,cioè cacciarla faetta della cocca (corticate,il medefimo che feorzare i3 '7 

*fà£ii2£>r"w"masOSAASU , 
fchiauo,ual cattiuo,cioè prefo per forza. 4 '4 fcola,& fchola,& fcuola. 859 fcolla,in uece diefclufa,tolta, ofpogliata. 

'Vjtì fcolla°participicideluerbofcuotere. « I 
fchidone,lo fpiedo dell'arrofto. 93» fcolorare,& decolorare 8,2 feoftare,per ritirare,feparare. 97» 
< 1,iena la reni '-14' fcolpare,per leuar di colpa,per perdonare. 601 fcoftumano,& dilcoltumano. i f j» 
fchiera,'la moltitudine di sente, & di loldan, fcolpirj,per Carpellare. 8» r fcotto.il pagamento,che fi fa all'hofte quando 

che ordinatamente vadano l'uno dopo l'ai fco!tore,& fcultore. 824 (i lia mangiato. 77* 
t r 0 500 fcoltori celebrati da noltn poeti. 814 fcouerchiare,& lopercniare,per leuar il couer 

Schierati,ual ordinati in fchiera. f 01 feommettere,per metter male, «efeminar di. chio. 
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fcouigli,& ftouiglijle miffaricie della cucina. fede,& fedia,per lo dominio. 
\ 958 federe nome,& uerbo. 
iCountej&'.fcoprire^er difcourire. 519.1680 fèdiayla feggia,la fcranna,il fcanno. 
fcretiati panni,ofcntiati.i.coloratidipiuco- fedia,& fede,per lo dominio 

lori. 44r fedici numero indeclinabile. 
fcriba,il fcriuano il notaio,o il cancelliero. feggio per lo dominio temporale. 

801 feggio in uecedel cielo. 
fcrigno 11 caffi doue .fi pongono le fcritture. feggio dal uerbo federe. 

801 fegnale il fegno,la macchia,! 
fcritiati,o fcretiati panni, che ual rotti &ftra -- -

tagliati. 

590 fententiare,per diterminare. 
390 fentenza,&fententia. 
389 fentenze.notandi,prouerbi,detti. 
389 fentiero,laorbitala calle. 

1119 fentimentojil.fenfo 
389 fentina, luogo puzzolente nella nau 
6 8 1050 

feruta,fcritte adie. 
fcrittore & fcrittori. 
fcrittura ilfcritto,la fcritta,o poliza. 
(criuei'e,ifcriuere,defcriuere. 
fcrofta,la porca fen ice. 
fcrollare,& i(crollare,per fquafl; 

giù,come defrutei. 
fcudare,per riparare 
fcudiere,il feruidore di cafa. 

445 fegnare,per lineare,far fegt 
801 (Cgni eletti. 
800 fegno,fegni,& fegnale. 
801 fcgno,per lo termine,meta 
801 driccianole faettede gli 

1118 chiamano feopo. 
& gittare fegno,che ual inditio,pegno. 

4T3 fegno in uece della orina. 
495 feguaci quelli che feguitano altrui. 
3 5 9 feguente,ual feguitante. 

389 fentire,perconlèntire,conolcere, intendere. 
ota,inditio. u j 7 . 

fentire,perconfentire,conofcere,fapere,imen 
15 i j dere,vdire,toccare,prouare,patire,foltene-
8f8 re,uedi a i luoghi loro. 

1513 fentore,detto da lèntire,ual romore 1407 
brocca oue s'in- fenza,& fanza.ufò fempre il Boccaccio in prò 
cieri, che Greci fa fanza,& nel uerfopoi lenza 1748 

i n i fenza dubbio aduer. 17' 
(eparare,per diuidere, fpartire, allontanare. 

i4?r »47* 
1480 fepe,&fiepe,la fieue. 
1480 fepellire,per (otterrare. 
1480 lepolcro,&fepoltura. 
1480 fepolcura,il fepolchro. 
1715- fera la ultima parte del di. 
114J ferapliini,l'uno de nouechori angelici. 
1111 ferbare,& fcruaré,per conferuare. 
1211 fere,fer,& fiere,lo domine 
t u o fcrena,firen3,&lirene. 

lerenare,per far chiaro. 
a lireno,ual chiaro,allegro,& giocondo. 

188 

fcurare,& ofeurare. 
(cute,la fecure,la manara,o acetta. 
lcuro,& o(curo,che ual buio. 
icufa,& ifcufa,il contrario di accula, 
leufare & ileufare. 
fdebitare,per leuarlì di debito. 
fdegnare,& difdegnare,per irritarli. 

Ydegno,& fdegni,la ira. 
fdegnolbjval pieno di fdegno 
fdentare,fdentato,& ifdentato 

15T4 
>394 
178 

1467 

feudo la targa,il brocchiero, armadifenfibile, feguire,per feguitare. 
nota 494 feguitare nome. 

fcultore,& (cultori celebrati. 814 fei nome numerale. 
(cuoia,(chola,& fcola. S}6 felce,pietra lunga,& ritonda. 
Scuoiare,per (corricare. 1311 (ella del cauallo. « 
fcuotere,per battere,fcrollare, & dimenarli. fellare,per por la fella. 1 

felua,& felue. 1 
4r3 feluaggio,ual cola di felua cioè filueftra, t 

1806 feluaggiumijO faluaggine,fono gli animali lei fergente,il deputato a pigliare i tritìi,ci 
49$ uasei. " l o zaffo,il sbirro. 

1866 feluellrò,cioè di felua. 1110 ferico,ual di feta. 
1676 lembiante,loafpetto,la ciera,oueroatto,o fe- fermone,il parlarla loquela. 
1676 enodtluifo 1411 ferotino,ualtardo,cioeueriolafera. 
77f fembiatite, in uece di fimile, o conforme. ferpefem.& maf.il ferpente. «i5« 
569 165-3 ferpente il medelimoche ferpe 11 !"> 

fembiante,per ladimoftratione,patere,fittio- ferpcntino,pietradurifsima "4T 
r65- ne.ofaruifta. 1653 ferpere per andare a guifa di (erpe,ocol corpo 

1377 fembianza,ual figura,effigie,imagine,o fimili in giù, o per eutrar a poco a j °" 
fdrucciolare,perfcorrere velocemente, &sliz tudine. 1653 ferpe. 

zigare. 173 fembianza,il fembiante, cioè dimoftratione, ferpillo,herba odorifera noto. 
fdrucciolo,ual lubrico,& luogo doue con difti oapparenza. I6r$ ferrare,per chiudere. 9^3 

culta fi Ita in piedi fermo come fu'l ghiac- fembiare,& fembrare. 141.1.1653 ferramela ferradura,o chiauadura. 91$ 
ciò 173 fembrare,& fembiare,per apparere,dimoftra. ferta,ferte,&ferro,la ghirlanda, il circolo. 

fdrufcire,& ifdrufcire,per feufeire,fendere, & re. 1411 • 16jj 1180 
fchiamare. 1534 (eme,la Temente,olafemenza. Hf7 fertico herba altrimenti fermila capana. 1179. 

fe pronome,nel fin.&più. (èmpre in terza per feme,& femenza,per la origine i$68 ferto.il circolo fatto in foggia di ghirlanda, 
fona,in uece di lteflo,lleffa,eflb, effa,(lefsi, femenza,& Temente,in uece della origine. 1180 
fteflè,efii eflo,o loro. 1914 15-68 fonare,per offeruare. 44 

fe,in uece della fi latina. 1181.1914 femidei,il medefimocheheroi. 4JT leruare,per confermare,mantenere. 940 
fe ne,fe non,fennone,fennoneche, fenonfe.fe- (eminare,per fpargereil grano interra. 1U7 rematore,quellocheconferua. 940 

fttflò.uedi a eli fuoi luoghi. 191? fempiternare,per fer iempiterno 13 feruente,& maf ótfem. 35-5-
fé dal uerbo eflere,che ual quanto fei. 1914 fempiterno,quali fempre eterno. 16 feruidore quello che ferue. 3 ^ 

~ " •' 531 femplice,ual feempio, il cui contrario e dop- leruigiale,il cnlfeio,o borfetta. 19» 
5-3! pi0 1149 feruigiali,fònolefantefchedi cafa. 35 r 
618 femplice,in uece di puro. 4 ' feruigio,& feruigi. 3 " 
618 femplice,che ual feempio,goffo,o groffolano. feruile,ual cofa di feruo. . 3 5<> 
619 1149 feruire uerbo pertinente proprio a ferui. 3 
6z8 fempheità,la purità,& bontà. 41.U49 feruitrice,& feruitrici. m 
,per fempre,cioè d'ogni hora. 190 feruuu,& feruitute. 3 " 
819 fen,in uece di fene,ufato da poeti. 1915 letuo ferua.ferui. 5 " 
618 fenape.herba affai nota. 1 l 7 r fe«a,& fefto.il compaffo. « V 

fe, o tra loro. (enato ual congregatione de uecchi,& il palaz feiteflo,ual fe medehm 

fecare,& fegare,per tagliai 
(ecato.ual tagliato,(pezza-

feccadi mare, 
fiocaggine,& feiucaggine. 
fcccare,per l'ciucaggine. 
fecchezza.la fecchirà. 
fecchia,& fecchio,ualo di 

: acqua de pozzi. 
,o di legno 

fecco,ual feiut 
(ecco,ual 

" 6 | , .. ' " zodel configlio 
fecolojche dinota tempo nelle facre lettere,& fenatore,& fenatori. 

appo 1 Latini il fpatio di cent'anni 195 fene,& fenile,che ual uecchio. 
fecondare,per feguitare,onde diciamo l'acqua fe ne,& fen 

1713 

' j r4 

andare a feconda quando ua alla in giù 
1481 

fecondo cioè dopo il primo. 
fecondo,che ual fi come,& coli, 
fecondo,in uece di profpero,& felice 
deretano,& fecretarii. 
fecretamente,ual certamente. 
fecreto lo arcano. 
fecure,&fciire,là manata. 
fecuro,recura,& ficU10. 

(ènno,per lo fapere. 
feno,il petto,il grembo. 
feno,il golfo del mare. 

16f 8 feno,in uece del paefe. 
705 fenon,che ual eccetto. 
779 fennone,che pur ual eccetto. 
77 9 fenonneche,uedi al detto luogo. 
779 fe non fe,& fe non fi. 

fenfale,o fenfai'Ojil mezzano. 
61 fenfo,il fentimento,il (oggetto. 

. j fello,nome numerale, & feftodecimo. 
393 fello,&fella,il compallb. 
150 leta,& feda Lat.fericum. 

1915 fetc,la auidità,& uoglia di bere. 
183.1138 fetta,ual opinione,lega.. 1511 

1446 fetta participio del uerbo fecare. 5-31 
ioz6 fette,nome numerale. 1716 
873 (ètrembre,il fettimo mele. 
,9,6 fetrimana,il fpatio di fette di 160 
1916 fetcimojfcttima.adie. 1711 
i9x6 feuerita,è giuftitia senza mifericordia. 3S"<> 

y 1916 feuero,ual graye,acerbo,auftero. ÌS"S 
777 fezzaio,ual ultimo,81 sezzo* 1 6 2 6 

8C.113C fezzo,ual ultimo,& fezzaio. 1 6 2 6 
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sfacciato,quello cheno teme' uergogna. 141fi fignoria,il dominio,lo imperio. 387 fitìoùere,per rimouere. »4!8 

sfacimento,ual riiina ttruggimento. 447 fignozzo,il medefimo che fingulto. 1343 fmozzare,per tagliare,fecare. H ' 
sfare,per dilfruggere,disfare. 447 filentio,il zitto,o cito il tacere. 1411 (mozzato,ual mozzo,fecato. Fi3 
sfauillare,per fcintiilare & slàuillante. 990 fillabe,eltcomprehenfio literarum. 8or fmuteiare per fdrucciolare. *73 
sferrare,per liberar dal ferro 490 fillogifmo.è pungente,& fottile argomento fnel!o,& lineilo che ual agile, veloce, deliro, 
sferia, !a feoriata, la ferula» il ftaffile. f i } . di colè dubbie. 109 fueko,fcl]ietto,driito. irò»1! 

1114 fillogizzare,per argomentate. 109, fneruare,per perdere,o cauar i nerui. l ì*6 

sferzare,per battere con la sferza 1215- filopo.&firopo. 195 fnidare,per ufeir di nido. ' f ìf 
sfinimento,cioè uenir al fine. 1625 filuano,& filueftro,lo habitatore dellefelue .- fnodare,& disnodare,per fciogliere. 34s 

sfogare,& isfogare,per liberar dal fuoco. 981- 1110 fo,particellanófcópagnata,i vecé'di fuo.19 '9 
sfogiliare,per leuar le foglie. 11 5-4 (iluc-ftroderiuatoda lèlua. Il 10 (ò,là,dal uerbo lapere. '79 
sfondare,per immergere. 1089 fimiglianza,ual Gmilitudine. Jfijl foaue,clieual dolce. 69J 
sformare per far brutto, & quali mancar di fimia animai noto. 1117 foauementeaduer.Lat.fuaue. "93 

forma. '5 " ljmigliare,&fomjgliare. l ò f i foaUÌcà,&-foaui tate. fi?} 
sfornire per gua(lar,difordinare. 448 fimigliante,ual limile adie. l ' S ' fobbarcàre,perfommergere, ma in lingua ca-
sforzare,per far forza. j n fimiglieuole,ual limile. 1651 labrefc lignifica trapaliate. ' 45 ' 
sforza,lauioltntia,la forza. 511 limile,ual conforme,tale,eguale,coG. i<>51 focchieranocalzamentidacomici, ilcuidire 
sfregiare,il contrario di fregiare,che ual orna (imilitudine,ual fomiglianza. 1652 era humile,& perciò fi piglia per lo ftil baf 

re- . „ 7 " Umilmente Lat.limiliter. » 6ri fo. 186 
sfrenato,ual lenza freno, cioè quello, che non limo,ual fchiacciato,piatto, 37$ (occorrere, per aiutare. T°P 
, fi può gouernare. 1215 fimphonia,cheual confonanza. 107 focorfoloaiuto,loaulilio 
fgagliardare,per far timido,& da poco. 465- fimulacro la imagine finta d'alcuno. 816 foldalicio,la compagnia. 4°9 
lgannare,per leuar d'inganno. 5*84 fimulare.per fingere,& per dimoltrare,quello lòddotto,ual ingannato. 
lgombrare,& dilgombrare per diltrigare,efpe che non è. '«75 fodisfare,& fatisfare anco fi può dire, per con 

° l r e - . 6 , 1 lìmulare,nome,la fimulatione ifi7f tentare 775 
fgomentare,per sbigottire. 1196 fimulatione,la fintione. 1675" lodisfacimento,il compiacimento. 775' 
fgorgare,per mandar fuori. 1083 fimulato,ual finto adie. >«7 r lodo,ual fermo,intero,non uacuo, onde afl'o-
fgridare,per riprendere con romore 1405* fingulare.uàl unico >7or dare, per affermare 57 
fgrignu.to,ual incagliato,ncagnato, vizzo,& finifcalco,quello che ha cura della cala del fi- fodomitica.fodomitico. 68' 

gobbo. 1695 gnore. T43 fodomito.il gomorreo. É S i 

fgroppato,ual fenza groppe. 145-1 finiftra,in uece della mano «436 fodomiti,celebrati da noftri autori. 6Si 
fSuardare,il medehmo che guardate. i j r i finiftra che luogo dinota. 967 fofferen/.a,la toleranza. 4 1 

fgu^tdo il medefimo che guardo. i j f | fingulto,& fignoz/o, che è quello fincoparc fofteriie,perfopportare,tolerare. 4 ' 
iguizzare,& guizzare,che è proprio de pelei. che uien dopo il lungo pianto. Ufi3 H>ffianti(ut puta)uenti. 115" 

•49' fipa, in uece di fià,uoce bolognefe tifata da loffiare,per sbuffare. 115 
li,ad"erbioaffermatiuo. 1281.1917 Dante. "595 loffolcirc,perfollenere. 1596 
fi,in uece di nome,come il fi,& il Nò* 19:7 firaculàni,cioèdifiraculà. 1581 lctffblgere,per lbllentare,fòttoponerè. 1703 
li,111 uece di tanto. >736 lire, che ual fignore.uocabolo francefe. 389 folftimigare, per profumare. 991 
fi,in uece di tale aduer. <05s firene,fono moftrimarini,comefauoleggiano fogi,lacorda,la fune 339 
fi,in uece di coli,Se di tanto. 1 fiy 7.1918 ipoeti 105 <5 foggetto,& fubietto, la materia, lo argomento 
li .quandonel principiodell'oratione Ita in firocchia,laforore,la forella. 15-19 86 
, .ucci-di ptrcio,diperò,diouero, Scdiperla fiftro ftromento mufico,cioè il corno ricuruo ("oggetto,che ual fuddito. 55-7 

qual colà. l9'7 che particolarmente ufauano gli Egitti ne fogghignare, per lorridere,& per ghignare, 
fi con la per,come faria,fi per queuo, & fi per facrificii di Ifide loro rema. 108 691 • 

1 u £ l l u . . . ,. '9'7 fifa,ècertacompofitione che adoprai minia- lèggiacere,per flarfottopofto 551 
tori per a n t e » » , o i . c r a . So» r S - | l l l i i l H l p i g o l i »> 

r , ' 5 T i ? f f r , i 1 fico,&liti,ualluogo 949 foggiornare,Perftaazare,perhabitare. 934' 
.11 conie.i-at.iicuc. I0r8 fituare,per ponere,edificare. 949 foggiorno, la danza.o l'habitatione. zfio 
il,quando fi accompagna con fatto, fitta, fatti, slegate,perfciogliere. 348 954 ' 

& fatte,cioè li fatto. 1918 (magare,per ttare del feniimento,& quali del foggiungere,&a°oiuenere 1477 
fi,che femprel, accompagna col uerbo. .918 la propria imagine. 8.6 fogli.i,& foglb if limitar della porta. 947 
,a dal uerbo efiere. i r s r fmagliare,per aprire,& per rompere 496 fogliardo,ual poltrone.leccafcodelle,detto da 

|ibilare,uoce particolarmente de ferpenti. fmaltato,ual coperto di malta. 1145- foglia. 1599 
V , r \ /•„ final to,è materia adulta atta a pingere. U4f foglio,foglia,& fogliare,che è qlla partepofta 

-, ; , L ! ?n°^.er 1 6 financeric.lbnoornamenti,ineptie. 726 Cocco la porta,per foftentacolo. 947 
Jibio,il libilo,il zuftolo iij-j, fmaniare per furiare. 1300 foenare,& infognare , , 6 6 
Jicuranzajlalicurta. 61 fmani ofmania,& ifmanio, ual nótrouar luo fogno & infogno n , , 
,|icuraie,& afsicurare,per far ficuro. 61.760 g0 perirà furore,opafsione, come.ufeir di foVin uece di folo,o di fola. l2oS 
ficuro,&lecurojlicura. 61 fentimento. 1500 fola ual fcompagnata,&fenza pari. i70tf 
Jicurta,&lecurta,ferlapiegiana,ilpiegio, il (nutrimento,la paura 1294 folaio,il folaro,il palco. o , 0 

nialeuadore. 760 fmarrire,per impaurire. 1294 folamente,& non fidamente , 7 0 7 
Jicurta,per la fede,fidanza, odifenfione. 61. fmarrire,che ual non.in tutto perdere. 769 folco, è quello che li fa in terra con l'aratro! 

i»8' fmarrire,pidebilire.comefmarrita uita. 769 307 
lìe.in uece,di fi,ufato da Dante. 15-64 fmarrito,ual fpauentato. 119+ foldato,& foldatì. 

r • « ' " « W l i f c i i < l . j . » | i i . i l » i w f c f c 
fieftri porto di Genouefi. 1045 fuiemoiare,perdimcnticare, (cordare. 1254 r e . 5 

,fi fatto,fi fatta,fi fatte. . . '9 <8 fmeraldo,pietra pretiofa nota "45 fole plu.che ual fenza niri 1706 

t » ? S ! W B S S S S 5 f f J l S S J £ » 
lignificato,la lignificatione. 8j8 fmontare,perfeendere, 
lignote,iu ueee di Dio. 6 fmorfare,per leuar il morlò,& m 
fignore in uece di amore. 634 1213 folenniti,& lolennitate. «ca 
Jignore temporale,&l,giiori 387 fmorto,ual pallido,& come colore di morto. folere,ualcomeèfolito,confueto o in ufo. 

.figijoreggure,per dominare J88 361 I f } 9 ,coniueto, o in uia 
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lolérte,ual diligente ingeniofo,accorto. 1139 (opra infegna,la foprauéile militare 497 fouerchiare,perauinzare. 1740 
folettoil dimi.difolo. " " "" r - - " g 17*0 . - . «« i i . u iuu .a i 1010. 1707 fopra 110,& fourano,ual fommo. 1776 fouerchiato,ua)e au 
folfo,& zolfo,materiacombuftibile. 995 fóprapendere,& forprendere, per prendere al fouerchio,& foperchioadie.&aduer. ual ai 
foli cioè feompagnati. 1706 l'improuifo. zo,molto grande,foprabondante. 174 
folingo,il medefimo che folitario. 1706 fopraprendimento, il fopragiungimento , al- fouero albero noto,per lacommodita delia 
folio,lafedia regale. !9° l'improuifo. 3^3 fuafeorza. I l 6 p 

folitario,&foletario,&folingo, ual folo, & foprafcritca,ofoprafcritto. 801 foura,fopra,& fopre. '776 
luogo oue non èalcuno. 1708 fopraftante,& fopraflanci. 1777 fourano,&foprano,che ual fommo. 1776 

folitudine, che è proprio nutricete penfieri. fopraftare,per ftar fopra 1776 fouranzare,& foprauàzare,cioè vincere. 548 
1708 foprauenire,perfopragiungere. 1479 fouràftare,& fopraftare,per indugiare,Itar io 

folla,follo,& fciolla,uedi follo. I7«r fopre,in uece di fopra tifò il Petrarca. 1776 pra di fe,o ftar fofpefo. '776 
follazzare,per diportarti. 690 lordo,è quello,che non ode. 1373 fozzo,ual lordo,fporco. 1816 
follazzeuole,ualfeftiuo. 690 forella,forore,&(irocchia. 1*2.9 fozzofopra, ilmedefimoche fottofopra. 
follazzo, ual fpafl'o, diporto, cófolatione. 690 forgere, & fu rgere, che è proprio dell'acque, er 177* 
follecico,(illecita,follicito/ollicita. 14?9 alcuna uolta per crefcere IOZX foura,la lordura,la bruttezza '816 
follecitare,per affrettare. '499 forgozzone.e percoffa di mano fopra jl gozzo lpacciare,per ifpedire,& per uendere la merca 
follecitudine,ual cura,affanno, diligenza,fret 1 4 - ù dantia. 7 7 ' 

ta. 1499 formontare,per inalzare. . 1115- (pacciatamente,ual tolto, & in poco (patio di 
folleuare,per alzare. 1780 foro,ual di prima penna,&meta. di prima tempo. 196 
follicito,& follecito'adie. ' 49 9 barba. *4' fpaccio,uocabo)o mercatatefco,chcualuendi 
follicitare & follecitare. '499 forore,(èrella,& fìrocchia. K19 «Spedinone,sbrigamene. 196.771 
follo,& fclollo che ual rarefatto,non conden forprendere,lo iftefio,che fopraprendere.353 fpada,& brando,arma noia. 49 1 

fato.dal uerbo fciollare, vocabolo Calabre forpre(lb,da fupra & praihenfus. uedi foppre- 'paglietto,.1 dimi.di fpago. 34" 
fe, che ual priuarc , & aprire, o dal uerbo fo. 57 (pago,e filo grullo torto. 341 
feiogliere o follare,che uale fuanire. 17«r forra,è cibo di pancie de pefci falata, ouero le lpaldo,il lporio.il uerrone,il poggiuolo , che 

folo aduer.iVofi.& quando ual purché. 1849 gume come altri uogliono. 1604 è quella parte della cala, che dal fondamen 
folo, fola, fòle, & foli. . >7o6 forridere,per fghignare,fogghignare 691 to alterco porge in fuori. 919 
folo,& fuolo,in uecedel'a terra,& di l'acqua. forfo,comeinunforfo,cioèbeuereinun fìa- (palle,gli homeri,il tergo. 1430 

10(5.1097 to. 113 fpalmare, per unger le naui nel fondo col ié-
folo aduer.in uecedi pur che. 1706 forte, per la fortuna, cafo,auentuia, difgratia. uo,accio uadano più ueloci 1053 
(oluere,perdisfare,rompere,oguadare. 449 111 fpandere,& fpargere. 1765 
foluere,per feiogliere, liberare. 349 forte perla qualità,conditione, generatione, fpanna,la mifurachefifacon mano 1439 
foluere,p chiarire,cioè leuar di dubbio. 1681 fpècie. 15 V fparare,per diuidere,per partire. M73 
foma,la l'alma,il pefo il carico. 1750 forteggiare,per fortire,dar le forti,&ordina- fpargere,& fpandere. . >7fif 
fonia.meta.per lo corpo. 1318 re. l i 5 fparite,pema(condere.&comefmarnre, eua 
foni iere,quello che porta la foma 17 f o fortire,perdeftinare,odifporre '55" nefceie UJ"9 
fomigliare,& ^migliare 1651 fofo,in uecedi fufo ufo Dante. 1778 fparfa,fparfe,& fparte,particip.di fpargere,& 
fomma,per la moltitudine. 17*8 fofpendere,per ftar fofpefo,ftarin forfè. 171 di fpandere. _ >7̂ 5" 
(omnia,& fommo,che vai alta,fingulare. 16 fofpendere,per folleuare,alzare. 1781 fpartire,per diuidere,feparare 1471 
fommamente,ual grandemente,in fomma. fofpefo,ual llar ambiguo,fopra di fe 17» fpar.uiere uccello da rapina noto. 1011 

1630 fofpettione,il fofpetto. 170 fpafimare,per hauer fpafimo. ' !G9 
fommergere,per affondare. 1636 fofpetto,la fofpittione. 170 fpalimo,è infermità dinerui,che fa ritirar tut 
lbmmeflbjè nnfura,che fi fa con mano alzan. fofpiccare,& anco fofpicciare, per fofpettare. te le mébra del corpo,& pigliali ancho per 

dodritto il police fopra la palma della ma- 170 dolor srandifsimo,& quali intolerabile. 
no,cheuien ad efl'ere quanto una palma,& fofpicciofo,ual pien di fofpetto 170 1309 
nlezadimano 1439 fofpingere,&fofpignere. 610 fpaftare,per leuar la palla,& metaph.pernet-

fomiiiità, l'altezza fuprema,prop.& metaph. fopitare,nome,& uerbo. 1815- tare. 731 
l 7 7 ( j fofpiro,&fofpiri i 8 i r fpatiare,per palleggiare, caminar, cioè andar 

fommo,ual altifs.lingularifs. 16 folla,che ual guai,o affanno. 1313 perlofpario. 1394 
fommo,in uecedi Dio. 6 folla,che ual indugio, dimora, quiete, opofa. fpatio,la diftanza,lo interuallo. 1794 
iomma,per la fommità,& per l'altezza. 1774 715 (patio quando tempo dinota. z 9 l 
fona°lio,ftromento giocolare notifsimo. 108 foltanza,eli qua: per fe fiat T9® fpauentare,per far paura H09 
fonare,& fuonare. 101 follare per fermare. S* fpauentato ual impaurito. 1189 
fonno,il dormire. I 3^4 foflcgno,il foftentamento. é 4 fpauenteuole,ual terribile. 1189 
fono,fuono,è ogni uoce,che può capire l'orec fo(lentaméto,ual aiuto,notrimento. 65.1r9<> fpauento.la paura. 1288 

chio. 101 foflenere,per foflentare,& per mantenere. fpazzare,per nettare,feopare. 1817 
fono dal uerbo eflére.uedieflere 1595 fpazzatura.la fporchezza,l'immondezze,co-
foperchiare,&foperchio.uedifouerchiare,& foflenere,per patire. 1 8 1 1 me quelle della cafa; 1817 

fouetchio. 1740 foflenere,per fopportare,(offerirei fpecchio,& fpeglio. 724 
fophifmo,& fophifma. zo8 foftenimento,& foftentamento. 6S" (pedale,& fpecie.uedi fpetiale & fpetie. 94J 
fopito,ual tramortito,o come addormentato, fottoentrare,per entrar fotto. 1783 fpecieria,& fpetiena 94» 

& fuor di iè. , 6 , 5 fotterra,nome fenza numero del più, è habita fpeco,lafpelunca. «*7! 
foppanno,ual fotto panno. tione fotterranea. >°97 fpecu latione, & Ipeculationi. " 2 7 
foppidiano.il baco dal letto de uillani. 175*8 fotterrare,per fepellire,piantare,porre , o fic- fpedale,ab hofpitando. 47 
fopportare,per comportare,tolerare foffenre car fotto terra. '097 fpedirc,cfpedire & ifpedirc,j? exequire, Ipac-

fottoportarc. fottile,& forali,vai exile. 1798 ciare,finire,hberare,sbrigare. 1501 
fopprefo,a fub & prchenfus,& forpreflb,a fu - fotto,& difetto aduer. I78J fpeditione,& Ipeditioni. IOJI 

pra&prelienfus. - a 
loprello, che ual calcato. i 7 5 4 i 7 0 , 1051 

T /• n ' r. r .._i_ Meglio,&fpecchio. 714 fopra,& ioura.Lat.fuper. . 1776 fottofopra,& fozzopra, uale alla riuerfa. 
Ioprabondare,per l'oprauanzare. 129 
foprabondante. « 9 fottraegere,& fottrahere,per liberare, o 1 
lopragiudicare,per apertamente giudicare. uerè 1 
. ' , 7 7 ? fottrarre.&fottr: 

fpengere,per extinguere. 1618 
ica,& fpilunca. 1117 

fpene,la fperanza. 1271 
lendere nome,& uerbo,per pagare,foluere. ^ f ioLiiarrc,ocioltiag^cic,pti ijiuuucic. -r 

lopragiungere,per fopraponere, accrefcere. fouenire,per ricordare. 774 
1697 fouenire'per aiutare. 5-07 fpenditore,quello che fpende. 

fopragiungere.per giungere all'iprouifo.1477 fouente,ual fpeflb,o fpefle uolte. 173 ' fpcne,& fpeme,la fperanza. 
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1618 fpirti,& fpirto.uedi fpiriti,&fpirito. 180} fqualido,ual brutto,afpro & horrido. 1 

.. . . , 998 lplendere,&rilplendere. 616 fqua!ore,ualbruttezza,magrezza. 
penliero. 1164 fplendido,ual magnifico,chiaro. 40r fquame,&lcaglie,come quelle de pefci. 109! 

ij>ei)to,ual morto. 161 8 fplendore,la luce. 616 fquarciare,per rompere coti furia. 44^ 
fpenzolate,ual pendenti 1788 fpoglia,in uece della uefte,& meta.per lo cor fquarrare, p rópere in quarti,& in pezzi. 44? 
fpera,& (phera,ildimi.è fperula. 11 po. 131fi fqua(làre,per Scrollare. 453 
fpera del fole,cioè l'ombra del fole. 623 fpogliare,per fueftire,nudate,&meta.per pri Squilla,la campana. ' °8 
fperanza,la fpeme,o fpene. 1171 uare. 1540 Ih,in uece di quella,come ftamane, ftanotte. 
fperanza mia.per la innamorata. 636 fpoglie, le prede de nimici fatte uittoriofamé 1919 
fperare nome,& uerbo,£ hauer fperaza. 1171 te. 5-40 ftabile,cheualfermo. f 6 

fpergere,per perdere,&per difperdere. 4co fpogliatori,i ladroni,ifcherani 7f5 (tabilc la roba,lo ha.uere,i beni. ' i 1 

fpergiurare,&fpergiurato. j i fpolj,&fpuola,ftrcméco da teftori jjfòpra il- ftabilire,per firmare. 5 6 

fpergiuro,il giuramento fallo. 32 qual fi auolge il lilo per teffere la tela.re J4 (labilità,ual fermezza. 5 fi 
fjperiinentare,&efperimentare. 1640 (pola legnomaritimo affailicuro fu l'acque. ftaffa,ordegno de caualcanti. m f 

lertOj&i elperto 1647 104S dadeggiare,per ufcite, o abbandonar le ftaffe 
>érula,il dimi.di fpera. 11 fcolpare,per leuar la polpa, cioè la carne dal- 1815 
iefa,& fpefe,il fpendere 774 l'offa. 1311 ftagione,che lignifica tempo. *r4 
>e(Ta,fpeffe,adie. 1751 ipoltrare,per non cffere più poliedro,cioè gio fagliato,ual in più pezzi tagliato. 5*9 
,ieffoaduer.ualfouente,&lpeflèuolte. 175 «• uine,o ufcir del letto,cioè del poltrone. ftagnare,per fermare. 1080 
>effo adie.cioè frequente. 17)1 310 ftagno, metallo notifsimo. U j f . 
)etiale,& fpeciale. 94, fponda,che dinota ogni banda,&anco lariua ftagno, è ricetto di acque in guifa dilago. 
>etieria,& fpecieria. 943 de fiumi,ofimile. <>«7.1041 1080 
>etie della fpetieria. 943 fponere,perdeponere 1787 ftaio,Sc ftaro mifura nota. I7f9 
jetrare.perliberar della pietra. 1138 fpófalitie.chefi fa tra marito,& moglie.15-26 dalla,ftanza d'animali. ' " 5 
>ettacolo,cofadiefportatione 945 fpótone,& fpuntone,arma haftata nota. 49; ftallare,è quando icaualli,o altri animali pi-
azzare,per romperediuidere. 445- fporchez7a,laimmonditia,la fozzura. 1816 fciano ftandofermi. i x T 
>ezzato,ualrotto,fracaffaro,diuifo 445 fporco,ualimmondo,fozzo. i8i£> ftallo,la ftanza,l'habitatione. 95° 
>hera,& (pera,il fuodimi.èfpherula. 11 fporgere,£ fpargere,o fpingere in fuori. 427 ftamane,in uece di tjuella inane. 1919 
'hinghe, moftro enigmatico, uedi a Laio di fporro,il ipaldo,uerrone,portico,o pogginolo ftame,il filo,per teffere,& anco il lino, o lana 
Thebe. 384 919 polii fu la rocca per filare. 34' 

fpia,&fpie.ilfpione. ufix fpofa,&fpcfo,&fpofi ifitf ftampaualforma,qfegno: , . 'T i ' 
"difpiacere. 5-78 fpofìre,per affermar la protneffa matrimonia Itampare, per formare, fegnare. i f ' i 
,& difpiaceuole. 5-78 le. '5*<5 ftampita,è certo fuono da ballare, Se cantare, 

r ._ . .ìenreaduer. 578 fpolb,fpofa,fpofi. T i f i come una pifferata. 102 
a >iaceuolezza,laruliiciti. 5-78 fpofo mera.in uece del papa. 376 ftancar,&ltancarli,per faticar troppo. j<£> 
fpiaggia,& piaggia. l u x lpranga,cioè ftrettura, è certo legno che fi po ftanchetto, il dimi.di ftanco. 369 
{pianare,per far piano uoj- neatrauerfo, fitto in duo legni per lorofo ftanchezza la laffezza. - 369 
(piare, per perfettamente inueftigare alcuna ftegno. 65- ftanco,& llracco,cioè riduco. 36S 

cofa. uf i» fprazzo,cheualguazzOjdettodafpruzzare. ftanga,ècerta mazza lunga grolla. 1192. 
(piccare,& di(piccare,per diftaccare. S"4 '010 ftantc,come poco,omolto itante. uedi poco 
lpicciare,p fpicare,mouere,8c andare,ouero fpre°ionare,& fprigionare,per leuare,ocauar ftante. 174 

fpruzzare,& ufcir fuori, Se hauere^origi di prigione. 553 ftanza,la habitatione. ^ 9}z 
ne,onde diciamo le uoua Spicciare quando /pregnare,per difpregnare. 25 6 danzare,per ftar fermoin un propofito. s jx 
fono per nafeere i pclcini,o colombini,det (premere,in uece di efprimere. 175-3 Ilare nome,& uerbo. 976 
to da rompere col piccio. 917 fprezzare,&fpregiare,per deprezzare. 401 (lama,uccello quaGiìmile alla perdice. 1012. 

fpiche,& fpighe,& fpigain fin. i j i Sprigionare, & fpregionare. 333 ftarnutire,per ftranudare. 1379 
r . i u-n„. :r„:— . ringere,pertrar decalzi. 146» ftarnuto,& ftranudo. «3»? 

rizzare,& fpruzzare,j> sbuffareacqua.1020 ftate.Lat.eflas,tis. 921 
ronare,perdar defproni,& meta, perftimo ftatera,ftromentoconcuifipefa. 1755 

naie. J548 lare. 1114 ftatico, lo hoftaggio, cheli da ad altri per fi-
fpietatOjVal empio,crudele. 559 fprone,&fpirone,&fproni. 1214 curtà. 76I 
fpiga,inplu.fpighe,&fpiche. XJI fproueduto,ualall'improuifo. 297 flato5per lo dominio fpirituale, atemporale, 
fpingere,&(pignete,per eftinguere. filo fpruzzare,o fpri zzare,per sbuffare, & per ba- 68.389 
/pigolare, è cogliere ne campile fpicherefta gnar minutamente. 1020 flato,per lo effere,& perlouiuere. 1594 

teui dopo la prima raccolta. 131 fpruzzo,il guazzo. 1010 ftatua,la figurarla imagine. 82; 
fpigoliltra meta.ual donna uile,& di balla có fpuma,la fchiuma, cioè quella feccia che elee ftatuire,per ordinare,deliberare,fermate, & 

dirione. i j i dell'acqnaperbollore,loperfouerchiocal- ponere. . 1276 
fpigolo,èpuntaacuta. U t do. 1023 ftaiuito,ualditermmato,diliberato. 1x76 
fpillo,ilpontiruolo,oilbroccaglio. 84X fpumante,&fpumanti. ioxj ftatuto,ualordinarione,deliberatione. 1276 
Jpina,&(pine,cioèdumi,uirgulti,o rubi pun fpumare,per leuar la fpuma,come della pigna ftecca,e certa mazzetta,feftuco, o bacchetta. 

genti. 1188 ta quando bolle. 1023 " 8 9 s 
fpinaceherba da mangiar notifiima. 117 r fpuntare,per ufcir fuori. 927 «eccato,e certa moltitudine de pali fitti in ter 
fpingere,& ipignere,perdar lalpinta. ,610 fpuntare,per ferir di punta, & per leuar la piì r? a guilà di ferraglio fatto [per combattito 
fpinofo,ual pieno ài Ipine. 1188 ta 5^7 . r l . . . r °4 
fpione,la fpia 1 1 6 1 fpuntone,&fpótone,arma haftata nota. 495 " " c h i fono legni piccioli,& pungenti 11s9 
fpiraglio,il buco detto da fpirare. 1131 fpurgare, per chiarir fputando come quando "ella,è fegnocelefte. 86S1 

/pirante turbo,ual foffiante,girante. n r uno uuol bere. 730 ftella,per io dettino,fato,o forte. T 7 
ipirare,perloffiar£,£xhàlare, infondere mori fputare,& fpudare. 138X flellante,ualftellifero epitetto conueniente 

re US" fquadernare,per guadare,per rompere,come al cielo. 865-
fpiratione,8tifpiratione. 1 T un libro,o quaderno. 447 ftelo, è qualunque cofa dritta,come colonna 
fpiritale,in uecedi fpirituale. 1240 fquadra,lafchiera, o compagnia de foldati in legno,o palo fitto in terra. 946 
fpiriti,& fpirti maligni,& infernali i8o; ordinanza. 501 flemperare,per liquefare. 1747 
^ f p i r r i c e l e l t i . 10 fquadrare,per dirizzare,acconciare,adattare. ftendardo,dettoabextendendo. 497 

>,& fpirto,per lo intelletto,anima,fiato 7 T ftendali,fono le lille. i f i x 
uc.ito 1803 fquadro,& fquatro,&ifquatro,èftromento ftendere,& diftendere. 179* 

fpir.ito lànto Lat.fpirituflànaus. 3 che adoperano i maeltri di legname cioè ftenebrare,per leuar di tenebre. io8f 
^irituale,& fpiriule. 1240 marangoni,muratori, i8f ftentate,per patir grandemente. 1820 

lpiedo.arma haftata notifsima. 
fpiedo dell'arrofto. 9 58 
/piegare,& di/piegare,per manifeftare, fpia-
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fténtoJ'atóàjltttuoJefiii..' :., 1810 RrMa.la uiapublici. • ' ros | } u ^ o J e l ' e I " " ^ ' n i *|* 
fterco,li feccia,lametta: M9 3 lud ico il giudice del maleficio. ne*'dudiofo.ual dedito alle kttere. >»l 
fternere.p didédef.&metaip.far.chiaro 17 91 drage la malignità. M6 ftudiofamcntea . n o a 
fterpe.& ilerpo.la radice. « 57 ftralciare,& intralciareper.fnodare/uiluppa. (luffa,& ilua, habitatione per 
fterpere.perdifcauarfc.diradicare. .1157 ' re.dringere. J 4 f ' n ®!8, 1- j- j.fUU.ri . . . 
fterpOjSt fterpr,la radice. VOI ftrale,la faetti,Sfreccia. ,58, «»olc^la moltitudine de foldutl. 455 
ftefl"o,& ifteflb.che ual medefimo. 1919 fttalunar eli occhi, per guardarfiflamente.co ilupefattione la itupidita. - 94 
ftile in uece dello dire. 86 mihaccie.qiiafipira lumen. l r r 7 dupefatto ual attonito. U94 
ftile per lo collume,ulànza maniera. istfi ftramazzare,per traboccare,slunare. 451 ftupido.ual liupe&tto,pazzo. , - 94 
ftile con cui G difeena, Se qualunque cofa ftrambe, fono legami fatti di giunchi in fbg- ftupore, e fpetie di ammiratone di qualuque 
, d-itta ,5 811 .gin di corde ritorte, con lequai fi legano le foprauegnente pericolo. « 9 4 
fólla,la socciaUeìl'acqya. » IOI5: • balle de cuoi,o limili. 340 ftupro,& Itrupo. . , 7 
ftillare,per gocciare,purgare,colare. loir ftrame.il fieno,herba nota , .75" ftuzzicare,per toccir pianamente,onde fi di-
ftima.il prelzo.o pregio! 7*1 drangolare.per affogare per la gola. i 4*f ce Buzzicar ne denti. 443 
ftimare.per giudicate,conoffere,apprezzare, ftrangoglioni.fono que trilli bocconi,che lo lu lulo.ual iopra 

, l _7 : no quali p ftrangolare chi li mangia . i42r fua,fuo,lue,& fuoi. 15 '9 
flimatiua.ualgiuditio. : "57 draniare per eder diuifo & concraiio al uo- Radere,*pervadere,cioèfarcredere laSt 
ftimulare.per moledar.e,puggere. 5 8 0 ler d'altrui. ' 8 u io, e rometo fopra q g 
ftimolo.il pongetto.o il ponzone. r»o ftraniero,& dramere.il foraftiero. 1579 » ditura per teflere la tela. H54 
ftinpuere & dHiinouere i«tfi (Icàrio,& Uranio. r67 Abietto,foggetto,la materia. kO 
ftipa,& fl'iua,& ftildice il lombardo,è chiù- ttrappare.per fterpare di mano. " i 7 fi"bito,& dilubito aduer.che ual 1 ncontanen-

5;,' ); r,:Lj> 3JV draripeuole.ual llraboccheuole I040 te. 194 
-ftìpra per raccogliere infieme.chiudere-con- ftralcinar per terra. 1791. fubitoche,&fubitopoi: J94 
nipra.pcr D , ! r ftratagema.èaduna militare. 504 fubito.fubita.adie. 1497 
S i „ ™ d ' o ì i r i U o , h p ™ u i t o W i i t a » « i K l i t t v . k k d M t a w i W W . . . K . V » . . . , . . a * 

Ynaoaachiferue: , 499 fumare,mal trattare. 13.11: fuccedere.per auenire.intcruemre, andar lot 
ftinYèauella eabbia doue fi tengono icappo ftratio.ualfcempio.ftruggimento,crudeltà, to. 156S 

! ..Imnpmk.- , » . x fcc.fnoot,,!pum.Jo,]•?•»««.. « » 
fiiua èchiufura fattitelifiepeuedl (lipa. j j r ftrauagliare.perufcirdi trauaglio. I jo t fuccefsiuamente.ual di grado.m urado.ir66 
fìi afe p n r- s--1.. n-inU-lw mn fnrrplWf» usi nnlrero. 1500 
Aizza,è 

.percircondar di fiepe. 355 ftìegìin plu.ftrighela maga. 799 fnccefiore,ual pollerò. . 
è ira,corrucio,colera,rabbia. 5 66 ftregghia del cauallo,detta da Aringo,o,da fucchio,& fucchiello.il triuello,& ermellino 

iuzzo,ftizzonej& tizzo.è legno in parte ar- . . 
fo dal fuoco. 991 dreggiare, che è proprio de caualli i n 7 fucciare.per tettare, o poppare. "*47 

ftizzofo, detto da ftizzo, perche G accende ftremità,& eftremita,il.fine. 1618 fuccidume.il Inorchezzo.o lordura a taper 
d'ira come il (lizzo affocato. 5-66 ftremo,Se edremo,ual ultimo. 1618 caufa del fudore. '8 & 

ftòifta.uedi al uerboftare. 976 drena il medefimochemanza. 411 fuccido,ual lordo,(porco. I a 

flocco,la (pada del caualliere,Se dell'huomo ftrepito il romore. 41» fucco & fucchi,&fugo. 10 1 
diarme. 490 inettamente aduer. 1795 fucco,in uece di latte i»4 

ftoiciè fetta di philofophicofi detta. ; aio drettezza il contrario di larghezza. 1795* fudare.che uietl pertroppocaldo. 5 
flol.;è.m.(irS,ofaij,dipia..o.tU,tbe tom.ftato.lta0 i7>f s,ddi.»,».l fetto.Ut.fobtó. m 

fi pongono i fteerdoti al collo, & è anche ftridere.per fortemente gridare. 1404 fudore,& fudori. • ' 
certa uelle facerdotale.che fi poneuaÀO.in ftridere, e la uoce del pipillrello uccello noe- fue,m uece di fu ufo Dante. 778 
dodo i preti quando predicauano. ì 1 S"42 < turno.. 1404 fueadie.Lat.fuus.a.um. 

Holtitia.la pazzia. 1147 ft«di.& nel numero del più (Inda. & ftridi. fuegghiare per deilar dal lonno. 1309 
•ftolto.il pazzo,il matto. » 4 7 H " 4 n . , , fuegìiare.&fuegghiare.&fuegharfi.petde-
•ftomaco.la parte dinanzi del corpo. M 4 9 ftriga,& dnghe fono certe uecchie (fecondo ftrarfi dal Tonno. H«9 
ftoppa.èquella, che dopo il capecchio fica- 1 fempu)che fi trasformano in gatte, & in fueghato.ual follecito. . 
• - u à del lino o della canape 335 altre uarieforme. 799 melare,per fcopnre.o feounre. 919 
ftoppare.per ferrare con la doppa. 355 ftrigriere,& ftringere.&aftringere I7 9 r fuellere.perftirpare ofterperc. 1157 
-ftpppia.èquello refiduo di feduchi di paglia ftrillare.per gridai e, & far ftrepito. 1404 fuenar.per tagliar le uene. «i» 4 

clic reda nel terrtno.dopo il tagliar delffor ftringere.& llrignere. : , 1 S r fuemre.per uen.rmenoperfmarrire. 4 
menro « 9 0 ftrilcire.p ftropìcciare.lifciare.ofregare. T-0 fuentrare per aprire 1 uentre. 1319 

..norcere?& torcere per.Piegare. • t c U ftr6logia,& adrologia . 7&6 fuentura.lafciagura.ladifgratia. 167 
stordire, è proprio quel romore quando per llrométi,6rftruméti mutici di varie (orti.104 fuenturato.ual iciagurato.difgratiato. 167 

1 l'udito. 440. U9S fttopicciare, per fregar leggiermente 452 stroncato. 
flordito,ual come balotdito. .44° ihopiccio,ual picciolo fuono fatto con mani, fuergognare.per mtuperare.gittar uia la uer 
florionepefee affai noto. 1093 o con piedi fregandoli per terra. 451 gogna,diuenir sfaccialo, 
ftprnire.per far romore,& ftrepito. 499 droppiato,ualattratto,ratrappato. 15*10 fue.naic.per ulcir delueino. 
•ftorino.il romore.o tìrepito, & per la molti- ftroppio.e ftorp.o cioè interromp.mento.4r. fueftire.per f P ° 6 1 " « ' f ' n " d l r e -

- tudine.diC0nlbattentU pigliali anco pet: fttofc.o,è gran fuono o drepito. 4 ^ fuftum.gare.& offum.ga e. 991 
•... -1 foldaci quando fono .per pigliar qualche ficozza, è il canale, che giunge dal polmone fuffolare.per fibilare.coo 19bocca-

terra,che congridiv&romoii cercano fpa alla bocca, la doue uiene il fiato, & pigliafi f u g r j j a u , & figliare,per ìmpri* r ^ 

ftornare.per tornare indietro. 1I7! ftrozzare. è talméte ftrengere la ftrozza che fuggere.per feccare.& per fciugare che 1 lom 
•ftorno,&ftorni,uccello aliai noto. 1011 ipedito il fiato fi affoga,& lì llràgola. 1418 bardo dice cizzare. ^ * 
•ftorpio,& dróppio,lointerrompimento.4n ftruggere.fi disfare,cólumare,dileguare. 449 fugo,fughi,& fucco» 
ftouigli,fono Jemaffaritie della cucina. s , 8 linimenti mufici. 104 fuiaie.pc! p . f n c d a r c , , r 
J b t - K I 450. ittumentida nooi. «.« 
ftraboccheuole,ualfenza.conlìderatione,& drupo,Se llupro. «83 fuifare,per non a , 

• drabocchcuolmente. 450 duccare,per itccare.o per indurare,&ancho _ u , a a r e j] uifo. 1417 

chiezzaconfumati.&nonpiuboni.&di dudiare.per dar opera alle lettere. . l S ? . ' r - , . 0 
medefimo è cencio. 1550 ftudio,per la follecitudine, diligenza, indù- fuo,in uece di (uoi. 19* 

« P T O S 0 , U , K . K j . f c ù ™ . o p O T . 1 fot fuoccta3& luoccro. • 
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fho°liare,per tuor laooglii. _ 1*74 ' «Ho per tal modo. j t6rB temerario,ualar»ginfceipréfontuofo,autlaf' 
fÌiofizzare,perbatter l'ali, come quados'im talentare,per.conléntire,o piacere,cioè della ce. 1 

para di uolare. , 0 0 ° fua voglia far la uoglia altrui. 117} teihfcre ,& anèo.temore nóme , & nerbo. ' 
fuoi,in p!u.&in (in.fuo pronome. 1910 talento,la uolontà,il uolere. 117? -1x86 
fuolo,in uece della terra «097 talbor,ual alcuna uolta. 2-Cy «mere,per pauentar.e,hauer paura. - U88 
fuolo, per la fuper'ficie dell'acqua. iole tallone, & fi pone perla parte del piede-vici temo,il timone,il gouerno della naue 30» 
fuolo,per lo Iolaio,& ogni cofa, che fofti-ne naaltallone. 1461 remore,&timore. 1186 

onde fi dice nelle naui porre le mercatan- talpa,la topinara animai quafifimileal topo teihorofo,ual pieno ditimore. i ì f * 
tie afuolo,afuolo,cioèa folaioafolaio l'u & habita fotterra. • 11.18 tempera,comt? quelladel ferro,o buona,o tri 
na fopra l'altra. 9Ì° tal uolta,ual alcuna uolta,talhor. 169 Ila,& per meta. . 171» 

fucinare,& fonare. : tamarifeo,arbore. 1168 temperanza,& temperamento. 17*7 
fuono,& fono,che è ogni uoce,che l'orecchio tamburro, & tamburri flromento bellico no- temjlerare^per acconciare,adattare,& riduce 

può comprendere 1 0 1 tifsimo. 109 re alla uia del inezo la cofa eccefsiua.'iTaf-
fuora,& fuore,la monaca. 2.48 tana,lacauerna,ouehabitano,lefere. 1128 temperato,ual morigerato,modello. : 1727 
fuperare.perauanzare f4° tanaglie, flromento di ferro, che adoperano tenipe(la,ègoccied'aequa congelata,che viS 
fuperbia,la alterezza. V6° i labri per pigliar i ferri affocati. 84» dall'aere con empito .>1019 
fuperbo, ual altiero,& alcuna uolta nobile,et tanto aduet.ual ad ogni momento di tempo, tem pefla,per la fortuna nVaritiina. ioi4 

pigliali in buona,& in mala parte. 5-61 275 tempeftare,per cadere tempefta,& meta.per 
fuperbi'celebrati da'noftripoeti. j-fii tanto,tanta,tanti adie. 1756 combattere. iojf 
fuperficiale,& fuperficiali. 78J tanto,in uece di al fine. Ì616 tempe(lofo,ual pieno di tempefta. 10j4 
fuperficie,è quella cofa,che ha lunghezza, & tanto,oquàto,ual mica, un poco,o alcuna co tépie,fono le due parti del capo,era l'occhio, 

larghezza,dellaquale i termini louo le li- , fa. I7JJ" & l'orecchio. - 1570 
nee. 785 tanto,& intanto,che ual in quel mezo di tem tempio,& tempio,luogo facro 4f 

fuperno,cioe di fopra. itf po,o 1 quel tempo. 198 TE M P 0,il terzo capo principale della no-
fupino.e giacer col corpo in fu. 975" tanto più,tanto manco. 1736 ftrafàbrica. 151 
fuppa fatta in acqua,o in uino. 1x5 tantofto,cioè tato tofto,che ual fubito. 19» tempo in uece della ftagione,occafione, co-
fupplicare,per pregare reuerentemente. 3f tapeto,è teftura fotta di lana, odi feta di uarii moditi,& qualità del tempo. 2f» 
fupplicatione,&fupplicationi. 35" colori,variamente figurato. 7.1» temprare,& temperare,per moderare, accon 
fupphcio,il tormento,il martire. 1810 tapinare,per andar peregrinando. 315- dare,adattare,'riducere alla uia del mezò 
fupremoualfommo,altoincima. I f tapino uocabolo Gr.ual nnfero,humile ballo la cofa eccefsiua. 1717 
furgenti,conicJfurgenti raggi. ì o n j 15 . tempre,che ual modi,&maniere. 1 5T8 
furgere,& forgere, che è proprio dell'acque, tarchiata,ual ben formata in tutte le parti. tempre,che ual rime,o concordanze. 94 

e anco per creicele loix 15-11 ten,in uece di tene,ulàto da poeti. 19:® 
furfe,in uece di fufo ufo Dante. 177 tardaza,la tardità,la dimorala létezza, 178 tenace,ual tenente,& meta.pet collante, ter 
filimi alberi noti. & fufine il fratto. 11 «8 cariare,per indugiare. Z78 mo,&perfeueranre. 5-5 
iiifo,fu,8: fupra 177* tardo,& tardi aduer.di tempo. • 178 tenaglie, uedi tanaglie. 
fuflìdio,loaiuto,il fòccorfo. fo7 tardo adie.ual pegro,lento. 278 tende,fono i padiglioni. 498 
i'ufurrare,è la uoce dell'alpi 1397 targa,armad-.fenlibile aguifa di feuto. 49 T tendere,per diflendere,& perponere. 170; 
fii(lituire,p lafciar il luogo di un'altro. I7»3 tarlo, il caruolo,la tignola animaletto che tenditore,quello,che tende. i7<, f 
futoinuecedi llatodauerboefl'erc. IT9T fempre rode,detto a terendo. 1 xi 8 tenebre,la ofeurità. 1805-

T. tarma,la tignuola,ocarpafpetiediuermea tenebrofo, ual pieno di tenebre, & di ofeuri-
Tà,in uece di tali. guifa di tarlo,che rode la carne. j.ix8 tà. l8oy 
*ab.illi,& iimpani, fono ftromcnti bellici mo tartaree porte,le porte dell'inferno i8c r tenere che a diuerfi lignificati fi eflende,fec6 
1 refehi. ^ 109 tafca,la borfa,la fcarfèlla. i f n doifuoi aggiunti. ,444. 
tabarro, è ueftimento fenza maniche, che li taflo,animai fonacchiofo. 1119 tenere,per tenere, che ual mettere, ponere, 

portana difopra all'altre uefli. 15-40 taftare,per ìfprimentare 144» hauere,pofièdere 39j-, 
tacchei elle, fono tacche, oragli, che fi fanno tatto, l'uno de cinque fentimenti de! corpo. tenete, per riputare,(limare,credere,giudica 

fopra un legno, & per meta, fi dice ad un 1440 re. 115-3 
huomo hanerfacche,cioè difetti- ij-if tauerno,luogodouebaccianoitauernieri,ba tenere, per rafrenare, attenere, contenere, có-

tacere,nome,&uerbo,peramnrutire,non:par rattien beuitori. 114 primere l n j 
lare. tauerniere,qllo che pratica alla tauerna. 114 tenere,per feruare,conferuare,&mantenere 

tacitamente,ual occultamente. 1413 tauola,la menfàdoue fi mangia. 1603 941 
taci 10,ual con filentio,fenza far motto, & Ce- tauola,per loconuito- 686 tenere,per diféndere/chiuare yi i 

c r e c°. . , 1413 tauolare,per far tauola,& meta.per far patto tenere,per reggere,&gouernare . 417; 
• taciturnità,il filentio 1415 1748 . tenere,per impedire,(turbare,vietare,contra 

tafani,fono animali uolatili,piu grandi delle tauolaccio,il targone,cioè feuto fattodi tauo Ilare. «oli 
api,&di color feuro. i o l i le. 41,5- tenere,per fare, comequefla donna ui terrà 

tagli mèta.per lalìmilitudine, oconformità, tauolaccio,il targone dadiffefa. 495- compagnia. 8 4 ^ 
16? f tauolato la ferraglia fatta con alleo tauole. tenere, per legare, conflrengere. ,4» 

ragliamento,la uccifione. r : 9 917 tenere,]> pigliare,come tenere l'inuito. 144+ 
tagliare,per marchiare. 5 } 0 tauole da giocare. 698 tenere, per habitare, come terrò del ciel la 
tagliar la teda,per decapitare. yjo tauolier da giocare a tauole,& a fiacchi. 698 più beata parte. . 
tagliare a pezzi- 53° tauoletta, in uece di pittura,o di quadio'pin- tenere,per fermare, come e'iciel tener con 
tagliato,che ual ferito, fpezzato. 550 to. 807 femplici parole. 5 ; 
tagliente,epitheto conueniente allafpada,, o tauro fegnoceleflenoto. 8tfo tenere,per eleggere, come'ldamanmanca,è 

limili. . r»o tazza, la coppa, uafo da bere noto. 830 tenne il camin dritto. 21 
tagliere, detto da tagliare, cioè doue fi taglia te,& ti,pronome. ig%z tenere, per hauere 13 i.e per dirizzare. 1691; 

fu la carne. l 6 o 3 tè,in uece di togli. 19x1 tenerezza il contrario di durezza. 1687' 
taglio dell'arma. 5?o teco che ual con te. 1911 tenero,il contrario di duro. 1687 
tal,in uece di tale, Sdital i . 16J« tcdefchi, gli alamanni M80 ten tare, per fperimen tare, far proua, cercare,-
tal,tale, & tali,lènza l'articulo ual alcuno,jal tedio,la moleffia.la noia il faflidio 1301 otaflare. 1441.164? 

cuna,alcun i,& có l'articolo ual colui,quel tegghia,o teggia,& teggiuzza,il dimi. e uafe tentatione,& tentationi ' ( 441 
li.come tale,gli tali,alcuna,uolta fa(compa di terra,o di rame da cucina,a tegendodi- tentionare,per contendere. " 591 
ratione,come tale,&.quale 19*' S!8 tendone, o tenzone, lacontefa, il contrailo.' 

tal,& ta.c,che ual limile,&rf<)fi. 1 (56.1921 tela,che (1 fa col filo,& (lame teflendo. 15-55 r c } 
tal che,ual manieraci modo,fi che, 1 telo, in uece dello flrale. 4)8 tentone, ilmedefìmo,cheatentone,oapalp> 

« 9 " tema,la paura il timore. u s 6 cone. 14A8 
tale aduer.che ual talmente,quando,fi,di mo temenza,la tema,il timore. tenzone,& tentione. T»i 



tepidezza.la tcpidità. «17 
tepido,& teuido che è tra caldo & freddo. 

6x7 
terdecimo,il terzodecimo. 719 
tergo,ual dopo le fpalle, & pigliali in uece del 

lafpalla. 1430 
terminare,& diterminare,per finire 1617 
termine,in uece del fine. 1627 
termine,quando luogo lignifica. 977 
termine,quando teirfyo lignifica. 154 
termine,quando dinota accidente,calo, forte, 

TE RR A elemento. •• 1096 
terra,in uece della città 891 
terragno,cioè fatto in terra o di terra. 1097 
terrazzani, fono quelli che habitano nella ter 

ra,cioè nella città 1571 
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tofo,& tolà, uocabulo milanefe, che ual fan-
ciullo,& fanciulla. l f j o 

tolìoaduer.ual tortamente,fubito. 291 
totalmente,ual in tutto,a fatto. 1740 
touaglia,il mantile,dettodatauola 1603 

. 1*i' tra,&fra con li fuoi aggiunti. 1715 
tiranno,il fignore,& ufurpatoredellalibertì. trabacche,fono cortine da letto, &ancoli ufa 

no ne campi. 4 9 8 
traboccare,per Uerlàre, per mandar fuori con 

furia. 4 r , 
tracciale ue(ligie,ouero pedate,& anco in ve 

" della uia. 1104 

ni celebrati da noftri poeti 
aia,ual uiolenza,& sforzata fignori 

irate, per /tendere, (cacciare, cioè ..u .uuv... 
da Ce, come il tirar dell'arco, & fcoccare. 

>,& tr 443 
terreno adie.ual cofa nata in terra,o che pai 

cipi di terra. 1096 
terrei}re,cioè di terra. • 1097 
terribile,ual fpauenteuole. r®o 
terrore,ual fpauento. l»90 
terfo,ual cola polita,elegante. 718 
terza, hora canonica 1 6 1 

terzeuolo,la uela minore della naue. 1050 
terzo foft.& adie. . . > 7 " 
teizuolo.o terzolo,lpetiediIparuieri 1011 
tefchio,èil capo morto 1414 
teflère,per far la tela. ' 1554 
tefla,cioè il capo. 14x5 
tefta meta.per lo principio. 1608 
tefta,meta.per la fine. 1626 
teftamento,la ultima uolontà. 131 
tede,ual adcflo,nio,hora,poco fa. 15-4 
tefiefo,in uece di tette. 15 5 
tefticoli,i coglioni. 145-5-
tcftificanti,che teftificano,cioè che fanno fede 

1668 

tilÌguzzo,è infermo che molto fputa. i68tf 
tizzo, & tizzone, il medefimo che Aizzo. 

991 
to,in uece di togli,o piglia. 1911 
toccare,per tangere. 1440 
toccare,per appartenere,o conuenire 1441 
toccamento,il tatto. 1441 
tofo,pietra dura,&arenolà. 1146 
toga,a tegédo uefte appo Romani, & commu 

nedahuomo,&dadonna. ir 59 
togare,per coprire.dettoda togauefte. 1539 
togliere,per pigliare,prendere. 4x9 
tolerare,per fopportare,comportare. 41 
tolleta,& tolleto dal uerbo togliere. 429 
tomacella,è certa compofitione fatta con car-

ne pefta,fegato,& ceruelle di porco, in gui. 
la di pomo,ma fchiacciato alquanto. 

tomba,è luogo concauo,& ofcuro,& meta, per 
la lèpoltura. m 9 

tomo,è la caduta al ballò 1787 
tonare,& tuonare,per far tuoni 441 
rondare,per tagliare^ tofare i capelli, peli, o 

tracorato,o tracurato, quello che non ha cu 
delle cofe,& che palla l'ordine 1242 

tracuraggine,& trafcuraggine. 114» 
tracuranza,che lignifica profontione, audacia 

& trapanar l'ordine. 124X 
tradimento,& tradimenti. 585 
tradire,per fraudare,ingannare r 85-
traditore,& traditori. 5-85-
traditori celebrati da noftri autori. 5-85-
traficare,uocabolo mercadantefco, per manee 

g'are. 7 1 , 
crafico.il maneggio,detto da traficare. 771 
frangere,per paflar dentro,& per pungere & 

è proprio il pungere de feorpioni, delle ffe-
fpi,& limili. 

trafitto,ual punto,ferito,conficcato, Se trapaf 
fato. " J 

tefti •a,fede. 
teftificare,per rendere teftimonianza. 1678 tonditura,laraditura. 

' ' ' * tondo loft. & adiettiuo. 
tonica,uefte fenza maniche,& corta. 
tonicella,il dimi.di tonica. 
tonno,pefee grande marino. 

-patio,pietra pretiofa,& gemma di col. 

teftimoniare,& teftificare,per rendere,o addu 
cere teftimonio,o protettati!. 1<Ì7S 

teftimonio,& teftimonii. 1677 
teftojè uafo di pietra cotta. 830 
tefto,lo originale. 92 
teftore,& teftrice,quello,& quella, che tefl'e. 

teftudine,la galana animai,da acqua,& da ter 
raafi'ai noto. '95 

tetragno,è quadro quadrangulare. 7 84 
tetro,ual ofcuro,& brutto. 1810 
tetto il coperto della cafa. 918 
theatro, uocabulo Gr. è luogo doue fi fanno i 

fpettacoli 54 r 
thema,ch'è principio di parlare,politione, o 

foggetto 86 
theforeria,la camerlengaria,cioè l'erario il 

filco,la pecunia publica 128 
u- V°,& anche thefauro 1x8 

thimbra herba,dallaquale è detta la (elua thl-
brea propinqua a Troia. , r , , 

t l . o n o . i h c M i , « r f t » de 
uata,doue fede chi giudica. 

ti fi pone innanzi al uerbo,& dopo, & n 5 mai 

dell'oi 
topó,& topi,il lorice,o il ratto di cafa ar 

notifsimo. 
toppa,la chiauadura di ferro,o di legno 

li ufa a pouerecafe. 
torbidare,& turbidare. 

torcere,& ilorcere,per piegare, & uolgere. 
1661 

torchio,il doppiere,o la torcia. 990 
torma la moltitudine di gente,& pigliali per 

ogni moltitudine,»: compagnia. 1577 
re,per affligere. 1819 
,la torturagli martora. 1817 
,per la artigliarla. 445 

igedia,& tragedie. 
tragettare,per pall'are da una riuaad un'altra. 

tragetto,&tragitto,è il palio, come da una ri 
ua all'altra d'un fiume, o per mutar robe di 
un luogo in un'altro. 1041 

traggerc dal uerbo trarre,per mandar fuori, 
extrahere,inducere,o tirare. 41 y 

tralafciare,il medefimoche in tralafciare. 
14S« 

tralci,lonoi gètti delle uiti. 1x1.1189 
tralignare, che ual feguir la dritta uia de fuoi 

buoni predeceflòri. 15-66 
tralucere,per trafparere,imbambolate. « 19 
trama,la fittione, inganno. f 8r 
trama,il filo che fi trahe nel flame per far la 

tela. _ _ 341 
tramare,per ordire,imaginare. 341 
trambo,& intrambo,ual tra ambo. 1710 
tramortito,ual quali morto. 16\b. 
tramontare,per andar di forto. 
tramutare,& trafmutare,&trafmutarfi. 176 
tranare,per trapanare. , 4 6 r 
tr'anghiottire,& inghiottire. 1381 
tranguggiare, per feuffiare, o inghiottire in-

gordamente. x r8i 
tranquillita,la pace,la quiete. 717 
tranquillo,ual quieto pacifico. 

tibia,ftromento mufico. 
tjgl'a,arbore all'ai noto. 
l;gna,infermità nota. i 6 8 . 
tignofo,quello che ha_ la tigna legi 
tigre^animale uelocifsimo nel corfo m i 
timido,ual pauido,non audace ixs< 
timone della naue,cioè il gouerno. 105-, 

liare,per circondare,& girare. 
10 ftromento fabrile. 

ri,animai notifsimo 
i°9 torpere,per fgomentare,impigrire, & indebili 

" 1x96 

• 7 , , . 'c'01-.11 gouerno. 
timpani,taballi,tamburri,& ftromenti 1 lchi bellici. 
tinello,& tinella uafo. 0J 

tingere,perfegnateconcarbone, olimile. 

torre,per togliere,per pigliare. 
torre,& in plu.torri,edificio noto. 916 
torrente,è fiume,che non fempre corre,ma al 

cunauplta fi fecca. 1076 
torta,& tortelli,cibo notifsimo. 1604 
torto,& ftortojual non dritto,& per meta ua-

leingiufto. 1691, 

tolco,il neleno,& pigliali in genere, per ogni 
ueleno. 1147 

e,per transferrire, tramutare. 17<s 
trapaflàre,per morire 1617 
trapallàre,quando tempo dinota. *99 
trapaflare,quando è mouimento, come palla-

re innanzi,olalciaradietro '464 
trapallàre,per paflàre dall'un canto all'altro,o 

con arma,olimile. r j j 
trapelare,per pallat fotti Imente, come tra pe-

lo,& pelo, o trapaffar tra peli. 15x3 
trappolaci medefimoche calappio. 334 
trapungere,per lauorar con l'ago. 7x3 
trapunto,è lauoro di ago. 7 2 } 
trarre,per mouere,o leuare. 148J 
trarre,per portare. ,4^3 
trarre,per traliere.o tirare a f e , per indurre. 

pereftrahere,mandarfuori. 415 
trafandare per paflar auanti & varicare. 1466 
trafcolorare,per mutar colore. 8ix 
trafcorrere,per trapaflare. i486 
trafcuraggine,& tracuragine,che ual ofeurità 

di mente, inauertenza 1x41 
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trafcuranza,il medefimo che olttacòranza, 8 >ua & tregua,il patto,la promifiione di 
in offendere,Se meca.la quiete,il ripofo 

tras humanare,peitramutarli dihumana na i 
tura indiuina ì l 

trafmodare.per pallate il modo, & la rnifura. : 

mfcaiiar"wr lf tordire,& quali ufeir del fonti triomphale,& triomphali. 
mento rome un che fogna. U«« triomphare.Lat.triumpliare. 

trafparen'te,cioè traslucido. «19 triomphi,&criompho. 
fafparere.per ueder di fuori quello,che è den triompho,per lo godimento. 

1 * 619 tripudio,il ballo. 

turbato ,ua! irato,indignato. f 6 9 
turbo,èuento con gran freddo. I i r 

turbo,in uecediturbido. . '®'l' 
f turcaflo,la pliaretra,o ilcarcaflo, doue li rip° 

gonolefaette. 4 " 
turchi populi di turchia. *5 5° 

r 5 turgere per gonfiare,& enfiare. 1 1 0 

della rondinella. turpe,turpa,ual brutto. 1 ì ( l* 
tutilare,& [rutilate,la u< :e del tordo uccello. 

1584 

1453 trillanzuolo,ual alquanto trillo. 1684 
117 triftitia,& triftitiè,& triilezza,la fcelerità la 

<475 ribalderia. 55-7.1667 
É99 trillo,che ual federato,peilimo,ribaldo,ghiot 
É59 tomallufo. >66"> 
501 trillo,per pouero,mifero. 5 '* 

1 cioè trifto,per infermo,malfano,debole,dolente,& 
quanto tira un'arco. 438 niello. 

trattare,permouere,negotiare,gouernare,par trillo,per mcllo,lalIo. 
lar con frequenta. «391 tritare,per minuzzar. 

tratte di corda. 458 re. 
tratto aduer.come un tratto, che ual una uol- trito,ual (minuzzato,fpefli 

trafportare,per rimouere. 
trafricchire,per farli llraricco 
tralloruare,per tornare adietro, 
trallul lare,per fcherzare. 
trailullo,ual fcherzo.. 
tratta,in uecedifchicra. 
tratta,a trahendo,c 

17»* 
Z9f 

165» 
utto adie. che uale ogni cofa, ogni parte. 

'899 
utto che,ual ben che,& in uece di quali, o <u 

poco manco che. ' 7 ' * 
utto quel,ual ogni cofa. 

ce di tu 
di tu 174* 

684 V,in uece di doue. 
568 u,in uece di ue,di ui,&di i 

!,fregola gnifica in quel luogo.o : 

tratto tratto aduer.che ual ad ogni 
ad ogni punto di tempo, 

travagliare,per uoltare,& riuoltare 
' 10, & col corpo per ritrouare 

„ i , " ! ; 

•3°» 

inare,lauoce dell'anitra 
io,èluogo che 11» tre uie. 
muirato,officio & dignità de Ron 
SS 
ata la (ero (fa, cioè la porca fatrii 

„^rbo andare. 958.1466 
:,per attédcre,dar opera,far feria. 4x6 
.animai notifsimo, cioè la femina del 

5 uaccaro,è quello che gou 
I130 

uacillare,per er 690 

trauaglie,ual anguille. 
trauahcare,per trapallare 
traualicatore,ual trafgreflore. 
trauafare,per mutare,come tramutare il 

jualuoto 
, uado,nome,che è il palio, o il uarco di fiume, 

n o i troiate fono ilalle,o porcili doue Hanno le tro o di qualunque acque balla. 94? 
048 ie cioè le porcile a fari porcelli. 111» uagare,per andare errando. 1379 
948 tromba,llromcnto bellico notifsimo 109 uaggheggiare,per contemplare,proprio del- ̂  
uino trombetta,il trombettiere,cioè quello che iuo 

109 ua°heggiatore,quello che contempla. 668 
>jper tagliare,o mozzare. 1187 uaghezza,la uenufta,la gratia. 
& troncone , il fulto del.'albero fenza uagghit uoce de le lepri. 

l u . , + l a u l j . 1187 uagliojil cibro,il cnuello. 
• 9 4 „ , • n nfrir dfll-i rrnnrone.il medefimo che tronco. 11X7 uaiilio il uerbo ualere.uedi ualere. 

tramare,&deuiaie,per torc , , , IQ1 t t 0 n f 0 ) U a l gonfiato nella gola,come è il colò uago.che ual bello,difiofo,inaino 
i bo quando feguita la colomba. 116 uago,che ual errante,uagabondo 
91 trophei,fono le prede uittoriofe fattela nemi uaio," 

,è quel legno grofio che fi pon 
delle cafe. 

trauolgere,per riuoltare. 
trauolto,che ual attratto, 

inglifuoi miilerii. 

164 

re aduer. numeralc.tre adie.& maf.& fem. 

164 troppo,troppa,troppi,adie. 
troppo,aduer.& troppo.plu. 

549 

, Q_ 147? 
i, che fono pelle con cui lì fuodrano 

le ueili da mezzo tempo, & di dottori. 
ir4i 

tre furie infernali,cioè Megera, Aletto,& Tht 
fiphone. -°~-

treagio,certa forte di panno coli detta, 
treccie,Ibnoi capelli interciati, & con 

rauolti. 
tredeci,numero indeclinabili 

I V , o ual caua 
ì i i ó uale,vo( 

i,ma manco del galop fano. 
1 116 ualente.ual gagliardo,poten 
1493 ualere,per giouare. 
1493 ualere,per potere.per niont. 

ordine truÌlare,perpetteggiare.Lat.perdere. 14? 5 ualene nome.per le acu t . 
1341 trutilare,& rutilare, uoce del tordo uccello, ualicare.per p a r . 

14 trouare,per 

e,fano. 5-46 

re o coilare. 5"4tf 

1348 
ualicare.per pa are. 94. 
ualigia,il fardello,doue li pone 1 ueilimenti 

la promifsione,il patto di ' tu , nel primo cafodella feconda perfona. ^ J ^ r t ^ A u c o n d a t c . 
& uale ancho ripofo. 

7 H 
tremante,&tremanti. 
tremare,temendo,o hauendo paura;nc 

uerbo. 
tremolare,per tremare. 
tremoto,& terremoto. 
trenta numero indeclinabile. 
trepie,& trepide ordegi 

191} 
3, & accompagnato cc 

17 <s6 

1089 

trefeare,per ballare falcando. 
triangolo,è figura di tre angoli. 
trito,per la famiglia,il parentado. 
triboli fono flutti pungenti 
cribulatione,& tribulationi 
tribunale della ragione,doue fiede chi giui 

ualle aquatica 
.4 ualle,luogo fituato tr 
,9 ualle,meta.per lo mondo. 
.4 ualletto,il ragazzoni paggio,o il feruo di non 

co lbtt'ac- gran conto. 5 f 3 

1057 ualore,da cui uale in ogni uirtu, la prodezza, 
719 tugurio,pouerahabitationeuillefca. 956 fortezza. J-1? 
938 tumor di iàngue,infermità. 1785" ualorofo.ual pieno di ualore 5 '» 
allo tumulo,il fepolcro,o lafepoltura. j r i ^ 1 uampa,detta da uapore,cioè ardore,& hamnv 
JOI tumulto,è romoi 

di molto 

e , & tuba,la tromba, llromcnto bellico. 
1196 tue,in uece,di tu,uiò Dante. 
1196 tuffare,per appozzare, o ficcar tu 

trefca.'ual fcLra,traccia,compagnia, o ballo tumulo,.1, fepolcro,o la repoUura. 161.1 

:iangolati. 1 

ue, & tu 
& far tu 471 uanga,è II ron 

491 
to uillelco, cioè la zappa p c r 

964 
^ ^ turba,la calca,o la moltitudine, 

tributario,tributarie. 54" turbamento & turbatone, 
tridéte, e l'arma di Nettuno,coli detta perche turbare,& Hurbare. 

1» tre denti. .49» tuth»tione,& turbamento. 

.gaiuole fono reti picciole per pefeare. io?* 
uangelio,& euangelio,8c uangelio. 

5*10 uani amori. 
568 uanire,perfmarrhe.cioèandar inuano. 695 
509 uanità,&uanitade,in più.vanitati. 
y»ì uani,fonole penne maeilre, cioè le due p"1" 
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471.J54J 
: drappo di feta pelofb all'ai 

ne maggiori dell'ala dell'uccello 998 „e 
J fitìf U a n ' u a l P r ' u o ì u acuo,& fenza "prò- uelluto 

uantaggio,uale accrefcimento 
uancare,per gloriare,lodarfi 
uantOjla ìattantia. K 0 u e f ' ' , , 

. o d l n u o u o fi f P l n § e ali acqua, ue!o,per la uela della naue 

7«S uelo, & ueli , che portano le donne il 

quali uadare. 
"arcare,per ualicare,pafTare 
•arco.ual palio,o guado 
variabile,ual mutabile 
variare nome, & uerbo 
"arieti,la inftabilità,la diuerfiti 
uario,ual diuerfò,dilsimile 
"aro in uece di torto,ulato da Dante 
"afe lamenti,!' uafidi più forti 
«afello,&uafel,& uafo 
uafello legno maritimo 
uaii di uarie forti 
uafo,uafi,& uafello. 
uaflàllo,ual fuddito del lignote 
uberi,fono le mammelle,o le poppe 
«berti,la abondanza 
uberiofo,ubertifsimo 
ubi,è uoce latina,che ual doue 
Ubidire,& obedire 
ubidiente, & obediente 
ubidienza,& obedienza ^ j 
Ubino, quali il medclimo, che chinea cauallo 

l o r r ueloce,& ueloci 
948 uelocifsimamente 
948 uelocità,& uelocitate 
169 "eltro.è cane da caccia aflài noto 
169 uena,&uene di acqua 
169 uena,6cuencdifangue 
169 uena del dire,cioè il Itile 

1693 uenale,quello,che fi uende 
S28 uenchi,uinchi,uimine,o uitrici 
828 uendemia,& uindemia 

1046 uendemiare,per far uendemia 
Sis uendere,per alienare 
818 uendetta,& uendette 
K7 uendicare,per far uendetta 

1447 uendice,ual uendicatore 
130 uendita,&uenditc 
JJO uentno,& ueleno,il tofco 
9 f j uenerabile,ual uenerando 
43 uenerando,ual reuerendo 
43 uenerdi,il di di uenere 
• - uengiare,per uendicare 

rgognofamente,cioè con uergogna, 219 
—-rgognofo,ual pieno di uergosna. 210 

15T4 uentà, & ueritate,il uero. ì 6 j } 
ca- uermena,la uerga,o uincaftro. 11 

1543 "ermoj&uermeiuertendodiflus. J - J I 
1916 uermiglio colore non in tutto roifo, ma come 
9*9 il fuoco. S l ( 

, o r ' ue rnaccia uino notifsinio. i 2 0 
• 4Sr uernare,& inuernare,per far freddo. 8 f4 
•49r uerno,& inuerno,& la uernata. g\l 
»495 uero,(bll.S adie.Da uero. 167» 
1*51 uerone,il poggiuolo, o il portico, che è luogo 
o i i eleuato nella cafa, & fpprto in fuori , non 

•3^4 p e r ò . . . . u 
«7 altane. 

772 uerfaglio & berzaglio-
J48 "errare,per (pandere. 
, , "edificare,per f^r uerlì. 
l l z u «fo ,& uerfi,foft. 

n 8 u e r r , p i . r p r e p o , 5 t i o n e -Ver 'o,aduef.lòcale. 

1 (Jorio in tui 
1" dalle cafc , 

-- ——,derrute,& uirtute 
Si» "ertunno Dio dell'anno' • w stesa®'" 
39i> uelpro.horacanonica. 
* « uefcica, il nafo nel corpo doue fla 

9 1 9 

605 
186 
ij-6 

'3*9 • 478 uefsillo, la bandiera 
1 1 0 ue 'Ja,ilueftimento,lohabito , ^ T 

'71} uefta met. per. lo corpo 
17 io U 1 " ? u l ° • ' ' ' u o ° ° ^auanti la porta della cafa 

110 1 e n i r a t a d e l l a «fa,come l'adito, o fimi. 

ta di fopra. 
1461 

1516 

: nome,& uerbo 

uitellarejper pigliar uccelli I S S S S d S S 
uccellare, met. per ingannare, & per bef- uenfuno,uent'otto 

uccello,uccelli 9 9 6 numero indeclinabile 
uccelli notturni u e n t o ^ u " 1 " 1 » " 9 1 S55SU, T« stóF* "Ipissigsss 
Sdirsi ,;i; » SŜSSifa 
udire,nome,& uerbo,per afcoltare IJ71 uenufta, uenuftate t l t u e t r o > & "etti,& meta, in 
j i i i . p c c l a f t m . p r t i K , « ^ . " ' I g a l i c c . p f e g W i . i b . ù l b . i y i * '» . . 

.& quado luogo dinota 9f5 uenuta,la giunta,la arriuata 167* u e t r a >'acima,o la fommità 
i.& in nnol 1 191?- uepri,& uepre,fono prun i , Se uirgulti Ipi- " " t o u a g l ' a , & uettouaglie 

13^5 noli 1 l g uettura,& uetture 
149 uer,& uerfo prepolìtione 6ur u e t u f t o >ùal uecchio,&antico, 
*49 "er,& uero nome foll.&adie- 1671 U e f J ' ° ' ^ : u c z z ' 1 "al uitio>coiìume.& ar 
#*&•*#*#«»«.<» p» £ s s , 

95-1 uerace, in uece di Dio 6 ° ® " o p e r l a d i S n i r ; 

1269 ueraccmcie,ual neramente,certamente 1673 
1169 ueramente,ual certamente 
ij5*i uerbena,herba. 
l j j- i uetbo,la parola , , 8 Ì 
1531 uerde naturale, cioè di herbe, & di fo-
*531 é l l e i l 
1551 verde fofi.in vece di herba. 1169 " 6 " 7 ' u cS"aie,& equale,& 
13 f i "erde,& uerdi,quando dinoca il colore. 811 " ^ ' ' " ^ l & 1 8 " a l n , e n t e , , t 6 ^ 
1368 uerde,in uece di giouenile. i m * al quell anno uocabulo uille-

re.uifitare. 

Uecchia,& uecchie 
Vecchiezza,& uecchiaii 
"ecchio,uecchi,uecchia 
Uece,& in uece,uale in quel luogo, & 

cambio 
"edere,per guardare 
"edere,per cófidera're trouj 

' "ome.Lat.infpeftio 
"editore,quello che uede 
^doua,quella,che è fenza marito 
"edouetta.dimi.di uedoua 

Wgghia, lauigi l a n t i l «JSEsaagaf-*» 
ueggia la botte uafo da uino 
«eggio.&ueggo dal uerbo uedere 

fe,;tE ' c h t " , c h i ° . « 

ce di uafo. 1146. 

ij-tfi 
3« 

— ^ " ' " i g n i t a 409 
d l r n n p n i / ' p i u r a c o n a«icciamento 

° n d e l n T h o f c a n a fi dice tu mi 
dai uggia cioè noia,faft.dio, & p e r cio adug 
giare ual faftldlre,nòiare,& odiare att iuo, 
& pa siuo anchora che adhuggiar poi fi 
efponaaltrimenti.uediadhuggiare 614 

, Ugoa)e>& eguale,& equale,& eguale i6r9 

MI QlUUtlUlC. *40 
-per lo fine,tolto dalla candela,che , 

• juo «v. u.iv ». unta di color uerde. 
828. uetde fiume. uedi all'indice de ni 

,per far uerde. 
"ehicoloil carro 
Vela,uelo,& ueletdella naue I U 0 " c rga,per 10 icettro regale, 
velame,ual coperta Drertlfn fnrrn ,„i 0 u e r S a > P l a bachetca, o piccic 

fpetie P p r e t t U o J f o t t o c o ' o r e j o uerga per lo membro uirile. 
' 0 1 n ""rgare,per icriuere,& rigare. 

uece di Maria. 

146 u«rdura,„ 
rga,per lo feettro regale. 
rSa>P la bachetta, o picciola mazza. 

Ipetiè 
ueJare,percoprire,ocou 
ue eno,&u e ie n i - , f - .**» "«B'ne m uece di Maria, 
« e l e t t a , q u a f i u e d e t u r h » A r e t 7 u " S l n e ' & à r g i n i , g e n . c o m . 

guardia U = c h e e l u o S ° d o u e C fa la uerg,nita,& uergmitate. 

"^quando luogo dinota s s r 
ui,in uece di uoi,& in quel luogo,& per orna-

m e n t o ^ quando uale elio eflà 1916 
i,per uaghezza , & ornamento del parla 

' E 1918 
1 lì,ual quanto in elfo,& in e/là 
ia,che lignifica la itrada , , o t > 

. _ia,in uece di oltra. ( 7 JJ-
' 4 f 4 uiamen,& uien men,uale affai meno 1754 

803 u ia piu,& uiepiu, uale aflài p i u , 0 molto 

118 uia uia,ual incontanente 
t i 8 uiaggio detto da uia,è il. camino 
lia- uiandante,quello,checamina in uiaggio 11. 
119 uibrare per mouerecon fret ta , onde fi dice 
- m brar la fpada quando quella è molla 
• l 0 fretta uerfo il Sole 

nm* a 
.. w , 



•..r.ri'oeioèWOtenente. 59+ ùlftji SSfcè 1. ™ f t M " ' » » "d 

uicino adufr.Dauicmo. ^ 

uico.il borgo,uia,o calle, _ 0 , , , 9}\ 
uie più,ual aliai piu,o molto più,8i e il mede-

fimo.cheuiapiu. "55 
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-ita,cioè chiuedepoco.uedi co 

oien qua.uedi uenire. 
uiet .re,per impedire,fchiùare. i3°i 
«ietta,* picciolauia.-

&uigS.'iare.uediuegilante.& « g -
ehiare- j- ,,r. 

tiipna.& uignaio,luogodiuite. 
uignagnio,quello che gouern» le uigne • « o 
uigorèjla polla,la gagliarda,la profferita del 

uiuère naturale. <5"9' 
tiiooroGtàjuigorofaraente. 1T9' 
ui?orofo,ual pieno di uigore >555 
uiì',& uile adie.ual di poco prezzo 518 
uilipendere,per far uile 5 , s 

uilla,&uille,il uillaggio. 9 ' + 
uillania,la ingiuria. 
uillano,&uillani,il rudico. 3°59l5 
uillefco.ualdiuilla 
uilpedrello,& pipidrello,uccello notturno ^ ^ 

uihà.ualdapocagine 9 " 
uiluppo,il fagotto,il fardello 344 
uimine,fono le llroppe.o 1 uinci grofsi 348 

uin cotto',la fapa.uin Greco " ? 
uincadro,la uerga uerde.con cui il P " t u r Bu». 

iridi uifìua.cioc la uirtu uifiua 
Ulta la anima,lo fpirito . «" 
tinàie,cioè che ci foftiene in ulta ir 
ulte nel ii 11". & nel plu.uiti,l'arbore della 

uitello.uitellijuit. Ila animai noto 1 
ùi»<S,il contrario della uirtu '< 
uitriolo herba nota 11 

uiitima,il facrificio 
uirtOjil u:uere,lo alimento 
uittore,&uitto,il uincitore T4» 

dal' 348 
rllDerare auanzare r 4 8 

uìncLo'u/chil "imi, o uetrici, fono legami 
di falce.có cui fi legan le uin, o ftmile. 548 

uinciglijil medefimo che uinci.o u .» i . 34» 
uincitore,uincitrice. 5"47 

uincolo,il laccio,il legame 34» 
uindemia.Lat.uindemia 1 1 1 

uindemiare.per far uindemia. 111 

uintó,ual fuperato,abbattuto. T47 
uiola,fiore odorifero noto ' '7 9 
uiolare.per maculare,sforzare,duprare, gua-

dare. 5<» 
uiolato,colore di uiola 117 9 

uiolento,uiolente. 6 1 1 

uiolenza,il sforzo * ' 1 

uipidrello,uilpidrello, pipidrello, barbadel-
lo, & nottola uccello noteurno '811 

uirginità,8c uereinità 118 
uirRulcijèil pullular di molte uerghe 11.90 
uirilie,ual cofa di huomo, & alcuua uolta ual 

forte,& magnanimo n* ì 
«irò &uiri,lo huomo is>8 
uirtu uirtute,uirtude,& uertute 180 
uirtuceltftiXat.uirtutes. .0 
uirtu uifiua,lacume dell'occhio 1355 
uirtuofo,ual pieno di uirtute 
uilàeeio.il uifo,uoce francete . . . 4 7 

ùifcof& uifchio,materia tenace per pigliar 
uccelli. ®1! 

uiflbilmente,uale apertamente >>; 
uifiera dell'elmetto. 49f- 4 • 
uifiere,in ucce de li ochiai. 
uifione.che uien nel dormire. 
uifitare,per riuidere 
uifiuo adie,come uilìuo fenfo 
uifo,il mufo,& il uolto 1 V 7 

uifo,in ucce di parue, come mi fu uifo, cioè 

uifta, Bt inuida,la prefenza, loafpeito 1419 

uittoriofo, 
uituperare,per fuergognare , . . - -
uituperio,la ucrgogna.la ignominia 1663 
uiuace.cioè ualido,&uigorofo 1586 
uiuaci.cioè qlli che só dato di lùga ulta. 1J86 

uióaeno, lo orlo, cheli pone intorno alle 
uedi . . l f i " 

uiuaio,luogo de pefei uiui 1 0 ? 4 
uinanda,& uiuande 15® 
uiuère,nome,& uerbo i r 8 4 
uiuo,uiua,& uiui,& uiue «58<S 
uiùola dromento mulìco noto '°9 
uiz7 a la crefpa,& per lo adiettiuo utzzola, 

cioè crefpata. T49 
uliuo,& oliua albero noto , i 6 J 
ultimamente,ual finalmente "> l6 

ultimo,il deretano,il fezzaio. 1 
ulula,uccello notturno, la cui uoce e ulu-

lare |C 

ululare per piangere,lamentare 1363 
umbilico,il belico, illigamento de gli Jn-

tedini , . >449 
1,uno,una,& une uso il Boccaccio 1074 
, batter d'occhio *97 

ipaio,&unparo,cheualduo "7it 

n'a'ltra, un'altro 
ui'altra uolta, ual di nuoi 
ma uolta,cioè una fiata 

di ai 

140+ 

le quando fi tii 
marco. . •• 

uacinare,per pigliar con l'uncino 4. 
uncino.il graffio,il rampino 4' 
undecimo ad:e.^ n £ j n u m e J o 
""del piu^come unas literas, coli appo il 

Boccaccio 1 7 

ungere,per condire,tingere 
unghia,& unghie '4 
unguento,& unguenti ' 

' unico,ual folo,&fingulare ^ . '7 cf 
unigenito,ual figliuolo foÌo,cioè unico. 107 r 
uniuerfale ual generale. 
uniuerfo,in uece del mondo K"7 
uno,una,& un,adie. , 7 °4 
unqua,& unque,uale alcuna uolta, mai. s 
un c|uanco,cioè anchora mai-
untione ,& ontione 
unto adie.cioè imbrattato,fporco '9 
untomeli fporchezzo,che uié pel fudore. 193 
uo &uadal uerbo andare 358* I4 6 6 

uo'dal uerbo uolere , 1 7 4 
1 uo,in uece di uoi 1 5 1 7 

\ uocabulo.la uoce,la dittione 1384 
r uoce humana, cioè uocabulo, o tuono,dittio-

r- latione. .. 
791 uolare uerbo pertinente a gli uccelli. 
1351 uo!entieri,ual uolenterofamente, & di u o - ^ 
ir 84 lontà , 

' uolere nome,& uerbo * ' 
uolgere,& riuolgere,per uoltare ^ f 
uolere,per douere 
uolgere,per trasformare ' 
uolgare,& uulgare,cheual del uolgo ( 
uolgo,&;uulgo,la plebe 
uolo nome.Lat.uolatus 
uolontà",&uolontate 11 

uolontariamente,ual fpontaneamente. 1*74 
uolontetofo adie.ual uogliofo 117 "j I 
uolpe animai notifsimo 

uolta,la cantina fatta a uolto 947 
uolta.cioè inuolta, che ualein fuga uedi 

inuolta 
uolrare,per uolgere, girare, nuoltare l0* 
uoltare,per fabricare a uolto , 94 
uoltc,fono luoghi fotterranei,come cantine 

d i 
uolte,ual fiate " 
uolto,il uifo,la faccia dell huomo 14 ' 7 

uolto,in uece di uoltato >» 

terra 3 

9 uomito,lanaufea. '449 
>r uopo,& huopo,il bifogno la utilità 4 
<• uoragine,ual profondità fenza line 1 » 
•6 uofa,uofe,& oliti,fono lKuali, o bogliachini-

uediufatti 15 r 

.3 uofco.ual con uoi '9*7 

" Uotare,& nuotare,per uacuare 
uoto,nal uacuo.St uacante i7«4 
uoto,la proniifsione che fi fa a Dio. 3 5 

uouo,& nel numero del più uoua l6of 
uÈup.,UccelloChrib... rhc d , t e i . 

' bica nel letame,alcuni la dimandano buba, 
altri puttana »o'J 

urbanità,la Ciuilua 89» 
uigere,per fpingere,& per urtare 
urlare,la uoce de lupi 
urlo,è fuono con drido . • 
urna,è proprio uafo da acqua, & meta, per 

fepoltura 
urtare,per fpingere con impeto " 

1 usS^:louro,Ucéruei»diiieJilcoaume. „ f 
uCK.pc, 

folito y . a 
1 tifato,ualeafluefatto . . 5 
, 1,fatei,& uore,i Itiuil'.o bogliach'm 
7 usbergo & asbergo,armatura del petto. 49" 

u r , i 8 i l » , s lurcsMlo,«ielle, limo. > : » 
ùfcio.la porta,la entrata 9% 

9\ 

1366 uoce di animali diuerfi 
uógare,& nauigare, per conducere nat 

uoglia la uolontà,il uolere 
uogliofo,ual uolontorolò,auido, anfio. 

riofo,fitibondo ' l 7 4 
uoi'uoce di honore, ouero più todo di adu-

u(o,la ufanza,il codume 
u(cita,loefito,&ancholaporta •. 
ufolieri,& ollblieri,rono i fpaghetti con cui 

ferrano le brache,o mutande • 
ufura,& ufure, come tuore, o date, o fi»'e ^ 

ufurario,!: ufuriere 7S,1 
utero il uentre,lo aluo 
utile,util,& utilità. 1 

utilità,& militate,& militati 1 „• 
utre la pelle della Lodra animai acquatico, 

ancho di altre bedie fatta in foggia d i ^ ^ 

torello,&iiteUo|, o lutello uafo picciolo^ 

li ' T uuàjil frutto della uite notifsimo per lo f«°^ 

t i ) ! uui'in uece di uoi,ma in definenza 
uulgare,& uolgare,cioè della plebe. ' ' , 
uulgo,& uolgo,la plebe 
uuo,i uece di uoi,uedi al uetbo uolere. 
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nuolpare,la uoce dell'Auoltoio uccello noto. & più regna ne luoghi uallofi, Se palludo- zitto, è certo fuono , che fi fa con la bocci 
uediAuoltoio IOOJ. fi che altroue. looy oiiftó legno che lì fa ponendo Udito in-

uuotare,& uotare, per feemare, uacuare, zanzeri, fono i cinedi T l 4 dice alla bocca dinotante filentio. 141» 
priuare. . 1764 zappare,per cauare,ofotterrare 303 zizania,per la difcordia, & quandoefem.di. 

Z zappa,la marra ftromentouillefco perlauo- "noia tril lafemenza, cornei!loglio grano 
Zacchere,fono quelle fporchezze,che fi fan- rar la terra j o j inutile & noto 594. 

no pel fango nelle eftremità delle uefti co zappadore, quello, che caua, & che lauora zocco&zocchi,uedi ciocco,Sciocchi. 1551 
piedicaminando 1816 la terra. 303 zoccolo,& zoccoli ,fonozopelli , o cofpi m 

zaccherofo,ual fangolb 1S.6 zara,ègiuocodedadi É98 legno,che fi portano il più del tempo del 
tacconato & zazzeato dal uerbo zazzeare zauorra, la giaia, o fabbione,che fi pone nel1 uerno,o come quei che portano 1 Irati zoc 

uoce contadinefca,che uale andare a tor- le fentine delle naui,accioche pel poco ca- colanti. l y r t 
no oafpaflo 1476 ricononuacillino 1053 zodiaco,orbisfignorum 8 6 f . 

i a fho o zaphiro pietra, & gemma pretio zazzeare,per andare a torno,o a fpaffo, uoce zolla,il medefimo che gleba,o zeppa di terra 
fa,di color purpureo, & azutro fimiiea di contado 1467 cauata con l'herba 1099 
quel del cielo ,146 zazzera,zazzerina,ildimi.lacapigliera.i34i zoppo,zoppi,& ciotto 150:) 

zaino,è certa bifaccia paftorale fatta di pe zebe, fono le capre m i zotico ,l 'huomoruftico,& rude l °< 
'• cora, o d'altro animale in guifa di boi- zecca,illogodouefi coniano le monete. 135 zucca,& zucche frutto noto n b S 
sia o di ualisia 1799 zelo, ualeaffetto, amore, delire, ardore. 639 zucca,meta, per la pazzia,. l i f j . & per lo ca-

samatta,o zimarra,è ueftefodrata di pelle zendado,è fera fottilifsima , ' i H po otefta 1424 
di pecora 0 di capretto 1T40 zero, o cero altrimenti nulla, é proprio zucchero, è mele congelato nelle canne m 

zambra.la camera uocabulo francefe. 9 " quella figura,che fola ne ll'arithmetica gu.fadel forgaro,o del milegaro 1601 
• zàpa,labranca,& lo artiglio dell'alale, « 0 0 niente r i leua^ 174« ,, , 5 f ^ 
zanca in uece della samba usò Dante 1459 zimarra,ozamarra uefte IJ4° zuftolo ftromento mufico paftorale 9 
zannp S-Hnne fonoi denti maesiori deli zinciculare,la uoce della rondinella 1011 zuppe & iuppe 1 

1, 1, „J; finne " 1198 zio,&zia il barba,&l'amida i f M 
zanzara"lafanzala,cheil più uola di notte zitella,ocitella,la giouinetta . r 5 o I L F I N E. 

I N D I C E S E C O N D O D E N O M I 

• P R O P i l i D E G L I H V O M I N I 
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BEL figliuolo di Adamo,& per mezo Verona, poi mette in Po, & non Aro di fan Thomafo d'Aquino 180 
di Eua primo pallore,& lungi da Brandolo entra nell'Adriano, da Albia,fiume di Thofcana qliatro «piglia lòt i 
huemo giufto,& religio gli antichi detto Athefi 105-9 da Siena nella uia Aretina fecondo il Bion 
fo,fu uccilo da Cain luo Adone bellifsimo da Venere amato, &dopo do, & Albia fiume in germania,procedete 
fratello per inuidia. 305- teorto fu aliai pianto da le i , il cui fangue . da nienti di Boemia,pattando tra Soeui, Se 

Abraam primo patriarca, per mitigare il dolore fu da lei conuerfo in Ceruezzi,mette nell'Oceano* 1060 
- - J cioè il primo de padri : fonte delfuo nome 665- Alcamótenell ' lfolenouamentetrouatetii7 

coftuifu il primo fidel uecchio,a cui Iddio Adria, Adri,& più uolgarniente Ari città an- Alcai, monte nell'lfole nouamentetrouate, 
riuellò la Trinità. " tichifsima, hoggi del tutto ruinata, dalla- nel qual fi fepelifce i regi de Tartari, ili 7 

•Ablàlone bellifsimo figliuolo di Dauid quale è detto il mare Adriatico 901 Alceo poeta Lirico Mitileneo 71 
R e , 665 Adriano mare,detto da Adria città, hoggi Alcibiade Athenielediforma,&dieloquen-

Acam'hebrto auarc,& furo 313.748 del tutto deftrutta. 1017 za chiarilsimodifcepolo di Socrate. 734 
Acatio heretico 1 8 1 7 Africa, l'una delle tre parti del mondo, & Alcide,in uecedi Hercole, che fu figliuolo di 
Acheloo detto da gl'antichi Thoa fiume di Mauritania,& Barbarla anco fono dette Alceo 458 

Grecia 1 6 r 9 Africa 871 Alcina btllifsima,& Alcinabruttifsimadecà 
Acheronte fiume infernale, come fingono i AgamenoneRe di Micene figlio di Atreo 641 tatadall'Ariofto 666.1818 

poeti,& Acheronte fiume de Brutti prefl'o Aganipe fonte di Boetia celebrassimo , ouc Alcione figlia di Eolo,& moglie di Ceice.641 
Cofléntia,doue daLucani fu tagliato a pez e'1 monte Helicona facrato alle Mufe , & Aleppo città vicina al Cairo,abondantifsima 
zi Aleflandro Epirota i°59 percuifonodetteAganipide.1117.108S1 & di gran trafico 5"> 

Achille figlio di Peleo,càtaro d'Homero.457 Agathone poeta Greco,&.Samico 71 Alexandria città nobilifsima nell'Afia mag-
Aci Siniethio,uccilo da Poliphemo,per • Aglauro figlia di Erithreo Re di Athene con giore,edificata da Aleflandro Magno. 90» 
. Galatea 640 uerfa in fallo 313 Aleffandro Re di Epiro. Alellandro Re di C i 
Acidume di Sicilia procedente dal monte Agobbio città nella Marca d'Ancona 900 prò,& Alellandro Magno 4 f 8 , 45 9 

Etna , dalla cui ripa dicefi Poliphemo ha- Agoilino, & Auguftino nome diminutiuo di Aleflandro Phereo Tiranno, che fu fatto ucci 
uer lanciati ifafsi contra Vliflp. 1059 Augufto. IT31 dere dalla moglie. 

Acidali fonte in Orchomeno città in Boetia, A°oftino de Rjghini da Ferrara minorità- Alellandro Guarini nobilifsimo l*errareie.ue 
che fu facrato a Venere, &dalqualealcu- °no. ' V P di a Ferrara >• , -» , 8 9 4 

nauolta da quella fu detta Accidalia.io8f Aiace il forte figlio di Telamone, che do- Aletto furia infernale,figiia di Aacheronte,& 
Acilofonte in Sicilia,nel qual fucouuerti- poAchille fuo cugino fu il più forte de della Notte,& miniftra di 1 lutcne 1804 

to Aci Simethio uccifo da Poliphemo per Greci 457 Almeon figlio di Amphiarao mdouino, che 
Galatea 1085 Alagna cit tà, & colonia di Hernici polla nel uccilè la madreEriphile J-JJ 

Acri città mari ti ina in Soria, antiquifsima di latio fecondo piace a Ptolomeo, ouero in Alphe fiume in Euhde parte di Grecia pref-
i t t e l'altre città del mondo 906 terra di lauorò,come altri uoeliono. 908 l ° a Pilà,ilquale inghiottito dalla terra paf 

Adam,& Adamo primo huomo, & prima fi- Alamanni,fono iTedefchi 1580 fa il mare, & m Sicilia arnua nella amata 
gura d Iddio,uilfe anni 930.ftette nel Lim Alano aftiologo,celebratifsimo nel dire. 784 Arethufa I o 6 l > 
b o a n n i y i j , . 15-17 Alardo,barófràcefeuecchio,e ualorofo. 458 Altaforte rocca in Inghilterra _ 916 

Adamo Brefciano monetario fingolarifsi- Alba,fono più città di tal nome 901 -Aluernia ui!lainFrancia,parriadiPierd'Al 
mo, che falfiGcò il fiorino, celebrato da Albania,gia detta Epiro,Molofsia,& Chao- uemo,celebratodal Petrarca 914 
Uant t . nia,& Albanefi 883 Aman Prefetto della militia di Afluero cruci 

Adige fin me, nafee dell'Alpi di Trento,palla Alberto magno di Colonia Agrippina, mae- fifl'o per Mardocheo. ucdUd Affuero la 
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.hiftoria . i , t rouòi fuf i 8 a j AlcianCartellofottolaitirifditioncdisie-
Amerigo poeti catalano, &,un'altro Tho- Arbia fiume in quel di Sieua preflo monte na. 51/ 

fcano , , ?• Aperto 1060 Afcili,o Afcefi citta in Vmbria,&doue nac-
Amidate pefcatore poùerifsimo,alla cui ca- Arcadia ptouincia , detta da Arcade figlio di que fan Fiancefco 500 

panna fi ricouro Cefare dalla fortuna ma- Gioue 878 AfdenteParniegiamoilidouino 789 
ritiina ributtato 1094 Archelao philofopho &crudelifsimo Afdi ubale Carihasinefe t 6 1 

Amilcare padre di Annibale Cartagmefe, 4f!> Archelilao philofopho i j j - Afia terza parte del mondo S70 
Amor,detto Cupido,figliodi Venere 6 j i Archiano fiume,nafee nella corta d'Apenni- Afinio Pollioneoratore UediaPollione. 7Ì6 

Aamphiarao indouino, inuentore della Pyro no,cheèfopral'HermodiCamaldoli,fcen Afopo fiume di Boetia,coli detto da Alopo p* 
mantia . 788 de nel Cafentino,& mette in Arno,tra Sap. dredi E«ina '°6 1 ' 

Amphione mufico, fu di Mithinna città in pi & Bibiena 1060 Afphalti lago di Soria appellato mar morto' 
Lesbo. 9 j Archimede Siracufano Mathematico ce- per eflér grande & fin7.a moto,non riceue 

Amphrifio fiume in Theilaglia, pretto alqua- Jebre. 780 in fé alcuna cofa'uiua ' ° 8 1 

le Apollo depofta la diuinità fette anni pa- Arcladaprouinciafoggettaal gran Can 878 Afsiria regione, detta da Affur figlio di sen' 
lcolo l'armento del Re Admeto lotto for- Arda prouincia nell'Alia maggiore ,'doue è volgarmente Soria.uedi Soria. 875 
ma pallorale. 1060 Alelì'andria città nobilifsima 879 Allò città in Alia patria di Cleaniepliilolo-

Anacreonte poeta Lirico 71 Ardenna felua,la maggiore,"che fia in Fran- pho nobilifsimo 9>° 
Anania difcepolo di C h n f t o battezzato da eia,aflii celebrata da fcrittori i n o Adderò,detto Artaferfe Ó41 

San Paolo Ap ortolo $36 Arethufa nimpha figlia di Nereo,& di Dori- Alliaghe Re de Medi padre di CÌro,& da lui 
Anaflarco philolopno,&coltantifsimo 19; de,uedi difetto 124 uinto. 78» 
Anartafio Papa Romano,ilquale dilputàdo in Arethufa fonte di Sicilia prefi'o Siracufa, nel Atalanta figlia di Scheneo Redi Sciro ifola. 

conditore di Herelia,& coftretto dalla ne laquale (u conuerfa Arethufa nimpha di Nel corfo,& nella caccia famofa. Vn'altri 
cefsita del uetre a diporre il pefo,ad un trat Diana amata d'Alpheo 1085.11+ Atalàtaaltreficacciatrice amata da Mima-
to gl ulc» tutte 1 interiora & mori. .1817 Arezzo città nobilifsima in Thofcanan mol lione da poeti celabrata. 1488 

Anauro fiume di Thcfiaglia, col. detto, imper ti huomini di fama chiari, & tra poeti & Athamante.che da Giunone fu condotto a 
ciocne 11011 Ila in le aura,ne nebbia,chiaro M. Fracefco Petr.ir.l'Vnico Accolti, Leo- tanta furia,che uenendogli incontra il fuo 
per gli calzari che ui lafciò Iafoneuegnen nardo,hora il fignor Pietro Aretino. 898 figliuolo l'uccife limandolo un Lioncino, 
teallifacrificidlPeha,& perciò ne fu man Argenta cartello porto fopra il Po,fiume,lon- del che fpauentata Ino fua moglie:con l'ai 
dato 111 Colchi 1060 tanoda Ferrara xviii.miglia 913 tro figlioMelicerta li gittò nel mare,& in 

Anaxagora pliilolopho 195 Argia figlia di Adrafto,Re di Argo,&fidatif- Dei marini lì conuerfono 1127 
Anchife padre diEnea,& figlio di Capis. 1,8 ma moglie di Polinice figlio, & marito di Athena,Sc Athene città in Grecia, già domi-
Ancona citta nella Marca d Ancona, doue e localta 6 4 i ciho,& ricettacolo di tutte le dottrine coli 

il pprto fatto aguifa di cubito, & per la ne Argocitta di Grecia antichifsima, non lun- nominata da Min«ru3,chei Greci chiama 
gligenza de gli huomini, hoggi quali mu- ghi d'Athene, più famofa chegrande per 00 Athena,hoggi del tutto dcftrutta. 905 
n . " ° . n . c , . , .?98 gli fuoi paflati regi 984 Atilla flagello d'Iddio, Re de gli Vnn i .S di 

Andro noia nei mar egeo, abondante di fon- Argo(!ècondo che uogliono alcunijtu il pri- patia. 4 6 1 
tane,da gli antichi detta Antandros. 890 mo faticatore di naui 1044 Atlante monte grandifsimo in Msuritane» 

Andromeda hgliadi Cephalo Re degli Argonauecofi detta,chcfu la prima(fe- nell'occidente meridionale,per fama ant>" 
Hcluopi ^41 condopiace ad alcuni) che nauicaile il ca celebratili.hoggidetto Carena i n 7 

Aneticoljgodi Egitto,dintorno alquale mare 1044 Atridefiglio di Atreoi.Agamennone. 465 
nafee papiro, di cui furono fatte lepri- Argo,che hauea cent'occhi uccifoda Mercu- Atropos,l'u ria delle tre Parche 1615 
n i e . c a ' t e , .. ' ' r ' ° F e r c ' l e era Hato da Giunone porto a Attilio, cioè Marco Attilio Gabionecon-

Angelo Colonna.uedi avinegia 893 guardia di Io amata da Gioue che poi fu fule. 46» 
Angelo Agatio.uedi al detto luogo 895 trafmutata in uacca ,347 Attilio Regolo, che da Carthaginefi fu cru-
Annibale, o Hannibalc ^arthaginefecapi Argolicipopoli,1 Greci g 7 7 delment^uccifo 30 

^ ° U r a Arianna figha di MinosRe di Creta 641 Auentino l'uno de fette colli di Roma. 1114 
incere domani , come feppe Arime ifola fecondo Sttabone,& Inarimepo Auemo,èluogo in campagna uerfo occidenr 

A n ( P l m ^ ; M ^ m - , n J i , T i 1 • 4 7 0 lepoiHomero , & Vergilio, hoggi detta te,al lato deliro dall'alburno della sibilla 

I L T ' i - a 1 7 1 A r u n , 1 1 ° ' & Rimino citta in Romagna aliai gilio ne cantarono con Cefai e ioga 
Antandro citta in Phrigia porta nel mezo di. chiara p la be Ila fonte,& per lo Potè. 900 A uernia montagna in Gua(cogna,oue fonoi 

« Antandro promon torio, o come uoglio- Arione mufico,&poetai.iiico g 7 p o p o l j Auerni'ouero Aruemi,checombat 
no alcuni ilola,o fallo 909 Arirtide Greco, capitano d'Atheniefi 461 terono con Cefare 11 i r 

AntenoreTroiano,ilqualeinfiemecon Inea Ariltippophilofopho J g 6 Aueroismedico,& gran comentatoredi 
tradì Troia fua patria. & diedela a Gre- Aiirtotele fommo philofopho 196 Arirtotele 190 

c Arli città irt Prouéza porta alla foce del RI10- Aueufta città famofifsima in Germania,det -
Anteo gigante figlio della terra 4 « danocopiolìfs. di fepolcri, s g 6 „0)garmente Aufburg. ' gBt 
Antigonaforella di Polinice, uedi la hiftoria Arnaldo Daniello porta Pronenzale 71 Augurto Imperadore fecondo 579 

ad A rgia «41 Arno fiume celebrassimo di Thofcana, del- Auicenna Re,& medico celeberrimo .qo 
Antioche figlio di Seleuco 6 4 , Impennino corredo «immergerli nel mar Aulide città in Boetia con porto capace a po-
Annone madre dell Amazone 460 Tholco,corre per mezo Firenze lotìi chenaui 1

 10
P

4} 
Antonini 10 59 AronteThofcano Augure,come IcriueLu- Aurora.uedi al fuo luogo 

a n o , i n G m . n M t t t . A u . u -
Aonlonte io8f Arpino citta, tra Fora , & Aquino nel campo fta. s o g 
Aonia monte d'Helicona 1117 fondano,patria di Cicerone 9° r Aufonia eia parte dell'Itali-» al nrefenre ree 
Apelle Epliclb clarifsimo pittore S08 Arrigo Re d'Inghilterra 385 tutta l'Italia. p r e l e n t e ^ 
Apollo,& apolline.uedi a Sole 69 Arrigo di Lucimburgo Imperatore J79 Auftro,& Olirò uento 111 
Apennino,o Apennino monce,chediuide l'I- Artaferfe Rede ferii, nominato Affilerò. 3 8 j Autolio Ladro ficlio di Mercurio 748 

talia.comenzando dall'Alpe giungendo al Artemifia moglie di Maufoleo Re di Ca- Autumendon carattiere di Achille ,09 
lertrema Calabria . 1 " 7 n a ; . ^41. Azollino tiranno,& crudelifsimo 

Appio Claudio cieco,& l'altro Appio 460 Artu Re d'Inghilterra,capo di caualieri della B 
Aquilone uento.uedi Borea 1 1 1 tauola rotóda & Artu Re di Bertagna. ) 8 ; Babele,in uece di Babilonia città 903 

^ ' l r e r ? 7 ! f r glC" A r " n " C K " l n l " l l a n e l l ' A b
(

r u " f colonia Brbilonia,detta la grande, doue fu prima la 
to,dertada Arabo hgliuolod Apolline.87r degli Aufoni,& patria di Lucilio inuento gran torre di Nembroth, per laqual furo-

Aragne Lidia,clic ofo di contendere con Mi- re delle Satire,hoggi detta Suella 906 no diuife lelin<-uc 90} 
nerua a teffere, & uintafu tranfmutata in Asbilo crotoniata curfore, che per feruarfi Bacchilione fium?,che parta preflb Vicen! 
ragno,& fu inuentrice.come fenue Plinio nel correre uelocilsimoferuauacaftità per z a . ÌOIs». 
del lino,& delle reti,& fuo figlio Cloliero petua,celebrato da Platone. 14 8g Bacco figlio di Gioue,e di scmele ,fu il pn-
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« o , d i e t r o u a ( I e i l t r i o m p h o , & i l m o d o celebre. 9 M 5 7 Camillo Ro.che liberò Roma dal furore de 
del ucnderc, & del comperare, lamufica, BolfenaLagodi Thofcana.nólontauo da Vi Francefi. t 6 f 
& l'ufo del uino,& perciò fu detto Dio del terbo abondeuolc di pefci,detto da Volli- Camillo Strafoldo canonico meritusimo 
uino. 117 no caftello antico,fopra del lago. 1081 d'Atjuileia.uedi Vdine ? o t 

Bacco fiume in Hifpagna propinquo a Cor- Bologna città madre de ftudii,& più abondan Campidoglio,& Capitolino tempio di G10-
duba città. lo 61 tedi tutte l'altre nobili città d'Italia,ami- ue nel monte Tarpeio.897. uedi Capito-

Bagnacauallo caftello di Romagna, fotto la cifsima,8cbeniuolaa foreftieri. «96 lino. 11 ' ' 
lurifditione di Ferrara 913 Bonagiunta da Lucca de gli Obizzoni poeta, Candia ifola,già detta Ida,poi Creta, & Ho-

Baiaifola lontana da Napoli xi. miglia uerfo & amico di Dante. 7» mero la chiamò Hecatompoli,perche fu or 
occidente, non lungi da C u m a , Se hebbe Borea uento. i n naradicenco città 885-
nome dell'uno de compagni di Vlifle iui Borgo è luogo doue fono più cafe inlieme Canopo città in Egitto,decta da Canopo go 
fepolto. 884 fuori del circouito della città 9'S uernatore della naue di Vlifle pof 

Baldacco,in uece di Babilonia città.uedi Ba- Borgognoni popoli. i f 8 i Caorfacittà in Prouenza,già per lunghi feco 
bilonia. 505 Braccio di fan Giorgio nelMare Hellelponto. li ricetto di Vfurai. 9°7 

Barbagia paefe di Sardigna, doue fono uedi ad Hellefponto io»8 Capaneo crudo,fprezzatore de Dei, da Gio-
monti afprifsimi habitati da femine Branda fonte fu la piazza di Siena, di acqua ue fulminato 4 e 4 
Veneree. 883 abondantifs. & chiara io8(3 Capitolino,il capitolino monte in Roma,det 

Barbaria paefe nell'Ethiopia , doue è Branditio città edificàta da Greci.doue mori to da un Capo iui trouaro,detto per auan-
"Tunis . 884 Virgilio. 897 t iTarpeodaTarpeiaiuida Sabini uccifa, 

Barbariccia demonio ]o8 i BrennoDuca de Gal l iche uenne in Italia có & fepolta, anticamente detto Saturno, & 
Barbaro monte preflo il lago Auerno, fotto tra Romani. dapoi Pandona. 1118 

ilquale Cocceio, quello,che ancho il mon Brenta fiume, corre predo a Padoua,na Capo d ' I f t iù , anticamente Illiria 89} 
te di Paufilypo cauando fe le grotte, che è (ce in Chiarentana montagna polla Capraia,& Gorgogna,ifolc nel mar Tirreno, 
tra Napoli,& Pozzuolo,dette le grotte del nell'Alpi. I 0 ( i i celebrate da Dante. 886 
la Sibilla. 1 1 1 8 Brefciacittà in Lombardia, edificaci da Ce- Carena monte, già detto Atlante • uedi 

Barbaroflà, Federico nominato primo di nomani popoli, 898 Atlante. 1117 
Soeuia Imperadore 464 Brettinoro caftello in mezo della Romagna, Carla prouincia nell'Ada ,oue era il Maulò-

Bartolomeo Louaria dottore eccellentifsimo pofto in monte fopraForli. 91 *- leo,detto da Cara R e , & primo augure de 
uediadVdine. 901 Briareo gigante celebre, figliodellaterra,che gli uccelli. 879 

Baltian del Bailo cugino mio carifsimo. uedi hauea cento braccia 463 Cai-iddi, fcoglio nel lito di Mefsina, dell'ai-
Ferrara. 894 Bruggia citttà preclara nel fine di Belgari, al trocanto della riuadi Sicilia, chiamato i l 

Battifta,in uece di fan Giouani Battifta. ì r j i lito dell'oceano fettentrionale, copiofa di Braccio,che fa il porto della cit tà, doue è 
Battro,& Battriana,& Battria ifola ,detta da uarie merci. 905 la torre di fan Ranieri. 1059 

Battrofiume. 884 Brunetto Latini Fiorentino, maeftro di Carifenda, è una torre in Bologna, che pen-
Bauarici popoli l t 8 i Dante . 71 dedi maniera,che minaccia ruiua, & è co 
Beatrice, amata da Dante Beatrice del Bailo Bruto nominato fidele ,cheliberò la patria , fa antica, & dicefi ,che coli fu fabricata 

madre già dell'Alunno autore dell'opera. cioè Roma da Tarquino,&G chiamò Lu- adarte. (5"> 
& Beatrice di Monferrato. 645. 644 ciò Tunio Bruto L'altro Bruto, che amaz- Carlo Magno Re di Francia, & Imperatore 

Belgio,&Brenno capitani Francefi 461 zò Cefare,fu detto Marco Bruto, 4S3 chriftianilsimo figlio di Pipino 464 
Belliflario ualorolilsimo capitano diGiuft i- Buggia,citta nel lito Africano all'incontro di Carlo fecondo Re di Napoli dicafa Francia, 

niano Imperadore 461 Manìglia,hoggi aflài nota. • 908 & molto libidinofo • • • 679 
Bellona Dea della battaglia, forella, & Car- Buonagiunta da Lucca. Poeta 7» Carmente madre di Euandro , fu lapr ima , 

rattieradiMare. 45"? . C chetrouò l'alphabeto latino,cofidetta a 
Belo padredi Nino Re de gli afsiri prin Caballino fonte.uedi ad Helicona mon- carminibus,co quali daua rifponfi, & pri-

: cipio della idolatria. & Belloè anello te . t u o ma era detta Nicoftrata per proprio no-
nome di fiume,doue fu prima troua- Caccearia ifolà in ponente,oue gli uccelli có me. - 805-

. t o i l ue t ro . 241 battono con gli huomini. 891 Cameade philofopho Cirenefe, principe del 
Belzebù,& Belzebbub principe de demo- Cacco ladro,figliuolo di Vulcano 749 lanuoua Academia 195 

ni. 1801. Cadmo inuentore delle lettere greche, uedi Carone,o charone , & Charonte nocchiero 
Benaco,Lago di Garda in Lombardia, ilqual lettere. Sor infernale. 1054.180* 

producei Carpioni pefci fingularif. 1082. Cain figlio di Adamo, fu primo auaro,&am- Cartilagine città celebre in Africa, a Romani 
Bernardo poeta prouenzale , celebrato mazzò il fuo fratello Abel 311 infefta,&al fine uinta. coli detta da Car -

dal Perrarca 7» Cairocittà regiadell'Egitto.cheatépinoftri thagine figlia di Hercole , che prima era 
Bernardone frate minore, & compagno è ridotta fotto la poteftà de Turchi. 905 detta Byrfa,& Chalcedon 504 

di fan Francefco ' 8 Calabria,& Calauria già Brutia, & Locri,& Cai'thaginelì popoli. 904 
Beti fiume in Hi(pagaa,dal quale è det- la Magna Grecia,perche anticamente Ca Cattore,& Polluce fratelli nati ad un parto, 

to la regione Betica. 883 labria era da Taranto ad Otranto,che hog • della natiuità de quali uarie fono le opi-
Betica prouincia nella Spagna detta dal fiu- gi fi dice terra d'Otranto 881 nioi)i,al finedopo morte all'unti da G10-

me Beti & è ancho detta Tubertana, hora Calcante,Euripido auguri 787 ue in cielo, & portogli nel terzo fegno del 
Granata. g j j Caldeipopoli 1581 Zodiaco,detto Gemini . uedi al fuoluo. 

c " t à ,& patria di Iudit hebrea. 91° Califto figlia di Licaone Re di Arcadia, muta g o . . 8«i 
Bibliche amando Cauno fuo fratello,& non ta in Orfa da Giunone, & da Giunone po Catone Cenforinó, detto Marco Porno t -a-
amatadalui fi conuerfe in fonte. «44 fta poi fra le ftelle. " 4 tone,& Catone V ticenfe, che Cuccile dcc-

fonte di Mefopotamia nò lungi da Car- Callagura,& Calahorra città in Spagna,pa- to Marco Catone. 4 5 ' 7 3 4 
re , nella quale fu conuerfa Bibfi figlia di tria di fan Dommico, & fecondo alcuni Cartaio,è all'eftremo dell'India orientale, 
Mileto,cne amaua il fratello Cauno,& nó ancho di Quintiliano 907 uerfo fettentrione . *9° 
amatadalui . 644.1085 Calpe monte nel fine della Spagna,all'eftre- Catullo poeta Veronefe da birmione ilola 

•cibilo citta in Hifpagna patria di Martiale, mo occidente, oue fi dice eflère le colon- • de lago di Garda 7$ 
doue e il fiume dello ilteflo nome, le cui ned i Hercole &Calpeèci t ta in Bithy- Caucafo monte alnfsimo in India , coli dee-
acque fono di forza grandilsima a tempe- „ia & porto,tèfte Teopompo, & Calpe è to . perche ha fempre le cime cariche di 
rare 1 fe„ i . . . l o 6 l monte preflo i l Pharo di Sicilia fecondo ncue, che candore dinota preflo gli habi -

lsilentio fiume tra Firenze, & Prato, & alcuni m S tanti- " ' 8 
mette in Arno fei miglia lontano da Caluofommo oratore, detto Licinio, ilqual Cecilio Sratio poeta , fu detto Statio perche 

Rifin'In?" ' , ' o 6 z fe lungaméte uiuea, era per acquiftar foni fu di natione feruile 7$ 
j >?Ua m o n r a ° n a molto alta, nel duca- ma lode,fi come largamente dimoiira Ci- Cecina,o Cicina hume, che mette in mare 

co di Re°gio in Lombardia. «17 cerone de cladisoratoribus 754 non lontano da uadi Voleteram,doue ter-
«oetio philolopho , Mathematico, & Poeta Cambara ifola del mondo nuouo «9° minala maremmadiPifa ioti 
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Ci i : e marito,di Alcione,l'unó,S£ l'altro con camente lignifica le religioni del mondo D a n & Gior fonti del mote libano, da i I» 1 1 

uerli in uccelli del loro nome 644 • ciafcuna con tanto fpatio có quanto li oda duo tonti quando fono giunti inficine.I in 
Cephalo figliuolo di Deioneo.o di Eolo, co-y uariare l'horologio 868 no il fiume Giordano io8fi. & uediOlor-

me fcriue Ouidio,amato daProcri 644' clitenneflra moglie di Agamennone, laqua- danofiume. 
Cerbero Demonio 1801 le per adulterino amore fece uccidere il Danae bellifsima madre di Perfeo 6 6 6 

Cerere Deadelle biade,figlia di Saturno.u8 marito Agamennone. 644 Danao figlio di Belo, & fratello di Egitto, 
Certaldo cartello 111 Thofcana, patria del no Cloro.l'una delle tre parche, uedia parche. tu il primo, che trouò la naue.con laoualf 

ftro M. Giouanni Boccaccio. 911 16*3. nauizò in Egitto,& in grecia, fuanchojl 
Cefare,primo.lmperadore - 46f Cócito fiume infernale 1804 • primo che trouòi pozzi,come piace au alr 
Cefèna,o Cefenna città in Romagna, prtflo Còlogna città nella Magna balla foura il cuni. 

laquale corre Saiiio fiume; 900 Rheno,cofi detta perche fu Colonia di Danoia fiume,altrimenti Danubio 1 0 6 1 

Charon,& Caron nocchiero infernale. 1054 Ro. fu (dificata da Agrippo genero di Dante Alcghieri poeta celebratifsimo 74 
I8OÌ. A ugufto,& £ciò fu detta Colonia Agrip Danubìo,a)irimenti Danoia, & litro fiume. 

Chiaueri,& Siedi cartelli nella riuieradi pina, Quiui fono i corpi de tre Magli i, maggiore di tutta la turopa 1063 
Genoua. 91» che uénero d'Oriente ad adorar Chri- Daphne nimpha figli» di P.eneo fiume céuer 

Chierentana,è montagna nell'Alpi, che diui f io . 507 fa in Lauro per lo amor di Apolline 
dela ItaliadellaMagna. 1119 Combara ifola nel mondo nuouo .ued ia J)ardànelli,gia detto il tiretto del mar, chee 

Chio,o Coo ifola nel mare Egeo,detta anti- Pancheo . 891 tra Sello,& Abido cittadi. uedi ad Heller 
camente Etolia,Macrin,& l'ythufa. 886 Conte Michele della Torre magnanimo, & fpontomare. 1018 

Chirone Thefàlo centauro,Mufico, Medico, la ideila gétilezza & cortelia. uedi a Ro- Dardano figlio di Gioue,& di Elettra fonda -
& maeflrod'Achille' 97 ma. 856 toredi Troia. >5® 

Chrifippo philofopho Stoico,& Aliano. 19S Coo,&Chio Ifola nel mare Egeo,hoggi. Dauid propheca,poeta Pfalmographo, Citha 
Ciacco fiorentino golofo,celebrato da Dan- dettaLange. 88fi riffa,Re,& a Dio grato. »+ 

te. n j Corino poeta Greco, fu il primo che fenile Dea della Terra. 109S 
C'iante nimpha,compagna di Proferpina, la l l iadia . 801 Dea delle biade,detta Segella a 1 * 

che uolendo contraliare alia rapina di Cornelia figlia di Scipione Africano maggio Dedalo ingeniolifsimo padre di Icaro. 740 
- Plutone,fu conuerfa in (lagno,qual èin re, 6c mogliedi Tito Sempronio Graccho Dei, & D". uedia Dio 

Sicilia non lontano da Siracufa. 1080 & madre de gli duo Gracchi, Matrona ut- Deidamia moglie di Achille <4f 
Cicerone,detto M Tullio Cicerone, fu d'Ar nata di fomma eloquenza. 645- uedia Delia,la Luna 8ox 

pino figlio d'un Tullio,& di Olbia Tua do- Tiberio. 734 Demade Atheniefe oratore emolo di Demo-
na, come fcriue Plutarco,& aliai per fe no- Cornelia moglie del gran Pompeio 645- ltene,uedi Elchine 73? 
to,& laudalilsinio 7)4 Corneto cartello in terra di Roma nel patri- Democrito Abderita philofopho difcepolodl 

C l b H ) , dettodallà bellezza di Ciclo pa- moniodi S. Pietro,detto diCorito ne 911 Aritlotile,chefempre rideua. ' 99 
dredi Saturno nato della terra fua lorel- Coro ucnto.ucdi ad Euro. n z Demolthene figlio di Demofthine,detto Ma 
la . 66 Co:fu,& Corphu,& Gorfu ifola nella foce cropioperche lauoracoltelli 73f 

Ciliciaprouincianéll'Alia minore,doueè la del nure Adriatico 88f Deo,m uece di Dio 1 
Spelunca . 878 CofmodeMedici llluftrifsimo Duca di Fio Diagra feruo 661? 

Cilenio monte d'Arcadia, celebre per Iona- ronza nella dedicatione. Diana.figliadi Gioue,&diLathona x u 
feimento di Mercurio 1119 Corto. A.Cornelio Collohuomo fortifsimo. Diana Stagno,cheeapprellogli Scitlu,& da 

Cimbri popoli 1 r81 & inarmeeccellentifvimo. 4S7 quelli ella Dea è honorata, dalla quale è 
Cimino lago in Thofcana fotto il monte Coflantino Imperador 380 nominato,& perciò Scithiaé detta appo 

C i m i n o . , 1081 Coti Redi Troia,che.xxiiii.annifu piaceuo- loro. logo 
Cimone Cleoneo pittore celebre 807 lifìimo, poidiuenne fi crudele,che fuenò Dicearco Philofopho diligente, & curiofo. 
Cinabue pittore Fiorentino, celebrato da la moglie per uedere la doue erano ufeitii <99-

Dante . : 8c7 fuoi figliuoli. V54 Dido,& Didone Sidonia Carthaginefe a 15 
Cincinato.'L. Quinto più uolte di aratore Craflo,cioe Marco Crafloricchifsimo di tutti Didone,& Dido uidi di (òpra 1 ' ? 

fatto Dittatore. ^66 iRo.&auarifsimo,ditutti glihuomini,co D 1 0 , Se I D D 1 o . 1. & uedi all'Indice pri-
Cino da Piftoia rimatore,& legifta eccel- me fcriue cicerone. 467 mo. . « 

lente. 7 j crail'o détto Lucio Cralfo oratore, da Marco Diogene philofopho cinico *00 
Cinthio monte dell'ifola di Deio,famofò per Tullio celcbrato.uedi ad Antonio 733 Diomede figlio di 1 ideo Gr<co huomo ua 

la natiuità di Apolló,Sc di:Diana, & per- Creonte Tiranno di 1 hebe 350 lorafo 4 6 ? 
ciò l'un detto Cintino,&l'altra Cinthia, Creta ifola,detta Candia 885 Dione madre di Venere, & figlia dell'Ocea-
& dicefi efière tanta la fua grandezza, che ereticò mare,coli detto dall'Ifola di Creta. no& di Thetide, & alcuna uolta fi piglia 
con la ombra cuòpre il circolto dell'Arci- '01.7 per Venere. 1 3 8 

pelago. 1119 corilpo Saluftodignifs.cittadinoRo. & eia- Dionilio Areop:gita philofopho nel tempo 
Ciprigna in uece di Venere I30 rifs. Hillorico fcriflè elegantifsimamente che fu chriltoicrucififlò l 0 o 
Cipro ifola aliai nota 814 lacongiuratione,& l'efliliodi Catilina , & Dionifìo S'racufano Tiranno di Sicilia. 3 j t 
Cir.cefìglia del Sole, & di Perfe nimpha, della guerra di Iugurta. 89 Dite città infernale , & Plutone fno fignore, 

Maga notifs. 7 9 + Crocono, ouero Crocacolo fiume di Apruzzo che è Dio del.e ricchezze,onde Dite dino-
Ciro figliuolo di Cambile, nepote di Aflage nauigabile,ouero di Salentini, nel qual fe ta ricco 1803 

RediMedia. 466 uil igit talegno,0fronde s'iiidurano con Doagio,Guanto,Lilla,Bruggia, Guizzante, 
Citheriaifola<i Venere facra. 896 fcorciidi pietra ' ° 6 j & altri nobili citta in Fiandra porte ne U 
Citherea,in uece di Venere. 631 Cuba ifola nell'Oceano occidentale grarrdif- ti del mare Oceano,che ètra l'mghilter-
Citherone monte di Boetia non lunghi d'A- fi ma con porto bellifsimo , & capace ad ra, & la Fiandra molto mercatanttfche 

tìiene celebrassimo da poeti, & quiui fpe ogni numero di naui. 890 di uarie & nobilifsime merci, come Ta-
cialmente Bacco era adorato, & ancho Ve Cupido,& Amore figlio di Venere 6 3* pezzerie,&Razzicele,panni. 90$ 
nere come uolfero alcuni, & da lui nomi- Curio,Marco curio Dentato, imperadore Dodona fe'ua, in Epiro nel monte Dodonio 
nata Citherea. 1119 dell'ellercito Ro. mirabile, per le molte in Chaonia.doue li dice, che ui era (lato 

Claudio Nerone celebrato capitano de Ro- uirrufue. 4 ' 8 un tempio a >_,ioue Dodonio facrato,& ai-
mani . 467 curione Romano oratore eloquenti^. 73? tre merauiglie. IH», 

Cleante fuccertore di Zenone, nella fcuola curtio Ro. che lì gittò nella Voragine arma Domenedio,DÌO,iddio » 
Scoica de Phìlofophi. '89 t'o a cauallo per liberare la fua patria. 468 Domitiano imperadore 580 

Cleopatra Reina d'Egitto amata da Giulio D Durazzo,hoggi Valona,giaApollonia.ueili 
Cefare, & da Marco Antonio, al fine da Damiano nome proprio,& cognome, Epiro. 891 
Augullouin ta, per non andar condutta in Dannata città nobile in Egitto polla fui . . . E 

Triotnpho li uccife col ueleno. 679 Nilo. 998 Eaco figlio di GÌoue,& di Egina. >>9 
Clima, è il pai timento.della Sphcra,che gre Démodé philofopho. .198 Eachofiglia dell'acre, & fecondo i poeti 
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' irirtataorata di NarcifloyS.'non da lui.ima Erio fiume di Francia, doue è Leone città no Gorgonea tcfla. ' ' I 0 

ta. 1385- bilifiima, comeuuolTolomeo, mette nel Fiamenghi,o Fiaminghi. «94 
Edipo figlio di Laio Re di Thebani, & di Io- Rhodano. ">«4 Biljenzecittà che di bellezzaancho ferba l'i 

cjfta,& padre di Eteocleo,&diPolinice.i39 Etiphile 3uara,c.he tradì fuo marito A.mphia - tico nome, ma a tempi noltri da.le parti. 
Egeria nimpha da Numa Pompilio fecondo rao per la cupidità di una catena d'oro ue- - quali ridotta all'ultimo ellerimnlo. 8yr 

Re di Roma amata, & dal (uo nome è no- , di ad Amphiarao. }»» Flora Dea de fiori, altrimenti detta C loride, 
minato il fonte nel monte Aricino. 116. .Efaco figlio di Priamo cóuerfo in Smergo uc & Zephiiice. 1 1 7 5 

1086 cello acquatico. 646 Folchetto Genouefe poeta Prouenyale. 7?-
Egina figlia di Afopo, amaca da gioue,&in Efchine Athenielè oratore, emulo di Demo- Forli città in Romagna aliai chiara.,.per la-

formi di fiioco la cònobe, «ideila quale fu • Mene. . y w . rocca già difefa dallaSignora Caterina 
• detta la città Egina preflo Peloponnefo,al Efcplapio figlio di Apolline,fu detto Dio del * .Sfarti* contra Valentino Borgia. 900 

tramente detta Enopia. 645 lamedicina. 191 Fortuna, Dea della buòna Se della trilla lor-
Egiftofacerdote, cugino di Clitenneftra mo Etti cartello in Padoana. 9 ' 1 te,Faro. '54 

glie di Apamemnnone, con laqual commi Etljeocle figlio di Edipo,che fi ammazzò con Forino heretico,cheinfieme con Acatio per-
feincello. 645- -, Polinice iuofratello combattendo. 469 fuafead Anallafio Papa la herelia ,chefu 

Egitto regione ptelfo l'Africa,& parte dell' A Ethiopia religione calidifsima,& perciò prò- ' poi caufa della fua morte, come ad elio A-
fia ancho che alcuni uogliano che lia tra duce gli huomini neri,è abondeuole d'ani. nàftafro. __ H*7> 
l'Africa,8:1'Alia,abondante per la inonda mali uelenofi. 874 Francefrhin delli Albici Poeta Fioretino. 76 
rione dcl.Nilo. 875 Etna monte in mez.9 (a Sicilia,celebratifs.da Francefi, & Galli p o p o l i . 8 7 7 -

Elettra figlia di Atlante. 139 poeti per loTuo continoyoardere. 1119 Fcancefco Seraphico,cioè San, Ftancefco. 18 
Elfa fiume di Thofcana.nel contado fiorenti- Etalia llòla nel mar diGenoua ,.hoggi detta Francefco Petrarca.vedi Sorga. 1088 

no nel principio,dell'acqua del quale, ogni Palmo,oPalmofa,copiofadi mineredifer Francia prouinciadeH'liuropa, ilRhcnola 
cofa cheli uiglt'tas'indurilce,ediuien pie ro,cofi detta da Etalo Duce. 890 chiude ad Aquilone, & da-lrLeuàtei'Apcn-. 
tra mette in Arno. ' o « j Eua prima dóna,8c prima niad.re,;laquale col - ijinò,dall aultrofono i móruPirenei, Se d» 

Eluet'i,fono Suizzctl filo sfrenato appetito ci fi. cagione di eter- '«ponenteilimar,<fiB« lagna. #77-
Empedode Poeta. Oratore,Philofopho,Me- nadannatione. 15119 Franco Maolatore liologntic, celebrato da 

dico,"& Mulico cognoniinato Diuino. 1.90 Euclide da Megara philofopho, 8c.principe Dante. . . . 8 1 0 
Etìceladogigante fmifuratoida Gionefulmi- nelle feientie mathematiche. Fretà,:ètiomegenerale,<li.cl.'fcun marepaf-

nato, & pollo fotto il monte Etna, hoggi Euphrate fiume celibre di Mefopoumia,del fante i luoghi (betti, come il llretto di Co 
detto MongibelìojChe gitta fiamme. 469 . cui nascimento fono uarie l'opinioni.1964 llantinopoli,& tra illlretto.di Mef&ina,Se-

Enea Dardano figliuolo di. Cioue,.& Re di Euridiceniphamoghedi,ptj>heoi!apiata;d) - M(.iicgiol< ioaj-
Troia, primo progenitore .d'Enea cantato Eurifteo. ij.<5 feribili huomini.dèllaiBhrigia molto grandi, 
da Vergilio. 469 Euripide poeEàTragico.figlje.diTeleftors. . : |rR i • 

Ennio poeta Tarétin.0,0 più torto da Rudie, 7r Friuli regiónenotiljima.Lat.foiu iulii. 88i 
•ouero Rhodie cailello di Calabria. 75- £urpilo,&Calcante A u g u r i " • '790 Faluio «lacco, che córra Anibale afl'ediò Ca 

Enone nimpha Idea amata da Paris, & da A- Eurouento. 115 puai 470 
polline perla:fua uirginità fatta me- Europa,la terza parte del módo.87i.& Euro ...jt;*; G - ^ 
dica hebbe la cognicione di tuttel'her pa nimpha amata daG'Oufi1 «4< Gabriello-Angelo. •. 8 
be. xz 6 Eurota fiume di Licaonia predò le mura di Gndtacittà in terraidi 'I-anoro chiara pel poi-

Eolo Re de uenti, &.della tempella, figlio di Macedonia corrente.; .10.65 - jtOjSc.pel lito amenifsimo. 901 
Gioue,edi Sergefta figlia di Hippota,Tro Ezechia propheta,8c.il Redi Gierufalé, che Gaia donna bellilsi'ma figlia del buon Gerar 
iano. i lo per le fue fanteopete meritò eflér chiama do da Tréuigi. 6-6'. 

EpaminódiThebano fortiisimo, 8c morto in togiullo. i,. ; i r .>*77 Galatea nimpha maiinafigliadi Nereo,& di 
r guerra per la patria. 469 Ezechiel,propheta. 15 Doride. «47 

Eperianimpha di Cebreno fiume amata da . . . „ , F Galba.dctto. Sergio Galb?oratore, del quale 
Efaco conuertito poi in fmergo. 216 Fabricio.Rom.fpezzatoie di ricchezze. 140 Cicerone parlando di Bruto ne fa métione 

Ephelio città in India patria di Homerofecó Falerno monte in campagna,già celebre di oc aliai uolce.vediad Antonio.. 7JP 
do la opinione d'alcuni. 910 tnno uino,&p quello hoggi in ella regio- Galrenomedico eccellétif.-da Pergamod'A-

Ephialte gigante figlio di Nettuno tanto alte ne fono i uini perfetti. i n o fia Scrilìè molte opere in medicina ootifsi 
ro,che mode "uèrraaGioue. 469 Fano città nella Marca alllto del mare Adria me^villé nel tempo di Traiano, Impetado 

Epicuro philofopho principe della fetta Epi- tico,copiofa di bellifsime donne. . -.868 ^ te fin ad Antonio pio.-1-. 19X 
cura. 101 Faria Itola, 8; uolgarméte da Schiauoni^det Gangéifiume.d'India grandilsimo, della ori-

Epiro regione della Grecia, già detta Molof- ta Liefna,doge nacque Demetrio. 891 ginedelqualeappreflb gli antichi & mo-
l l a ^ Chaonia hota Albania. 83 • Faro,8: farfalia.vedi a Pharo,& a Pharfalia. derni fono uarie l'opinioni. io6r 

•Era fiume di Germania, nafee nel monte Vo . 891.1015- Gano,&Ganellonedi Maganza traditore co 
. gefo,8£ fi moue tanto leggiermente, che a Faullina bellifsima ,&impudica moglie di tra Carlo Magno: r86 
pena fi conofce doue uada,mette nel Rhor Marco Aurelio philofopho, &. Imperado- Garbino nento. 11 x 
dano,hoggi detto Sagona. «063 re. 666 Gardacaitello porto fopra la riua di Penaci» 

Era fiume di Thofcana,doue è il péce, che ua Federico Barbarofià uedi BarbarolTa. 449 i-ago diJmonifsimi pefsi abondtuoleij Se 
ad Era cailello,- doue i pifani hauédo porto Fellina,& Bologna città nobili is, vedi Bolo- .. malsime di Carpioni., che in neliun altro 
in fuga Lucchefi,da Fiorentini tollo fopra gna. 894' Lagoli trouano. •••; *?* 
giunti furono rotti, Se fparfi. 106.3 FeUre città nella marca Triuigiana.9lo.i55'5 Gargano monte di Puglia, doue e fantonn-

Eridano fiume ,il medelimocheilPo conte Feltro cailello nella marca d'Ancona. 915. gelo, prellodel quale fu un-tempo di Palla 
al luogo fuo è detto. ' , o 6 j 1555- de Melinite. . 1 1 2 0 

Elidano monte di Durazzo. u , 9 Ferrara patriacarifs.laquale hoggi del fecon Gargapliiafontè.diRòetiagia facroa Diana, 
Erimanto fiume di Arcadia, nafee del monte do Hercole Ulullrils. D.uca'iìlullrata di & m quella Ateone uide Diana lauarhon 

dello ifteflb nome,nel quale Hercole prefe floridi iludii in ogni facultà,8i di huomini de dalei lu tralmutato in cerno. 10i6 
il Cinghiale.uiuo, 8c p.ortolloal Re Euri- preclari già di bellezza,& d'ogni ornarne p.ar'gliano fiume, già detto Urjiall'.incontro 
Reo,mette in Alpheo fiume. I O ( ,4 t 0 di uirtù,contende con le più nobili città , ditale-tea ctra.vedia Mintutno cailello, 

Enmanto monte, uedi di fopra. 1064.11,9 d'Italia. 894 4 " - , ' ^ t i - r j 
Erinnefuria infernale, coli-detta perche cor- Ferraria promontorio in Hifpagna non.lon- Garonna fiume di Ila l-racia, nalce da monti 

rompe la humana mente. 1804 tano da Cartagine nnoua, lotto del quale Pirenei, pai re la Guafeogna della Francia, 
Erihttone Tbefalo impio,difprezzatore di Hibero fiume entra nel mare. 1.110 .putte nell'Oceano. 1061-

Cefare, che per fame uendette la figlia, al Ferrinoda Ferrara cancelliere ducale, vedi Gebenna città, hoggi detta Geneua , 0 Ge-
line li mangiò le proprie carni. 159 Ferrara. 894 neura,pqlta.nello lltemo de gli Allobro-

Eriélone,o Erithone "I efala, famofa dimoi- Fefante monte,doue cominciò Perfeo a uola- gl prellb a Suizzari, nó guari lontana da 
ti ueneficii. 794 re per andare in Libia, per.ammazzare la Prouenza, oue dal lago Lemano efee 1» 
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Rhodano. • __ 9°9 Golia gigante uccifo da Dauid con la fiondi. Hermioti donna di Horefte figlia di Mt'ne" 
Gedeone hebreo capitano de gli Hebrei, che 470 ~ lao,&di Hclena. «4* 

uinfemiracolofaniente i Mediani». 470 Gomorra,& Sodomacitcadi,atfe da Dio per Hernio fiume di Lydia, che diuide la BólP' 
Geneura donna di Arti 647. & altra-Gene- | 0 peccato contra natura. 907 dalla Ionia,& col qual fi mefea con patto-

ura,celebrata da Boccaccio. Gorfu,&Corphu ifola. 885- lofiuille. ; •9<*^ 
Genoua Emporio di Liguri, città nóbilifsi- Gorgogna,& Capraia Ifole nel mar Tirreno Hero amata da Leandro, fu da Sello citta nel 

ma&fuperba. 897 non lontane dalla foce di Arno. 886 lito della Europa contrapolla ad Abido» 
Genouefi popoli, vedi a Genoua. 897 Goflanza monaca,&Reina di Sicilia,& Ini- 6.|8 
Germania prouincia,cioèLamagna la alta,& peratrice/- Herode primo Re de gli Giudei. M9 

la balla,la alta è circondata dal Danubio, Gothi popoli. ly8i Herodoto Ionio più eccellente fcrittore delle 
& la baffa dal Rheno uerfo mezodifin che Gracco detto Tito Sempronio Gracco Impe hiltorie greche. ' 3 ° 
fi attuftanel mare dal fettentrione, dal radoreRom.ualorofo,marito di Cornelia Herfe bellifsima figlia di Cecrope Re di im-
ponente l'Oceano. .. 878 figlia di Scipione Africano fuperiore.uedi theneamata da Mercurio. 667 

Gerulàlem città in Siila,celebratili, per lo fé - a Tito 470 Herlìlia, che dopo fatta Dea co Quirino fuo 
potato di Chrifto, & per lo tempio di Sala Gtanataprouincia.vediBeticaprouincia.89j marito fu detta Hora,uel Ora. 641' 
mone. 908 Granano monaco, che compofe il libro del HefperiaNimpha. 049 

Getulia paefe in Africa,oue nafeono gli Eie- • Decreto in ragion canonica. 180 Heller hebrea donna di Affuero Re di Perii-
phanti. 880 Grecia regione di Europa,già di tutte le difei 649 

Gherardo,Giraldo,Gierardo. 1551 pline celeberrima, hoggi quali del tutto Hettore figlia di Priamo Re di Troia uccifo 
Ghino di Tacco Sènefe, Ladro nobilifsimo. foggetta a Turchi. 876 da Achille fecondo Homero, benché altri 

749 Greci popoli di Grecia. 876 dicano,& forfè con più uerità,che egli uc-
Giacopo,&Giacomo,& Iacopo. 15-51 GrifolinoarchimiftadefcrittodaDante.ve- cifeAchille. 4 7 ' 
Giacopo padouano prodigo. 4x1 :di Alchimia.- 1137 Hibero fiunie famolo nella Spagna di qua. 
Giano Re d'Italia. 3,84 Guanto città celebre in Fiandra .vedi Doa- 1066 
Giafon,&lafone.vedi Iafone. 471 gio. 903 Hieron Siracufano Re di Sicilia, famolo ti-
Giaua Jfolettain Calicutjdoueglihuomini Guglielmo Redi Sicilia. 141 ranno. 4 7 1 

mangiano carne humana. E91 Guglielmo Cébeften poeta prouenzale. 77 Hidafpe,o Idafpe, fiume celebrato per la fu» 
Glerardo,Gerardo,Gherardo;-&Girardo. Guido caualcanti Fiorentino.GuidoGuihi- grandezza.vedi Idafpe; 10G7 

I j j i • ''••• celli dà Bologna, & Guido Orlandi poeti Hieronimo, e Girolamo, uediGirolamo.ifji 
Giel"u,& Iefu. • 2 : Tholcani. 77 Hierufalé,& Gerufalem;vedi Gierufale. 90* 
Giglio Ifolecte nel mar Liguftico.lontana da Guitton' idiArazzo poeta Thofcano. 77 Himeneo Dio delle nozze. 686 

monte Chriltiaiigliàilx. 897 Guizzante città in Fiandra, poftaallitodel Hiperione padre del Sole,.& pigliali ancho 
Gineura,& Zeneura. -mare Òceano:vedi Doagio. ' j o j per lo Sole. 
Gior,8c Dan fonti, chcgiunti infiemt fanno H Hipermelira,una de le cinquanta figlie di u a 

il fiume Giordano.vedi .Dan fonte. 1066 Hàilriano.vediadHelioHadriano. 470 nao.- 6fo 
Giordano fiume in India digrà foauitì, "efee Hanibale,Annibale,Anibille, & Hanhibale. Hippocrateda Chio principe demedici. >9' 

dellafontePeneida;!(fecondolàn Girola- 470- Hippocrenefonte di Boetianato comealcu-
mo)delle radici del monte Libano tialco- Hatpocrate Dio del fìlentio. vedi a Silentio. ni uogliono dalla percolla fatta còlpiede 
nò duo fonti,l,imo"detto lor,& l'altro Dan 1411 del cauallo pegafeo, & da quello efi'ere gre 
che giunti inlìeme fanno lordano-entra Hebe Dea della giouentù, figlia di Giunóne camentc nominato, & facrato alle Mufe. 
dapoi nelLàgo Afphalci,&quiui fi cor: & moglie di Hercole. ij<5 1087 
rompe. 1066 Hebrei, fono i Giudei ab Heber qui fùit Ab- Hippodamiauelocifsimanel corfò. 1488 

Giorgio,cioè fan Giorgio: 1551 " "ftepòs Sen filii Noe. 1581 Hippolita Reina delle Amazone. 6fó 
Giofeppo, Iofeppe, o lofeph figlioidi Iacob Hebrofiumedi Tracia caritatift. per lame- Hippolito figliuolo di Thefeo. 6yo 

patriarca,& pio grato al padre di tutti gli moria del poeta Orpheo, del qual efee Ne Hippomene Aonio difeefo di Nettuno, & di 
altri.xn.fratelli. » 14 fto,& Strimone, che naice del mòte Emo Megara che ninfe nel corfo Atlanta. 6fO 

Giotto pittore Fiorentino, nel fuó tempomi mette nel mare. 1066 Hirlanda, & Iflanda ifola, detta da gli anti-
rabile,celebrato'daDante, & dal Boccac- Hecuba figlia di Dimante, o di Cifledonna chi Hibernia,& luuerna. »9I 
CIO. Jo ' d e l Re'Priamo, la qual dopo la ruinàdi Hifiphile figlia di Thoante, Reina dell'Ilola 

Giouanni Apoftolò,&etiangelifta. 17 Troia per lo inlòpovtabile dolore, fingono di Lenno,amo Iafone. . 6yi 
G ì O v E.Lat. Iupuer. 1748 i poetiche ficóuertifléin rabbiofa cagna. Hifpagna,& Spagna regione, Hifpania ulte-
Giouefontefreddifsimoin Dodone,fein ef- —nor rior,la Caftigiia,&Hifpaniacitenor,!! re 

fo le faci ellinte fi fommergono quelle li Hélena bellifsima figlia di Gioue,& di Leda. gno d'Aragona,& di Catalogna. 877 
racceiidono.&leaccefeeftinguecome-gli • 648 Hil!ro,o Iftro fiume, che da molti è creduto 
altrifonci. 1086 Helia propheta. 26 mettere capo nel mar Adriatico. 1067 

Giraldo poeta Prouézale,& duo Giraldi Fer «elicona monte di Boetia,non lungi da Par- Homero principe de poeti. 
rarefi huomini di dottrina celebri. 77 nafo,facro ad Apollo,6c alle Mule,onde fo H o r ' ' " r n r , e Romano. fai 

Girolamo,& Hieronimo da Carpi Ferrarefe - no dette Heliconide. ' ,110 ci — 
pittore eccellentifs.vedi a Ferrara. 894. & Helio Hadriano fucceffore di Traiano nello Hortenlio, detto Quinto Hottenfio01 
Girolamo nome proprio. 1931 Imperio. 470 celebratifs.& molto da Ciceron 

Giubetto,è luogo in Parigi,doue fono le for- Heliodoro mandato dal Re Seleuco d'Alia a dato,& particolarmente di memoria. 75» 
che. 977 rubare il tempio di Hierufalem. 14"- Hungheria detta ancho Pannonia.vedi Pan-

Giuda Scariotto difcepolo, & poitraditor di Helifeo propheta. 16 nonia. 87» 
Chrifto. T8tì Hellefponto mare,è il ftretto che diuide l'A- Hymeto olmeto monte nella regione Atti-

Giudea regione in Syria celebre per la nati- fia dall'Europa, & dalla parte d'Alia è Abi ca tra tutti gli altri monti di bellezza tie-
uità di Chrifto. _ 879 * do città,& dall'Europa è Sello. 1018 ne il principato,copiolo di fiori, di Timo 

Giudit hebrea,che uccife Oloferne,& liberò Hefmifpero,ual meza Sphera. 867 & di ottimo mele. H i t 
la fua patria. 114 Hemo monte in Thraciaaltilsimo,doue fidi Hymenco reputato Dio delle nozze. 68 ' 

Giulio Pantagatho fratello carifs.vedi a Vi- ce efière il domicilio di Marte. i n o X 
negia. 8 9 J Heraclito philofopho, che sépre piangea.101 Iacob figlio d'Ilaac, che fu poi detto Ifrael 

Giunone Dea figlia di Saturno, &lorella, & Hercinia,è nome generale a più felue, ma la propheta. a j 
moglie di Gioue. 134 più conofciuta èquellache è appo iGer- Iacomo, Iacopo, &Giacopo. I T P 

Giuftiniano Imperadore. mani. 1111 Iacopo Bonacollo medico,di Papa Paolo 111-
Glauco pefeatore, pòi diuenuto Dio marino Hercole figlio diGioue. 470 Pon.Max. Z$6 

amò Scilla,&difprezzò Cnce3comefauo- Hercole il Thebano. 648 Iacopo Rufticucci Sodomita indegno da el-
" m " n " | 1014 Hermaphrodito,è quello,cheparticipa di ma fer nominato,macofi parue a Dante. 684 

470 fchioj&difemina. 141 Iafon j £: Giafonc figlio di Efone fratello d1 
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Pelia Re di ThelTaglia Jclie andò a Coleo to da Ifmcneo figliuolo di Pelafgio. 1067 dell'inferno. 077 
con la primanaue peracquiftare il Vello Ifocta amata da Trillano. 651 Linceo,ouero Lincheflio, fiume dell'acqua 
dell'oro. 471 Ifrael Proplieta figlia di l faac, che prima fu del quale chi fmoderaramencebeuerà,non 

Icai o figlio di Oebalo Re de Iaconi, & padre detto Iacob. 13 altrimenti uacillerà, che febeuuto hauef-! 
• di Penelope inuentore del uino. 118 Iftria regio,anticamente delta lllyftria, hog feuinofordimifura. 1067 
Icaro figlio di Dedalo.uedi a Dedalo. 740 gi capo d'illria. 885 Lineo fiume dell'ifola di Cardia , corrente 
Ida felua di Phngiajda Ida monte predo Tro Iftro,o Hiltro fiume.vedi Hiftro. 1067 predò Cortina cit tà, per lo quale da Giouc, 

ia,nellacuivalletudatoilgiudiciodaPa- Italiaprouincia,& italiani. 876 conuerio in Tauro,diceli Europa tfl'er fta-
ris delle tre Dee ,&quiu iancho fu rapito Iuda Scariottodifcepolo,& traditore di chr i taportata. 1067 
Ganimede. i n i ilo. 586 Linterno fiume di campagna nó lontano dal 

Ida monte di Phrigia non lungi da Ilione. ve Iudic hebrea della città di Betulia,che uccife fiume Vulturno,& da cartello. vedi Liter-
didifopra, & Idaèanchomontein Creti , Oloferne per liberar la patria. 114 no. 1068: 

douefu nudritoGioue. i n i Iulia,o Giulia moglie di Pompeo, & figlia di Lione città celebre in tracia nella Gallia 111 
Idalio,o Idalo bofeo, & caftello nell'Ifola di Cefare. <Sr2 donefe.Lat.Lugdunum. 90X 

Cipri,a Venere facro,& perciò è detta Ida Iulio,o Giulio PSthagato fratello carifsimo. Lipari ifola detta da Liparo R e , già celebre, 
1 1 0 9 . i n i vedia Vincgia. 893 ma hoggi da Turchi tutta depopulata, & 

Idalago mutato in albero. 1163 L delolata. 888 
Jdafpe, o Hidafpe fiume celebrato per la fua Lachefi l'una delle tre parche. vedi a parche Lipari fiume di Cilicia di mirabile proprietà 

grandezza, detto da Idalpo Re deMedi, tìjj impercioche i notanti o lauandofi della 
corre traParti, & Ind i , & riceuendoin (e Ladacorforedi Alellandro magno,tanto ue- fua acqua reftano da quella non altrimen-

. altri fiumi entra nel mar Indo. 1067 locifs.che non appareua le ueftigie de (uoi te unti,che fe nell'olio, o graffo lì fallerò 
I D D l o principio della noftra fabnea del piedi nella rena,onde Catullo Non Ladas lauati. i068= 

mondo.lddio,& Dio.uedi Dio. 1 ego pennipes vePerfeus. 1485 Liri fiume all'incontro di Gaieta città.hoapi 
lebu,Ierufalem,Salem,Solima,Elia, Hiero- LaioRediThebe,figliodiLabdaco, & padre Garigliano,uedi Minturno caftello. iosa 

folima,Hierufalem,&Gerufalcm. 908 di Edipo. 384 Lirope, ouero Linopefonre, nel qual'fi dice 
lefu,& Giefu. . , . „ 6 Lamagna,& Alemagna. 878 Narcillò hauerfi in quello ueduto,& pi efo 
Ilerda,Lerida, & Leida citta m Spagna. 508 Lamio monte in Car ia , famofo per la fauola dell'amoiedife fteflo ne mono. 1087 
lmeto monte della Regione Attica. 11x1 di Endimione amalo dalla Luna, ij£i quel Lilippo intagliatore di ftatue,(ìngulare.' Sic 
Imola città in Romagna, per la qual palla il lo hauer dormito. 1111 Lifna, oLielina Ifola , coli hoggi detta da-

fiume Santerno. 898 Lamonefiume, nafeedella uallediLamone Schijuoni. S91 
Inarime ifola « f i detta da Homero, & da & palla per mezo Faenza. 10*7 Literno,& non Linterno caftello,come d.mo 

Ver.ma da btrabone Arime. Grecamente Lanciotto amò Geneura moglie del Re Ar- ftra il Minturno, pollo al lito del mare, f » 
P.thecufa & per altro nome Aenaria,al cù. 6 S x pra il fiume del fuo nomepfloa Cuma.91 
prelente detta ilchia dal caftello, hoggi Latona,che lignifica la Luna,& Diana. S r i Liuia donna di Tiberio C.poi moglie di C e -
mdpugnabile. » , t l u d . » i a P r o r . S h o . fec Augnilo. «!» 

J.ndia,etrailmezodi&l'oriete, comincia da Laura amata,&celebrità dal Petrarca. 65-3 Liuio cioè Tito LluioPadoano. 9» 
monti meda , e regione faluberrima, due Leandro,d'Abido,che amò Hero da Sello cit Lombardia regione. 881 
raccolte la di biaaa l'anno. Fu giudicata la tà. 6 r ? Loterin°o Re di Francia,& Imperadore.4 7 I . 
terza parte del mondo,Baccho fu il primo Leda moglie di Tindaro, & amata da Gioue. Luca nome proprio. i r s i 
che ne triompho. 874 f j 4 Lucano Poeta Cordubefe. 79 

Indico mare grandifiimo, tal che fi dice, che Lelba ifoletta nel mar Liguftico. 887 Luccacitià di Thofcana cofi detta da Lucca 
per quaranta giorni & notti ccnrinoue co Le"da,& Leida città in bpagna. vedi Ilerda. monte Re de gli Hetrufci , firuata preffo i 
le gonfiate uele balli alla fua nauigatione. 908 * monti di Luna, copiofa d'huomini degni, 

- „ „ v • * i n ' ! 1 -J ,-ELK> A M I C O de Petrarca, & altri duoLelii in & atti alla miliiia. 898 
I N F E R N o , e la p.u bafla parte del modo. ^ ' ^ ^ « « ^ h e có l'uno,& con l'ai- Lucifero ftella.6i4.e Lucifero Diauolo.iSox 

Inghilterra Ifola,detta Angliterra Anglia, Lenno llola,doue fu ueneraro Vulcano, & l L u c ì o V S D e r ò w R o . f o r t i r s i m o . ì " 
T Bntania,Calidonia,Albion. 887 detta Hyp iphilada Hifiphileamatada la Lucretia llo.fingul are eflempio di cali ita,fi-
Ionia prouincia nell Afia minore, oue e il fone,& faglia di Thoante,che in quella re- glia di Spurio Lucrerio,& mo-lie di C o l -

monte Lamio,famofa per lo infonio di En gnò. 887 latino Stnprata da Sello Tarquino. xxf 
• dimione,amato dalla Luna. 879 Leonida Spartano Re di Lacedemoni,che fe- Ludouico Fontana da Modena,uedi a Roma. 
Iofiphat ualleuicinaaGerufaléjdouelcéde- . ce contra Xerfecofe mirabili, mori a Ter- 896 

ràChri f to a giudicarc i buoni,&irei. i io9 mopile. 4 7 x Luigi,& Loigi,il fuo intero è Ludouico. i n » 
Joleph.&lofeppe figlio di Iacob. 114 Lepte figlio di Golad, che fe morire la ^pria Lumoges callello in l'rouenza, patria di Gi-
lolue.chefuccelle a M°fe per conducere gli figliuola p feruare il uoto fatto a D i o . nel raldo Prouenzale, del qual fa mentioneil 

hebrei in terra di promifsione, & palio il la Bibia fi legge ì eph te&nó Lepte. 471 noilro Petrarca. 9 i r 
fiume Giordano co piedi afeiuti con tutto Lethefiumeinfernale,comefingono i poeti, Luna, altrimenti Diana, Latona, Lucina, Pro 

, Jlluoeflercito, & a fuoi preghi fi fermò il ma lafciando le fittioni è fiume iu Africa ferpina,Cintia. ssa. 
TnKi>^per " e c ° m ' n o u i * I 7 1 preflb l'ettremo corno delti Siri,non lungi Luni città nobile,& hora è fpema,per laqua-

pm Cipriano amo ardentemente Anafuer- dalla città Cronite. 1067 lelaregioneèdetraLunigiana,alprelcnte 
( fàp^ U a l e c° t r aJ u ' dur i fs iuia ,egl i Leuàte,èdouc il Solfi leua,cioè l 'Orto . 869 è detta porto Venere. 907 
rhppPpn'j^fn 'c . '°<*'lei»Fuun'alcroIpni, Leuinio detto M.umio Leuinio,& duo Roma Lunigiana Regione detta da Luna città già 
lo "arzone c l u ^ i u e n n e poi un bel- ni furono di quello nome celebri. 471 nobile. 881 

Tlaar narriin-'i fini; J « . , 6 5 1 Libia., detta Africa l'una delle tre parti del Luogo, & Luoco. s r o 
Jfthplhdi TnlpH^T?,, Y n- r a] ' a m ' *1 mondo,coli detta da Libia figlia di Epapho M 

7p tifili alla JpHinrl J p ' " 5 ' 1 ' ' ^ ' r e n & madre di Baliride. 873 Macedonia prouincia, detta da Macedone fi-
' o n e °P e ta,a Cof- Licaonia prouincia, porta quali nel mezo del glio di oliride,celebre per gli duo Re,cioè 

Ifara fiume ouero torrente d ' r II" , 0 ° ° l'Alia detta coli da Licaone. 880 Philippo,& Alellandro,&altrimenti det-
te nel lì h ,)•, a e n t r a n - Licia prouincia all'ai celebre, per lo oracolo taEmatia. 879 

Ifchia ìc!l j u » 1 . ! o 6 7 di Apolline,detta da Licio Re. 879 Macometto Arabo Inuétore, & Principe del 
r i m ' j " ' ^ Ver.detta Ina- Lidia regione nell'Alia minore, celebre per la fera Mann,etana. M ^ 7 9 r 
camente Pirh r G r e 5 1 > & . a " " Crefo Re,& per Pattolo fiume, cheli dice Maeftro uento che ancho è detto Coro. . 1 » 
chia. ^ 'theculà.Lat.Aenaria,hoggi I f . hauer l'arene d'oro. 880 Magra fiume della nuera di Genoua, che di-

Islandà oiip^ u - , 8 8 7 Lilla città in Fiandra, vedi Doagio. 903 uide la Thofcana dalla Liguria,hoggi det-
tederri n i l r . l an i 'a ' I«ola,& anticamen- Limbo,è la eftremità,che circonda la uefte di to Lunigiana da Luna città antichi!'. io«8 

Ifmeneo filini ! i r n n 3 l & u u e ^ n a ' . . ? S l fotto,cioè orlo,o lilla & cofi il Limbo è il Maia, l'una delle fette figlie di Atlante, che 
iiuituco nume di Boetia preflo aThebe,det- primo cerchio^ che circonda tutti gli a l t r i . partorì Mercurio,di Gioue. 143 
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Magni celebrati in arme,&i lettere,tra qua- Martia moglie di Catone Vticenfe cartifsi- Minturno cartello,detto hoggiTraietto. 9 " 
li,il mio cariftimo compare M. Marco An ma. 115 Mirrha luduriolilsima figlia di Cinara Re di 
ronio MagVio. 556 Mafinirt'aRedeMafsiìi. 473 Cipri,& madre di Adone, infamedi edere 

Malfi corta di mare predo Salterno (òpra il Mauritania regione di Africa , hoggi detta occultamele giaciuta col padre, iefinalmé 
mare riguardante, piena di picciole città Marocco.uedi Matocco. 890 tecòuerfa in arbore del fuonome. 6S0 
ropiofa di giardini,&di fontane. 1111 Maufoleto Re di caria.vedi ad Artemifia.384 Minilo figlio di Mercurio carratiero d'Hip-

Malo , & Vccellatoio monti, che fu l'uno (ì Meandro fiume,efce del lago Alotrine. 1069 podamia,laqual fuperata nel corfo da Pe-
Ueggòno tutti gliedific i di Roma, & l'ai- Medea figlia di Età Re di Colchi,incantatri- lopeper inganno di elio Mirtillo, ilquale 
tto è prelTo a Firenze cinque miglia. 11 i l ce innamorata di lafone. 6jT fu poi dal detto Pelope nel mar gittato,al 

MaltJ fiume, che corre nel lago di Bolfèna. Medufa figliadi Phorco, & di Ealena pefee quale lafciò il fuo nome perpetuo. 30? 
1068 " marino, la qualmucaua chiunque la mira Mirtooniare,o parte di mare tra l'Egeo, & il 

Màbre monte predò Ebron, doue Iddio creò uainfafio. 144 JoniopredòilPromontoriodi Laconia,& 
il noftro padre Adamo. 1111 Megera furia infernale figlia di Acheróte, & dall'arcipelago all'Ionio è picciolo camino 

Manto figlio di Melampo, del quale fu detta della Notte fecódo fingono i poeti. 1804 detto da Mirtillo fopradetto reggitore del 
Mantella città. 145 Melapo padre di Màto grade indouino. 790 carro di Enocrio Re di Elide padre di Hip 

Mantoa citcà già colonia di Thofcani, & pa- Melano città principale in Lombardia, della podamia. 1030 
triadi Vergilio principe de poeti, quiui fi quale uarie fono le opinioni, che cofifofie Mitridate Redi ponto nemico perpetuo de 
dice edere del uerofangue di Chrirto.899 nominata. 899 Ro.& contra loro crudele. 474 

Marathona luogo nell'Attica regione r.ólon Meleagro figlio di Eneo Re di Calidonia, & Modena,città aliai chiara,per lo corpo di san 
tanod'Athene,oue Dario per lo ualoredi diAthena. 14S" Geminiano. 889 
Milciade fu rotto. 906 Meleghino, cioè Iacopo Meleghino nobilifsi Moife primo leggifta,& dottore della legge 

Marotlione monte, ouero Campagna di Atti m o Ferrarelc uedi a Roma. 896 diuina. 18# 
ca,chiaroperlauittoria diThefeodelfu- Menalipe Reina delle Amazone uinta da Malta.fiumein Boemia. .1069 
perato Tauro Marathonio,& perla morte Hercrl. 475 MONDO,1O uniueriò. 866 
di Icaro Re,da Rullici uccifo,& per la glo Menalippo uccifoda Tideo nella guerra Mongibello monte più alto di Sicilia, detto 
ria,di Milciade. 1111 Th-. bana. uedi a Tideo. 473 da gli antichi Etna predo a Catania,t'amo 

Marca a'Ancona.Lat.picenus ager,cofi detto Mencio fiume celebre, efce del lago di Bena- fo pel fuo continouo ardere. 11J-* 
da Pico conuerlb in uccello. 881 co,& fe ne na a Mantoa, doue itagna intor Mompolieri cartello 111 Francia,l'Uno di quat 

Marcello Rom.derto Marco,capitano eccel- noallacittade. 1608 tro più celebri.uediPrato. 901 
lente córra Annibale,& uincitore di Sara- Menelao Re de Spartani figlio di Atreofra- Mugnone fiume in Thofcana. l<"9 
gofa,&di'•icilia,cheifpugnò. 473 tellodi Agamennone,& marito di Helena Mumio Attilio,Mumio Leninio. 474 

Marco Marcello Romano,uedi difopta. 475 4 7 5 Mufe.chelóno in ruttò nóue. 9J 
MarcoPopilio Romano. 143 Mennone figlio di Tithone,&dell 'Aurora, Mimo Seuola,che fi gnifica line uola,cioè fen 
Marco Antonio Magno, vedi a Magnicele- uccifo da Achille,fu dall'Aurora conuerfo za palma perche nel fuoco l'arie. «0 
- b r a t l - • ' 196 inuccello. . . '007 N 
Marco Tullio Cicerone.vedi Cicerone. 714 Mercurio figlio di Cioue,& di Maia, nuntio Nabide Tiranno di Lacedemoni. ; ; i 
Marco Manlio, Capitolino nominato per le degliDei . 7)» NabuchodonoforRe di Babilonia ,cheuinfe 

molteuitroriec'hcbbe. 471 Merlino magonotilsimo,da molti decanta- la Giudea,& prefeGierufalem. 474 
M^rco Antonio,che fu Aurelio Imperadore. to. 796 Napoli,città gétile,ornata di beilifsime di n . 

6 f4 Meros mòte d'India ("acro a Gioue, nella cui ne,& leggiadre. 8p7 
Marco Sergio famofo per le moire prodezze - Spelucha fi dice Baccho edere fLtonudri- Nalidio.S; Sabcllo feildati Romani. 145-

& minimamente nella rotea di càna. I471 to,di frutti,& di acque aboudeiiole. 1121 Narcido giouine bellilsimo, nato di Lirope 
Marco Cralìò ricchiftimodi tutti iRomani Meftina città nobilifsima in Sicilia,& chiara nimpha,e Cephilo fiume di Eoeiia,ilqual 

&auarifs.di tutti gli huomir.i. S14 pel porto lìcuro.& profondifsinio detra an fpecchiandolì nel fonte, di fe llefloaccefe 
Marco Varronedottifs.di tutti 1 Roma. Poe- ticamcnteZancle,& Mamertium. 90) • di fi focofo amore,che ne mórì,& ficóuer-

ta,& lhilojophopftàtifs.vediVartone.738 Metauro liume di Vmbria difeendente nel fe in fiore del fuonome. 1178 
Mardocheo hcbreo.vedi la fua hl/toria ad A f golfo Adriatico ue'rfo Senogaglia non lun- Nazarene città di Giudea,celebre per la nati • 

,0,' - , , _ „ É 4 i gi da Phano.iamofo per la rtragc-jS: uccilìo uità di Chri/)o,& di Maria vergine. 908 
Mare.Mare Adriatico, Mar di Cortantinopo ne di Hafdrubalè. 1069 Nembroth Gigante figlio di C a n , figlio di 

li,Mare Indo,o Indico, Mar Mirteo,Ma- Metello,detto Quinto Metello Macedonico, Noe. 775 
re oceano, Mare Tirreno, o Pifano,Mar reputato felicifsimo, per molte uittorie,& Nemeafeluain AchaiatragliArgiui,&The 
sculleo, Mar di Salamia, Mar di Spagna, jifperità fue,& de figliuoli,cheuide. 474 bani,chiara per lo Leone nemeo nella me-
MardiMaiorica,&diMinorica,MardÌGe Metrodo philofopho Epicuro. J O a delima da Hercolefuperato. n i x 
noua,Mar di Albania,Mar di Poto, odella Mezentio crudelifiimo,& fpregiatore de Dei Nerone crudelils-Imperadore fefto,immerfo 
Tana,Mar Rodo,& Mar Morto, l o i j . i o a r che legaua i corpi u;ui con quellide morti in moftruofe libidini,Nódimeno poetaec-

Maremmapaefe in quel di Siena uerfo la ma putrefatti, & con tal fupplicio uccidcuai cellentc,Ciraredonobilifsimo,&diciòne 
rinadi pafehi abondanre. 880 fudditi. facea profefsione. ^54 

Margherita, &Malgherita nome .pprio. 1 y ) i Micenna città nella mor ta , ditta da Micena Nedo centauro figlio di If ione, & di Niobe, 
Marl,&Golh diuerfi,&uarii. l o i j iumpha,& da Perico figlio di Danao fu edi ' che uolendo uiolare Deianira moglie dilec 
Maria \ ergine nortra allocata. 7 ficara. 904 ta di Hercole, fu da ed'o Hercole có le face 
Marianne, o Marianna figlia di Aledandro fi Michel Scotto huomo do t t i amo,&di fotti- teuccifo. ,5.3, 

glio di Ariltobolo uero Re de Giudei, & le ingegno,famofo Mago. 797 Nertor,che tato vide,figlio di Heleo.fu di lòa 
moglie di Herode, & dalunntenfamence Michel dalla torre Conte dignifsimo, & ue- ue eloquenza,& tra Greci canfs. 475-
amata. _ fif4 ro foggetto di gétilczza. vedi Roma. 89<> Nettuno Dio del mare figlio di Saturno, & 

Marina,la riuiera del mare, & pigliali ancho Mida auarifs.& antichlfs.Re di Phrigia. 314 di Opi,fratello di Gioue,& di Plutone,gli 
per lo mare. 103 3 Mifciadecapitanod'Athenieficontra Dario, antichi làcrificarono il cauallo. 1024 

Mario Romano nato ad A rpino luogo humi- & celebre p la uittoria di Marathona. 474 Nilo fiume grandifsimo & anchor che del 
le,aftete in Roma per ordine,a fonimi ho- Minerua Dea,figlia di Gioue. 178 fuo nafeimento non li habbia notitia, pur 
nori fino al fettimo confolato. 473 Minos figlio di Gioue, fu di Europa, regnò è comune opinione,che nafeade mòtidel-

Marrocco prouicia nella eftrema Africa. 880 nell'ifola di Creta, edificò più città fecon- la balìa Mauritania predo all'Oceano dal 
MarfiaStatiromufico, fuperato nel càtare di do Diodoro Siculo,& fecondo Plinio fu il lagoNafide. 1069 

Apollo,& da qllo della pelle Icorticato 97 primo,che facede battaglia nauale, fu huo Nino figlio di Belo, che fu primo Redi Afi-
Marfia fiume. , 0 68 mogiurtifsimo. 1044.1803 ria,del qual moltecofe fi narrano, che pa-
Marfilia citta antichilsima in prouenza ,po- Minos giudice infernale. 1805 ìonfauole. 47? 

Ha fu la marina con bellifsimo porto. 901 Minotauro inoltro biforme generato di un Nifo Re de Megari,&padre di Scilla,mutato 
m a r t £ figliuolo di Gioue, & di Giulio- Toro , & di Pafipe moglie di Minos Re di in Smeriglio uccello. ' 384 

n e * 4 f 4 Creta,fecondo le fauole. 1*13 Noe padre di Sen5Caii,&Iaphetfu il prim® 



hauea quando egli entrò nell'arca. 3° * C r . e . ' > ' c h " " ' " ° l i t o 680. no in Macedonia,coli detta da 1^l" , le»c fi-
Noli città di Genouefi limata nella rimerà in dapoilin.ino 1 f n n r - glia di Sthetone,& donna di Cleto, con 

un uallone,douecódifficultà fi fcéde.89 7 Paccolo fiume di Lid<a,bagna ^ E g e f i p p 0 . »«>1 
Noto uento,& Aullro. 1 1 1 „ n e l C0na IC™" , „nrìcamcnte Tedia phleeraèanchocittà interra di JW>ro ' 
Numidia paefe nell'Africa deferta uerfo il dou'è il corpo di fanto Ago Curaa Aue.fa,& Pozzuoli predo Napoli 

mezodi.891.Sc è ancho la Barbarla. 881 di Longobardi dou p 8 * g ' fi c o m e n e i n fegna Plinio. 

Occafo,lo Occidente,& il ponente, cioè do- P e j f" ,°" , ' ° fc^uaHìV " 9 1 0 Pico figlio di Saturno, & pa^re di feuna, 6C 

O ^ S o c H e è O c c a r o . . S 
Oceano mare,detto,padre dell'acque,impero p . nQz.z.e di Peleo,& di Thetide. 1113 Pier d'Aluernia poeta proueuzale. 8 

che tutto ciò c'hano i fonti,i laghi.i fiumi, p 5° ^ • d j M a c e d o n i a , patria di Philippe, Piero,& Pietro Apoftolo per altro non e . -
& tutto quello,chein ogni luogo e di n u - l e ? 0 7 m o n e Bariona. 
midità.pigliali & da quello deriuafi. 1030 i_np rnliir-.imamoslie di VlilTe figlia di pietollauilladiMantoua,douenacqi 
dorili d'Agubiobuono miniatore,celebra- l e n e i o p e w 0

 i l ( S gilio. „ ,• v u r 7 
todaDante. . 8 l . ° ? fiume celebrato da poeti per la fauola pietrapana monte in Grafignana di Tho c -

Oeta monte tra Thetl'a»lia,& Thracia nobi- l en . n e a m a t a d . A p o i i o , i a q u a l fuggen na fopra Lucca. :i «.! fin? 
le D lamorre R? fi-nnlturadi Hercole. 1112 P , r • ...icfXrmò ì Lauro. piramn.&Tish 

& tutto quello,chein ogni luogo e ai nu - ÌC j- o_ J 0 7 m oneBariona. 
midità.pigliali & da quello deriuafi. 1030 n De cattifiima moglredi Vliffe figlia di pietolla uilla di Mantoua.doue nacque r-

Odorifi d'Agubio buono miniatore, celebra- l e g u f i oilio. .. . ' r 7 
todaDante. . 8 ' ° „ • n fiume celebrato da poeti per la fauola pietrapana monte in Grafignana di T10 c -

Oeta monte tra Thetl'a»lia,& Thracia nobi- Pe r \ , 0h' ne amata d'Apollo,laqual fuggen „a fopra Lucca. 
le p la morte,& fepoltura di Hercole. 1112 j „ mòr* le fue riue fi trasformò 1 Lauro, piramo,& Tisbeamant11nfel1c1fs.il 

Olimpia celebrata ignuda dall'Arlotto. 667 1 " r n o Ródati di Lauri. 1070 gUe fece il Moro negro,che prima 
Olimpo monte altifsimo in Macedonia, que & P ' r ; ' hUilvima in Alia, doue re- Co. : v 

Ito tanto inalza il cacume,che per ìfperien Pergamo ^ domani, quiui fu pri Pirenei monti, la Spagna dalla Francia diui-
ia,èconofciutofuperar IcNuuole. 1 " ™ , t r o u a t a la carta pergamena. Quella fu dentinoli detti, perche fouentefonoper-

Oliueto monte in Giudea giunto a ùeruia- Galieno medico celebre, di Dio- cofsi da faette celeftì,perche py tti, 111 gre-
lem,tra tutti gli altri degno di ueneratio- jwt & d i ApoMòto-oratori. 90 6 co lignifica fuoco. 113? 
ne,perciò che quiui Chnf to oro, &. aictn- , n„eni0ft>,che fabricò il Toro di bron pirgotele famolifsimo fcoltore di gemme.ue 
déte in cielo,lafciò l'ultime ueftig • . z 0 , , e r farui morir dentro gli huomimef- di Apelle. 80S 

Olopherne uccio da „ d l „ p t i m , bene . f o n » , & egli | M > « M Eacid, « * f E ' ; ™ ' X 
Greftedailelu.ieconiniollo,.ucc.ieluama ' l i ; , ; . g, è Albania, nemico de Rom^nK V 6 

dèeClyienneftra- . - « i r » « M B " " G jO Ue,&diDan.e ,cheta piStofiglio.»Acliille.tc di Deidama d e . » 
•Origeo Home di Cam.a«.a pieno d. p o i t l S M g M g » g g j „ 1 [ t u 0 d , Vul- Neopcolomeo, che facnSco P o l i t o , al 1= 

fertile d'oro. , r , ° 475 polcro del padre. 47° 
Oriente,è il Leuante,cioe doue il Sol fi leua. cano«ietto Harp ' m o r - n e p n m i p i f a cirtà in Thofcana già potentifsima_i ma 

s * * ». « s f — fo"po*' ' 7 A , h ™' S f i K ! 3 S S S & K ' r t . • d i ' ' A » 0 6s"° 
O f — ™ ' 1 1 ' S ° " " n " ° ' " d ' ° , T , quale Ch ri Ilo ed ciu,»e m m * m , « * f E S S S S £ S S . 

Ocphe, Thtaciopo.ta,& mulico , c h e . ™ , » ; & d „ o P e K f , . » c i„ ,u . — i . te- , , 

Orco,per lo Oliente,& il leuante. . « * f f i é ( k S S È S ? " P ^ S 
Ollro,&Aullrouento. " * p h l a r i c ruaèlifsimo tiranno Re di Agringé Platone,& Platophilofophoueramentediui 
O d i a n o Augufto.ued! ad Augufto. 3 " t o c i t d d i Sicilia,ilqualefece prouare a Pe no. . li f, dpttoMar 
Ouidio Sulmonefe ingeniofifsimo poeta, oo ^ a m e d e f i m o t o ' r m 5 c o dell'aflocato To Plato poeta Comico,che ancho fu detto Mar 

ro.ch'eslì uoleua che altri proualle. coAttio. ' 
Padoa, & Paua difle Dante, citta nella mare > . ° m e d j m a r e per qualunque cagio Plinio detto Gaio Plinio Cecilio Secondo, 

Triuigianaflorentifsima de ftudn, & dei 1 j,„;ro ma il Pharo di Mefsina tra tutti da Como nepote del maggior Plinio, che 
uiuer copiofa, preflo laqual nacque Tito principalmente quello fcriflè della hifloria naturale. «8i 
Liuio. f,9

 0 n altri na let e | o i r p l i n i o m 3 g g j o i e j de t to Gaio Plinio Secondo, 
Paeolo.o Paolo Emilio.47T.Pag°l° Apolto- .nome. g g ( d a Como,che fetide della hiftoria natura 

f 0 Pharlalia regione. g s j | g . 
Palla Dea altrimenti Minerua.uedi Minerua 6 i 4 Plotino philofopho Platonico. xo4 

178 . . r Xb°>'ir^'^Thefèo & ,oatri»nad'Hip- Plutone,& Muto Re dello inferno., xé.i 80=, 
Palude Scige,è fonte d ' A r c a d i a (urgere t r a ^ f Phedra donna di Thefe , D ^ p o fiume n o t i f s i m o > j n jtalia ,&celebre per 

Xi mortifero a tutti gli animali per la lua tri polito. . • j - t e c a r ]0 fulminato Phetonte, detto da poeti Re 
gidità,onde i poeti'da quello mofs.,finfe- Phenic.a r e g . o n e j . de fiumi daGr.Eridano. . .1070 . 
roefie'r fiume infernale. 8 3 3 Polacittadeanticaincapod'I(lria,mc.naal 

Pan m o de Pallori. . 5°? Spilo del Sole & di Olimene, che golfo del mare Adriatico, hoggi il Q » « -
Panchea lfola mondo nuouo,hoggi detta Co phetonte &gliodel^ole, « a i , ^ r _ b 

b l r a V , V I nn & arfe il mondo & al fine fu di Gioue Policleto Sithonio Scoltore eccel!enr,fs.«x4 
rannonia.laVngheriaregione. 878 ?, l'min ro ' 6 , 5 PolinelloreRediThracia.cheuccifePo) do 
paolo,Pagolo Emilio padre,& figliuolo. 47 T fulminato. m ,„nofielia di rooerauaritia. , , paolo Apoftolo. i 5 J 1 Philippo padre:diAleff»dio magno bgliad ^ r o p e r « b & ^ R £ d . T h ebe , & fra-
parche, fono le tre forelle.cioè Cloto,Lache- Ammta Re di Macedqn . t ello di Eteocle. 4 7 

fi,& Atropo,che fecondo fingono i poeti di Phidia fcoltore fingulanfsim . polinhemo Cyclope figlio d l Nettuno. 6r8 
notano il.principio,il mezo,& il fine della tele. . , n„i;n;.n'i figlia di priamoamara da Achille, 
uita,oueropfente,preteritoj& futuro. 162} phille figlia di Licurgo. t irrificataal fepolcro^^di elio Achille da 

Parigi città in Francia maggiore di tutte l'ai philon detto Publio,primo Dittatore, - p - i ,0 figlio di Achille. 
tred'Europa,celcbrat.ifsimadilludii,edel celiente capitano de Romani. 47 . d C [ t o Afinio Pollione,oratore,poe-
uiuere abonda'ntifsima. _ 901 philomena figlia di Pandone Re d Athene. ° [ a & hiftorico celebre, & padre delle face-

Paris figlio di Priamo Re di Troia. 146 6r6 . . { i ' f u di tanta diligenza di configlio, & di 
Parnafo monte di Phrocide con due fommi- phlegeton fiume infernale fignincate tu > a ; 0 c h e fu da molti riputato troppa. 756 

tàdiftinte,l'unaad Apollo, & l'altra a Bac & ardore. Polluce,e Cadore fratelli.uedi a Gemini.861 
chofacre. Phlegia figliuolo di Marte. P o lo & Paulo Apoftolo di Chriftoeloquen-

Parafio,pittore celebre di.Ephefo. . 8oj Phlegraualle.o luogo maheflaglia, la doue , r 
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tifsimo, da q uale dapoi molti lòno (lati di Rhcdano fiume della Francia,detto da Rho- Saul primo Re d'Ifrael,(beerò & predecefl0-
tal nome nobilitimi. 1531 da colonia Rhodiana, anchor ch'altri di- rediDauid. 4*0 

Pomona Dea de fiori, & definiti . 1175 cefléro dal rodere delle r iue, doue palla, Scalea.o Schalea, è terra di Calabriainun 
Pompeo Magno uin to da Celare, ma non di parte la Prouenza dalla Francia,pafla pref colle preilo la marinatile fi file, come per 

minore. . , 4 ' 7 ' ° Lione poi da Auignone , & entra nel icala,& perciò èdetta Scalea. 9°9 
Ionente, e l'Occidente. 8«9 mar Tyrrheno. I 0 7 i Scariotto città, & patria di Giuda difcepolo 
Ponte della Maddalena fiume, già detto Se- Rhodi città chiarifsima,&Ifola doue è Lin- d iChi i l to . 9<o 
„ b e t 0 * . . . . I 0 7 * do città abondantilsima, patria di Care- Sceua Centurione di Celare fortifsimo in 
Ponto promncia prima detta Hellefpóto,poi fta tuario,che fece il grà Coloflb pollo in o u e r r a . . 5.5 

Proponto. 878 Rhodi, per lo quale furono poi detti Co- Scilla, o Scvlla figlio di Nifo Re di Megara, 
Pontremoh cartello nel fine delia Thofcana loflenfi. 9 o f i che innamorata di Minos,& non amata da 

^ n r h i , P l , n n r T n T i ' J T i j n ! 5 Ribate cartello in Francia nel uefeouado di lui,tradì il padre. «f» 
Torphir io Philofopho.Tirio difcepolo di Pio Peragos in Prouenza,patria di Arnaldo de Scilla figlia di Phorco, mutata, la metà in ca 
t>MS?li_ O, ni, : J . r i. u • , x o 4 , c a n t a t ° dal Petrarca. 911 ne latrante, & poi in fcoglio, infamia del 
Pars i te le , & Phida fcoltor celeberrimi, de Rimino,& Arimino città in Romagna. 900 mar siciliano, perche nel Pharo di Mifsi-

quall anchor fi ueggono n Roma a Mon- Roboan figlio di Salamone,che perfuperbia nacraScylla& Caryddi s'annegano di 
\e. cauallojduo gran caualli di marmo,che perfe buona parte del regno paterno. f6z molte naui. « f ? 

P r i r ^ r i toffo in Thof«n» il C R o m a P n n c i P a l c i c t a d'Italia, & capo di tut- Scilla, o siila Romano crudelifsimo nemico 
r n ' f n n h i l ^ r a p S L f , " f ' r t 0 > '»°"d°- 896 di Mario, che fecero morire aflài Roman, 
dlrr Prato in T h o f « i a n" ^ Romagna proumcia in Italia. 881 per le loro fattioni, finalméte inori dimor 
Crema n Lombardia » M ,?-P°S l. , a R o m o ' ° P r l m o R e d i R o m a & di quella ed,fi bo pediculare. ST4 
Pranda ' P ° l l e n > m c a t o r e - . , 478 Scilla amata da Glauco conuerfa di circe m 
h ancia. 898 Rubicone fiume in Lombardia, di gran no- moftromarino. 

V r i f H n n n P h i ? ^ ! , ^ 1 ' - ' 4 r 4 m e > m a P i c c io lo>Pe rò> pofto tra Rauenna, scilleo mare,è tra Sicilia, & Italia detto d* 
L ó c r i L l n f i ! l f ^ ^ ? . 8 r r m m a t ' C 0 - 1 0 ? & A rrimino, & già fi, termine della Gal- Scilla conùerfa in fcoglio, o in cani latran 

daluiftandnnpl h r ° r ° r l a r K 0 , U C C 1 ' ' J Cifalpina. 1071 ti ,&a l t r e opinioni, come fauoleggiando 
P , 1 1 7 0 f c 0 l f t 0 1 . «r8 Rutiliodetto Caio Mariouincitore,de Tede fingono i poeti. 10H 

Frometheo figlio di lapelo, & padrediDcu- Sabell . ,* N.f idi . J d . i Roma,,!. 
tallone fu per i t iamo in aerologia & il Sabine rapite da Romani, tra lequali Herfi- Scylla,oScilla.uedidi(oPraa siila. «5? 
primo che formo lhuomo di Lutto, fu ca- Iia,& Marfilia moglie poi di Romolo.iv83 sebeto fiume celebrato dal Pontano & dal 
rrinrinniin fi ' ' ' " e d l S a 8 ° " a fiume d ? t t 0 E r a > , n c t t e 1 0 g o d a n o . Sannazaro,hoggi detto il ponte della Mad 
continouo fi palce del fuo cuore come fin- uedi Era. 1065 dalenafuora delle mura di Napoli. 107* 

onoi poeti. i r >7 Saladino, o Saracino famofo capitano con- segefta Dea della ricolta,& delle biade. 118 
Fioperno poeta elegiaco,detto Setto Proper- tra chriftiani quando andorono a conqui- Seleuco Re di soria che concede id Antioco 

n o Aurelio Vnibro da Afsifi,& non di Me ilar Gerufalem, & hebbe di molte uitto- f u o figlio la fua moglie S tra tonica. • 660 
» a n n m ^ n n f r i , h ° 8 l , 0 n 0 , a m ° H o ! ì l a ' c ì"'" • r r t <1 479 Semele figlia di Cadmo Thebano, che parto-
& nominol a Cinthia. i r ò Salamina Ifolacontrapofto ad Attica prefio ri Baccho di Gioue'che per alluna di Giù 

Proferpina figliadi Gioue, & di Cerere rapi ad Egina oue Setfe per uirtù di Thcmifto none fu dal fulmine di Gioue conuerfa in 
ta da Plutone, & la medefimacneeLuna. eie fu pofto in fugga,& in rotta. IOJI cenere. agi 

„ 8 ' ! , - , e 1- j - , , • , • • • Solem,Solima,Iebu,Iebufalé, Hierofolinia, semiramisLufTuriofa Reina de sii Afs i r i in 
r S I . f f l r Z n S r ' ! e E'w nrfmidflla cicrà diGcrulàlem. fimtdi Scele,«»libidine inc lo t eh" t O -

t ì ' , C e e C a m appo Alicarn.fio eie la f.fib.S ua lo r f , . 

iiieflbjclie il medelim. lignifica che il pti- Saluftio Crifpo hiflorico eecellentirsimo.ue 8 5 " 3 I i a ' 1 Siena pili bado-

Pugliategiolie.Lat.Apiiglia. E S a ^ s S l i o 3 Ì d e l D . . a d i V , b S " S ^ S S ^ r " " 
OinrmrnonlfndplmoT» a j • • •> . P o l l o nella fommità di monte Feltro, qua Sena,o Senna fiume in Francia,pafla per Pa-
«juarnaro,golfo del mare Adriatico, llquale fi inefpugnabile. 9 , , o n d e i p0n0li fono detti senoni, hoe-

è moltopeVicoTofo » i ^ P ° A " " r ° S a n r o n e > i ! f o r t e c o m P a r a t o ' n m o l t « cofe ad gì Borgognoni,anticamente detto Sequa-
m ^ i d'° talja ' ' ' t e r~ H e r c o l e / „ J T t « r na.Seperai Belgi da Celti. i o 7 x 

1110 nana . 'o»S Santerno fiume,corre preflo ad Imola, entra ci.nfr-i «monJiinloDoeca. , n f 

^ E S « S S S S S S f f ' " f c S , l k r ' P ' smoee toPooadJsen .e . I ioeene ino .ami . limo dn . a l a 0 uracma di Spagna. 7 J 6 Po,&per altro modo appellato Maflanico. co del noftro Petrarca. 8 } 

R d a o o o h u 7 t t o r i I ? l e r Ì C O i f i i d ^ e a I o f u e ' & S a r a c l n o d e t t 0 Saladino famofo capitano, ue ^ d a ^ t o r ^ P U ° f o p h o a n d i t o r e 

dopolauittonaferuatadalui. 68, di Saladino. ' 470 Senòphont, 
r i ° " n a d l I a c o b Pa"i3 rcha.uedi da ef Sardanapalo Lufluriofo,vltimoRedegli Af orato 

uenzali. . . 8t deline. 681 seripholagodell'ifola cofi detta nel mar P-

diMefsina. 900 contado Pompeiano , è di natura freddo, Serran Cnin r- r i „ ' ° "* 
Regillo Lago nel contado Thufculano. ro8j che felegno, paglia, foglia, o fimi! cofa tra Carrhnoin r ' c -r ? r 
Regolo Attilio.4fi1.uedi a fideli ad Attilio ui fia dentro gittato in pochi giorni diuen bili! gmefi in Sicilia fece cofe mira 

Rhenogran fiume di Germania, il cui nafei- Sathan,& Sathanaflo, che fignifica aduerfa- S£eflerckoqualfinfinko! U ' " t 0 ® r e c ' ™ 

S A T V R N O figlio di Celo,& di Vclb,pa 
da lh Gallia, al fine mette nell'Oceano. d « d i Gioue,di Nettuno,di Fiutone,& di spagna non lungi dall'Oceano, afiki abon 

Rheno picciolo fiume, che nafee dall'apen- Sauio fiume di Romagna, corre predo C e f c s i randrni foh in L n n n t , 
ninouerlo Piftoia,paflàpflbBologna. 1071 na, Venerandi'Adriatico J r e . .o7x ^ ^ ^ 



T A V O L A 

Sichen raptore della figlia di Iacob. clicper- Stige palude d'Africa riicina a Sieni città ne Tefino fiumedi Lombardia,e(ce del Lago Vr 
ciò con tutta la fua gente non reltò impu- luoghi ultimi d'J-gitto uerlò gli Hthiopi, bano,corre limpidlfsimo, bagna 1 auia, li 
nito. 661 lacuale è moltòiangofa. ">79 mefcola col Po. °74 

Sicilia Ifola perfetta di tutte l'altre I fo le , Se Stratonica prima di Seleuco, & poi d'Anno- T euero,Tebro,&Tibro fiume, nalce nei n -
per antichità tutte l'altre auan7.a. 888 elio figlio del detto Seleuco moglie. 661 pennino trai l Latto,& la Thofcana,cma-

Siena,& Sena,città fituata in monte nobilif- Strongili,o Stromboli lfola i mare Egeo,già rifs.pcr la città di Roma,doue egli; pa aj> 
(ima tra le città di Tho(cana,& chiarifs.di detta D ia , & Onoftrogila dalla figura fua mezo,&per le uittorie de Romani. 1074 
un Concilio già in quella celebrato. 895 ritonda.hoggi Natio. 888 ThaleteMilefio uao de fette lapitnti d t u r e 

Sieftri,è cartellò,& porto nella ritiiera di Ge Strophade da gli antichi dette Piote ifole nel eia. . 3 
noua predo di erta.xxx. miglia. 1045 Arcipelago di Romania,oue già habitaua- xhebe città celebrata in Boetia, edihcata u . 

Sile fiume di Vinitiani,efcedeinótidiTreui , noie Harpie,& fono dirimpetto al (Iretto Cadmo figlio di Agenore. 905 
gi & bagna la città. Sili ancho è fiume grà di Lana, come nel terzo dell' Eneida atte- ThemineadeRifponf i . 
de in Scithia, che dall'efferato d'Aleflan- ftaVerg. 888 xhemiftocle Atheniefe huomo celebre. 481 
dro (b giudicato efl'ere, la T a n a , & Sileli- Subari monte in Gallia nobile per la rapina Thefeo figlio di Egeo Red'Athene,fu Heroe 
milmente è fiume de Perfida monti Sufia di Helia propheta,& j> la memoria di He- chiarifs.&emulo di Hercole. 481 
ni defeendente. l o 7J lifeo,&j>lofiumedaluibenederto. 1124 Thefiphone, l'una delle tre furie infernali fi-

Simon da Siena pittore celebrato dal Petrar- Suelfa citta i Italia nel Abruzzo, colonia de glia di Acheronte, & della notte fecondo 
ca. 808 gli Aufonii , & patria di Lucilio inuentore fingono i poeti. 1804 

Simon mago, dal quale furono detti Simo- delleSatire. . ? ' ° Theflaglia, detta da Theffallo figlio di Ameo 
niaci tutti quelli, che mercantauano le co Sulpitia Romana cattiti, detta Lucretta Sul- ne,ouero di Iafone, &di Medea, detta da 
fefacre. 7 , 7 pitia figlia di Seruio Sulpitio patritio, & Homero Argopelafgicon, & da Strabone 

Simonide'poeta Lirico inuentore della me- moglie di Ch Fuluio Fiacco elètta Archi- ne tempi antichi Pyrrhea da Pyrra moglie 
moria locale per beneficio di Caftor , & tetncedel tempioa Venerefacrato. 117 di Deucalione. 880 
Polluce. SunioPromótorio della regione Attica finié Tile lfola nel Settentrione occidentale, da 

Sinai montealtifsimod'Arabia, nella regio- re Predo il litodi Eiadeverfoleuàte. 111+ Strabone, & da Dionifio detta Thule da 
ne Madian, ilquale nelle facreletterealcu Supero mare,il mare adriatico. 1051 Tulis Redi Egitto. 889 
nauol taèdet toCoreb,&Oreb,Inquef to Siene città tra i cófinid'Ethiopia,& di Egit- Thimbriafelua pred'oa Troiafacraad Apol-
Iddio die la le"gea Moife,& quiui è il cor to polla fotto il tropico Cancro. 909 lo , & perciò uièun tempio detto Thim-
po di fanta Catarina. 1114 T breo Apollo, nel quale Achille fu da Paris 

Sinone figlio di Autolio,che fu figlio di Mer- Tabernich mote altifsimo in Schiauonia no uccifo. I l i * 
curio ambeduo ladri famofi. 749 minato da Dante. 1 Thisbe amata da Piramo, & l 'uno, & l'altro 

Sinone Greco traditore celebrato da Vergi- Tabor mótealtifs.&rotódo in mezodiGali- infelicifsimi uedi Piramo. > 661 
lio nella deftruttione di Troia. y86 lea,uenmente memorabile,& uenerando. Thomafo,Thomaflo,& Thomauso Dante. 

Sion monte picciolodi Gerufaiem, nella cui imperoche egli foloi terra habbia ueduto 15-31 
cima Dauid fece edificare una rocca , & Chr i t to trasfigurato nella fua diuinità. 1115- Thomaflo da Melsina amico'del Petrarca, 
qui cófuoi (acri uerfi il fece illuftre. 1114 Tadeodi(cepolo,& Apoftolodi chrif to. tyjz 84 

Sirica regione in Scithia,doue gli alberi prò- Tagliavento fiume di Vinitiani nel Friuli Thomiris,altramente Thamiris nel Danre. 
ducono lana fottilifsima. 883 propinquo,a concordia,& non molto lon- uedi Thamiris. 48» 

Siria,regione,hoggi Soria uedi Soria. 875 tanod'Acquileia. 1073 Thofcana prouincia in Italia. 881 
Siringa nimpha amata da Pan,& conuerfa in Tago fiume di Spagna, & di Lufitania hoggi Thracia regione in Europa nelle parti di Sci 

canna palullre. 1*6 detta Portogallo, ilqualefe dice hauer l'ar thia. 8 8 0 

Siroccouento. u t med'oro. 1075 Thucidide hiftorico tra Greci il primo, fenf-
Smitna città nella minore Alia, che fecondo Tamar forella di Abfalon,& figlia del Re Da f e diligentemente la guerra Peloponnefia. 

la più celebrata opinione fu patria di Ho- uid amata d'Anione fuo fratello non però Ca. 90 
mero principe de poeti, cofi detta da Smir materno, laquale non uolendo confentir- Thule lfola nel Settentrione occidétale,det-
na moglie di Thefeo Thed'alo. 9<>r gli,tu cagioneche Abfalonel'uccidedè.661 ta da Thule Re d'Egitto.uedi Thile. 889 

Socrate principe de philofophi. i o r Tamigi fiume di Briunia , palli per Londra Tiberio Deciano compatre carifsimo, & Ti-
SocrateMufico,& Poeta amico del Petrarca. città regia. . . . . . . , 0 73 berio Gracco. 7)7 

9 , Tamiris,altraméte Thomiris,Reina di Malia Tibullo Albio Poeta nelle elegie primaio,ca 
Sodoma & Gomorra cittadi in Siria Paletti» geti,che uédicàdofi del fuo figliuolo morto uallier Romano, morì molto giouine. 84 

na leq'uali pel fcelerato uitio contranatu- da C y r o R e d i Perfia.il uife&uccife 481. Tideo figlio di Eneo Re di Etolia,che Vccife 
ra Diopiouuèfopra loro folfo,& fuoco, fi Tana,oTanai fiume nel Settentrione, nafee Menalippo fuo fratello. j-tfj 
chelearfe. 9°7 de monti Riphei ne termini dell'Alia, & Tigre fiume, celebre nella maggiore Arme-

S o l e , altriméti Apollo,Titan,Phebo.611 della Europa,inette nella palude Meotica nia,nafee nel piano d'un luogo detto Elon 
Sole,in uece dell'anno,& Solecchio,cheual entra nel mar Eulino. 1073 gofine. 1074 

picciolo fole. 61 z -Tanaquil moglie di Tarquino Prifco, donna Timauo fiume di Vinitiani,detto da gli antt-
Solon da Salamina l'uno de (ette fauii di Gre di grande ani ino, & dotata nell'arte dello in- chi mare, pet hauere l'acque falfe. mette 

eia. 181 douinare. 79° con fette bocche, ouero con noue , come 
Sorga fonte di Normandia, coli detta dall'a- Tantalo figlio di Gioue, & di Piote nimplia, piace ad alcuni nell'Hadriatico, delle qua 

bondeuole forgere dell'acqua), celebre per &Auo di Agamennone, & di Menelao, fu li l'una è di acqua dolce. to7f 
le lodi de gli antichi. 1088 RediPhrigia,che diede il figlio a mangia Tinge cittài Mauritania, edificata da Anteo 

Sorga fiume, che nafee di Sorga fopradetta. reaiconui tar iDei . 3*5 Re della ultima parte di Mauritania,doue 
>073 Taprobana lfola grandifsima nel mar Indi- fi troua il fuo feudo di auorio molto gran-

Soria regione,dal Leuante.ha la India dal Po co t ra i Leuante,& il Ponente . Inquella de,comefcriue Pomponio Mella. 9°* 
nente Tigre fiume, dal rnezo di la Media gli huomiaiuiuonopiu di cento annife- Tipheo gigante da Gioue fulminato, & po-
da Settentrione il mar Caucafo, & fecon- condo che ferme Tolomeo. 889 Ito (otto il monte lnarime , che hoggi e 
do Plinio due fono le Sirie, una in Paletti- Tarpeo monte di Roma, detto da Tarpea uer Ilchia. . t " 1 

na,& l'altra in Antiochia. 875 gine iui uccilà,già Saturno, poi Campido Tiphiargonaura,c'hebbetn gouerno la nane 
Spagna,& Hifpagna, regione di Europa, la- olio fu dettco.Quiui fi coronò il nottro Pe di Argo,& fu il primo, che trouò l'arte di 

9ual fi diuidein lèiprouincie,cioè in lie- trarca. I l a f gouernar la naue. 1044 
thica,in Lufitania,in Galitia, in Tacraco- Tarquino fuperbo Re ultimo di Roma. 481 Tiralli contado, li cui conti da Latini fono 
nere,in Catalogna,& 1 Carthaginefe S77. Terentio poeta Comico,& Publioanchodet dettiThurones. 9 ' f 

Stagira caftello predo Athene patria di Ari- to (&comeip iu uogliono) morì 'in mare Tireno, oThireno mare. IOJI 
Itotele. 9 , , periclitato. 84 Tirella Thebano indouino, & aogurefiglio 

Stano Cecilie poeta.uedi a Cecilio. 83 TereoRedeThraci figlio di MarteconBido di Peneto,fu cecato da Giunone,oda Mi-
§e e palude dello inferno celebrata da poe uide nimpha,che sforzò philomena fua co nerua. 791 
" • l8or gnata,& le mozzò la lingua. 68i Tisbe.o Thisbe amata da Piramo. 66» 



T A V O L A 

Titiogigatc figlio Hi G ione, di Apollinefaet principaletracauallieri erranti,de quali Vindelicia paefe parte della Germania,douc 
caro,& danaro allo inferno,che un Auolco coli già fi fauoleggiaua, come hora di Or - è Augufta città nobilifsima uolgarmente 
io gli {traccia il fegato,& le inteftina. 481 landò,& di Paladini. 662 detta Ausburg. 880 

Tito MàlioTorquato.uedi a Torquato. 481 Troia, già città celebre in Phrigia nell'Afia Vinegia,& Vinetia, coli detta da Venetiaan 
Tito'Liuio Padouano hiltorico (ingulariisi-' minore preflo Helelponto, & già fu detta tica prouincia d'Italia, lmpercioche ella 

ino,nacque preilò Padoa,& mori in l'adoa Myrina da Myrino,che la edificò. 904 {bla è per molte città,& fupera tutte l'air 
di età di ottanta attui, la fua {èpoltura è in Tubalcain figlio di Lamech,& di Sella inuen tre. 893 
Padoa. 90 tore della fcolrura, & del far carbone di Virgilio MantoanoMarone,detto Platone da 

Tiro Flaminio Ro.uincitore della Grecia per Cerro,& di Caftagno. 824 Poeti,& il Dio de Poeti. 8 j 
Romani. 481 Tubertanaprouinciadetta la Betica, hoggi Virginia figlia di Aulo patritio,&mogliedi 

Tito Sempronio Gracco,che per intercefsie- Granata. 893 Volunnio plebeo Romano. » '8 
ne dal fenato fatto amico del maggiore A- Tullio,detto M.T.Cicero.uedi Cicero. 737 Vlifle aftutifs.&fapiétifs.di cutti i Greci che 
fricano. pigliò per moglie fua figlia detta Tunifi città regia nel lito d'Africa, & nonè furono alla guerra Troiana, fu figliuolodi 
Cornelia,laquale amo intenfamente. 481 molto,chefuda Cario Cefare Imperado- Laerte Re d'Ithaca ifola. 74' 

Tito V efpafiano.a Velpafaano. 484 re efpugnata&fattalafi tributaria. 901 Vngheria,& Hungheria Lat.Pannonia. uedi 
Titoue figlio di Laomedonte Re di Troia, & Turno RedeRutolinominato più per efler Pannonia. 878 

fecondo fingono i poeti fu in namorato del fiato uccifò dal gride Enea, come piacque Volturno fiume di campagna,corre uerfo C> 
l'Aurora,&al fine fi couerti in Cicala.óir aVergilio. 483 pua,& mette in mare predo a Cuma/amo 

Tobia nome proprio,celebrato nelle facrelec V fa per la memoria delle ceneri del diuo A ' 
t e r e* . T5* ValentinianolmperadoreRomano di natio fricano. 1075 

Tolomeo Re di Egitto, che fece tagliar il ca- ne Vngaro, & buon chriltiano,ma iracon- Volunnio detto Lucio, o Quinto Volunnio 
poalgranPonipeocheeraalui ricorro, & do. 563 di fangueplebco,ma diuirtùnobilifi.484 
mandollo a Celare. 587 Valloni città famofa nella regione di Epiro. Vtica picciola ifoletra predo a Lipari, quali 

Tolomeo Aftrologo d! Egitto,che nel tempo 910 dirimpetto a Trapani & Vtica città in A-
• 1 r

T " , a n ° . &
L A d " > n o fu florétifsimo.876 Varo fiume,elee dell'alpi, corre oltre Nicea, frica,dacui fu detto Catone V tinélè, chia 

Tolofa citta nobilifs. nelle confine di Gua- diuide la Francia dalla Italia. 1075- rap la fua morte, imperochefefteflo fi uc 
feogna uerfo la Bretagna. 901 Varrone,dettoMarco Terentio Varronedot cilèp nó andar prigione di Cefaf.889.908 

Torquato detto Tito Manlio T . huomo ec- tifsimo di tutti i Romani,e primo tra fcrit Vulcano Dio del fuoco.Furono più Vulcani 
celiente,& tantooflèruatoredella difcipli- tori della lingualatina,Poeta, & philofo- 980 
pa militare, che fece morire il proprio fi- pho preftantifsimo. 7 J g Vulcano Ifola nel mar Sicolo {aerata a V a -
glinolo anchor che u.ncitore, per haucr Vaticano monte ^ , , i r cano,da gli antichi detta Hiera , cioè fa-
(enza fuo ordine uinto. 481 Vccellatoio,& Malo moti uedi a Malo. 1115- era. 890 

Traiano Imperatore ottimo d'ogni uirtute, Vdine città celebre, & di preclari ingegni co X 
ornato&fanti(s. tantoché molti uoglio- piofj,& di tutta la patria del Friuli capo, Xantofiumetroiano,efce del monte Ida & 
no, che egli fia tra beati, anchor che non & fedia principale. 901 difendendo preflo Ilione fi infonde 'nel 
hauefle baiteli mo , & quello per la fua in- V È N E R E Dei dell'amore. Cu mar di Propontide. Xanto è ancho fiume 
comparabile uirtù. 483 Verde fiume, nella marca d'Ancona, mette corrente per la Licia, da cui la città e no-

Traiettocaflellò già detto Minturno. 911 nel Tronto,non lontano d'Afcoli. io7f minata. I 0 1 $ 
Tramontana uento.Lat.borea. < " Verrona città, primamente detta Brennona Xenocrate Philofopho, auditore di Platone. 
Trani città in Puglia,non antica ma affai no- da Brc-nno Duce de Galliche primalaedi 206 

b i l e - , . „ , r 9 0 1 fico. 899 Xenophonte,o Xenofonte Philofopho,&0-
Trapani città di Sicilia, abondante coli detra Vefuuioaltriméti Vefeuo monte nó lontano ratore celebre,fegnace di Socrate 206 

dalla piegatura,che fa nel porto a guift di da Napoli prefTo Saturno fiume,eccetto la Xerfe,o Serfe Re de Perfi, uinto con efl'erci-
„na falce,è di la dal monte Lilibfo, no lon c i m a che è cauernofa,& arficia, tutto il re to quali infinito da Greci. 484 
tana da Enee monte, Dal qualpoito eco- fio è fertile,&amenifsimo di ulti. m r Z 
modo pafiarem Africa. 909 Vertunno Dio dell'anno,innamorato di Po- Zenobia Reina bellilsima,caftifs. &ualoro-

Trenco callello nella Mar ra Tnuigiana, do- SHn rraf t . . .™., tÌp»d*.dio™SSSlS ttt 
ue (orge dell Alpi 1 Adige fiume. 902 & perciò detto Vertunno. & creduto Dio Zenone Philofopho padre de Stoici. 207 ' 

Treu.gicitta nella marca Tnuigiana,copiofa defrutti. 256.661 Zephiro uento. 115 
di fontane,& di fiumi. 898 Vefpafiano Imperadore, & Tito fuo figlio ce Zeufi pittore celeberrimo. 809 

Trieite citta antiquifs. Colonia di vimtiani, lebri di molte uirtù, ma più Tito, che po- Zoroaitro Re de Battriani inuentore dell'ar-
e Pft U t r C U ° ! t e d Ì < 5 r T C a ' &

 r 484 te Magica,&dell'Aftrologia,&Philofo-
lempre reltaurata,come piace ad alcuni. Vgo da Penna Genouefc,poeta Thofco. 8r pho celebre. 786.797 

Vici monte in Thofcana, già detto Cimino, 
Triforme,Dea,cioè Diana. 141 ondcVtrg.Et Cyminicum monte lacum. I l fine della Seconda Tauola 
Trillano nepote di Marcò Re di Comouaglia vedi Cimino. ,08! denomiproprii. 
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D I O 

Dd i o , Dalle cui mani, come da 
ecerno principio & infinito fine, 
furono fabricate con fi mirabile 
magistero tutte le cofe,che ueder? 
con gli occhi, &• comprendere con 
la mente fi pojfono ,fi come è pri-

el« Luce-rtola, accioche ancbora a gli animali bruti no 
.macaffe la deità [uà, fi come ampiamente Giouan Boccacio 
nella fua Genealogìa de Dei, & altri c'infegnano. Vernò 
bora battendo noi la uera cognidone di Dio mediante la fua 

' r ' ) comunicarci.la fua grò. 

i »e,&filoguida di quella per fua 
Jornma bontà, alla cui laude fempre bo indirizzato, & in 
•jr'ZX? tutte le mie fatiche; & fi come quello che fece <Ar 
cbitctto della grande arca "Noe, & del fuo fanto tempio 
Dauid ;fia quello anibora che per grada fua infinita Jpiri 
in me uil fua creatura tanto di lume diurno, che iofabro di 
uenuto di quefia fabriea de nomi delle cofe create da luinel 

: Mondo,ritenga tanto di lena & di forza dal continouo 
martellare,che mi conuienfare fu quefia dura lncude, & 
dalle infinite fatiche & fudori, che mi conuien fpargere in 
quella fi grande & fi jpatiofa fucinai che tale opera condu 
ca al defideratofine,a laude & gloria del fuo fempre loda-
to nomc,& a commune utilità di tutti gli fiudiofi della Un 
ga uolgare ; acciò che io fra il numero de gli altri non paia 
efiere flato inutile & ociofo. 

Et perché udriè, & qtiafi infinite fono fiate le opinioni de gli 
buomini intorno alla credeva di Dio ; percioche alcuni beb 
bero per fimo, che l'anima nofirafuffe iddio, come intelli 
genqi diuina,&molti credettero Iddio efiere l'aria; & al 
tri più lontani dal nero giudicarono il mondo effere fabriea 
to a forte; &alcuni fecero il nome de gli Dei infinito,quan 
tunque altri poi in due foli il difiinguefjero,cioè nel Sole et 
ne a Luna,& quello ofiridc,& quefia 1 fide nominarono; 

m
l
ancftrfanti Mari] intelletti chi credeffe,Saturno 

f S Ì S S P ' 'P>*àoreb,a,at„cii 
rnLimili 'epij,& moltial'cfiffe' 

d i s i l o 

£ - P "^ edificatori di Citta,coniececropide -Heti-no, 

nmeZ/nt0l'dliRhe" ^ r & pa-1 T" " H » ' ° hm. « 
/ " ' f ' " 3 " ' ! ' ! , i m i Bian,cerc,r,&aim.ttuli 

l'WMmxH tgui^nmfuni Uiiil c.,„, eia-

\ /iuju u XLJ II L ui tj tu jil lU/lUJlCltUV 
•nondimeno quitto fia malageuole ct pericolofo il ragionare 
di effo Iddio, lafcieremo tal imprefa a più fublimi intelletti 
del noflro, accioche quello ifieffoa>ioi nò interuenga che al 
dotto Simonide aliène,il quale da Hierone tiranno domada 
to,quale,e chi f o f f e Iddio, dopo molti termini di.tépo prefi, 
nulla rifondendo,di nuouo da effo riebiefio,perche tato di-
moraffe,cofi rifpojè.Q^uàto più ci péfo, tato più mi pare co 
pi difficile,et ofcura.E come Eufebio dopo molte cofe di fior 
fedi Dio dificilo péfo quello effere Iddio,il quale co lingua 
bumana no fi p.uo efprimere, ne co intelletto comprendere, 

adunque attenderemo folo a dirne quato nehàno det, 
to i tre muilumi, & le tre chiare fontane di quefia lingua 
uolgare,cioè il dotto Date, l'arguto et amorofo Tetrarcha, 
& ilgetile,et gtudiciofo Boccaccionotàio prima tutti ica 
pi comuni ad effo Dio,(òtto de quali particolarméte porre-
mo ad una ad una le auttorità ufate da fopradetti "Poeti,e 
quelle finite,procederemo di grado in grado alle altre parti 
di tutte le cofe a Dio appartenni,co le auttorità fopradet-
tesE col medefimo ordine difcéderemo agli altri capiprinci 
pali,ponédo fotto di qlli regolatamele.tutte le fue parti ad 
e f f i comuni,come leggedo potrete ottimamète comprédere, 

ORDITs^E DE TK.1MI CAT?I DI DIO. 

1 o, lddio^Domenedio, ChriHo, Giesù, Dei-
tà,Trinità,Eternità,Spir.itofanto, S aluato-
rc, Redentore, Creatore, Onnipotente, M ifè-

1 ricordiofo,Donatore,Motore, Maefiro, Ta-
dre,Figliuolo,Huomo, Signore, Re, Vattor 

del tutto,Conditor del tutto,Generale artefice, Rettor del 
cielo,Somma Efientia, Sommo Duce,S ommo ben,Diurna, 
giu/litia,Diulnaeflentia. MaeSiàdtuina, Vroutd'exaeter 
na,Superriaprouidsnx.itMotore deUe flelle^ì^ofiro pellica 
no,V nicaluce del cielo, & della terra, ^editore de noflri 
cuori. lnuifibile Re del Ciclo,Colitiche tutto può, L'amira 
bile,et finto nome di collii, ilqual di tutto fu fattore, A ri-
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uercnza di Colui ,a cui tutte le co/e uiuono, La figura di , gli,altrui meriti. Iddio,che tutto cono/ce ,&sà. Figliuol 
Colui,che fu deÙ'uniUerfo falute, Colui, a cui la morte per d'iddio lodato fia Iddio,Con l'aiutod'Iddio .La iddio mer-
la noftra uitafihara.Si come a Colui piacque, ilquale effen cè.Con la gratia-d' iddto.Pcr l'amor d'iMo.S' Iddio mi fai 
do egli infinito, diede per legge incommutabile a tutte le ui.Gli Iddij,i quai noi habbiamo a credere, che con ragion 
cofe mondane hauer fine.Colui, che tutto il mondo alluma.. . perpetua,&fonia aleuti errore difpongbino, & gouerni-
Lo nome di Colui, ebe'n terra adduffe la uerità, che tanto no noi,& le co/e noflre. Se agli Iddij immortali fo/fe pia-
fi fublima. La gloria di Colui, che tutto moue Ter /' uniuer. ciuto. Sia de gli Iddij immortali diftofitione, & prouedi-
fo.Toi piacque a Lui, che mi produce in ulta Chiamarmi, mento,uedi /' Indice,&uedi a Dio. Bemb. "Perche il fanno 
j l lui ti uolgiya. lui chiedi foccorfo.O gràdjffimo rettore del eglino Iddio?jls.i. 
fommo cielo,& generale arbitro di tutto il modo poni bora D o m e n e d i o .Lat.Dominus deus. B o c . Domenedio abon-
mai alle mie graui fatiche modo. dàtiffimo donatore. Domenedio èflato mi/ericordiofo dite. 

Dio,il fuo latino è Deus, Iefus,& Cbriftus, & fi può dire in Le ingiurie fatte a D. Facendola parente di mejfer D. che 
tutti i caft nel uerfo; e nella prò fa Iddio nel primo e quarto. • D .ha uoluto in parte purgare,Foce di prò fa folamente. 
cafo,& Dio negli altri cafi,eccetto fe tra l'articolo, & Dio ChviUo.Lat.CbriHus,&gli Hebrei mejfia ,P ET . ricario 
non ui f o f f e un'altra uoce, che allhora Iddio fi direbbe co- di Cbriflo.Vera amica di.C.ll fepolcro di C.Se. C.fla da la 
me del grande Iddio,al fommo Iddio.et cofi trouo effere of- . contraria fchiera.Se C.al fine teco non s'adira,Bo c.llue 
feruato per lo più ne tefli antichi del Boccacio. rad/fimo corpodi C. I poueridi C.D A N. Lapa/fion diC. 

D i o Cloriofi,Mifericordiofo.Fero.^Alto.Benedetto,Solo. E- Che'il quella croce lampeggiaua C. Ma chi prende la cro-
terno.Sempiternò. Superno. P E T. "Perche inchinar a Dio ce,& fegue C.cr quiui non è chi ragioni di C.ne chi legga, 
molto conuiene. Che per Dio ringratiar fur potte in alto. ne chi Jcriua.a quefto régno "Non fall mai chi nò credette 
j l Dio diletta obediente ancella. Etfe ben guardi a la ma- in C. ecco le febiere del triompho di C, Qjiei che credetter 
gioii di Dio, Ch'arde boggi tutta. Si come eterna uita è ue y in C.uenturo. 
derDio,"N^fiu fi brama,ne bramar più lice. ER piaccia a Chridiani.Lat.&chriflicolce. v E T .Ite fuperbi, & miferi 
Dio che'n uano, C'hor per lodi ami a Dio preghi mi réde, Chriftiani Confumando l'un l'altro. L'infegne Cbriflianif-
Qjteftì m'ha fatto men amare Dio,ch'i no douea. Vergine fime accompagna.B o c , Signori Cbrifliani.Mal Chriftia 
Ricordati,che feceil peccar noflro V rider Dio per faluarne no.llfangue C.La ebrifliana Ferità.C.Fede Unirne Chri 
Fiumana carne al tuouirginal cbio(lro,Ma pur che l'alma jliane.Trouincie C.Cbriflianella d Iddio, D A N. non come 
in Dio fi riconforte:Poi quel eh'a Dio famigliar fu tato; In credi Gentili,ma Chrifliani in ferma fede.Verone feflo Irti 
gratia a parlar feco a faccia a faccia.O fidanza gentil, chi pi-,-udore fu il primo perfecutore de CbriHiani. Cornelio 
Dio ben cole.guanto Dio ha creato hauer foggetto.&a la Centurione fu il primo Chrifliano de gentili, cbcfojfe bat-
fine ilfetto Dio permettente uederem la fnfo. Ter Dio que telato da fan Pietro. 
ftola mente Talhoruimoua.Ma s'egli è amor per Dio che G iesiì , eìr I eju Lat.& bebreo, & figli fica S aluatore. D A N. 
cofa; & quale; ^il uero Dio faerato,etuiuotépio, Vergi-. Signormio desù ChrifloDiouerace.T E T. Tantoché per 
ite Raccomandami al tuo figliuol uerace Huomo,et uerace Iesù la lancidpigli. Et per Iesù cingete homaiia jpada. 
Dio.& Dio in uece di Vbebo,di dimore, uedi a fuoi luoghi. D e i t à . Lat.D A N. Deità /aera parimente de cieli, & de la J 
b 0. è • Rimanti con Dio. \A Dio ui accomando. Io giuro la terra unica luce . Che partorir letitia in fu là delphica 
a Dio, Vene prego per Dio.Li D i i delle future cofe ue- Deità douria Ufi-onda peneia. Tuo/Si far fòr^a ne la Dei-
ridici proueditori. "Non penfi tu, che co ripofato andarnen tate Col cor negando,&beflemmiando quella.Bo c.S al-
to i Dei procediamo delle noflre ire alla uendetta poi lo tar cuna Deità è in cielo. F i. Tutina Deità è in cielo da cofiui 
do tempo con accrefcimento di ptna rifioriamo? T H. ue- non ferita. F i.San.Tu Dea pien tifi ima appaga per lo-
di all' indice. DA N. in che mirabil uita Del pollerei di ro le Deità offefe. 
Dio narrata fumi, a Dio fece holocauiìo,Hjial conueniafi Tr in i t i.Lat.B oc.^t riueren^a della Trinità. & nella fui 
a la gratia nouella.Cangel di Dio,che le peccata tolle.i.pre uifione amorofa. E'nanxj a noni fecoli formati e/fere in 
gbi fatti a Dio,Perche di gratia in gratia Dio gli aperfe, Treperfone,& una effen^a.Perlotuofanto; eJr inejfabi-
Che noi,che Dio uedemo, "F{pn conosciamo anchor tutti gli lemme Triforme per confequente il ualido aiuto concedi. 
(letti.Che quel che uuole Dio,& noi uolemo.tutto E' de la O diua luce quale in Tre perfone. Et una eflen^a il cielgo 
gente,che per Dio dimanda. Qjiiui triompba fotto l'alto uerm,e'L mondo Congiullo amore,et eterna ragione. DAN. 
figlio di Dio,& di Maria di fua uittoria. Se per gratia di O Trina luce, eh' unica, &jola S cintillando a lor ui[ìa figli 
Dio quefii preliba Di quel che cade da la uo(lra men fa. Ri- appaga.La prima cofa che per me s'intefe Benedetto, jie 
fonò per le (pere,un Dio lediamo. Et i ri/pondo; credo in un tu, fu Trino & uno,credo in Tre per Jone eterne ,& quefle 
Dio Solo, & eterno, che tutto'l ciel moup "Non moto con credo una ejfentia fi una,&[Trinai 
amor,& con difio. Vela prefen^adel figliuol di Dio.Si- 'E.temni.LatMernitas. p E T . ">{on haurà loco fi,farà, ne 
gnor mio Giefu chritto Dio uerace.Bemb, odi Volcano me era,Ma èfolo in prefente,&bora, & boggi. Et fòla Eter-
defirn amenti: o d'altro iddio.^ts. nità raccolta e'ntera.Oue nel fuo /'attor l'alma s'internai 

D e o usò il P E T, in uece di Dio per la rima, Vederprefo co- Qjiesio peti fatta, & mentre più s'interna La mente mia. 
lui eh'è fatto Deo Da tardi ingegni, (parlando di amore.) Parti interne, Occhio Interno. D A N . In fua Eternità di 

« indiare ualparticipar con Dio, & far diuino.Lat.inter Deos tempo fore. 
" referri, D A FI. De Seraphin,cu!ui che più s'india. Spirico(anto.I<7r.B O c.le quali parole lo Spiritofanto fo-

I d d i o .Lat.Deus. B oc. Iddio il quale ottimamente conofee pra la lingua dell'huomo idiotaponeua. Mi moflrò il dito 
ciò,che fa mestieri a cia/cuno. Iddiogiuflo riguardarne de dello Spiritofanto,Segnai il letto al nome del padre, et del 

figliuolo, 



figliuolo, & del S.D A N. "Poi fi quetaron quei lucenti in-
cendi de lo Spiritofanto ancbor nel fegno. Colui, che luce in 
m e p PerP"pilla Fu licitar de lo Spiritofiinto. Al padre, 

c 7 " > tpimojanto. 
^ a'a^c'0re.Liit.&Seruator.Boc,ilSaluadornofìro: La 

t>ajsiondelS.L'anima mia, la quale il mio S.ricoperò col 
>'*°prctiofofanguc,Salute,Saliti, Saluarc.uedia 1 9 . 

l ' J f t ' f a ' e r .T E T . Tadre del del .Si come piacque 
al noflro eterno Tadre. Apri tuT.entenerifci, & {no-
ta . Ma tu come conienti 0 sommo Tadre. Ter te il tuo fi-
glio, & quel del fomrno Tadre. B E M. On£io padre cele-
ste a temi uolgo, 

^*rJ^°re"Lat'B 0 c" J^'° e ! f e r f i a t 0 creatore del cielo,& „ 

5 M o r n r p /„(- TI , , , , . , ® A N. quel angel, che con tanto gioco guarda itegli occhi 

mostrai delfuo lauoro in terra . ^ R I . ti gran Motore. Bemb.As. 
M o t o .Lat.motùsjnotio. .DAN. Chélmrzo cerchio delMo V e r g i t i e.Lat.uirgo .T e T. Vergine Santa. Sacra. Glorio-

Stabile in eterno.Tkna d'ognigratìa noHra ituocata.Sen 
Xa efèmpio.Stella di quello mare. I mmaculata, & pura. 
Colei nel cui uentre fi rincbiufe la no/ira fallite,& che è ui 
ua fontana di mifericordia. Hor tu Donna del ciel, tu no-
fira Dea. D A N . Qjiiui triompha folto l'alto figlio di Dio, 
& di Maria di fua uittoria. La piaga, che Maria rincbiu 

fe,&unfe. Cantàdo aue Maria gratta piena. Terche egli 
.è quegli,,che portò la pai ma Già di Maria. Vergine madre 
figlia del tuo figlio Humil & font a più che creatura. Ter-
mine fiffo d'eterno configlio, In te mifericordia, in te pie-
tate , In te magnificentia, in te s'aduna Quantunque in 
creatura è dibontate.O fommaluce. O abondantegrafia. 
O luce eterna. 

to Ipirital.z. JJ„ 
A N. Giuslitia moffc'l n 0 alto 

« o —ù—" i j tono-
(a. Benedetta. Mina. Vinca,&fila. Via. Dolce.chia-
ra . Bella. Humana. D'altifinfi. lamica d'orgoglio. Di 
fol ueflita. Vnica jpoja de lo Spiritofanto. Vergine [anta 
d'ogni gratta piena. Vergine fola al modo fen^a ejfempio. 
Vergine in cui ho tutta mia faeramy.B 0 c. Vergine Ma 
dre del-figliaci di Dio. jColei che in fe contiene la redentio-
nedel mifero perdimento. K[el Vergineo uentre difeefefu 
perna prole a purgar la fallane. uedi all'indice .DAN. 
Aue regina Vergine Maria. Et credo,ebe l'bumana car-
ne, & uita Mortai prendere in la Vergine fanta Maria, 
che cofuoì preghi ogn'bor ci aita , Vedi difopra a Maria 
VpYtntip 

A "KG E L I. 

to fu perno. Ch'èmuiu 
F a t t o r e . Lat. fattor. 

Fattore. 
Rcdentore.Lat.redemptor.B o c. 1\edentor Voflro. M 1-

S B R I C O R D I o s o , Lat.T E T. &B o c . Mifericor-
diofo Dio. M. Domenedio. M. Efauditordenoflriprieghi. 
D O N A T O R E abondantiffimo.D.Larghiamo.D.Beni-
gnifjmo .PADRE Eterno.Sommo. Beato del ciel. ù Ta 
dre noliro che ne cieliflai .-F 1 G L I V O L Verace di Ma 
ua. Figlio li E T T O R E Superno. Grandi/fimo. Delcie-
lo. Mercè delS I G N O R , che mi die for^a. Comepiac-
qite a l unico Signor, ebe'n cielo Staffi. Signor del cielo,& 
della terra. Signor del ciclo,& della uita. Signor difopra. 
Signor della fine. Eterno. Alto. liofiro. S. Rcfufcitò da 
mone " "ita il wHro.S.Ad una tamletta doue il nofìro. 

- ha per- tioni,Throni,Cherubini,Serapbini S Dirti celedi Gerar-
fona,cbe fi fida in lui. n_ B Immortale. Benigno. CeleSie. chie, Cbori, Ordini Soerr - , 

Maejtro . Vfcir buone di man del M A S T R O eterno. —»..• . 1 ' 
H e l i , H k i o i , H e L 1 o S .fono uoci Hebraiche,cbe 
fignificano iddio ufate da D AH, Che menò Chrifio lieto a 
dir Heli; ch'io difiioHelios,cbefi gli addobbi. Elificbia 
»'o poi.&qui fenya h , fi muafentto. 

^naVo.Gra.&è proprio quella feruità; che a Dio fi dee. 
& Idolatria è quello, che douendo a Dio dar fi da ad altri 

. ' I T " " f i l a L o r i a . 
W S i r ° y ù " ° « *t*mOC4» m m M » 

M i i r i o 
di 146. 

M A li 1 ^ 

' "SS'?' l f / , ° f - y ù ' f ' S ™ Maire id f . . 
rìaM-L '°-al^"'lilm*d'Mari^Lair«MaL 
dolce,& X'V'' ',ety0'S a t"°>preghi.0 Maria rergine, 

t>>«.& t e j f - f " ' ^ Ù '"r" ' r " g i " imm>i 4 
c°\dofo il parto rntafe uergi,le.. ymca&jùla. 

yuita.o umyre 7nouilL',ll 
ra d'arbitrio, a Dio miniflrante immortale non per natu-
ra,ma pergratia. Et Dionifio nel libro de diuinis nominv-
bus,ferme.L'Angelo effer l'imagine di Dio,manifeflatio-
ne di lume occulto,(feccbio puro jplendidilfimo & immacu 
lato,il quale ricette tutta,et s'è lecito direna bellezza della 
ben formata deiformità,& puramente dichiara in fe quan 
t'è poffibile la bontà recodita. É differ'ete l'angelo dall'ani 
ma in quattro cofe.mperocbe l'anima è inni fède al corpo, 
& «0» l angelo,l'anima è rationale, l'angelo è inieUctiua 
le, perche l'anima acquifla inijefligando,&conferendo, et 
l'angelo riguardando. L'angelo non patifee fe no per rijpet 
to de fuperiori , & l'anima per rijpetto de gli inferiori,per 

• che può effere mutata dafenfibili.L'anima frpuo contieni 
re da ben a male, et da male a bene, ma l'angelo non può, 
perche fla fermo in quello a che una uolta fi conuertì.Sono 
gli angeli tuttifimiliin quanto fono immortali, inuifibili, 
indifiolubiH,/empiici sféparati in perfine incommutabili 
ad altra natura.É muniffo.cbe in tre Hierarchie fono no 
uechori. Ma quanti ftano gli Angeli non è-ma,ùfeflo. Da-
niel propbeta,fecondo li fettunta interpreti dice. Mille mil-



lcnarìù& dccies mille decem millenari], doue pone le mi- gli altri Seraphini. . „ „ 
vliaia, & le migliora i quali due numeri fono grandi/limi, V i r t u d U loro s'appartiene l operatomi de mortali, et in e/fi i " 
%r perche gli ricircola infe mede fimi,.imperò che dice.mil- Iddio opera come uirtà . .DAN. Prima Dominationi, e poi 
le millionarijs, & myrias myriadas.i.decies mille dece mil Virtudi. 
lenarios, tacitamente dimoflra, che ftano infiniti, perche il Spi r i t i Cele/li. P E T.A gli fair ti celefti in tifia eguali .Che 
circolo cominciando in fe,&finiendo in fe, parecbedimo- più,gloria è nel regno de gli eletti D'un Spirito conuerjo. 
Jìri numero infinito. Oltre a ciò l'altra traslationebaun'al Qj,iafi in Spirto gentil di Paradifo. Spirito Celefle Beato, 
tro numero.i.millia millium decies millier cétena millium. B o c . Spiriti Diuini. DAN, Già fi godeuafolo delfno uer 
Ma Alberto Magno nel fuo copendio di theologia ferme, bo Quello Spirto Beato. 
checiafcun choro ha in fe.M.ccccclx\i.legioni,&ciafcuna Choro.Lat.&conuentus prop.& meta. P E T. Volgar ef-
levione ha tanti angeli quanto fono legioni, cioè femilia fempio a l'amorofo Choro . Beati Spirti, che nelfommo 
cècccclxvi. adunque ciafcun choro ha in fe xliiij. millioni Choro Si trotteranno. DAN . Mefchiate Cono, a quel catti-
ccccxxxv,migliaia,&ccccclxv.i.angeli, il qual numero "o Choro Degliangeli .1 fentiuaofannadi Choro in Cho-
multiplicatopernouechorifala fomma di cccxcix.milio- ro.uedia45. 
ni,& xx,migliaia,& uu,angeli de quali fe ne trarrà il mi G e r a r c h i e 0 Hierarchie. Lat. Hierarchia,i,facer principi 
mero d'un choro, perche tanti ne caddono, remeranno inno tus, Tre fono le Hierarchie, & ciafcuna ha tre ordini. La 
ite chori ccclv .milioni,& cccclxxxiiij.miglia, e ccccxlviij, fuperiore ha cherubini, Seraphini,& Throni ,1 Cberubi-
angeli.& quetto h.'fli per bora degli angeli. «< confiderai la bontà d'Iddio . I Seraphini lauirtu. I 

A n geli con gli fuoi epitheti,& deriuatiui prop.e meta, ufati Throni l'equità. ne primi iddio ama come cantarne fecon 
da noftri "Poeti. P E T.&BOC. Angeli Beati,Eletti,San di conofce come uerità ; ne ter^i fiede come eq uita. "Nella 
ti, Lieti, Cantanti, Angelica mìnima, Voce, Vita, Bel- feconda ha Dominationi,Principati, &Poteflati.Le Do-
lezza Forma, Figura, Sembianza, Faccia, Bocca,Salti- minatiom reggono gli officij degli angeli; 1 Principati fo-

. -- n , - - .< r~i ti *>r nn tìypfrdpnti n r/thi rlp tintigli .* / p "Vntrfìn rnfirrnann l.aùO te & Vifla, Angelico Cantare, Canto, A fretto, Dilet- no prefidenti a capi de popoli ; Le Potcfla raffrenano la po 
to ' intelletto, Rifa, Sembiante, Seno, & Vifo, Angelici tefià de Demoni. "Helle Dominationi Iddio fignoreggia co 
Coftumi, Detti, Angeliche Fauille, Diuife, & Parole. me maeflà.ne Principati regge come principato. "Nelle Po 
-Nona Angloletta fopra l'ali accorta, D A N . Vidi più di teflà difende come falute. La ter^a ha Virtù, archangeli, 
tmlle inveli tettanti. Oual è quel Angel, che con tanto <& Angeli.A primi s appartiene l'operationi de miracoli, 
fioco Guarda ne gli occhi a la noftra regina t Etegliame A fecondi la denunciamonedelle maggior cole..A terV la 
*-* .. .1 • 1 • /-> m itirt/d ///- cura npi/ huntaìia cultodiaiN e Orimi Iddio attera rnmp uve Bellezza & leggiadria, Quant'efferpote in Angelo,& cura dell'bimana cu/lodiate primi Iddio opera come uir 
m almaTutta è in lui, L'ultimo è tutto d'Angelici Ludi. tù."Ne fecondi riuela come luce."Ne terzi manda come in-
1 n quello miro & Angelico tempio. Come Angelica uo. girante ; auenga che Dionifio Damafceno & alcuni altri 
ce in fuafauella,Dal fuon de l'Angelica tromba. Che da le uariano in alcuni delle fopradetle cofe. B o c . Tarata che 
mani ^ n veliche faliua. Angelo Gabriello più uolte ufato tutte le Gerarchie de gli angeli quiui f uffero difeefe a can-
dalB oc. tare.D A N. In e f f a Gierarchia fon l altre Dee. ^ r i . Et 

9 A r c h a n g e l i . Arche in greco ftgnifìca principato, a quelli beflemmiò l'eterna Hierarcbia. 
s'appartiene la deniitiatione delle cofe maggiori ,& in efjì Sperai Sphera. Lat. Pei. Da quali angeli moffe, & da 
Iddio riuela come luce . D A N . Pofcta ne due penultimi tri qual S pera Qjiel celefle cantar. Maben ti prego eh'ala 
pudi Principati, & Archangeli fi girano. L'ultimo è tilt terza S pera Guitton falliti,& meffer cino.et Dante.Per 
to d'Angelici ludi. ° rnan?mprefè,& diffe; In quefla Sperafarai ancbormeco. 

P o d e i t a d i raffrenano la patella de Demoni,et iddio li difen D A N . Ma perche le tue itoglie tuttepieneTen porti ; che 
de,come Saluatore.D A k. bordine terzo di Poteflati è, fonoin quella Spera.ma Sphera è ti fuo diritto. 

D o m i n a t i o n i .reggono gliofficij de gli angeli, & ineffi id- Spe ru l a Diminuitilo di Spera. D a N .Vidi cento Sperale.!, 
dio fignoreggia some Maeftà, D A s.Prima Dominationi, cento anime, ch'erano circondate da raggi in rotundità. 
& poi V irtudi. foce Hrana,& da non l'farfi. 

T h r o n i . / n greco fhnifica fedia eccelfa, & eleuata doue fiede Pa ra l l e l i fono circoli, 0 linee aeUa Spera egualmente difliti-
chi giudica.quefli confiderano la equità d'iddio, & in e/Ji ti Vo.Greca & ufata da Latini.Df. N. Come fi uolgon per 
fiede come equità, D A N.O bene nato a cui ueder li Thro- tenera nube Due archi Paralleli, & con colori.idefl egual 
ni del Triompho eternai cocede gratia. Sii fono fbecchi.uoi mente dipinti. 
dicete Throni. Qjtegli altri amori fi chiamati Thronidel O r d i n e de gli Angeli. D a n . Se l mondo f o f f e pollo Con l'Or 
diuino a (petto .Boc, Qjieglicbe dopo lui rimafe fuccef- dine ch'i ueggio in quelle rote Satio m'baurebbe ciò che 
for del Reale Tbrono.i.dominio. m'è propofìo Con tre melode, che Juonano in tre Ordini di 

C h e r u b i n i . ) » hebreo dinota moltitudine di cognitione, oue- letitia.onde s'interna. Qjiefìi Ordini di su tutti rimirano, 
ro infiifione di fapientia.e quegli confiderano la bòtà d'id- Et Dionifio con tanto di fio A contemplar queSì' Ordini fi 
dio il quale vii ama come cbarità-B o c. Vna delle unghie mife, Che gli nomò&diflefe comic. 
de Cherubini D A N i cerchi primi t'hanno molato i se- O r d i n e in genere.Lat.ordo. P E T. Lordine uolgi, e nonfur 
raphini,& Cherubini. ™dre m>«-^»>an tutti in quell'Ordine ch'i dico . Io non 

S e r a p h i n i in hebreo tonifica incenfiuo 0 incenf orto, ouero ri poffo per Ordine ridire.B o c. Diedero Ordine a ciò c baf-
(ialdant'i questi cdfiderano la uirtù d'iddio il quale in ef- fare haueffero. Et dato Ordine a lor fatti. Et dato difereto 
fi conofce come uerità .Boc. Il ciuffetto del Seraphino, Ordine a lor amori.Conofcédo già per l'ordine cominciato, 
ch'apparite a Jan Francefco, D A N . "Pria commciatoin ée a lui toccaua il doucr dire. T atti fteftì Ordini comen-



ÌZn%Zd,Ìnat!l°. ' ^ f f ^ ^ ^ è c o n d o l'Or- ciò fi pofia preparare quello,chefarà opportuno , Et quiui 
Ulne. Et quelli Ordini dati. Ogni cofa Ordinatamente di- preparaffe quello che bifognane, 

a l m °'imr
alam?te.& d i b u o n e Di fpof i t ione . Lat, dif>ofitio.ual ordine, preparatione.Boc; 34 

dina ueili /'l'' ':<&come f°^e f"Jftro ^ p>«»te nelgìar Confiderata la Difpofitione del luogo. Si come colui, che la 
OrZaTJ T J.LCE'N-, AC, R- ùifpofitkne della cafa della giouanefapeua : La,fuabuona 

m e a c ^ T l ^ l T ' C°T DiM'"one.idefldeliberatone, ^onfapendo percuipo-
w V e tergH quejla mia dijpofitiouc fargli fin tire. In tale dijpofi-

neljommo Seggio. Che già l contrario era ordinato incielo. tione dimorando. 
na°CoJZl°rdrre^ k l i C l c e n a ' 0 r f " à d ° u n a b d l a f r Di<Pofto.preparato o deliberato. Lat. preparatili. P B T, 

r c»neree'°;dlnadeJn V">f- cbe, s'io non m'inganno, era Dimoilo a foUeuarmi alto da 
Imiordinate, officiali fopra ciò Ordinati. Luogo da loro terra. Ts(on ejjendo eiDilboJìo O n'erano a tutt'bore Dilba 

12 O r d t T o l S ' . • ft> gl' hami.ou'io fui prefo.i.ordinati. B o cJoueognico-
12 o rd ignomal indumento da operar fi ufato da D A N .DI fa ordinatamente ni'boflo trottarono Huomini a malfar 

" / « f e a l f t t i e v r f r . M O M m , „ k . 'vifroHMtempo bcnJirrZ7eZiZZ 

& fattolo [cntire a Giannole compofe conlui.cbequando ueUadirefidirponelTe. Coli mi dilmr. di f„r. n n 

laenmcompotlo,iocb,faruoleua(fpcomcmfteme,om- g,ìrilpia,e,uoliro.i,eiiallÙtm ' 
poHobaue.no.) Et d alcun, p,n,f, ben compolli&ordina. - f 

S i l u roaedi? h , P"'° ' "*""M f *#•»"»mt/bton,!areunani,. diecofifax fi far. 
' e ^ T T S S m m * " ^ li cena come Melijfo dmifaffe.GaUitie.&di quelle fole un 

Q i i o t o T . S l i r'"f' Z- , , '''tiiuandodiulSò^i,uo,bipelwmi,o,eal,jorJi«Ì 
v^io to. Lat.quotus.ideH quanto in ordine; & perche cbipo & compartì. 

ne la co fa in ordine fi giudica, & imperò per lo giudicio 
fu pollo daD a N.ìslon timarauigliar perche forrida,Mi 
dijj'e, appreffo il tuo pueril Quoto. Foce Logicale & non r r ir T UT r 
della lingua. 1 y 1 ^ '• 

Ina f l e t to aditi ordine,uedi a 718. con la in feparata; 

' « ^ a l u a r e , L r a r t g M m " k ^ f ^ b ^ ì , c 
f acendofi l appai eccitamento grande, oli apparecchiamen per eleggere,eternare 
>•de signori chrilìiani II Se fece fare lappare,dio gran B i u m i . M . r „ . M . c D » „ i r f r i , „ * ( ( „ „ ^ 

«« . s™<i«, Mente, sin,,ntiTuùe 
r m , e m . , o m m ^ r n M f i . l i * , Mae*.- i 

conm"T't / •S MMIflMH » m poi fi celebra la Diurna Belila,& i Db 
hertoSpZrt,r!'r r ' l " a * " d T r d ' f m ' a l - nini Toni .Portamenti,rimai,(rie DiuinePani,lo-

l m K . DìuinoSguardo,andare, &DiumToeta,Ton.men-
« r n S T f ° i f " ' T P P •«•"^•rercbel,don,a,,be p,r1„/ìaD,a «egion ti ' 
• i S S T ' e c c i t a r e da mangtare.o lana,,, conduce. ideft diuina. B B H^àntàr^icmbra di barvtoà 
pameUa^T r j"^ ' l ' m m •>•***• 
S'appare,,iZSJZ "'! f " "'"S1'"t'Ifi. Dilli: La,. diurni Dino fi dee elfere alni, ,1,e morendo fi ere 
oM'^PPareecbùte"ZtÌf"Slfì"'&''r""f to&rfau.lUo.o S anKOni, dìraffi Dino Cefare.Di-
ta.s'appareccbiauam ter d ì S r , ' Maura ; Ma non iiralfi Dino Saggio, ne Dina Belle 
Cl'ellonons'appareabia/ratLrv f ?'D™' W"U"'"T,"'l<'nifaaellando nfino Dinotane,e di 
'Urnaafofien,ria nena. C o S t ! ^ " " ' " " ' [ " n V a l c u n a a u t t o n t i pero . T . i. tacean 
ad afcoltar. attento i m apparecchio dubbiare; Se mortai donna, o Dina Foffe. Hor m forma : 

Imminen t e'T at dinimpba,o d'altra Diua, creila è Dina . Comenonco-
mirando a'pericoli Imminenti i ìnl^a"at0'^Kl-J^n "ofch'io l'alma miaDiua. Q^ucflo cantò gli errori & le. 

"Preparare.Lt vrlmZZ "rn«^ fatlchc Del feli"°l di Laer'e ' e d e l a D"u • id$ Theti 

tnerc,VEr „ ' i fe'conferre,ponereisla- de nimpha ,& dea marina . 1 era amico a quefleuoflre 
der preparar lafedia m cielo, B o c.M- Dine. Seguendo i paffi honefti, e'I Dino raggio, per di ni-
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no fi D ino raggio, per raggio di Dina, Ma uiito raggio/la 
ria meglio. 

t IMMORTALAR. T E T . Immortai,minima,Bellezza* Fama, 
Ciel, apollo, Stato, Male, Forme. ne del cielo Iimifibi-
le immortale, ch'i (pero farmi immortai, perche la carne 
moia. Ciajcunadi uoidue nacque Immortale, jlnzipur 
uiua,& horfatta.I.Per dir di quella; eh'è fatta l.Glihuo 
mini Immortali.B o c . Sia degli Iddij : tnmortali dijpofi-
ttone. Siro Thilofopho.fu il primo che fcrijfe della lmmor 
talità dell'anima. 

16 E t e r n o adie.et aduer. Lat. aternus.T E T. Eterno Iddio,Pa 
dre, Motore, Signore,Luna, Ciotie, JÌlbergO, Soggiorno, 
Donno, Oblio, Odio, Vento, Ricetto. "Per farfi come te 
di fama Eterno .'Niente appresa,ma diuenta Eterno. 
yergine chiara & Stabile in Eterno, antichi fa chiaro 
una uolta,fia femprcin Eterno, EternaGiuSìitia, Bea-
titudine, Salute, Fama, Memoria, Tace, Vita, Dolcezza, 
Luce, Etate,Guerra,Eterni compagni.B o c. Eterna t'i-
ta , Beatitudine, Eterno Supplicio.Pene Eternali.Sono di-
venuti Eterni. 

Eternare ualfare eterno. Lat. eternare, perpetuare. D A N. 
m infeinauate come l'buonts eterna. 

Sommo.Lat.Summiis,ualea!to& fingularc.T E T. Somma 
bene in r.ece di Dio,Sommo ben, Sommo Sole,"Padre,Volo, 
Cboro,Seggio,Difio, Diletto,"Piacer,Duce, .Amore, Som-
ma Cbarità,.Bontà,Cortefia, & HoneSlate, Sommi Pre-
ghi. B o c. somma Confolatione,Somme Lode,Sommo Di-
letto.uedi all'indice. D A N. Sommaefientia, Sommo on-
ce,<& sommo ben. & quando dinota ^Altezja ofommita 

S u p e r n o & ì * L u 

ìro,superne Titti, imi' & Luci,Su 
perno Rettore, Moto,Gioue. 

Supremo.Lat.ual Sommo,alto,in cima, e per molto & eftre 
mo.T ET .Ma le parti Supreme erano auolte ad unaiieb— 
bia ofeura .Boc. La uoftra beniuolema, la quale mai da 
me in fi Supremo grado non fu meritata. 

Sempi terno.Lat .quaf i fmpreeterno,&fempre durante. 
T E t..Renda a quell'occhi lefueluci prime,O li condanni 
a Sempiterno pianto. Q^jtanto più naie Sempiterna bel-
lezza,che mortali'.T. Sempiterno DÌO , Sempiterna Rota, 
Sempiterni D inni. 

Sempiternare ual ,far fempiterno. Lat. perpetuare. D A N. 
Ornando la rota, cheta. Sempiterni Oefiderato afe rntfe-

Perpetuo.ttft. 'P E T. Perpetua guerra & J^orma . Per- ta per lafuaS.Del lume,ondejaiutt 
pctui affanni. B o c .Perpetua Vrigion,Ragion,Laude, celefte ha cura Di mia S.non quello i 
Quiete.Perpetuo tfiilio.I n Perpetuo uamerò. "Hel mor riar fu la radice di mia fallite. Ch'i t 
tal corpo fi perpetuerà nella laudeuole fama. 

Inuil ìbi le . i i f . 'P * T.lnuifibil Forma,Foco, Re del cielo In-
uifibile immortale.Che'nuifibilmente mi disfaccio. 

Sant i t à . i a t . Sanffitas. Boc La uoftra Santità^* 
S.Monaflerio affai famofo di S.uediall indice, fi dice anco 
Santà,& èallborauoce Fiorentina. 

Santo fignifea a Dio confecrata, & anebora cofa ferma fta 
bile & immobile, & che fempre dura. Lat.Sanffus. PET. 
Santo Edificio Costume, ViJÒ, Santa Jlnima, Vergine, 
Compagnia, lmprefa, Parola & Cofa, Santi Mtt, Pen-
fieri, Cottumi,V efiigi,Gli occhi,'Piedi, Rami, Sante Lu-
ci , Lagrime, Opre, Piaghe & Parole, San Pietro. San-

tiffimoHelicona,&Sahtiffimacofa.B o c.SantaMa-
ria.S.Rep arata.S.Veridiana.S. Lucia di Prato.S.Donna. 
S.Fede Christiana. Conti di S.Fiore. Sante Terre & Co-
fe. Beflemmiatore d'iddio & de Santi. Santo Antonio.S. 
>AleJìo. S.^imbruogio. S. Padre. S. cibate. Santiffirna 
Vita.S. Reliquia. S.Donna. Furono già i Frati Santifiimi ' 
<& ualenti huomini. Santi (lime Opere. Santijfimo II uo-
mo. S.Corpo.Vna di quejleSantwige.Sanffus.uedi all'In 
dice.D AH.Ecc'undegliantiandi Santa Cita.cófteifu 
di Lucca, & donna di fanti coflumi & fece miracoli in ui 
ta tir in morte. 

Francefco,ne/ n o o . Innocentio terzo bebbe in uifme.cbe 18 
la cbiefa di fan Giouanni Luterano cadeua ,ma due di uil 
habito ueftiti la fofleneano, dipoi uenendo fan Francefio, 
perche egli fi confermajfe la fua religione conobbe eflere 
quello che banca ueduto in fogno. Il perche co bolla papale 
gliela confermò,Bernardo fini fuo primo copagno,efu dot 
tore al mondo,Pietro Bernardone.nò fu egli di molto gran 
legnaggio. Coftui con animo regio & inuitto aperfe ad In 
nocentio Papa la fua intentione,cioè,.di ojferuare obedien 
tia,Pouerta,& Caflità, & però dice D A N. 'Nongligra-
uò uiltà di cor le ciglia Per effer fi di Pietro Bernardone. 
"Ne per parer dijjietto a marauiglia ; Ma regalmente fua 
dura intentionc,jld Innocentio aperfe,et da lui bebbe Pri 
mo figillo a fua religione.B oc. Et il ciuftetto delSeraphi 
co,che apparite a fan Francefco. 

Santoccio uale come a dir Sàtone 0 bipocritone, cioè hnomo 
fanto. e r non il compare da batte fimo,che Santolo fi chia-
ma in alcuni luoghi,come hanno detto alcuni. perche il fan 
tolo e quello che leu a il figliuolo dal Jacro fonte, e nori il pa 
dre del battezzato,&quiui il fiat e chiama il padre Sàtoe. 
cio,& egli lui compare,& però Santoccio non è il compa-
re. ma più tojlo un nome co/i nominato dall'auttore, come 
in più, altri luoghi fa. anclmr cbe'l teflo antico nel primo -
luogo ha Befcio fanto, & ne gli altri Sant.mw .boc.il--
Santoccio credendo quelle cofe. Qjiando il Santoccio.udì ' 
queflo, tuttoifuenne. 

San tuzzo è quello,che fa il fanto. Boc. FnaAi quelle fan-
tU7^e,che cofi/chife fi mofirano,fanteffi &finte(\ehanno 1 
altri u-fli . ma corrottamente. 

Salute. Lat.Salus.incolumitas. P E T. Salute Eterna Huma I$) 
ni. La cui fallite dal mio uiuer pende. Fontana di ogni,fa 
Iute al porto di S. Che per noftra fallite unqùa 110 uene.v< / .. 
dolce porto de la lor fallite. Ogni mia S. Ch'ogni afpra uia 
per fua.S.tenta.Da radice n'ha Cucita mia s. Ogm-uia ten-
ta per la fua S.Del lume,onde falute & una pende. Pietà. 

' He ha cura Di mia S.non queflo tiranno.Qjieflo bel ua 
fu la radice dì mia falute.Ch'a te bonore : a me fio.. 

S.B o c. Tergratia, & per falute. Salute/iole acqua. 
Rimedio filutifero.uedi all'Indice. & per lafalute corpo-, 
rale,uedia 1682. 

Saluezza.Lat.Salus.B o c . I n queflaguifapuoilamiapa 
ce et la mia Saluezza acquietare, Ciò che una gioitane per 
Saluezza dife al marito faceffe. Con più Saluezza dar ef4 
fetto alfuo peruerfo intendimento. 

Saluamento. B o c.per Saluamer.to di lor Donne. liccio-
che più Solitamente potefte prendere uoftro diletto. 

Saluo.LAR. feciirus. PET. Hortrifto, hor lieto in fin qui t'ho; 
condutto Salito. Che credendofi in otio uiuer Saluo vreuen 
to fu dalfuo fiero defiuio. B o c.Salvo a cafa ritorna. Et 

tutto 
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tutto l'arnefc meffo in Salito ferina alcuna cofa toccare.i,in dimore, Glorio/a Vergine,Sede, Fama, Colonna, Speme, 
Jaluamento. Salua la mia bonetti. La fua forella faina & Vita, Alma,Vittoria & Donna.GloriofeIpoglie & Cofv. 
libera ribaueffe,Et cofi lieti fiamo fatti & faluiferuati,Sa Gloriofi pajfi.Alla fua cafa ne tornò Gloriofa. 
ni fatui fe ne tornano a cafa loro. Glovizr e.Lat.gloriari.P E T. L'una è nel del, chefeneglo 

Saluare. Lat.fintare. PET. "Perche a faluar me & te, nuli'al ria & uanta. Ouaft d'un più bel fui s'allegra & gloria, 
tra uia era. S aluando infiemc tua filate & mia.Saluando an%i ini glorio D'ejfer feruato allaflagion più tarda, BOC. 
la tua uita e'I noftro honore, Vene a faluarne in fu gli eflre de miei doni gloriar ui pojfiate . Della uoftra bellexs 

giorni. BoC( Se iddio mifalui.fe Iddio ti faluiim- xa più ch'altra donna gloriar ui potete . Di ciò feco 
, ~ frecantis. fteffa nanamente gloriando fi. pur fico fi glortaua. uedi 

aacro. Lat. p E T.Sacro loco Tempio, Aer, .Affretto, Sacra l'Indice. 
Vergine,Terra,Via,Aura & Fronde,Sacre Foglie,& Elettion.Lat.eleEIio.T E^T^onper Ekttion ,ma per de-
Vergini,Sacrato Tempio.B o c.Terrafacra,mi parete un Slino. BOC . Chi il primo di noieffere debba, nella Elettio 
banditor di Sacre.Sacro Fonte. Sacrati/fimi Effetti. uedi ne di noi tutti fiatila uofira Elettione flia di torre;Hi» 
ali Indice, s A N .le carni de facrificati Vitelìi,sacramento, no fecondo debita Elettione s'innamora. 

.. sacramenti a 31, Ele t t i .Lat.ekm.-P 1 T. Eletti Angeli,Spiriti,Penfièri. Luo 
Sacrare .V ET. Vergine ifacro & purgo al tuo nome & pen ghi il numero degli Ektti. Del numero Eletto, & Elet-

fieri e'ngegno,& ftile; to Huomo,Habito,& Elette Donne,Compagne,& ville al 
Confecrare. Lat, initiare, sacris ìmbuere. P ET. Il bel nome loco Ch'a l'bimanafalute era già Eletto. 

confiderò con quefta penna.Sempre al loco torno. Che per Eleggere.Lat.eligere .Par. dì quei che uolentier gia'l moti 
te confecrato hon.ro & colo. do elejfe .Di mille donne eccellenti n'cle/fi una.O^ni Iberan 

Bcathudmc.Lat,beatitas. Boc. Sentirai maranigliofa co %a perder eleffi,per non perder fede.* o c.E daelewere 
fa della beatitudine eterna. pi/i tofto il poco & faporofo,cbe il molto & inftpido . Seco 

Beato . Lat.bc.itus .PET. Beato Vaire,Huomo,Spirito,Luo eleggendo di uoler più tofto la morte, che di tornare a cafa 
go,Infogni,Morire,&Beata Vergine, Parte, S peme, & po itero. Che gli amici noi habbiamo, quali ce gli eleggia-
Beati Spiriti, Angeli, Occhi,& Beatifjìmo Tadre.BeatifJì mo. Lei per Reina del primo giorno eleffono. Lo battere e-
ma Lei.i. Laura.Beata sè che po beare altrui. Sen^a fine 0 letto fauio,&ualorofoamatore.uedi all'indice. 
seata,& ncate Luci,Vergini, Anime. Beato mefopragli Scegliere. & Sciegliere. Lat.Seligere, ual eleggere & fepa-
altri amanti. Beato è ben chi nafee a tal deftino. Alcun di- rare , 'PPT. Così del mondo il più bel fiore fcelfe. ch'amor 
ce Beato echino nafte .Sopra' l rifa d'ognialtro fui Beato. obietto fcelfe . ihicl ptetofo penfter, ch'altri non fcelfe. 
Beatrici Fauille, Beatrice bora.Prego cb'àppagbe'lcor ue B ó c.Horda fior fcegliaita,& de Scelti leggiadra gbir 
Ta Beatrice . B o c . Son diuenuti Beati. Lui effere Beato. laudetta facendo .Fi, Effendo ella d'un gioitane be'doleg 
D A N. Ma ella s è Beata et ciò non ode. Tra l altre prime giadro a fua scielta innamorata .DAN. Cade in lafeltta,e 
creature lieta, Voluefua fpera; et Beata fjgode,Beata Hi- non gì è parte scelta. A R I . Ma ti faròdimille scelta 
ua.Beate Geti & Beati foH.Qjtal i Beati al nouifftmo ban d'una, O di due. 
do. Affermando efier Beati. Etfentìdir Beati, chialcuna. Tenere. P11.1 da man manca,e tenne il camin dritto, BOC. 
Beati mudo cor.Beato Scanno,Concilio sBeato te, Beato sè. Hauendogliprima moftrato, che uia tener doueffe a ue-

Benedittione.Latienedimo.B o c . Etdiedegli la fua se- nir dentro. 
neditione,Con la Benedittione\d'Iddio, uedi l'Indice il te/io 
antu 0 ha Beneditione,L'uno e l'altro può stare. PATRIARCHI PROF H ET I. 

Benedetto benediftus. PET. Benedetto fta'l giorno, il me-
fe, & l'amio. Et benedetto il primo dolce affanno. Beato Va.tria.rchi,Propheti,Sibtlle,ApoHoli,Vangelilìi, Dottori, 3 
il "Padre', & benedetto'lgiorno, benedetta Chiatte. Vergi Martiri,Confeffori,Vergini,Vedoue,Antifti. 
ne,Benedetta Coki; ch'a miglior ritta Volfe'l mio corfo. Et Vatriar cz.Lat.Tatriarcba. DAN . Abraham "Patriarca, et 
Benedette Hore,Fila,Luci,Carte.B o c.Figliuola mia Be- Dauit Re. Inftn la su lauide il "Patriarca lacob iffor-
nedetta, Acqua Benedetta , Candela, Anima .DAN. ger la fuperna parte .BOC. "Patriarca digniffimo di Hie 
Benedetta colei ; che'n te s'incinfe, Benedette Donne, Fi- rufalem. 
gliuole, Benedetto Vafo, Angel, Carco, San Benedetto. Pa t r ia rch i celebrati da nofiri Poeti. Abraha, lacob,Ifaac, 
Venite Benedici "Patris mei tutti dicendo, Benediffus qui ifrael. 

L A b r a h a m Patriarca,cioè il primo de padri. Colini fu il pri-
E ire.Lat.bcncdicere.P E T,I benedico il loco . e'I tempo, mo fedel uecchio ,acui Iddio riuelò la trinità . Dall'anno 
. 10ra,B ° c-E£ cof' fi pojj'ono benedire le galle del gen- del diluuio infino che nacque brahà furono anni 1071. 

gioito,come 1 pane,i tefli antichi hanno benedicere ma cor La origine fua fu da Sem figliuolo di "Noe,et nacque in ter 
a t r r.ottam™te: ra di Cbaldea, nel tempo che VJ,>IO figliuolo di Belo re-

o n a . Latino . D A N » La gloria di colui che tutto moue gnaua,uiffe anni 17 5 .Abram lignifica padre ejfaltato, 
per untuerjo. PET. Che più Gloria è nel regno de gli ma braham, Padre uedente il popolo, onero padre di 

ti d un /fintoconuerjo. boc. Molte cofe diffedel- moltitudine. Onde il P ET.P oi uideil padre noftro (inten-
ta Gloria Celeftiale. & Gloria per l a f a m a 0 uomeuc_ dcndo ^braham) a cui fu detto, Ch'ufeiffedi fua ter, 

C,w;^r°V , ra & giffe al loco, Cb'a lbimana falute era già eletto.Vi 
H/ J T T E Tl B ° c-Glomf° Dio> ^ato, Regno,Fi- tiace amor, che negli affannicrefce, Vedi'l padre di que-

> amo, Principio ,Huomo, Figliuolo, Triompbo & ilo, & uedi l'Auo (ideft Abraham ) come di fua magion 
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fol con Sarra efice. Sana fu donna i Abraham,con la qua 
le andò in Egitto. Tercioche non mai fenica di lei moffe un 
caffo,& tanto l'amò, che femprefludiò di piacerle. Qjte-
f?o fu quello che per ubidire a Dio, fu contento di facrtfi-
caril fuo figliuol Iacob, perche meritò che Iddio benedi-

• cejfc il [cinefilo. D a N. Abraham Tatriarcba & Da-
uid Re. 

„ jacob & Giacob.Lat.Iacobus, alio nomine Ifrael Tropheta 
N arra Giofepbo nel primo libro delle antiquitati deGiudei 

fecondo la bifloria fcritta da Mofe, che Iacob figliuolo d'i-
fac per con figlio di Rebecca fua madre fu benedetto dal pa 
drc,la oue benedire fi douea Efau maggior di età,et ito fug 
gendo l'ira del fratello da Cananea in Mefopotamia a La-
ban fiio materno Zio,feruì fette anni guardando la greg-
gia,per batter per donna la bella & diletta Rachel figliuo-
la di Labari.ma uenuto il tempo delle noi^e, & in uece di 
lei poflo battendogli nel letto occultamente ilfiocero Lia de 
forme a cui gli occhi femprc piangevano per ejfere lippofa, 
con coftei fatto il matrimonio, accortofi dell'inganno fatto 
gli per battere la cara/ita Rachel fette altri anni feruirli 
conttenne. Onde il T E T. per Rachel ho feruito, e r no per 
Lia, & altroue . Volgi in qua gli occhi al gran padre 

fchernito, Che non fi pente, & d'batter non gl'increfce 
Sette, & fett'anni per Rachel feruito. & D A N .Ifrael 
con fio padre. & cof'noi nati Et con Rachele per cui tan-
to fé , In fin la sii la inde il patriarca Iacob. Che mi 
fedea con l'antica Rachele. Hebbs Iacob dodici figliuoli,de 
quali uennero le dodici Tribù numero fa famiglia. uiffe an 
ni 189. 

I fac & Hifach.Lat.lfaachusfignifica rifo ,fu figliuol d'^f-
brabam,ttif]eanni lóo.et morì regnante Xerfe primo Re 
de gli .Affiri. CoHuidiffea Iacob Juo figliuolo,che non pi-
gli affé moglie della generation di Canaam ; ma and.ijfe in 
Mefopotamia di Siria a Labari figlio di Batuel, & fratello 
di Rebecca moglie di Abraham et fua auola. Vbidì Iacob, 
la bifloria uedi difopra. 

Jha.d.Lat.lacobusIfaacbifilius.vropbcta.fi Jacobcofidet 
to, perche andando m Mefopotamia uide una fcala, cb'ag-
giungeua dalla terra al cielo,& angeli falire, & feendere 
perqt<ellatperilchclfraeljignificabuomo uedente Iddio, 
onero uifone d'iddio. DAN. Ifrael con fiuo padre, e co fuoi 
nati Et con Rachele per cui tanto fé. 

24 Prophera.Lat.&bariolus,T B T. Là dotte apollo diuentò 
Tropbeta . D u . "Per Moife, per Vropbeti, per falmi, 
& per noi, che fcriuette .^4 it 1. sin me non erra Qjtel 
•prophetico lume, clic m'infpiri. Il vropbetico Spirto di 
Merlino. 

Prophe t i celebratida noftri voeti Dauid,Ezechia,Eigcbiel, 
Helia.Helifeo. 

D a u i d fu Tropbeta,& ReTfialmograpbo citbarifta, & fi-
gmfica forte d'animo,& dcjiderabile di uolto . Cofluifuil 
fecondo Re del popolo di Dio, regnò anni 40.nel tempo che 
gli^.tbenieft,morto Codro, non uiflhno più fiotto Re.e-
glifu nella quinta età, che durò infino a Chriflo, non mi 
eflenderò qui nella fua bifloria, perche farei troppo prolifi-
fo, pur non tacerò quello, che iddio diffe d batter trottato 
uri Intorno fecondo il cor Juo,& nondimeno innamorato di 
Uerftbe moglie d'aria fuo caualiere, per batterla, fece uc-
cidere il marito, onde coni rniffe adulterio,bomicidio, e tra-
iimento. Voi pentendofi dell'errore,cantò il Salmo Mifie-

rere mei deus.onde D A N. Et colei,che fu bifautt alcan 
tor,cheper doglia del fallo, diffe Miferere mei.la bifaua di 
Dauid fu Ruth moglie di Boo%j& Boo^generò obed,e co-
fluifu padre di Ieffe, del qital nacque Dauid Re giufli[fi-
mo, & Tropheta pieno di fruito finto,onde Da N. Colui, 
che luce in me^oper pupilla Fu il cantor de lo Jpirito fini-
to.& altroue Abraham Tatriarca e Dauid Re.et il P I T . 
Fidi Dauid cantar celesti uerfi ,Toi guarda come amor 
critdel & prauo Vince Dauid,& sformalo a far l'opra On 
de poi piange in loco ofeuro & catto. h'I pa(lor(idesì Da-
uid)ch'a Golia ruppe la fronte. Tifi giacque fi fmarrito ne 
la Italie di Terebintbo quel gran Ththfleo cui tutto i f -
rael daua le (palle M primo fitffo delgar^on hebreo (idesl 
Dauid) Cbifloria di Golia uedi a^o,'A Tamar,^ibjaion, 

mon,niellitophel uedi a Tamar a66z. 
Ezechia Tropheta Re di Giudea, del qual è fcritto nel libro 

d'lfaia,& nel libro de i Re,il quale annunciatogli la mor-
te dall'angelo,pianfe,& lagrimando dijfe.Ego dixi in dirmi 
dio dierum meorum uadam ad portas in feri. jl coflui pc f 
molti priegln iddio prolungò la uita per i/patio di anni 15» 
onde dice D A N. Et quel, che fiegue in la circonferenza pi 
che ragiono per l'arco fuperno Morte indugiò per uera pe 
ritenga, 

Ezechiel Tropheta. Cofluiftt uno de Tropbeti, il quale con 
ioacbin Re di Hieruf.tlemfu mandato feruo in Babilonia, 
& in un tempo colini prophetico in Caldea a fuoi bebrei 

. quitti ferui, & Hieremia in Idea . Onde dice D AN. Ma 
leggi Ezechiel, che li dipinge Come gli uide dalla fredda, 
parte Venir con uento con nube,& con igne; Et qua li tiro 
iterai ne le fue Carte. 

Helia fu diTeflite città di Galatide paefe proljìmo alla The 
nicia Tropheta,il qual regnando in Hierufalem lofapbat, 
& tra gli ifiraeliti Mhab, & dopo lui Ocho%ia, fiori, et 
a tempi di 1 ora fratello d'cdcbabft perciò fatto Re,per 
non e/fere d'Ocb07jarirnafo fratello alcuno . preditegli 
.ad sicbab la futura fluitate , che durar douea fin che 
egli ritornale a Ini, & tornito gli prediffe la pioggia,, 
battendo già con deuote preghiere fitto dd cielo fen-
dere il fuoco fiopra l'altare, che fare non liatiean potuto 
i falfl propheti, perche furono dal popolo uccifi per coman 

. damento di lui.Trediffeglianeborache'I fitto fangtte & 
de fucceffori jparger fi douea perla morte di 'Habotb 
ingiu/lamentefatto morire. Trediffe ad Oc boriti Li ritor-
te,il quale cercando a forati farlo afe tienire, il primo & 
il fecondo capitano, che gli mandò l'uno,&l'altro offen-
do fieri &fuperbi, con tutta la lor fiebiera armata egli 
arder fece dal celefle fuoco . Durante la ficcitate ba-
bttòiterfomelodi appreffo ad un torrente,onde dabe-
re fi procacciano, portandogli da mangiare ogni dì il cor 
no. Seccato il fiume, ne uenne a Saretta città non lungi 
da Tiro, oue fu da una itedoua donna nutrito. che benche 
•pouerella fuffe,nondimeno per la diuina.uirtà, fi come egli 
le prediffe, di farina & ai olio abondò infingila nitoua 
pioggia-, Onde in guidardone del beneficio riceuuto di mor 
te a uita le reduffe il figliuolo:, Fuggendo poi l'ira, di le-
?abella donna di ^tebab, la quale sìudtatta farlo mori-
re per la morte de fuoi falfi propheti, uenne .in ldumea 
ad babitare ne folitari luoghi, pregando Iddio che pa-
neffe fine alfuo niiter mortale; oue addormito fi un glor-
ilo fiotto un arbore, poi che deflarefi fientì > leuandofi tra? 



noti cibo & Facqita;di che prefo conforto ne.Henne al mon 
te Sina,oue è fama che Mofe da Dio hauefie le leggi, lui co 
«Mudatoti da uoce diuina,che dalli fpelonca alfereno ufcif-
' ' "°P° 'l terremoto da me%c il fuoco ardente giù [è celere 
noce; laquale comàdò,che propheta fucceffore fi facejfe He 
feo d Gliela,con cui egli alfine di Hierico alfiumeGiorda 

"o uenuto,et indi pajfato (pirite,fi che mai più non fi uide, 
aelquale fi come d'Enoch,che fu innanzi il diluuio ,fi ficri-

O s 
uanniinuerfoejametro.&FrancefcoALvuNo autore 
della preferite opera lo fcriue inficme co la falutations An 
gelica,&colfuo nome & cognome,nel tondo di un piccio-
lo marchetto Vinitiano in lettera belli(iima,& netta, & 
con pocbijìime breuiature. & non una fol uolta ma mille, 
come ne può far fede gran parte del mondo che l'hauedu-
to,& molti gran S ignori,& Princcpi che ne hanno hauti 
da lui, & come ancho fi può bora uedere, apprefjo lui, & J< come a £no:»,aic ju innanzi ti wmuo ,]ijcri- da lui, & come ancho fi può bora uedere. appretto lui, & 

«e,che di terrafubitamente filettale al cielo, nefiuno già più picciolo anchora . 
loro morte fapendo: Ma nel libro de Refi legge,che dal eie G uagnele è giuramento ufato da plebei & uiUani, & ual 
lo un carro di fuoco tutto infinoA canalll che l tirai,ano/ce Vangelo.!.in uerità.uedi all'indice lun?a ifhofitione.B o c. 
fifjTi" alto.leuatofi al/ani- Dijfe lo Scalca alleguagnele non fo. Alle G uagnele, non 
fla de mortali del tutto fi tolfe.Et pero il noftro P E T. dice ha in quefla terra medicone s intenda d'orina d'afino ap-
Girmen con ella mju l Carro d Helia. petto acoftui(beffando) 

Hchfeo raccolto c'Irebbe la uefte,con laquale Helia hanea di D o t t o r i . B o c . l Santi Dottori,&Dottrina uedi a Mixer 
uijo l'acque del fiume Giordano dopo che fu rapito al cielo uaa 178 
fu'l carro di fuoco,laquale nel falire gli era caduta,ritornò Mivdve.adie.cbc fignifica teflimonio.Vo.Lat 22 o c lido 
al Giordano,& con quella diuife l'acqua& ritornò in Hie riofo Martire fan Lorenzo, & quando è foli, che tor/ren-
rico,&indi andando in Bethel,i fanciulli uenneroincotra, to dinota,uedi a 13 12. 
& fremendolo dicettatio.uieni caino, quafi rimproueràdo Antif te . Lat. è rettore nelle cofe fiacre..Bo c metaohori 
che mentina,che Helia fofie cofi rapito ;gli maladiffe nel mente ufato nel. Ametn. si Ca' 
nome di Dio,& fubito ufeirono delle felue due Or fi, iquali 
.lacerarono xliii. di quelli fanciulli.&però dice Dan. Et 
qual è quel,che fi uengi ò con gli Or fi,t'idei carro d'Helia 
al dipartire Optando i cauaili al ciclo erti leuorfi: che noi 

•: poteaficongli ucchifigure, Che uedefy.altro chelafiam 
ma fola, Si come nuuoletta in sii falire. • 

• . 'Predetto da Tropheti & da Sibille. Lattantio ne to,Sacrificio,Giuramèto.Perdonanza,Perdono,foto, Mi 
•jerne a lungo nelle fue Inftitut'mi. ,1 . _. 

2.7 Apof to lo . Lat.È o c . Secondol'Apoftolo, vigìlie d'^{po-
lloli. Dan. Voi con dottrina & con uoler infieme Con l'of 
fido ^ poflolico fimijfe Qua fi to rrente,cb'alta uena pre» 
me. Tre uolte cinfe me,fi come tacqui l'Apoftolico lume, 
.ArI. uìpoHolica Sede. 

Apoftoli,celebrati da "Poeti,"Piero,Gìouanni. 
Pivrri rftr T>it>rrn rìì f — C.> A' 

<- iLuuit ul'acLujcjacre. o o c . metal 
mente ufato nel Ameto,Al gloriofo choro te babb, 
letto ^ìntifie, Foce da non u farfi dagli fcrittori. 

E. 

vintameli/, i-eiaunari^a,ijeraono,^otu, MI 
racolo,Orationeflrare,Adorare,Vreghiera, Vrieghi, Di -
uotione.ContritioneS'fficio^efia.Holocatifto.Vrocefiio-
«i.Supplicationi,Digiuno,Ajìinenxa,Difciplina,Tatieii-
"Ka,Sofferenza, Charità,Pietà, Comparane, Limofìna, Hu 
miltà,Humanità,Mercè, Mercede, W iferere, Vbiàienza% 

Fedeli, Oratori, Dinoti, Contriti,^fiinenti,T>ietofi.Tij,liu 
mih,Humani,Varienti,ubidienti, npoiiun c i urati da Poeti,"Piero,Giouanni. mHi,HumanUVarienti,,ubidienti 

Piero # Pietro di Simone figliuolo,& d'Undreafratello, il Fidare.confìdare,battezzare orjrr r 

C'Oliarmi da larete, & Piero. 1 die inguardia a fan Vie filmare,digiunar Offerire, obedire, otferuare giurare 
tro (ide[t,al Vapa per metonimia, come prima ricario di feongiurare,patire,limofimare, comportare, attenere con-
Chri/io.) tenere. 

G i o u a n n U a f . loancs figliuolo di Zcbedeo, e di Giacomo Fede. Lat. fides. Pn.&Boc. Fede Santa Vera Perf-i 
maggiore fratello,ildual fu Moflolo &Euanvelitìa.onde ta . Runnti. R/rrrf. . Atta. Cn L ' _ . . . . 5 , 

vjiuunuui.z,iif. ìoanes jiguiwtu ui jliviucu , e ai uiacomo 
maggiore fi-atello,i!qual fu Apoftolo &Euangelijia,onde 
ilPtT. Talfe Gioiianni dalla rete, & Piero. Dan. Di-
temide l'ouiì di fan Gionani. Ari. gli Uff e efl'er colui, che 
l'euangelio fierifie; Quel tanto al redentor caro Giouan-
ni. Per cui il fermane, tra i fratelli ufeio, Che non dortea per 
morte finir gli anni, Si che fu cali fa, cbe'lfigliuol di Dio 
"5 v , c t f ° dijfe, perche pur t'affanni; S'io no, che cofi 
a/petti iluenir mio 4 uen che non di[je ; egli non dè mori-

V a n g d i o , o r m s d o , 6 - n » t 
' teJ" antichi, figmficabuona nuoua. Hoc Perche non re-

citiamo noi quefla altraJanta parola del ,'anveho, 'che 
•incomincio Clmfloafare,&admfegnare? D A K. Ver 
Moife.nrr 'Dynfìl'f'ti r/tr Al'.- colini — !'.. 

. ' .*it 1 ìi,i Lia, j. erf 
ta, Buona, Rara, Aita, Coftante, Ferma, certa Intera 
Chiara, Somma, M ir abile,S incera, Chri{ìiana. F'alfa,.In-
certa,.limabile,Trifla,,Vana;Voca.Matrmoml.Vromef-
fa, A moro fi, F EOEL Amico,Configlio, Nocchiero,Cere, 
Cane,& Fedel Bruto. FIDATA Guida, Scorta, &Fiio 
Albergo, Conforto,Duce,Sguardo, Soccorfo, Inganno,?.' 
di Compagni,Mefiaggi, Principi, Amici, Luovht, Fida 
Riua,& Fida Argia,Fide Scorte,Cofe,Stelle, Ter far te 
de qua giudei fiuo bel uifo. limando,che picchi te/tipo ne 
ùen Fede, & tal fama Fede acquifta. Et fa qui de cclejli 
fpirti Fede il bel uifojChe foleafar del cielo Et del ben di la 
sù Fede fra noi. Dando piena Fede alle parole. Gran f..iuc-
cbezga porre ne i fogni alcuna Fede.uedi l'indice. T.Sen^a 
fede; Lat. infidus. Mnr." ™ T , ' - , f Dan. Ver federai, mnuus. 

noi chfr ì Per Saln!'>per l'Evangelio, & per Fc.Pet.&Boc. Sue promeffe di Fe come fon note. Mal 
velica ' "f mC"te r ' f V'H notte la E"an f" ch>tanUl Fc fiCofto Mia- ln b"onu Fe- In Ft d'Iddio, 
fdetl 7iur r ^CV0feruJe, ma'lfugli euangeli, Sopralafuaì'e. Rottala Fe. 

J ono- nantpoetafcrifie lo euangelio di fan Gio Fedel tà , Lat. fides. li 0 c. La Fedeltà delJuo famiglio. Fe-
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del Seruitore,Balia. Commifìario,Famigliare. 1 cani Fede Ba t te f imo. Iaf . Baptifmum. B o c . t(pn creditu trouare 31 
li/fimi a zìi buomini.Da Fedeismo amor moffa.Vn F.Ser qui,chi il Battefimo ti diai Io che tenni il uoSlro figliuolo a 
nitore. Fedelmente l'hauea configliato. Battefimo. Che ad Abraam douefimo dare il Battefimo, 

Lea.ki, ucdi a 1673. DAN.Et nell'antico uojlro battifieo. ul fonte del Battejmo 
Fidanza Vet.O Fidanzagentil,che Dio ben cole, Boc.Se Luflricus diesel dì del Battefimo, 

io tedo'meflicamente,&a Fidanza richiederò. Della tua Battezzare, B o c. Qjiiui mi fa battezzare. & cred'edoche 
poca Fidanti mi fa dolere. Turco fuffe,il fe battere. Che egli la uerace credenza 

Fidare. Lat. "P ET. Ma pur in te l'anima mia fi fida. chi in lui battey^andofi haueffe preja. Voi folti battezzato in dome 
fi fida,incbuom faggio fifide. Se delconfiglio miopunto nicaprouerbio.DAN. Muorenonbatte7gato,&fenyfe 
ti fidi.guarda in chi ti fidi (affai mi fido, ne di lei molto mi de. Qj/cfie tre donne glifur per battefimo, Dinanzi al bat 
fido hoc .Won uolédofi di quefio amore in alcuna perfona tes tar più d'un millefimo, 
fidare. Se coUui fe ne ftdaua,ben me ne pojjo fidar io. La dò Lauacro . Vo.Lat. è il battefimo. B oc. prefe quelfanto La 
r.ct tròppo fidando/i di ciò. Senza fidami io di te. Io non ho uacro dalle man di colui,che pur gli piacque. Am.Correte 
alcuno.di chi tanto fida fi,0 fidi, quanto io mi fiho d'etnie- al fanto fonte del nero Lauacro. Tu, ARI. Carlo dal fa-
cilino. Vna Cameriera Fidata. Vn fuo fidato Compagno, lutifero Lauacro Con cerimonie debite leuolla. 
vedia'u indice. Sacramento. Vo.Lat. Boc. "Honfiuorràconfefjare,ne 

Affidare.Lat. faluumfacere. "P E T. Che sellami fpauenta prendere alcuno Sacramento della chiefa: & morendofen-
atnor m'affida. B oc. Ma affidando fi di dare a cw riparo z? confefiione niuna Chiefa uorrà il fuo corpo riceuere, A 
i.afficttraadofi. chiefa non ufauagiamai,& i Sacramenti tutti di quellaco 

Confidare, Lat.confidere. B oc. Tacila fua buona affettione me uil co fa,con abomineuoli parole fcherniua,& Perl°&"( 

confidandoli. I danari,liquali ej]o confidandofi mattamen - ramento. Affermando con S acr amento. Ricordandoli del -
te femore portaua addoffo. Delfuofenno non uiconfidate. la promiffion fattagli,& con Sacramento fermato. Dando-
D t cu i egli molto ficonfidaua. fi a que tempi in Francia a Sacramenti grandijfima fede. 

Diffidare ual non fidar fi. Lat, diffidere. DAN. E'I mioconfor Et con molti Sacramenti gliel affermò, Sacro.Sacra,S acri, 
to perche pur diffidi A dir mi cominciò. Sacrato, Sacratiffimi,Sacrare,conjecrare.uedi a 31. 

Diffidenza,Lat.diff identia.B o c . Molto della fua tiepidez, G i u r a m e n t o . ! ^ . luramentum, Hoc. Qjiejto fermo- 3* 
•za & diffidenza riprefolo. rono con Giuramento. 

PHel i celebrati da nottri Toeti. Abraà primo fedel di Dio. Giurare. Lat.iurare. Boc. giurare di dire il uero foprala. 
iie'di Argia,Bruto,Hipermefìra M.Attilio Regolo, fua fede, lo Imueua giurato, ne per me ne per altri ado, 

'Noe fu il primo della fecoda etàdaquale duro infino ad Abra perarla. uoglio,cbe mi giuriate, lo ti giuro, uedi allindi-
3 ° iJ„. A A dà infino a lui durò la prima. CoSlui fu folo tra ce. T>ET. Ella mi prefe;&io;c haurei giurato Difende; mi 

tutti gli buomini di quello fecola trouato giufto & fedele. ' da huom coperto d'arme,Amornatura,Contra me fon giù 
Etirato iddio per l'uniuerfalfceleratezza ditutti glihuo rati.i.congiurati. 
tuini.uolcndo uccidergli,&ff>egnerli col diluuio dell'acqua, Congiurare. Lat. coniurare.confpirare. T ET. Che m hanno 
comandò a lui,ilqual era già di anni ottocento, che faceffe congiurato a torto incontra, Amor natur a. Contra me fon 
l'arca,come pone la Bibiajaqual penò a fare cent-anni, & giurati.i.congiurati. 
in quifta egli entrò,&f re figliuoli,Sem, Cam, & lapbet : Scongiurare.Lat. periurare. Boc. Qjt andò Anicchino fi fen 
con te toro mogli,& duo ammali mafcbio,etfemina di ogm ti feongiurare. Voi m'bauete J'congiurato per perfona, eie 
frette, uopo il diluuio Woe,&Sem bastarono in Afta,Cd non uifo negare cofa che noi mi domandiate. Tanto dtJSe, 
in africa, & lapbet in Europa, uiffe Voe 9 5 & tanto feongiurò. 
Dkk. L'ombra del primo parente D'Abel fuo figlio, & Spergiuro ,è giuramento faifo. Lat. periurium.dan. ri-
quell.idiTsIoe, cordati il Spergiuro dclcauaUo.Boc. O Spergiurato Gio 

Atti l io. M, Attilio Regolo,triompbò di Salentini, & ilpri ne,chefanno lefolgori tue? Giouc acctoche gli altri per in-
mode Ro.imperatori pafiò in Africa con l'armata, pigliò nanii di Spergiurartihabbtano temenza. Fi. 
Ixiiii. naui lunghe a Cartilagine fi,& prefe cc. cittadini, et Pe rdonanza . Lat. indulgentia. Boc, Che andaruo-
cc.milia Imo-mìni. Et efj'endo poi fiato ver arte del Lacede- lena alla Terdonanza a fan Gallo. Io uoglto infino ad ho-
monico Santippo capitano de nemici u'into,& prefo;& mi ra, che tufìa partecipe di tutte le mie perdonanze. Et le 
dato poi per ambafeiatore a Roma, per cangiare i paefi di fefte, & le Terdonanze, & digiuni, ferbarmi quando fa-
una città con quelli dell' altra .con giuramento di torna- ròuecchia. 
re fe non impetrale il bifogno;amàdo più l'utilità comune, P e r d o n o , Lat. nenie. Boc. Hàuere guadagnato il per* 
che la propria confortò il Senato a non fare il cambio. Et dono di colpa,& di pena. Qjtefìa fatica d'andare aRo-
per ternaria fede tornò in Carthagine, & fapendo i Car- ma per mio con figlio tiferberai ad un'alta uolta ad alcuno 
tha°inefi che per fua opera era{turbata la permutatone -Perdono. 
tfr La pace fu pofio in un doglio di legno schedi dentro ha- Voto. Lat. TET. 0 fiero Voto, Che'l padre e'l figlio ad una 3} 
uea amiifime punture di chiodi; ma prima tagliaronli le morte offerfe. Boc. lo fo Foto a Dio, uedi all'Indice. 
palpebre de vii occhi,acciocbe infino all'eftremofpirito fen- Dan. Et quafi peregrin,cbefi ricrea H{el tempo del fuo 
tilie dolore & cofi notte,& giorno uegghiando confomma Voto riguardando. 
patienza fi morì•&però dice il nostro Tet. VnRegol, Sacnhcio.Lat.&hoSlia. Boc, il fanto tempio Mqual fi 
ch'amòRoma, & nonfette fio. & altroue, Regolo Ut- rende Sacrificio a Dio. Et le dittine cofe a facrificij apparti 
tilio fi di laude demo. & uincendo,& morendo. «enti. San. quefii pochi S acrificij. 

J - ù V i t t i m a . 
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W f «SÉftfc''/*» •«» m da mite, l'ho (retaù mo,,&mi riprtri. 0 «tffi »»fir 
filentioallignormio^bepcrmnipregam.Malabenna 

t / r "• M-*"&'<<' gB*XMiom^iJoalbeLfia.upermeJego 
Hoft ia r ^ ì ' fii'T!!' e / / /•• ' ' ximio«™rbodolore,ipurtipre7o&cbivno. Ofole Mm 

p magim.Su l Koftiafacra.cbe Ifemineofejlo. la mente inchina Trevo,che lìa mia Ciurla i orerò che m'a-
Occhi,nicila/liTregoaifJ,accorti / o c . «r i i 

&ordinationt.^Ri, Tot che le cerimonie finite hanno. , all'indice, 
Miracolo, Lat.Miraculum.PET,Miracolo jiho,"Nuito, Riprerare. Tur 0 ™ r ; • o., i r 

Geniile.Trim,,Secondo,,,* gran Miracolo. Magaci g S i r l v i r t l ^ S 
«onè.H,.alMira,oll^n.ndofralhcrba.Boc.Mi 
Malo Diamo,. Che fia[, un Miracolo ini pare. Mola Mi morte, l'ho pregato amor L„cl ricc.JÓT, t l" 
racoli Iddio hauer mostrati. Miracolofa maniera, lljdirà Indonna da capo ancborà'ilriprczò. ' 

« iaona Orat ione.fare Orar toni S penali a Dio in no cendo non m'impetro/w.or poiché da'm / 
flro nome.Ti conuerrebbe dire certe Orationi. aedi all'In- tro L'tifata aita O q'< al èra'ii mi fi r "V"°"""?e 

dice. Dan. Gli occhi da Dio diletti, & uencrati Fijine E oc.La potenza delle natrici,&Vel?zli 
l0rator- trarequalunque gran cofa.no,i era di picciolo potere Et 

J j g s S S S ^ 3 ^ 
1. adoroe Mlmocome cofa fama. Et alsignor Ch'i adoro. Supplicare La [applicala preza,& la (congiura 

om,,,,ad,i,,,io,uoco,t,mpio.Mor,p,r„ior, ^ f t i n n n l r l r t i i i l » » o - - V ' - -
che fono m terra. Non adorar debitamente Dio. Che ben lP r , VT 1 j , ^ " 
permesadori. Grandijhma. Gran D. Commenda la fua D.Duiota Gio 

M i r i r r T w j u n . ' i n m w n l j t f r u f f c i t M i i i i i 
mi,Terre,,.ng,li,,&,cruoicbcfcrL,ll,.nf,al£. 
ro l'bumile Salmifta, i. / T l , f : ' F l " f e 1 Denoti, & gli amorojì pre 

Sa l t e r io . !» , ffalterum. M i . cbel Silentio,otte cantano ' W « ' « 
iSalteri. ™"finp'Deaoto.prmrami Signor 

tri,o.TI,.Jr,rercknicoLtt™m,!,&C°n~ 

" f e l T f o ' r l T t 

H'mii^ucdi Zindjce. ' °Pfy Grandl> T^tofi, Digiuno.Lat.teiunium.inedia.T? E T . i lRefempredilagri 37 

"Pregdre.Lat.obfecrare.rozare T Ì » C f , - . r me Digiuno. Tonerei Digiuno Sendo io tornato a foluere 
pregar morte. Terch'i lodo orerai? w*™™# • " " ,)!S'"no- .Boc- DoP° l"nZ° digiuno, il digiuno della 
na mi pregtt.\Trèga,ibe non Mina', ° J, W a"r.e,ttL £,°"' Kj'«dragefima. Lunghi Digiuni. Li Digiuni,•& le uigilie 
fio a (ìar con uoi. Che la cafra motiirrl ' T 'uen"at0 La huom femina cfiere ««ebari Digiuna. 
°el lungo odio ciuil,tì pregali fine. L'herhìtr"" c. '* D'l'"nare- LaC- ieiunare. Boc.Vjo non era di digiuna-
si pur che'l bei meli prema,» tocchi T,Z r V' e **'A r'ucre"*a dcUa "erSine digiunare.digiunana per de 

• — • i «HI Iliw^iiiiiiir rn D'"1-"'nm'"vd"t"-L"'-,"'d"-Boc-'E"lì'>>dodai 
''g'manio,Tregando,amando,talbo}Znr,Z" l!' n°'?° .DL«" • meta. Et forfè 



Q u a r e f i m a , # Qjiddràgefma.Ut, Boc. Che a digiuni 
delle Qjiarefime.'Ne uigilia, ve quattro tepora,ne Usuare 
ftmajfna -mattina di Optare [ima.Gli baiiea dipinta in fui 
la Calala Qjiarefima. Oltre al digiuno della Qjiarefima. 

Vigilia. L at. B o c . Sopra il corpo fecero una grande & fo-
lenne vigilia. Che quiui non ciba fella ne vigilia. "Ne di 
giani,ne vigilie poteano macerare. Come de digiuni, & 
delle Vigilie. 

Attinenza.La*.abftmentia. Boc. Gli conviene comincia, 
re un digiuno,& una aflinemg grandiJfima.SeAJtmenti 
<fr farai non fi credono douer effere. 

etilene re. Lat.abflinere. Boc. Di toccare la tua moglie ti co 
uiene alien ere. L at. abflinere fe a cóitu. A pena di ridere 
potendofi afteneretL'buomo& la donna douerfi aflenere 
da co fi fatti cogiungiméti.Dal noflro nouellar ci alleniamo 

Difciplina.Lat.&flagellai». Boc.Lajcia'"1— A 

Cóbattea in me co la "Pietà il defirc.Deh com'è tua Tictà 
5 pietà no bauejfe jpente l'ire;con Tictà 

guardate Le lagrime. Sia morta la Vieta. Dipinta di Tie~ 
tà.Etfe Tietà anebor ferba. L'arco pio falda,1{on mia;ma 
di Tietà la faccia amica.Ma uoi,cbe mai Tietà non difiolo 
ra. Ter far forfè Tietà uenir negli occhi Di tal.Spero tro-
ttar Tietà,nò che perdono.Tcr la Tietà del fuofattor i Vói. 
Ben poria anebor Tietà con amor mifla Torfi.Cb'un cor d'i 
Marmo a Tietà moffo baurebbe. B o c . Le donne uinte da 
doppia Tietà. Si gran Tietà mi ttenne di lei. ToHpolla la 
dònefea Tictà.Tarole piene di materna Tietà.Soprabodan • 
te. T.Serica alcuna Tietà.O Tietà fantiffima pafiionedi 
giufti cuori. Di tanta Tietà lo ftto uifo diptnfe. D a n . La-
menti faettaron me diuerft,Che di Tietà ferrati hauean li 
f rali.Ond'io gli occhi co le man coperft. La tua benignità 
no pur/accorre A chi dimanda; ma molte fiate liberaméte 
al dimandar precorre. Ben fei crttdel fe di m te non ti duole. ; 

jjijcipi'narL.i*ai.ji.igcuaic.D i. . v j y i * ^ouella,Maniera,Verga,4-Natura,Madre,Morte, Tteno 

tia fa dolor dooole (balle B oc:Teniten-za Crudele,'Tro* TietoffPregbi.Sofain,Giri,Detti,Atti. Iluijod / 

ciochelddioflifacelìelaftiaTenitcno^profi,tettole. ftjileTietofauedta 6;i. 
•pai , U k i m E a L m ddfuoerrorquadonó ual Pio.Lat.pitti, T • t . 

fi « . Di ciò il f v ^ h f lamenta,& p m # c l—**— * ™- T" L " " • M"d"\ 
te de rardire imprefe. Volgi in quà gli occhi al gran patre 
rctemitofibeìm'i, pente. EÌ(MirfvlconofcerAkr^ 
mente, Et anebor non meri pento.Ond. io mai non mi pen- • 

•Roma,Vergine, Aura, Tie Lagrime, ̂ ccoglie-^e.Ve mai 

tu. ItUltUI-lt t I ** « . 
Emendare,Ut. Wlettor terrore. T ' '• » 

potctel uoSrofatto,Boc.Leiojemal fatte jtmMffo 
più ageuoli a riprenderebbe a emendare. 

Ammendar e,Lat. emendare. T ET. Dunque per ammendar 
la lunga guerra. Boc. D'ammendar meflefio m'ingègne 
rei. lo ne farò ciò,che potrò per ammendarlo. Di queflo tv 
donati auertire & ammendarti. Ma tufi fei bene ammen 
dato per gli mici cafligamenti. DAN. Tions ammendalla 
per pregar difetto. 

Ammenda , che uale emendatione.uedi 5 99. 

la fila morte fu a/Sunto allo impcriotdifcefo per natura fe-
condo ferine Giulio Capitolino di Tito Aurelio Flattio na-
to in Gallia Tranfalpina,et perfuoi meriti itenne in Ro.có 
la dignità confolare. Tu egli neramente Tio ornato d'ogni 
uirtù & fu eguale a Inerita. Tenne i'imperio con gràgirt.. ?. 
flitiain pace,&fu di grande autorità. Qjtando erada gli 
amici perfuafo a far guerra ri[pondeita con la degnafenten 
rradi Socrate,Malo unumciuemferuare, quammillebo+i ' 
fles occidere. Tenne l'imperio circa 23 .anni, morì di età di 
anni 7 7. onde il T b t . he/io Hadriano, c i ftto Antoni-tv. 
Tio, Bellafttccejiione infino a Marco, e bebbernon meno 
il naturai de fio. Compungere, Lat.ttalftimolarc.T Ut. Cbejióftafird;& di il naturai de fio reifica dono ' t 

Car i t i i c . r i , . , e ,& Charitì. Lat.óamat.V , , , Cantiti, 
Sanor,amor di donna Sortiscatene, gl'alta immenfa CU feminiglidoinandoLimofina,crbebbela,etrito>nataper. 

acari,àdnlia-

rita.LoperadellaCanta. Caritatiuapieta. La.&Ca- Limo\mare.ao^.c. 1 1 
rilettole ardore. s' r""rrp ' 

39 Carezze,carena,& Caleggiare.uedi a 15 53. 
Compafsione. Lat.pietas. Boc. Dacompafftoneuinte. 

Grandi/lima Cópaffione. Tieno di Compaffione. Di che por-
tarono pari Cornpaffione. Hauendo Emilia lafua Compaf • 
fioneuole T>U)itcÌlafìnìta. 

Compia,tgere.c? apiapere.lAt.complorareperbattertopaf 

Mercè & mercedc.Lat. pietas,merces,dis.ual Tietà, & cti 
pafiione, T ET. liubelladi mercè. Mercè chiamando. D'in 
gegtio far,coft di Mercè degno. Dopo quantunque offefe et 
Mercè uenne.no cb'à Mercè mi uaglia.Ti cbier Mercè da 
tutti fette i colli, che Mercè m'impetre.Morte,o Mercè fta : 
fine al mio dolore,fe forfè ella diuide Gli occhi fuoida Mer 
cè. Tu eri di Mercè chiamargiaroco. Tiacciauibomai di 
queflo batter Mercede. Toichel camin m'è chiufo di Mer-
cede. ond'àttendea Mercede. Vergine s'a Mercede Gia-

uolfe, Boc. uediall' Indice,& a 671. 

ioneacu attriti rame. , n . 
' « % Di Pefo imprima,u,o,t ,o amando. Hjmle 

'^riAailcompiantoelUmento.u tcelelle,ti_atia, Uiumìti,etIIum:htatc,ró.Lat.idcótrarpideliafnvbia.T. 
^S&%%ti&^pe,-na,Sorda,riu,.^,e M.tdbom 

cAtterediTiàiSelemandiTietàmidiamluibwfe. ma pota Spegne,ot rnmlm per orgoSI,o. imitati 



non d'altT c 1 aIma ' f06 £8**»b*ie, & Pa t ien tc.Lat.patiens'. Boc. Setti farai Tatiente,o perdona 
Il bel vattoZ0' r A C0"traHum'lltate orS°Slio &ira tor et ingiurie. Effer burnii, Taliente & ubidiente. La don 

Humil ri• w B.°, c% '11'ldtce- »acon Tatienteanimoafcoltò. Siate Tatientia perdonar 
bJl,<t"T'lc-Lat-'"'Lbenigno et ibumano, & anebo ui l'ingiurie. Taticntemcnte la fua povertà comuortauaSue-
te&baJ]o.TET.Humil J.tto,Cor,Ingegno Loco'Porta- di!Ìndice: ' 
^mj(iJ0>Sembiante,Colle,Fera,Sembià^a, Touertate, Tatire. Lat.pati & tolerare, fio c . ^ patir gran penitene 
elUG 0"£a'*"u™a,TreZhiera>F'&ura •7>erò ch'in dci peccato ne fu mandato alla chic fa. Che'l cuor non mi pa 
Ft lllTr ,r.? T !:o[cor"er™9ac'fico & limile. tirebbeper muna cagione,diuedertitrale lormani.Oime 
snoT f V t1"Ugl°i"1:

 C
r
h 0gnl

 aWro '"&e dltfe Monna,dunque bai tu patito difagio didanarii Ha-
£/n7 ln'' m,a contraamor uendo in a/Sai mi fera uita molte cofe patite. 
l'iperoa.ht i dolci Jaegm.alteramete Humili.^i quella,ebe Sostenere per patire, uedt a 82. i. 

ìneidolorcmforto.loc. Tareedogiitempodifa,[uhi-
1 reXa"4o H umilmente. Boccio efiere H umile m è ma proua della fifferen^a di costei 

o. Huomo di natione affai Humile.i.bajfa.Humiliet Sojferire.Lat.pati,ferre,&tolerare. v e t ° nella eh'amar 

no et rimeffo.Come Hu fojfr,r ancho. Tante uarietatibomaifoffrire. che tanti af-
ilmente parlando. Con fanmhuom mai fitto la luna ^on fofferfe. Talché l'occhio 

la uifia non fofferfe. Che de la uijla ei non fofferfe il pondo, 
Et ui uer orbo per amor fofferfe, Che'l He fofferfe con più 
grane pena. Di quanto per amor giamei fofferfi. Ma uoi ot 
chi beati,in cui fofferfi Qj,el colpo. Che la parola non foffer 
Je. "Poi eh i fofferfi gli occhi fuoi daprefio. & tanti tormen 
ti ni fofferfi,Qjiant'io fofferfi mai,&fo ben quanto Tstjw 
fofferto. Sai quel,che perseguirti bogia fofferto. Ond'i'bo 
danni,e nganni affai fofferto. ji ima non ti lagnar;ma fof~ 
fri,& taci. B oc. uedi all'indice. 

Comportare per tolerare, ofopportare. Lat. pati ,fufferre 

S £ S 
quell' alma.Chelcor 

bumiliandolo il 

i^Rit Come pai 
al uiiicitor cefio 

' • ' «./"/T" J.H. fjuii yjHjjtrrc, 
Boc. T^on potendo ciò Comportare, ^cciocbe da te appa 
rando io pofia la mia patientemente comportare, laquale 
fallo 1 ddio,fe far lo potejJì,uolétieri ti donerei,poi che fi buo 

• no Comportatore ne sè.in alcuni tefìi moderni fi legge com 
porre in uece di comportare. Tiu non intendo comportar-
g iene. Che e f f i patientemente comportaffero il fiato pene-
ro. Comporre uedi la tauola. 

Tauro fuolecbe la. 
habbia cercar le felue. 

«fi P u r i t à , ^ Turitate.Lat.T et. Cortefia intorno intorno,( 
• Turitate.Boc.La "Purità dell' animo.Mia Turità del pre 
gatore riguardando, lo conofco la Turità dell'animo tuo. 

Puro . Lat.purus.TtT. Turo Core.Huom.OrTuro.Tura Fe 
detergine.Laura.Colomba,Giouanetto.Lamétarfi di me, 
che Turo & netto. B oc. Confiderata la Tura intentione 
della donna. DAN. Forma & materia congiunte & Tur et 
M M a . "• Comporre nedila tamia. 

oemplici ta. Lat.jimplicitas.ual bontà, & alcuna uoltaual Miferere.Lat.ttt MikrereAn!™;», j a-
^AB.OcCoA.iòleUafuauita.irdeU.fmSempU fireredunZr . o ^ Z Z ^ T o c r f Z f r ^ ' v 
cita marauigliofe cofe a parlare. Ti conuien dire cinquan- te cantare il Miferere. ' ' motamen 
ta pater nottri,&con altre tante aue marie, & apprefio Vbidiente ,e^ Obediente.Vo Lat Tet ^tdiod' / ni, 
inolio con Semplicità farealcmi mifmi.uedi u 4 9 . im te 'mila. B o c. rbidiemé emme,dJì7,Zm7 

*eriphce.Lat.Simplex,ual puro. Tet. Quel cb i uo dir in glie,ubidienti figliuoli. ' " 
semplicip„ole.K-lcieltaerconScmpt,cip,,,ol,,SempU- rhidi,e,& oiedire.TtT. Obeiiramuramtm^,.11. 
•'tt'frrfclUdlmcMC^&otioLentcabcScmpIica Imtelnegliammniubidircomemt BociJdZÉrì 
''•"'•'"fi'-I'oc.Semplicetudomi.UGmtm.cbe [ulema ad ubidir il marito. Diliofload ubidire I 
S'mpUctfrmaera. Semplhementeparkudo. & pa«do di noi botmkmo & ubidiamo,come maltiere ubidirla, 
maS,en,,o„dia Reina.EtioperMdiruineraccenS". 
£™ì'®H™™,'*«-''''l-"t.-rtT.Jlnma,cbedino OSbmrcferma,itcncre.Lat.buare.&Àicr,,are Jtor ri 

gegno.AK^R^Z"'H™""LIGT°'M°7'LU 

StÌbiaM,./el&uZ"Z°u e°' TratoTulof 

fctti'In7e7niTrieshLS^iunTyr^^W'H!'m''!' Scr"l
a/^t":r'0l]cr"are. T et. Dura legge d'amor; ma ben 44 

fiumani Boc uedi all'indice Fra"ccfchln>che f»* cb obliquaferuar conuienfi. Boc. Ter feruar quello, 
T"t,um ™;e it^rmarfd,bimana natura,ndiu,„a Z S Z f " ~ ' ' & 

^ Patienda.Trr,a''/ì^,'?rPZ "t* ^ ! ' Potr,a' ^Uc"ere- Lat.obferuare.perattendere,& offeruare.fi 0 c 
Tatientia nLi^i, f f - f ' '"fnitamia quello promettere uogliate per douer oatteneré. Etricor-
Xa pattareIn r,J°i , ">ta' c" D°"erft con patien dando fi della prome/lion procurar d'attenergliela, che ni ri 

S adeTga de maluTrouare la Tatiéry di lei. cordiate d'attenermi la promefja.Egli m'ha male attenuto 



audio che czli mi promeffe.Et non c'è attenuto,quello che Spedale. Lat.XenodochinmMephotropbiumij&boM3m 
MmiendofeneSalabettoalla fua fempl.ee abbottando detto. Bo cynagran Tuona d, quelle del 

' „• „j„« lo Siedale. 
- Y — D a a b , O . L a . l i U , ^ « . D ^ . Cb,f,,f!nMaCi^ 

Trouinfìde gl'altri, che glie iattédano.Tutti fietegra prò fuo Delubro.T. Etfiano i lupi ilfuofanto Delubro.J. R *• 
mettimi,etpofeia no attedete nulla.DAV.Che non mifac ch'ornerà ditrochei tanti Delubri. 
ci de l'Mt'eder nero. Lungapromeffa ed l'attender corto. C h i o f t r o .Lat.Clauflrum.& elaufura. TET. Chiostro, vrr 

ginal.D'amore. CbioBra ornbroja. Ter adornar ifuoi nel' 
C H I E S j l ET C. liti Chiostri. D.\n.Dimmifeuien d'inferno, odi qualCbio 

ftra. Con le due Helle nel beato chio/bo. 
Cbiefa,Tempio,Mefcbita,Choro,Parrocchia, MonaHero.Con Clauf t ro . Lat.ua! elaufura. ^ r i . Come a pie del fuo Claw 

uento, Cenobio,Badia;Prioria,Spedale, Delubro, Cbiottro, ftro empie la foglia. r ia 
Cimitero,Capella,Calorica,Sacreftia,altare,Cella,Ermo. Cimitero .Lat. cernetemi,fepulcbretum & Cne, Jopio quia 
Croce, Crocido. Reliquie fante. ibi mortai dormire dicuntur, quafi mortuoru dormitori. 

Chiefa. Lat.ecclefia,delubrum,fanum,gli bebrei dicono Si- B o c . M cimitero de frati minori. Sifaceuano per um-
nagoga, che dinota congregatane. Hoc. Isella uenerabi- teri delle chiefefofJe.D A M. Fatt ba del Cimitero mio 
le cbiefadifanta Maria. Della maggiore Chiefa di Treui- ca.uedia 1612. . ~ ,, ,g 
gi.Touera Chiefa.per li cimiteri delle cbiefe.T ET. Don- Altare. Vo.Lat.&ara. altari, Cafli, Diurni, Santi,Te 
na in uece della Chiefa. Et in Donna amorofa anchor m'ag rabili. TBT, Et tra gli altari,& tra leflatue tgnude OgJ> 
grada. Molte uirtuti in bella Donna ajconde. DAN. Ma imprefa crudel par chefi tratti. B oc. Fattojul.prtu 
perche Canta Chiefa in ciò difbenfà. Et fanta Cbiefa con l'altare. In full'altare. • 

làuta madre chiefa. i m . Qj'indi alla Chiefa catbedral luogo in cbiefa doue fifacrifica. B O c. 'n""^La d' 
' r rno jcpulto fuhonoreuolmente in una capella. Ma r.oi 

Tempio". Lat. templum,luogo fagrato. T r. r. Etpoi cadrei lea,fella andajfe ad altra chiefa, che alla Capellaloro,& 
lotto'l famofo Tempio. M uero Dio facrato,& muoTem- confejjarlidalCapellano. . 
pio. Tonò dal fiume al Tempio acqua col cribro.Tép, od'he Sacreftia LatMitian. DAN. Terch 10 fui ladro alla Sacre 

rejìa-.nel Tempio Sagreftano. Lat.Sacri/la & <edituus,ueladitimus.è quello, 
cbecufiodifcelecofefacre.Boc. Sonato già matuuno il 

qualjirenae]acnjicio -v- J m 0 aUe GmÌ£t Sagreflano della Cbiefa entro con un lume in mano. 
wSch i t iTT turcheTo for io leclJfede Turchi. Dan.Et io Calonaca .Lat. Epifcopium èia capella,grande della cbiefa, 

maeUro'via le [uè Mefchite. Là entro certo ne la ualle cer- • quafi colonia in qua deuscohtur. B Oc. Isella Calonaca 
no Uri. Urdea palagi,portici,e Mejcbite. quando tempo gli panie fattofiinnanzidijfe. 

C h o r o . Lat. Chorus,conuentus, & in Greco dinotamoltitu Cella,Lat. quòd celai facra,èhabitation diReligiofi. T • • 
dine di venie adunata a cantare,a giuochi, onde è detto il. Solchilo in fofea Cella. Qjial cellaè dimemonam 
Choro de preti,0 frati nellacbiefa. B. o c . Si mije.a federe s'accoglia.ideflricetto. Boc. Et quiin unaP'cc>^aC^. 
in Cboro della cbiefa. uedi a 10. f"»ife col fuo figliuolo. Tajfando 

P a r o c c h i a . ^ . I a r . D A N. Con le beitele d'ogni fua Ta- le loro Celle piene.&quando dinota ricetto di qualunque 

m ÈfmU. * r " cdìimìZ'cmt # «li'iJr / I T innuo trouar in chie(e,ein Monafieri. . Croce. Lat.crux. Boc. Croce fanta. coi jegno nella C, oce. 
Conuento ' ,VoLac DAN Et Francefilo bumilmente il fuo . Mia Croce d'iddio mranns. Facedo.le maggiori Crocidel 

Conuento. "Non dijfe chrifio al fuo primo Conuento, ^in-
date & predicate al mondo ciancie;Ma diede loruera- gnato colfegno deli Croceo AN. ^romira 
ce fondamento. Quante'l Conuento delle bianche fiole, id la Croce.Toifece Ifcgnodellajanta Croce. 
T ' e r 0 Croce per la forca. La.crux.ut in malam crucem, funata-

r v n o b i o Lat. ccenobium bine Cenobite,fono quelli, che ha tibulum. Boc. Cornandole fofie fatto morire inCroce. 
bitM nel monafterio,& che uiuono in commune. ò il conué Qj.ai catene,qualcarcererai Croci a ballar,ano ! Cru-
V , ' Czero jlri. Inhonorar nel fuo Cenobio adorno, ciarius.ij,quello che merta la forca, & patibulatus, quel-
toi°™omil"c^f cbe mnno lnmno. lo eh'è poSto in croce. 
he i'6/'ilatla boc. Fu adunque in Tofcana una Incrocicchiare. Lat.tranfuerfa annettere>ut cancelli. BoC* 
» * Za- « site d'una delle maggiori Badie d'Inghilterra. Et quindi l'una uerfo dell'altra parte,&l'altra uerfo laji 

Coleano efler Badia,fatte fon jpelunche. niflra incrocicchiate rifalire al colmo, jl M. Sopra le mero 
DAN./. , ; R o c l l T a p a riconciliatolelo, glido- cicchiate piante di Siringa. 
Sun! tran Prioria di quelle dello Spedale. Croeifi«o.Lat.crucifixus,& crucefixus. B o C. Et tenere 

Prinrc iit nrwy fine I frate,che confcffatol'baueauc- 1 piedi in terra,&diflender le braccia a guifadi Crocifijjo- ' 
dendo ch'etti era pallaio,fu infieme ccl Tnoredel luogo, Croafigere Boc. Ho 10 croafifio Cbriflof T. in fu quel mon 1 
& fatto fonare a capitolo. te.ùuefu croafifio il gran Motore. Lat. c^cifige^ 



D I O 8 
Pergamo:/) ulpìtum latino.è il pergolo oue fi predica. B oc. ti ajfermati.uedi l'Indice. 

Salito fui "Pergamo,di lui comincia a predicare.OueUifra ^rrefiare,& ^irroftareper affermare.Lat. maner e, mora-
ti che maggior romore fanno in fu i Tergami. ri. P F.T. La aita fugge & non sarrefia un'bora. HE mai 
!i!f10nf' M'&'of'Jacerdoti&rai, Frati, albati, Badeffe, •ftpofa ne sarrefia,o tarda. & cos altre d'arre flar il fole. 
Monachi, s uore, eberici. &c. uedi a Religione Sotto Sa. Talhor m'arreco. B oc. Corfcfi adunque alle cafedel con 

Bri?™,"-"r^S' , te perarrefla^°-Senzaarrefrarfifeneuenne a cafa fua. 
Q le fante,uedia-j6y. Forte gridò arrefiàteui: & calate le uele. DAN. Qjtal di 

quefla greggia sarrefia punto. Giace poi cent'anni fcnxa 
FERMEZZA. ET C. arrofiarfi punto,quando foco il fregia.i.arrefiarfi, & non 

„ per abbruciarli coni altri e frangono. Furpiu di cento,ebe 
temerla,.Stabilita, Cofian^a,Certezza;Perfeueran^a,Si- quando l'udirò s'arrefiaron nel foifo a ritardarmi. Ter-

curan^a^Sicurtà,.Ritegno,.Softegno,Puntello. eli io tutto fmarrito triarreflai.-Non u'arrefiate.ma fruii* 
termo,Tenace,.Saldo, Sodo,Ma/ficcio, CoHante, Stabile, lm te il pafjo. Deb perche non t'arrefit^ 
mutabile,Immobile,Condenfo,Sopprefio. Refiere per fermare, & per cefi are, & mancare ax^ox 
Terfèuerante,Fiffo,Confitto,Intrepido,Certo, Sicuro. Ben Sofiare. Lat. fi fiere per fermare, DAN. Etciafcun zrìdaua 
in uece di fermamente. „ 'Sofràti tu., idefl Ji(iegradum. Sofia un poco per me tua 
Fermare afermare, appuntare, refiare, arreflare.arrafia ,maggior cura. U paffi diedi Sofia .1. fermai. uedi a ?i ? 
re,attaccare,appiccare,ficcare,appigliare, ftabilire, falda &a 131J. 
re,perfeuerare,ficurare,afficurareytenere,attenere,ffiare, appuntare per affermare,per conuenirfi inficme. onde uol 
ficcare,prefifìare,conficcare,fofienere puntellare. gannente fi dice,fa punto.i.fermati,no procedere più altra 

Fermezza. Lat. S tabilitasjirmitas,firmitudo,co{lantia.uaL da N. Perche s'appuntali 1 nofiri de fin. Di quefio cielo' 
fortezza prop. meta.P E T. corfemineofu tanta Fer in citi l'ombra s'appunta. Hor qui a la quefrion prima s'ap 
me^a.Cbefunto di Fermerà,0 di ualoreMancafle mai punta La mia rilpotta. Oue s'appunta ogni ubi, & ogni 
ne l indurato core, ched ogni pace, & di Fermerà,è pri quando. Luce diuinafopra me s appunta. 
U°'f !/=•" P'"Jc™c?Z* d'animo. L'huomo dee baue- Attaccare. Lat. annettere. B oc. Ilauendo igheroni della 
"V* 7 FemfZZ.a che non ha la femina. fedendola di gorilla alla coreggia attaccati. Lo Stadico bauere l'uncino 

r r m . „ attaccato Folle una uolta attaccare l'uncino alla ebrifiia 
r e u n o . Lat. Habilu,firmuS,fonftans.P^. Fermo Defir. nella d'Iddio meta.profubagitare. DAN. Mentre che tut 

a 'J, - Deft'no- Cocchio non pofiar fermo, S iofojjì to in luiueder m'attacco.i.lego,o Slò attento. 
moFmneaU^mm^òpmFmntomhorditem Kmmiamcme.Lat.airtaeraiiter.Boc.cwcbi^irer-
po in tempo. Canyon mia Fermo in campa paro. Dapoi tritamente haucuadauaiitidilei detto, diuoler pur few* 
cbcfottol e,,hofanonuidtStabik&Fcrma:mto,bì- re.pentendomimUamenteuacilaUa.Fi. 

g m S m ' f i m m , D^EtatteM-amiauefantilH 
delira en terra ferma f # . Firn, era» gl: occb, u k ^ M t mio ^ ^ 

2 r » ' F " m " C " d « W ' v " ' dror-a',rontoMefi.Credendo elialmie,«lefiedire. 
credo. Fermi Italiano a riguardarle.- Hebbe per Fermo, Attendere per fermare 0 attaccare. Lat, retinere detinere. 
idefi per certo. Fermamenteio acconcieròi fatti uoSlri.i. apprebendere, DAN, irnienti ben,che per cota'li fiale id-
certamente, Fermiffima opinione. Fernìiffimo teftimo.uo. ejt appiccati ben. Lo duca dijj'e attienili & fa che feggia lo 
uedi.all'Indice. uifo, idefl affermati, ouero Sta attento, B oc. Et s'egli 

Fermare. Lat. Stabilire, fancire ,firmumfacero, affirmirc, non fi fojj'e ben attenuto,farebbe al fondo caduto. idefl ap-
P e t - Oli amor indi già fermar le piante. Et perfemar pigliato. . 
fua bella intentione. Fermar in cofe il cor,che l tempo pre- appiccare per attaccare,appigltare. Lat. appendere,affige 
me.Ma ferma fon d'odiarli tutti quanti.& quell'ima effer re. B oc. Dico, che di tanta efficacia fu la qualità della pe 
jerrna. che uoHra uifla in lui non può fermarfe. Cbièfer- fiilen^a narrata nello appiccaci da uno all'altro. 'Hotan 
nato di menar fua uita Su per l'onde fallaci & per gli fio. do quelli che notar fapeuano smcominciarono ad appic-
glt. Fermo le piante sbigottito,&fmorto. Et fon fermo d'a carfi a quelle cofe, che perauentura loro fi parauano dinan 
7aZ'n/Cmp° fL'hora- Boc- 4."^° fermarono co gut q.Lafciò la pelle Appiccata alle lenzuola. Mainfnoal-
me> ? °'l'c "'ero-La promijfione fattagli,& con facra l'ofia diuorato,lequai bianche rimafe a nerui appiccate poi 
t» r, ò fcrm«co-M lu> lan°ftra[pcran- 5 lungo tempo.Efkndo tutto il bianco ueftimento appiccato 

, „ alle carni Dan. bell'orto doue tal femes appicca. Poi 
' . , w

erS.e freme, & poi non fa flar fer s'appiccar come di calda cera foli ero stati. & quando sta 
f p ™ S f « a t r e . I « t.uedmù • 

affi. ° j r™11!1 con Sacramenti. Similmente igiouani Spiccare. Lat. difeerpere difiungere. è il contrario di appicca 
«Errh'mÌ"ml'Cr'-Af'm''',,d<e,aroUdo- ' re.perStm.ie.Bo c.Sp,e,Mt,,mdellecofiiedeUaSr,). 
ri„dì™re- ^ %fr?'a!!a''° ilkere affai,uedial- alla Brunetta la diede, ebenonfo dì & la notte altroché 
fermar ^ N "%-a f f i " j t l o n "fferma 0 rilega. Con l'af- filare,tanto che la carne mi s'è fficcata dall'unghie. Et fbic 
mando'ltr u U * affem<"ldo • «ffer- cato il porco uia a caja col prete ne portarono. T^el Jj>ec-

RafFermJT.r , , c,}'° fi riguardanti,& quàfi molto afefieffa piacejje,a pe-
unlte t ' a ConfirmaYe- Soc. llche raffermando più na da quello fi fpiccaita.i.fcofìaua. 

"6ltr« credenza raffermeremo. Col caualiere i pat. Difticcarepcrficcare, uedi 41781. 
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Abbarbicare. Lat.radices ieorfujn agere,germinare coalefce . parte .piti Saldo s'intaglia Ver far di marmo uni perfori* 
re.per appiccare, «Rappigliare,da ad & Barba, D A N . . uiua. L'altro col pie fi come mai fu Saldo. Che mai pili Sai 
Hellera abbarbicar amai nonfite ad arbore, idefl appicca- do in marmo non fi fcrijfe. Salde Chiatti, & "Pietre. Saldi 
ta; irnperciocbe l'hellera ha molte.radici fimili alle Barbe Chioui.'Nodì.&Occhi. Salda Torre. Tslaue,& memoria, 
con che s'appicca a muri. ^ r i. J^cncofi Slrettameate.be- Fri lmagine Salda di diamante, Boc. Salda Foce. Saldi 
dera preme "Piantabile inumo abbarbicata s'habbia. Capelli.!.non maculati. Cofi intero, & Saldo come fu mai. 

^idbefit patimento anima mea,fotti dir loro tifato da DAK, Dormiua Saldi fimo. 
idefi l'anima mia riman appiccata al pauimento, & al fuo S aldare.Lat. Solidare,firmare,roborare. T n . Ter te fiera 
lo della terra,che fignifica l'anima, che fi douca eleuare al- faldar ogni fuo uitio.cb'e medefmi porian faldar la piaga. 
l'amore delle cofe ceklh,è rimafa appiccala all'amore de be Et per Jaldar le ragion noStre antiche. Saldin le piaghe, 
ni temporali.6-terreni, f eh'ioprefi in quello fio. 

jL ppiguarc.Lat. apprebendere. T ET. Et ueggo'l meglio, Sfaldare. V E ,r. R ifalda il cor,perche più tempo auampi. Chi 
& al peggior m'appivlio.ideft accosto. ^Alcui fapernon m ha l fianco ferito;^- ch'il rifalda. 
purio non m appiglio.i.non comprendo nulla. B oc. Era Sodo. Lat. Solidus,ual fermo, duro, intero, & non uactto. 
già l'humido radicakiper loquale tutte le piantes'appiglia Boc. Toi toccandole il petto,& trottandolo Sodo,& toh 
no,uenuto, Ch'alcun de tuoi uncin mai non m appigli. La do, Trouò due poppelline tonde, & Sode. D A N . Grattar 
mortifera pefiilen^a in iter l'Occidente sera appigliata: li fece il Méntre,alfondo Sodo. Mapari in atto[, & bone-
ideflattaccata. DAN. EtabbraccioUooue'l nutrirs'appi flato,&Sodo. 
glia. Qjiando alcuna piantafenia jeme palefe ai s'appi- Cojidenfo. Lat.condenfus.ual foppreffo carico,& granato. 
glia, appigliò feale ucllute cofle. • "PET. Di.dolorofa nebbia il cor Condenfo. 

. . Ben, in uece di fermamente, certamente,o neramente. Lat. Mafficcio. Lat.Solidus ,ual Sodo., e da ninna parteuacuo 
bene quidem,& certe.enimuero, equidem, & mehercle. \Aiu, MoSira il portar de le Mafficcie antenne. 
pET. Ma ben uegg'bor,fi come al popol tutto Fauolafui Soppreffo.Lat.afub & prebenfus:&Sorprefo,a fupra pre 
gran tempo.Et fi) ben,ch'i no dietro a quel che m'arde.Ben henfus. Boc. Rauolti i capelli in capo Sopprefi a non so 
mi credea dinanzi a gli occhi fuoi. Che non benFI ripente. uiluppo difeta, ilqual ejfa cbiamaua treccia. LA. & 
Tempo ben fora homai. Et par Ben ch'io m'ingegni. E'I fol ° A N - c " e "'"fi conuerxia l'occhio fopprifo d'alcuna neb-
abbaglia,chi benfifoilmira. "HefoBenancho,chedileÌ biaandardauanti al primo miniflro in uece di Sopprefo.i. 
mi creda. Ben debb'io perdonar'a tutt'iuenti. nitriche condenfato,&offujcato,cioè prima prefo da nebbia.i.ofcu-
ttoifo ben che non m'intende. L'opra fu Ben di queUe. Ben _ rità,& che purgato non foffe.uedi a 353. 
mi credea paflar mio tempo homai.Ter punir in un dì Ben Fi ile, Lat, fixte, tial ferme,& Rubili. P i T. Co fi fonie fue jg 
mille ojfe)e.i.certamenie,o benche,cioè che a lui parejfe ben forti aciafcun. Fifa. 1 nonl'intefiallbor ,ma hor fi Fijfe 
punire. Boc.uedil'indice. Sue parole mitrouo ne la tefta, Che mai piti faldo tn mar-

Tenace. Lat. tenax ualtenente.&per confiante fermo ,& rno non fi Jcri/k, 
perfeuerante.prop.& meta: PET. Tenace Fi fco. Tece, Fìfiare.per ponere,Stabilire,0 ficcare, T ET. Che farà de la 
Hedera,& Tenace Speme, dimore, Memoria,& Tenaci legge,che'l del fijjet Ma s>io uera con fetidi cbioui'fijfo .i, 
llami. B o c , il Tenace Fifco. . nel cor di M, Laura. 

Tenere per fermare, Lat. firmare.manere. T ET, E'icielte-, Affilio, ual aggiunto,0 rifiretto. Ts T. Libero jpirto, od a 
ner con femplici parole. & cofi fifo tiene il fuo dolce fguar fuornembn ^dffifo. - • 
do.gli occhi.Qjiando primier fi fifo Gli tenni nel bel uifo. Trtfifiare per Stabilire. i , . Qjiel, eh'è prefijfo e dal fuo 
ma mentre tenerfifo Tojj'o la mente. Tien pur gli occhi co fierdejlmo. . 
m àquila in quel fole.^i me diede occhiut io pur.ne i miei Ficcare. Lat. figere;.,B. o c. Ficcar gli artigLì."Ne noSlrietto 
mali li tenni. B o C .Medi l'Indice. ri gli acuti dardi di Cupido non mai fi potè ficcare. T H. La 

Ritenere per fermare. p E T. Qjti fi riuolfe,&qui ritenne'l naue tutta fi ficcò nella rena."Hsn s° a C'J io mi tenga,eh'io 
paffo.uedi a 63, non ti ficchi le mani negli occhi. DAN. Ficcandogli occhi 

5 6 Stabilità. Lat. Stabilitasi o c. Le co fedi quejlo mondo no uerfo l'oriente. T t r , Mas ioueracon faldicbtouififfa 
battere fiabdità alcuna,ma fempre efi'er inmutamento. idefi fitto 0 conficcato. . 

Stàbile,ualfermo. 7= ET. Stabile Loco. Cofa.rergine.cbia- Conf ì t te , PET. Le parole,che mi Hanno altamente Confitte 
ra,& Stabile in eterno. Fondar in loco Stabile fua fpeme. in mezo'l core. Boc. alcune tauole confitte. 
Dapoi che fotto'l ciel cofa non nidi Stabile,et ferma. Boc. Conficcare. Lat. configere.B o c . Qjiando con un cbiouo,& 
La fortuna no Stabile. Lat.Stabilis,Firmus,Confians,&c. quando con due ipie conficcar fopra la croce. 

Stabilire.Lat. per fermare.Tht. Tal fon; qual era,anziché. Sconficcare.Lat.difcludere,recludere,aperire,fcparare.B oc, , 
Stabilita Fojjelatcrra. Et fconficcò lacaj]a.Fnatauola,laquale erafconfittadal 

Immobi le . Lat. PET. Lafcian le membra quafi Immobil trauicello. Ma tu rificchi pur gli occhi deliamente. LA. 
pondo.Feder mi parue un mondo Tiouo in etate immobil Coi tanza .Lat . coHantia,ius, robor. Boc. La Coflan^a et. 5 9 
& eterno. B o c . Leuar udendola,& immobile trouan- 1 costumi di Gineura. Fu di tanta Costanza. Maratti-
dola,mortala conobbero. RI, immota, e come attonita gliolfideUafua Costanza. 
Stè alquanto. Co l lan te , B o c . Tiu Collante che mai trouandola. Tutti 

Mobile uedi a Fortuna al luogo di 174. PER Colantehebbero.i.per fermo. PET. il mio gran Co-
Saldo. Lat. Solidus, PET. Saldo Meo. Giudicio. Tenfier. lonnefe Magnanimo, Gentil,Collante, & largo, ER non $ 

57 Scudo. Et Xenocrate pili Saldo eli un fajfo. Che in nulla fui pni Coftante coma lo sformo fol d'una angiolttta. 
Ter 
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Werfarm a feguitar collante,e forte. occhi. Quando una dolina affai pronta & Secura. E 
C o l l a n t i , tà"p A T I E N T i , celebrati da nostri autori. per dijperation fatta Secura. Tal che mia uita poi non 

^nafarco ,J1riflide,Mutio Sceuola, Attilio Regolo,Tifi fu Secura. giouanetta donna; E tra due ta' nemici è fi 
strato. Secura. Tenfiergite Securi homai- Von man in quella ne 

0 MutioSceuola.T^/^ÉWpo cbeTorfena Redi Cbiufibar- nerabilchiomaS ecuratamente.L'altropuoffiuederSecu-
"ea afodiato Roma,C.Mutio nobilgiouane Rom. impetra .ramente, 
ta licenza dal Senato, andò nel campo de nemici confermo Sicuro.fi o c . Moframi in che mi conuengaefìer Sicura.!, 
propofito o di morire, o di occidere il Re, ma bebbe inuidia animofa.in Tarte ftcura. liccio che le rnercatantie Sicure 
la fortuna a fi alta imprefa. Trottò adunque ilmagnani- fiejfero.i.fen^afofpetto. & Sicuri poter uiuere, Sicure, 
mogiouane il Re infieme col fuo Secretarlo ,o facerdotcdi Secure, Sicuramente,uediall'Indice. 
porpora ueflito,e perciocbe Fhabito li parue regale, l'ucci- Sicurare,B o c . Liberamente dalla fuafe Sicurarti. Et Sicu-
Je, credendo uccidere il Re, & prefo ,confefiò l'errore in- ratodalui. Che eglifi Sicurarebbe della mercatantia. 
fiume,&ilfo0 proposto. Dopo uolto alla deftra fua, deli- ^Afiicurare, Lat.fccurum facere. Tsr. ver cui la genteben 6 3 
berò punirla dell'errore, & infui fuoco quiui paratoper 1 non safficura,Dì lor,cbi m'afSicttra? Qjianto pili la fjieran 
fcarificare l'ardeua. Ilupi Torfena dj tanta coflantia,& ec %a m'ajfìcura. Che mortai guardo in lei non s'afjicura. 
cellentia d'animo,&perdonogli.Ma Mutio per più sbigot. ^Imorm'afficura, & fpauènta .La; douebor m'afficura, 
tirlo gli diffe, che trecento giouani haueano congiurato ue allhor mi sfide? 0 che lieue è ingannar,chi s'aJficura.B o c. 
nire ad uno ad uno per ucciderlo. Cofluifu dipoi detto Sce- fi sformò d'afficurarfi. di poter parlare, afficuratofi,cbe io 
uola.i.fine itola, cioè fen^a palma, perche nel fuoco l'bauea : tutte l'altre afficurai, ^fficurati, ^ifficurato ,uedi al-
arfa. Et per ciò dice DAN. Sefofie flato lor uoler intero, l'indice. D A N. Qjtefìo vi inulta, queflo m'ajjìcura.Leua 
Come tenne Lorenzo in fu la grata, E fece Mutio a la fua la tefla,efa che t'a/jìcuri. 
man fettero.T *T.M litioche lafua deftra errante coce.E Ra(ficurarc,B o c. Il qual toccamento fu cagione di rafiicu-
quel,che nme^o del nemico Iluolo,Mofic la mano indarno, rare gli animi, ilcbe uedendo tutto mi rafiicuraì. Ma pur 
& pofeia l arfe,Sifeco irato,che non fentì'l duolo. Rafficurato diffe co fi tutto Raflicurato. Et Rafi (curatofi 

Pifi l t rato,Co/tó/a huomo pieno di Tbilofopbia, & d'elo- tutto,il prefe per la mano. Rafiicuratofi allhor a olmeto, 
quenxa,&in forma fi conciliò la plebe,che diuentò tiran- uedi al? Indice , ? E T . Con ferena accoglienza rafìicura. 
no d ulthene,et anni xxxiij.in quella regnò. Hauea coflui attentare, Lat. audere, ital afficurare . f i oc. K[on atten 
una figliuola molto bella, la qual'un nobilegiouanetto ac- tandofi di dire l'uno all'altro alcuna cofa.i.non afficuran-
cejo del fuo amore non dubitò fcontrandola bafeiare. <a- dofi.'Non attentando di farmi più alianti. Ma pur non fi 
atrofjene la madre,& difideraua concitare Tififlrato a uen attentaua di dimandarlo. Donna che non s'attendi di far-
detta ,ma egli patientiffimoforridendo diffe, Che faremo mi oltraggio.i. ardifea o profumi, D AN.E qual il cicognin, 
noi a chi ci ha in odio, fe uogliamo nuocere a chi ci ama ? che leua l'ala Ter ttoglia di uolar, e non s'attenta D'àbban 
ondedice DANTE. Mendica te diquelle braccia ardite, donar il nido,e giù la cala. Di(Temi, Frate perche non t'at-
Cb abbracciar noflra figlia, 0 Tififtrato : EISignor mi tenti jt dimandar homai uenendo mecoì 
pareabentgno, & mite Rifonder lei con nifi temperato; A t t e n t o n e aduerbio,itale ntentiuamentc,ucdi. 
Che farem noi a chi mal ne deftra; Se quei, che ci ama è A t t e n t o , & Intento uedi. 
per noi condannato. R i t e g n o .Lat.retinaculum.T E T. ouenatura Folòteffen- ff4 

6 1 I n t r e p i d o , F E W « P < M « À T F . T ET. Fidi Zaffano do'l mio dolce Ritegno, B O C. Scn^a alcun fieno o ritegno 
Intrepido,e uirile. Come uno fchermo Intrepido,& bone- cominciarono a [pendere. Il cuore di quefle cofe Ritcnito-
flo Subito ricoperfe quel bel uìfo. re, uedi l'Indice. D A N . Che non alcun Ritegno.i.indu-

Perfeueranza.^o. Lat. B o c . E ueggendo la fua Terfeue gio,Lat.mora. 
ran^tfr il fu0 fenno.Con fauia Terfcueranxa di lei, & di Ritenere per fermare, Lat. retinere .Tur. Et non mi poffon 
me.T ET. Terfeuerantia,e gloria in fu la fine. ritener gli anni, Mi ritien con un fieno. Qjtcl,cti amor me 

Terfeuerare, Lat. fi o c . Terfeuerando adunque il giouane co parla Sol mi ritien, ch'io non ricìda'l nodo. Ma Circe a-
nell amare.In cotal uita perfeuerarono ben tre anni, E tà mando glie! ritien e'ngombra, temo già, Che mi rite-

_ toin queflo perfeuerò,uedi all'Indice. gna.O l'alma fciolta,o Ritenuta albofco,E, ritenuta an-
a i c u r t à , & Sicurtade.Lat.& fecuritas,tutamen.T E T.Già chor da ta' duo noditQ^ui firiuolfe,e qui ritenne il paffo. 

mcomincìaiia a prender Sicurtade La mia cara nemica a Softegno.Lat.prafidium.T e t . 0 tifato di mia uita So fle-
focoapoco.fi ° c.^iccioche con Sicurtà poteffero infte- gno iTerSoftegno di me doppia colonna.B o c . Litine 
vp e! , t ' C n°ttl ,,aHere-si come più forti,con maggio ttedeua andare, che fuo Soflegno & refugio tra. La doue 
tieJeria "clle "fae leggi riftringere. & per la efii fondamento Soflegno douriano effere della Cbri-

laio'>°- ftiana religione. Con piti ferma & Soficnétc memoria. F i. 
ur anza. Lat.fecttr i tas. B ° c.Toi ch'in piacer non li fu Sofìenere,per fopportare,& lofferire.Lat.fubftinere,&ful-

a me donaul tanta s icuran^a, eh'a mejfer far ciré .T ET. Che nullo sformo è, che foflegna. Seco mi ti-
6i Securn r • ra fi,ch'io no foftegno^lcun giogo me grane, Cofi ne la 

merrni U rf-EJ'r ° a"fa'Scc"r l'enea fojpetto. Ter tempefla, Ch'ifollcgno d'amor, ideftfopporto.T^e mai pe-
te auir <CC"r 10 ' , f . >aSccuro'l nauigar fermar fofugraue Qjtàto quel ch'ifoftegno in tale flato. E fe con 
ro ' 7> r Scc"ro-non Percb 10 f'"scc"-ro. nonfaròSecu- trafuoflileellafofieneD'effermoltopregata . L'efJ'ermio 
ioua T JT

 in'accolial loY: S e c " r « f l r a d a , Tarte, re- gli ritbofi.non foflene Tanto conofcitor. Forfè aneborfia, 
' " "iftt; homai tutta Sccura Folgi a me gli ch'i Jòjpirando dica} affai foflennc Ter bclliftimo amor 
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quelli al fuo tcmpo.Toifeguirò quel, che et altruifofleime. 
& fofterréi Girmen co ella in fui carro d'Helia. Dolor per 
che mi meni fuor dì camin ; Soflien ch'i uc.da ,-oue'l piacer 
mi Siringe .&bor foflien ch'i arda Sen%a alcun rifugio. 
.A a ì.Ve di farla pregar anco foflenne. 

Softenimento.Lat.Subflentaculum &fulcimen, B O C.Et 
quantunque il mio Sottenimento , o conforto j che uo-
gliam dire, pojfa effere &fia a bifognofi affai poco.ue-
di.ì493. 

Puntello. Lat.fufkntaculuniyualfoHegno,ofoftenimento, 
Ciré un legno o tratte, che fi pone a muri, o ad altro acciò 
non caggiano . B O~ C. Tre fu tempo, tirarono aia il puntel-
lo, che il coperchio dell'arca joflenea. 

•puntellare.Lat.fuflmere.&fulcire. r t r. SPI cor tema, & 
•fteramg mi puntella. B o c. Il coperchio folleuaronotan 
to quanto unimmo ui potejfe entrare, & puntellami. 

Ma poi che cofloro hebberoTarca aperta,& •;Puntellata in 
queftione caddero. 

Spranga è certa lama di ferro, che fi pone a trailerfo a qual 
che cofa sfeffa per congiungerla infieme. Lat. Coarffatio, 
Comprejjio.D A N. Con legno legno Sprangami no ftrin-
fe forte cofi. 

Durare per foli enere, foppor tare. Lat. tolerare ,ferre, pati J 
B oc. Totete mal durar fatica. In feruigiodi uoi ci uo-, 
glio durar fatica. Uoi ci habbiamo durato fatica . Ter 
la fatica il di durata. Ter lo durato affanno. Di tanta fa-
tica , quanto è quella ch'io duro. Difl'e la Belcolore, bene 
ifla, Se uoi uolete andare, andate ; Se non fi ue ne dura-
te.i.ue ne batterete patienxa. M che per cofa del mondo 
non potette durare.i.recare o fopportar.Tn T. chepen-
fier baffo, o grotte J^npotè mai durar dinanzi a leu.re 
ftarefi rejiskre. 
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L I B R O S E C O N D O . 

C I E L O 

» ? ' T - y i R ^ i D I S °> FERMisÌMEl^TQ, 
Mondo, Olimpo, Etbera, Empirio, Reame, Regno, 

Stato,Seggio, Volo .Dei, Dee, "Pianeti, -
• Segni celefti, & Stelle, ^iflri, 

Zodiaco, Cometa. 

J E I O .Lat-. calti, co fi detto dal 
labeUeigà di Celo padre di Sa-
turno,nato della fua forej}a, et 1i 
cesio S calpo eotp fitccelatum hoc 
eft Stderibus Scalptum (lue fe-
gnatti. Legge fi nelle diurne caio 
ni di Orpheo, che /clamando egji 
uerjò ildeladiffe. O. deludi tutr 
to fattore,prinerpiodi.tutte le cp 

• ' fe,&di tutte le cofe fine. & nel Tetrarca,net Boccacio,et 
in Dante fi legge con uarij,&diuerflkpMtheti,Sinono-
mi,&con uariecircuicioni diparole eljerfiato ulato & 
tnmmt,,mosUEpitlaiMr,x.&jclBoc.Cif 
lo,& Cie^EmpireoyMorno^lto,Bello,Cortefe, Dipin 

Z,U, 1 1 ° d «&'"«'« * < * muta 
"f-11 Cwl° P'e"° di chiareflelle daua particolare in 

•(imo al futuro giorno.Si come il CielXranquillo ,& se-
reno mitra lef biarilieUe.il Ciclo intento a l'Harrnonia. 
Jl Cielo ofeuratodi nuuoh,<gr di buia notte. Il cielo d'o-
fcuriJJiminuuoU pieno.,& trafeorfo da uarij, & fonanti 
.venti.Tieno di ofeurità, Ofcuro,Offu[cato, Tenebrofo,Fo 
Jco,Irato icario, Volubile, RapidoFreddo.a a a.cbia 
,ro mi fu allbon come ogni dotte In Cielo è Paradifo. T^l, 
empireo Ciel per padre eletto. Curati di te ne la corte del 
Ctelo.Per quello c'bo di lui nelcieludito, abbandonati 
i firn da Ganimede Ornando fu ratto alfommo Conci/io-
ro.Da quel Ciel c ha minor li cerchi fiuoi. Corte del Cielo. 
"Hon iterate mai ueder lo cielo. Rem. dì mepon dal 
Ciel mente come iouiuo. 

G«1 e&c.Lat.cceleUis.v. E r. Celefle Regno,Re,Spirito,M-
f°,Cantar,Diletto, Habito,Lume;Portamento, Andare, 
Glor>a,Fama,pietà,&;CeleftiBellezze, Forme, Doni, 
^Sg',Kai,Spiriti,& CeknìalGlom.B o c . Le Cele-

Ap-dllo, i o 

-V pur ne miei occhi è Par adifo . La dolce fimphonia di 
r| Par adifo. 
lmparadifare,èporreinParadifo. D A n.Qjtella,che'mpa-

radifa la mia mente. Voce nuoua di Dante. 
Ol im po ,Lat.Olympus,<£j- è noce greca : perche rifplende, 

••& anco fignifica monte aitiamo,che dinota il cielo.DAN. 
•triompha lieta lie l'alto Olimpo già la fua corona, uedi 

- a m i . 
Bthera,ather ingreco,dinota la compofition et coniuntion 

-di tutto il ciclo coti le/ielle, alcuna uolta dinota lo elemen 
to del fuoco. & pigliajì comunemente per Caere .& cofi 

.appo lat ini.T) * N,/« sii uid'io coftC Etbera adorno far fi, 
• ut b. i. Redefli gratia alregnator de l'Etra.i.etbera per 
•accorciamento. . 

E m p i r e o cielo. Lat. i.qua fi infoca to,perche luce tutto della 
-.-r -r- Jignmca fuoco, & 

quitti fia lddto.D AN.7ie lEtt/pireo. ciel per padre eletto. 
I m i H n t o U l u A n r r - i ' m A «8 

to Reame La diurna gtuftitjafafitto Secchio. 
• Regno.lat.P k r.RcgnoCe.lcflc,Gloriofo,Super,w,Rc?,,o 

del cielo, Regno dc-^ elettici Dio. Degli Dei, & nel. Re 
gno del ciel fece krparte.g&'alfuo Regno di qua giù fi 
uma.Et cittadina deUelèfleiiemo.B o c , Iddio nel juo 

i»au veliere di madonna Li fetta. 
eie are èpornelcielo. d a n . Perfetta uita,&alto merto 

-, p a r / J ? " ' / " • V o c e nuoua di Dante. 
P E T QÌLA ^ P 0 NOI HORTO P'Mtato dì pomi. Lat. 

mrMfmfcma è in vìZtri'r!" 

« t o n i m i n M f c . D c L T £ . T 
dtfo.B o r T„tt~ j rJ°"afatta in Para-

- - « I C S S I : S S 

' regno temporale a. 
Sta to Celefle,Eterno,Dittino,Gloriofo, Immortale. & per 

1 loflato.tempmlc uedw:3.à9,&quando dinota loejfere 
CM94: : 5hc 

LEGGIO.. Latlsedes pér^iicifhj, P E t , Qjtei, eh'ordinato 
-.è già nelfommo Seggio,&.per lo dominio a 3 89, 

P olo.•£<?£. P. B xt'Stahcpnoccbier di notte al'za la tefla Jt 
•.d.iie,Umi,ebafempre %jiòjlropolo. Hor uediinfieme 
. I un, tir l altro 'Polo Le (Ielle uagl)e,et lor uiapgio torto. 
r.TiKafifnaosnflmdlim,mTalo alcarpoeU 
t otemutre diletta.uedi a ,864. 

E I , 

0 L L O, E 0 L O, B Ce 0 

P I. V T O N £ , 

P
(
o!I^ 6- ^polline, Lat. uedi a Sole. fu fi- 60 

SMC 3,ll° d' Gl0lw= &diLatona,Dio della fapien-
j / S tiaJeToeti,delleMufe,&m Wcc dc[Soìe_ 
-;~r -^¥0 apollo nell'amor di Daphe nimpba, 
& figlia .di Penco fiume . uelocemente U feguitaua, 
mellanon pigramente lo fuggirla qualefinalmen 
te lajja, & non potendo altrimenti fcampare dalle for-
%e del cupido amante; moffi li Dei a mifericordiajutraf 
mutata in albero del mede fimo nome,cioè Daphne in Gre ' 
co,quello che da Latini dicono Lauro,&non Mloro.Ver 
che come l'amaua nimpba, co fi l'amò albero, Del quale fi 
coronauano i triomphanti,et i Poeti, & dicefi che la Jaet 
ta del cielo non mai lo tocca. Perche Tiberio Imperatore ' 
ne tempi-di tuoni fempre fc ne coronatta, perche mol-

. to ternata le faette, bilami .feri/tono, che chi dormen-

. do lo tiene fiotto il capo fa uarij fogni, uedi a Daphne a 
?.*5 ' & chiamafi biondo per la chiarella del fuo itilo,on-
de, da Latini è [chiamato formofus, 0 fia per li capelli, 
ejjendo da Latini fato intanfii!, llche dinota i raggi /»-
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antimcbeloro,perciecbeMolloìiip,le . • .,„mì 70 

FCFCIEZSFEXS"AJRSSFFL^S' 

tóstasaasas» « a s e ^ S s 1 
M~<»- lefia,okd,-po,,i,cb,,,iccl,itr.loro,betor,.aefi,i,m. 

to info!ente,& temerario, che fi preponeua ad ^polline è il furor poetico Juu, . ,. , 
DiodelCartemuficale, # •Ie" »"'*•«•?"""•T1 

deuamp„g,udiciMin,,ua,aM.^KediUdia.u,n. 
feUpollinefecondoiluerogiudiciodiMineruaimaMÌ- Poeti,e?" Dicitori In rima celebrati da noflri To , 1 

thone.^leeopoetalyr,co Merigyn^reo,ite^ 

«Mid. l'orecchie tifino, & Mafia fonici, della fua filmo,M.ldo 
pellc.~4polloènomegreco,&tritoapprc[[odclatini,& la da Lucca,Catullo,Cec ie, a io, H. o, , 
L«dosL,t,biédioMso,e.e/i 

*«»«•,,,« prf M f i , fmte Homcro lo induce H m , n O r f t * p ^ , W f c P * ' l l . f "™*™£ 
Lo,,della,,Menla.&gl, antichi gli.ttribu,fieno to Tropenw,wM^m^monide.StaM Ce . 

figlerà,ondeHo,a,ionelleOdetregaJcbeuengafin- méor.tr.gnalebre.&mmd, TUtM.D^-B' 
za le bette, » « fa l i t t à f i . fi> i t o ( M f t v ut- " f + « < nofieiMeonte.Simonide^tgatlione, 

/w 0 ? ̂  ' 5 fjT; . JL . f i J r • liano nel decimo delle oratorie inftitutioni meritò il dono 
p u t K f f k f i m f é m t le dipeline, & fittili m ^ laureò pltttro,per:<luÉWlipBrii ,nella quale riprende 
ti cKtatidl Lama, &bhfijìti,an!t.runeldi,br,u.,&grande.&di-

n,gli.m,iiiHe,eìenlo'glipiudilt,lloaUe,.rem.g 
tuo fi uegna.Cb jl pollo lajcgu* q « ^ * F di Mityigne\&-facendone rnentme il noflro 

£ ' , » i T ^ a L l d Z L f c i diventò pio,he,a. m^eeoMhenl,repoeta,rag.co,&dmduoSann 

S i - » * * » ^ S ? T 7 l f I Z 7 k i » , « m „ouod„u,m 

ue folte guardato dal baUonJòurano (intendendo LualeamSdo madonna Gentile una delle,gen 
lo,cioè il Sole.)D A™-° Inondo 
,-0 fa Me del tuo uoler fi (atto uafo , Come d'mndadar . fornì gli annifuoi in Catalo-
l'ornato Moro. Mineruafnra,& conducemi ^ pollo, g / ,. . ToloCa figlio d'un merca-
Et noue mujè mi dimofiran l'orfe. O buon Sfollo entra g 
,elt,mmio,&ltiramSic.meqmndoMa,,auJ:e- >«•**$«t'rSSS.l.Z.mJlin.lac,,. 
Sii De la uagtna de le membra fue.B o c .apollo defide- , f J J aJaua,et andàdo in Catalogna per le 
r,[odi,r,iloMna,,n,U,brac,iad'naroS,ggmnte.H- ' r t ' ^ ' S ' . i T Z i Z r M aU, Mmlal L in 
rara, upollocol carro della luce [alito al Meri i ccr- f :a e. falce della uita mortale. OndeilTE-c.^ime 
,bi,.Lumin,n,c.l,lelo,&latcm.^tXenm,aat 
tention tanto stupofi con quanto Umphrlfi. uideiljuo ngo.mnar , s ^ ^ feudo,&ehuo. 
Tafiore.i.Upollo.quand, pafieua lamento apprejjo ™'"""£j,m,T;ita Lirico , come è fcritto ne Greci 
^mphryfofiume diTbefiagtia. epicranimati in tre cofe fpefe gli anni fuoi infino allo eftre 

^Apollinei ragghueai Sol , mgiorno.in jlmorejn Baccho^tnelle Mufe.Amò egli 
q v -r l ardentemente tra le fanciulle Euripìle,& tra fanciulli,il 

^ ' Samio Batbyllo, & il Tbracio Smerdo & Magifteo, il 
. r«»„ CHfò ttilr Vena di 1"aie alcuna uolta nominò Magifia. onde il uer fcrijfe 

Toeti.Toefia,Soggetto,M r ' , „ ' r J m ] M e L rome Marco Tullio, che la poefia di lui fu tutta amorofa & 
dire. tallat te,Bardelle ,, z » ^ Eclogbe, cofi il noflro T e t . dice, Mceo conobbi a dir d'amorfi 
die.Compofitiom, c l } W f e > F a u ' 0 [ e t F a r f e , feorto• Vindaro,Unacreonte,cberimefieHauealemufe 
Epigrammi,Epitapbi,EpiJtole,Ey » . [old'amor in porto.D A s, Euripide uè nofco;^nacreon 

Trofe,Ui- te,S imonide, ^igathone, & altri pine Greci ; che già di^ 
parabole,TtftoUp?oemi,Vriuilegy> kuro ornaf U{}-te_ Q^ieft, otténe il Seco4o loco dopo Ti 
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^ajSy,fC!r0d'"Uapa^a m°ri' comefcr>i<e "Plinio, & ro,In notarla pafiò tutti gli altri,&in quell'arte aceti fa 
Anfelmn E Àm°j r 1 0 d i f a l f i t à uollepiu toflo effere condennato,checonfejja 

, y%rta V!&° di Llmops>& fi cornei re l'errore,&per talfdegno andò ad buttare a Tarigi, 
"io dire nò fu molto a gra & quitti JcriJfe inimguafi-aricefe il Tbeforo fopradetto. 

Dicono ancbo che fu eccellente mathematica, £jr ueduta 
l'bora della natiuità di Dante,li predijfe come hatteua ad 
arriuarc alfommogrado di dottrina. Ma perche fu ma-
culato del uitio della fodomia. D A N. finge trouarlo nel-
lo nferno, doue tal uitio fi punifc, & dice. fiete noi qui 
Ser Brunetto ì Et quegli; ofigliuol mio non ti difpiaccia 
Se Brunetto Latin un poco teco ritorna indietro, et la fila 
andar la traccia. & quel chefegue, & più oltre . ?Vj' di 
men parlando uommi con Ser Brunetto, & in per fina di 
efio Brunettot Siati raccomandato il mio Tbeforo, 'Nel-
qu^l i uiuo ancbora ; pjifjion che? vió 

tui)jima donna di Guafcogna moglie di Guglielmo di Bo- cuore infonetti,& in cannoni, amico dio irne i>-nidi 
itilla,ancbor ch'ellafempre alfuo difio contraflaffe, &• la Ini parlando dice. Q^ucflt (&• moflrò col dito (èJuona-
celebrò nelle fue rime, per le quali otténe fra dicitori Tro giunta,Buonagiunta da Lucca. J •> o -
tienili il primo luogo,et effehdo oppreffo da pouertà nel Ca tu l lo ToetaVeronefenato a Sermione ifola del lavo di 
lafua ueccbie^afcriffe un'opera morale,con laqttaìedal Garda,dottiamo,& celebratilo nel tempo fuo , t F„ ' 
Re di Fracia,&d" Inghilterra bebbe affai danari.onde il -«T""" - • • • ' ' • 
T E T. Fra tutti il primo jl rnaldo Daniello Gran mae-
Jlro d'amor,eh'a lafua terra jlnchor fa bonorcol fuo dir 
nouo&beUo.&Da N. 0 frate dìffe,quegli ch'io tifcer-
Ti/i rnlnitn f ^ .\ . .. ,, , 

Fu miglior fabro 

più piacere,per le corti la fua moglie,la quale fapeua can 
tare & fonare, feco menaua,perche d'altro non uiueua, 
1 "di appo il Marcbefe Bonifacio di Monferrato confeguì 
qualche bene.onde il V E T. Amerigo,Bernardo,Fgo,& 
Unfelmo,Et rnill'altrine nidi. 

Arnaldo Daniello "Poetaprouen^ale gran maeflro indir 
d amore,il qual col fuo dir nuouo & bello,ancbor f i bono 
re alla fua patria. Fu coflui d'un camello nominato Ktba-
rac nel y efcouado di Taragos eh'è in "Provenza, & di no 

iFerfi d'amore,et prof di romanci So 

con
x 1"1'0 Cefare poco innanzi di Virgilio, il quale n 

gnofurareifuoi uerfi interi, morì gioitane non pajfa- • 
ua trent anni. coflui amò Lesbia,& di lei cantò . P s t , 
L altro Tropertio, che d'amor cantaro feruidarnenre, or 
l'altro era Catullo • B E M. Qitefia fe dolce ragionar 
Catullo. ' J — w tornii/, 

"IZ "° lafcia dirgliflolti, Che quel di Lemosì- Cecilio Stat io,poeta comico,alcuni dicono, che fu di quella 
c" auan^.i.Guittone^da A re^o. _ partedclla Gallm oue fono gli Infubri, altrimenti Mila-

72 Bernardo ,CoHui ancbor che fojfe figliuolo di fornaio fu no 
dimeno di per fona affai bello, & piaceuole, & d'ingegno 
leggiadro,& di coHumigentili, amò prima la donna del 
Fefconte da Vétideon uno decafìelli di Limoges,del qual 
egli era,& di lei cantò un poco,& perche fu feorto il fuo 

ne f i , detto Statio perche fu di natione Seruile. Fu fa... 
gliar d'Ennio, & morì l'anno feguente alla morte di En-
nio nella Olimpiade c i . Fu fepellito nel monte lamcu-
lo,onde D * N. Dimmi, don'è Terentio noflro amico, Ce-

ev„,^. r y . „ J H U cilio,rplautòì& Varrò, Celi fai 

lodi non fenZa VUìdar/Inni (hipiin in mnlr/'ftinrrnnì '.>/ >- fìAvrp pflmF}. l-n.:}. . 1 ' & - " lodi non fen%a guidardonì fpiegò in molte canini 
rit itafi poi coflei col He irrigo d'Inghilterra fe ne uen 
ne a Tolofa al conte Raimondo, appo il quale bonora-
tamente fi flette fin ch'egli uiffe. ultimamente dopo la 
morte di lui battendo il mondo infaflidio, fi fece frate 
f F T- Amerigo, Bernardo, Fgo,& Unfelmo, Et mil-
lilitri ve uidi. 

B r u n e t t o Latini fu Fiorentino,mxe^lro di Dante, &buo 
tuo molto uniuer[ale in molte artilibéraliScriffe due ope 
re; La prima in lingua Fiorentina in uerfi t nella quale 
^"ttede coflumi degli buomini,& de cafi,& mutationi 

ea fortuna, & dello flato humano, &intitololla Thefo 
li,t°,'Lu ò'"aSg>°>-e, & cbiamolla The foro fritta in 
7 £ l / f n C C J : & Pr°J'a i» tre libri; il primo 

•de vii ,1 IP J ereSn,de Gentili. deVropbett, 
S T A F F E 

laf?ò>& o n m * alla mirabile domi-
na di Bartolo, che fu.auditor di lui. cornpofe anche eli 
thojeanamente uerfi d'amorofojpirto adomi ,fi come ter 
gladio dicitore m rime,&dopo Dante fiorì in questa lui 
gua; huomo di leggiadro ingegno, & nel dire d'amorofo 
&foauefile,più che gli altri primieri ne fuoi tempi. Ma 
le parti de bianchi & neri in Firenze nate,& per l'altre 
cittadi Jparfe guaflauano la Tbofcana & di qua ,&di 
là tutto dì andauano in eJìlio;la onde egli fu cacciato 
fuori della patria, fi come Dante, & fuori ne morì, & 
però dice il noflro T E T.Tiangan le rime, ancbor pianga 
no i uerfi, "Perche l nottro amorofo meffer Cino nouella-
mente s è da noi partito. Ecco Cm da Tifloia; Guitton 
d ^re%zo. M a ben ti prego, cha la terza fpera Guitton 
falliti,mejfer Caio, & Dante: amò egli, & f c r ' f f c di Sei 
uaggia. Lat.Cynus. B E M .Qjicflafe Cino poi lodar Sei 
Maggia. 

'a degli elementi,del (ito delle re-noni de irli 
['^.el fecondo tratta di Thilofuphia morale Tv •/ 

tnLTn °r° P!'r'lJlmo-s"o'ido alcuni altri è 
fua opera quella che chiamano le chiauì del thefo 

& fimo de tre lumi della uolgar lingua, fu oltra gh 
tri fuoifiudij ottimo Vbilofopho. ^Arnò Bice da !ui poi no 
minata Beatrice per piu eccelle^. Della fua aita et l.iu-
deuoli opere nò fermiamo p no iffer troppo prolifici per 
che nel principio della fua opera affai amplarnéte n'à Jliìc 
to,per quàto egli medefìm dim'oJlra,fi trono nell'inferno 
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ti ci M.ccc.computàdogli anni della incarnatione di chri & però di lui parlando il nottro 1> ET.dice, Folcbetto eh'A 
flo.se adunque il dì della paffionc nella fefta bora pel ter- Marfilia il nome ha dato.Et a Genoua tolto,& a l'ettre-
remoto furono rotti gli archi, & nel giorno che Dante ut mo Cangiò per miglior patria habito & Hata ,& DAN. 
fi trouò, che era la prima bora del Jabato fanto faceua Folco mi dijfe quella gente,a cui Fu noto il nome mio,& 
M.cclxvi. retta che fojfe nel M.ccc.percioche dobbiamo queflo cielo Di me simprenta,corti io fè di lui, 
arrogare,xxxiij.cbe Cbrifto era uiunto,&uno anno più, Trzncefchia forfè de gli j.lbizi delle cui compofitionitro 
perche none meft era flato nel uentre della madre, adun- uaft ma ballata,che comincia,Ver fuggir riprifione, Fu 
que arrogando annixxxiij. a M.cclxvi. faranno M.ccc. amico del Tetrarca, & cofi Sennuccio del Senno Fioren-
Viffe anni Ivi.&morì nel M.cccxxi. fecondo che appare tmo,& tutti due furono corte fi huomini,& amoroji, & 
a Rauenna,nella fua fepoltura,& leuando xxi.di Ivi.re- però il detto PET. dice Sénuccio & Francefchin, chefur 
fiotto xxxv.&tanto ueniua egli ad bauere nel M.ccc. fi bimani,Cottiogniun uede. Francefchin noftro,& tut-
quando finge bauer battuto la uiftone, & però dice T^el taquella fchiera. 
mezo delcamin di noftra uita. & altroue Hierpiu oltre Gugl ie lmo .alcuni dicono Guglielmo Cabcflcin, che fu un 77 
cinquhore, che quefl'otta Mille dugento con feffantafei gentiluomo di Roftglion, tra Catalogna, & 'Herbona, 

w r • • — - - -- innamorato della moglie di Ra imbaldo da Caflel Roft-^Anni compier,che qui la uia fu rotta. T e t . Ecco Dan-
te,Beatrice,ecco Seluaggia,Cin da Visloia.B o c.nella ui 
fione amoroft.La donna mi dijfe cottili è Dante „iligier 
Fiorentino: llqual con eccellente flilfcriffe,il fommo 
ben, le pene, & le gran morti Gloria fu delle mufe men 
tre uijfe. Fu un'altro Dante da Maiano, che compofe al 
cune co fette arnorofe.B E M.£ Dante acciocbe Bice bonor 
ne treggia, 

T)3.\.\\ÀVoeta,& Tropheta;uedia Tropbctiai 4. 
75 EmpedocleToetaegregio,&perfet t i f f imo Medico,&ot 

timo de gli oratori.uedi a Medici a 190. 
Enn io Tarentino,& più toflo da Rudic caflello di Calabria 

boggi detto terra d'Otranto . Fu poeta nel fio tempo 
di grandiffimo nome , tanto che Scipione africano lo 
fece degno che fojfe fepellito ,crp°fa Matua di quel-
lo nel fuo fepolcro nella uia ^ippia uicino a Ro. intor-
no ad un miglio. ma a ricetto degli altri poeti, pw lo-
fio ro?o che ornato, non ejfendo afuoi tempi adorni dileg 
giadria.Qjteflo cantò di Scipione ruuido,ajpro, & du-
ro uerfu.cr però dice il PET, tnnio di quel cantò ruui-
do carme. 

Eur ip ide Toeta tragico ottimo fcrittore in Tragedie detto 
da Euripo di natione baffiflima, morì lacerato da cani 
andando a caccia con Archelao Re, 0come alcuni uo-
gliono dalle donne per l'odio che loro portauano per ba-
tter trouato la fua moglie con uno Hiflrione . Fu di-

scepolo di ^Anaxagora ; & con difcepolo di Socrate ,fu 
molto atto a fcriuere le cofe tragiche con miferatione. 
d a n . Euripide,uè nofeo, J.nacreonte,Simonide,J.ga-
tbone,&altri pine. 

-6 folchetio fu figlio d'un ^llfonfo ricco mercatante Geno-
uefe,fu bello, piacente,& liberale. fu dal padre lafciato 
ricco,& ejfendo d'alto,&grande Ipirito ,ft diede all'ami 
citia,& ferititii di ualoroft caualieri, onde fu molto hauu 

glione,del cui amore meritò per lo ualore dell'animo, & 
per uirtù del fuo ingegno godere ; lidie uenuto in notì-
tia al marito di lei per le cannoni che egli in laudarla fa-
ceua, fu cagione che egli un dì con fuoi feruitori armato 
a ttudio ritrouando lui difarmato, & da pochi accompa-
gnato l'uccife,ù- cauogli il cuor del petto,fattone f1-
re un manicaretto troppo buono, alla fua donna il diede 
a mangiare,la quale battendolo commendato, or mtefo 
quello,eh'egli era, diliberò di non più mangiare altra ui-
ttanda. Et totto correndo egli alla jpada per uccidala ella 
figittò dal balcone, fi che jhbito pofe fine alla jua ulta . 
Qjtcfìo miferabil cafo fu toflo fparfo dalla fama }> li paefi 
intorno,& portato all'orecchie del Re d\4ragon, il qua-
le ejfendo di quel paefe fignore itenne a Roftgitone,et dan 
nato in prigione Raimbaldo,oue egli al fine morì, fece (pia 
nare tutti i caflelli di lui, & i duo infelici amati bonore-
uolmente dauanti alla chiefa maggiore in Terpignano in 
fteme in un medeftmo marmo fepellire. Et ordinò ch'ogni 
anno i caualieri, & le donne di quel contadoa far loro an 

• daffero l'annuale. Ma il Boccacto,cbe nella quarta gwrna 
ta racconta la bifloria in forma di Bonella,l'amarne chi* 
ma Guglielmo Guardaflagno , & il marito Guglielmo 
• Roftglione duo caualieri,com'egli dice, pquezali affai ua 
-loroji,& chiari, & Signori di caflclla ; & in Trouen^a 
• nel caflello delle donne dice lei, et il fuo amate cfferefi.no 
da quei della contrada pofliin una mede/ima fepoltura 
con iterft i nomi loro,& il cafo fignifica'iti & ilv è T.EC 
quel Guglielmo, Che per cantar ha Ifordefuoi dtfeemo. 

G uido caitalcanti dotto ne gli ft"di di Toefta, ma più in 
quelli di Thilofopbia.et Guido Guinicellida Bologna buó 
dicitore in rima.et un Guido Orlàdi.del qualft legge una 
rifpofla a Dante da Maiano.V E T. ECCO i duo Guidi, che 
già fur in pre%%p,intendendo de gli due primi. 

toinpregio dal Re Riccardo, e dal cónte Raimondo di To G u i t t o n d^ircz^o.lat.Fittonus, buono compofttore in 
lo fa,ma penalmente da Barai di Marfilia fuo ftgnore, la "•»" " ""d r' "enCaua di dir mr.trlinJi ^ Ai cr-
eiti 'donna detta Jdalagla prefe egli ad amare, c laudare 
nelle fue compofitioni, benebe ella dura fojfe, di modo che 
ejfendo egli da Genoua,era chiamato Folcbetto da Marft 
lia,& uencndo a morte la donna,che egli amaua, & cele 
braua,prefe tantoafdegno la iuta mortale, & la mobili-
tà del mondo 5 che fi fece toflofrate dcllordine di Cijìal, 
con duo fuoi figliuoli, altri dicono Mate di Tori •,eUo,& 
fecondo alcuni fu Vefcouo di Marftlia finalmente, & cac 
cione molti beretici dirizzando ifuoi penfieri al uero & - - . 
ottimo fine,&la mogliere del medefmo ordine monaca, G i r a ldo Trouen^almete Gcrault di Berneil.fu da Limo-

lai qual fi penfaua di dir meglio di Dante,& di mef-
fer duo,da quali fu auan^ato, & però di lui parlando il 
noftro T E T.dice.Ecco Dante, Beatrice, ecco Seluaggia, 
Ecco Cui da TiflomGuitton d'jLre^zo, Che di non ejfer 
primo par ch'ira baggia. & altroue. Ma ben ti prego che 
a la terza /pera Guitton falliti, meffer Cino , & Dante > 
Francefchin noftro,& tutta l'altra fchiera.&Dan.O 
frate i f f a uegg'io,difi'egli il nodo,Che'l -Notaio, e Guitto 
ne,e me ritenne Di qua dal dolce fili nono ch'i odo, fue-
tto Guittone fu frate. 
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gescafieUo,& anchor chefitrouaffe nato in ofiuro, & hu fefio qual fojfe lafìtti patria, peni oche altri dicono Smir-
mil luogo,nondimeno, fi per lo ftudio delie polite lettre, fi na, alcuni Colopbone, tali Chio, & alcuni <Athene.. 
maffimarnenteper la uirtù della naturai uena,chiaro di- Similmente ècontrouerfia tra gli fcrittori in che tempo 
uenne, & s'ifial^ò ; folcua egli per le corti menare [eco nafeeffe. Herodoppuuole centoquaranta anni dopo la de 
duej.becantaffero lefuerime, & quanto guadagnaua,il firuttionedi Troia. Eratofienscento : "philocoro centi) ot 
.che non era poco,tutto a pouerifuoi parenti, &alla chie- tanta. ^{pollodoro ̂ Atheniefe dugento quaranta. Cofliti 
fa della patria donano.. P e t . É'iuecchio Vie)- d'^tluer- adunque fu Trincile della Greca Eloquentia, onde dice 
niaconGiraÌdo.Hafattofimilmentcmej]erGiouanbatti DAN.. QueglièHomero Poeta fourano. Cofioro,& 
Jla GiraldiCinthio cittadino nqflrq nobili/fimo di Ferrara "Perfio : & altri affai liijpjfe il Duca miofidefl Virgilio) 
a noftri tempi affai chiaro quefio nome di G I R A L D O , Siam con quel Greco ( cioè Homero ) Che le mufe lattar 
Peròcheeglinell'bonoratocollegiodemedici,&di"Philo più ch'altro mai. t&- T e t . Se Virgilio-ir Home-

fophi è fiato honorcuolmente riceuuto, & egli per x. an- ro baueff:nu:fiojQjtelfot. .ciie d'Homero digniffimi &, 
ni continui ha lettopub.l'bilofopbia nella fua natia città, d'Orplieo. . _'••• 
egli in quefio fiore della fua giouentù, oltre le canini ; Lucano , M-AnneoLucanofunepotediSepecaPhilofopho 7 9 
tyfonetti,&.iiouellefue,tale fi è horafioperto nelle Tra nato diyittilio Lucano f u figliuolo.Fu da Corduba città 
gedie da lui compofie,che già fi leggono conhonoratogri d/Spagna,&diuita,&di cofiumifimik all' aiuolo, & 
do, chefpije non minore chiare7ga , & Jplendore ha ha-, tanto amatore della libertà,che diuento uno de compagni 
uuto in dola lingua uolgare da lui,'cbefi haueffero dagli diPifo.ne cóntro alerone: onde dannato amorte fi fece 
antichi Tragici,et la Grecai la Latina; J^ellaqual La tararle ueìie, & inori l'ultimo giorno d'aprile,nel tu-
tina lingua sì ne uerfi,come nelle proj è, è flato eletto fiuc- gtfmujittimo anno della fua tòta, & nel térqp anno del-
ceffore ad infegnarla con publicofiipendio a quelfcliciljì- la ducentefma decimi Olimpiade, tir nel fejfagefimo 
mo fpirto di Al. Celio Calcagnino, contai confentimento quinto anno dichrtfioStriffe SatwnaUa Syluarum li-
di tutti i dotti,che fi pmeftcuramsnte dire,che ne M.Cf, brof x.Medemfirpìieum ,& •pharfaliam dotte fono le 
lio era degno di meno bonoratofitccejfqre,ne egli degno di guerre fittili tmCefare,&.Tompeo,D a n • Qjtègli è ho 

; fuccedereadbuomodimenocelebre,&gloriofonome.Ét, . ìneropoetafuuraitoy L'altro è Ora.iofttiro,che uiene: 
non meno sfiato di ornamento a quefio.nomedellamede- Ouidio iìter^-,&l'ultimo Lucano. 
fimapafriv; & cognome Li'lioGregorio Giraldo buomo O c p h e o . il Tbracio che amò Euricide.uedia 9 8 . 89 
celeberrimo,&dottiamo,come per l'opere ebeba compo O indio nacque a Sulmona nel ter^o anno della centefima 
fio è manifefio al mondo. uedi «1528. ,.u •. qttqgefimafcfla Olimpiade,buomo fi atto ad ogni genera. 

7 8 H o m e r o . Lat. Homerus poetarumprinceps.figliodi Ma- tioifedi Poema,&di tal ingegno,chefenon baueffefuggi 
rone,& di Ornithone : filtri affermano fbe una figlino- tela fatica dello elimarc,a mutino era inferiore.fu nelfuo 
la di Meiialopo chiamata Clnriteida genero Qornerò , ite dirlafciuo.amò &.celebrò CorinnaMorì nell'ifola di T?ó 
Japea chi.fi fojfe il padre, &partorirlo .in Smirne apprefr to,doue da Oliammo era fiato rilegato. Té r. L'unera 
• foal fiume Meleta,&per quefio lo chiamo Melefogeno; Ouidfo,l'altro era Tibullo, L'altro Vropertio,che d'amor 
••^itoc^f^tm,pomd.Óapt>i.perlofuo mrabìlein* cantaro Feruidm^ite.& D AN . Ouidio il terrò, & l'iti 
gegnqfu adottato da unomaefiro dilemmatica. Etfat timo'Lucano.. Taccia di Cadmo, & d'^ìretufa Ouidio. 
to,adulto,& diuenuto dotto ; andò cercti)ìdo la maggior SE M , Di Lesbided Corinna il Stdnùaùfe. 
parte, delle città di Grecia ; finalmente in Colophon? Perfio "Poeta Satirico fu Volterrano, del cui ingegno lefue 8 x 
diuento cieco, per quefio fu chiamato Homero; perche Satire, benebepoebe ,dimvftranomanifcfto Jegno.onde 
i Coiophoni chiamano iciechiHomerif Tmà ad/mquein D AH. "Padanie Virgilio: Cofioro,&"Perfio,&io,& al 
Srnirtia, & quitti ejfercitò tarte "Poetica,nelÌaqualefu "fi tri affai, morì ne primi anni delia fua giouentù, (jr pur. 
eccellente,che per anchor a nejfunofbafuperato; T^e d'ai .acquifiòfama immortale. 
cuno femori da Virgilio è flato equipqr,ato:Fu cofiretto da Pi er d'MuerniaJlquale ben che f o f f e contadino delitefcoua 
pouertà andar cantando i fuoi iterfi per pre730, & nel- do di Cbiaramonte,purfif d'ingegno,et di dottrina pieno, 
la regioni! di "Pbocida fi pattui con un certo Tefioride;che & bello in uifia,&gratiofo, & in cantare il migliore de 
dandogli il uitto,e'l neflito,gh attribiiijfc, tutti i iter fi che gli Oltramontani • M a tanto piaceua a fefieffo/ibe difjtre 
faceua.Madopoalcun tempo Tefloridefen'andò bitIfor giauàl'ópere altrui.Viffe lungo tempo,&•all'efiremofiat 
ladi chio,& quitti recitaua i uerfi d'Ho/nerpperfuoi.fi- ta penitenza fi morì, lafciando di fs buona opinione in ter 
nalmentc iwlendo andare a Samo in Jibencgli fu propo ra. T e t . ci ucfchip Pier d'Muernia con Giraldo. 
fio uno minima,idefi un detto ofcuro, ilquale non potendo P lau to "Poeta comico.fu anco detto Marco Uttiofu d'Vm 
egli rilUuere didolore fi morì .Lo enìmmafit,cbc doman- bria,&della città di Sarfina tantopouero^be pe>:pre<c 
dando Homero a certi pesatori, o buomìni d'arcadia %o uolgea la macina delpiftrino.Fu neU'Olmpiade.cxlv. 
--.^IfonO-i^^i'^acqfai'effirif^ofero.QjteÙi^hè DK^Dimmi,douèTerentionofiroamico;Cecili(>,"Plau 
tipi babbiarrio prefo, noi lafiiamo ; &portiancene quelli, to,&Varrò. 
wenonbabbiarmprefo.Homero intefe de pefci,& però R a i m b a l d o . Due Raimbaldifurono ; de quali l'uno f i Si-
nolfcpperifqluerc.&loro intendeuano de pidocchi,c'ba- gnord'^ritegna dÌCortefon,& d'altre caflella ualorofó 
ueano adoffo, Ma in ucro non par quefia a tanto huomó caualiere,et leggiadro compofitore.amo fpetialmente ma 
cqn^enientemortc;pcrchepiiit0fio confento ad Herodo donna MariaVerdefogliagentildoima Prottemele, & 
to padre delle Hifiorie Grechejlqualferine lui efere mor per fama s'innamorò della contejfa d'Vrgiel figliuola del 
•10 W.ejfo dalla ultima uecchie^a. è molto mani-r marchefe di Lufca.etfu Ldbarda,leqitali arridile celebrò 
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nelle fue rime, & da loro ne fu amato. L'altro Raimbaldo 
Altramente nominato Pariops,fu unpouero caualiero, ne 
molto faggio da Vacchieres ; datoft a dire in rima. uijfe 

ti corte del Marchefe Bonifa 
'ciò,oue uiffe molti anni, & amò & cantò madonna Bea-
triceforella del Marchefe,&donna d'irrigo del Carret 
lo.onde UT* T .dice, Che cantò per Beatrice in Monfer-
ratoJjenche alcuni tetti habbiano nel numero delpiu;Che 
cantar per Beatrice in Monferrato ; I Iche non s'afferma; 

L O Apollo 

f:tte. Et dapiugentil'buomini da Mejfinabointefo, che 
lafciò fcritto in yerfi heroici latinamente un gran volu-
me. mori a Meflìna. onde ilnofiro P E T . nellalix. Epifio 
la delle famigliari. Pofi Thomam meum,fateor mori uo-
lui,nec potui,fperaui,fid elufusfum. &nefttoi uerfi uol 
gari. Et poi conuien, che'l mio dolor diflingua : Volfimi a. 
no(lri,& uidi'l buon Thomaffo, Ch'ornò Bologna, & hor 
Meffina impingua. 0 fugace dolcezza, o uiuer laffo ; Chi 
mi t'ha tolto fi toflo dinanzi, Sem^a'lqual non fapea mo-
uer un pajjò. & quel che feguita. 

$che non fi sà altro Raimbaldo ejfere mai uenuto al Mar Tibul lo Albio poetaprimaio nelle elegie fu caualier Roma 
no fiato in un medefimo dì con Ouidio, ma molto innanzi 
morto, come colui,che appena era anchoragiouane. Cele-
brò due fue innamorate ijemefi, & Planìa,quantunque 
lei dinominajfe Delia, fi come è fcritto nelle fue elegie. 
L'un'era Ouidio,l'altro era Tibullo, L'altro Propertio, 
che d'amor cantaro Fcrudamente. B EH. Vno acni "Pa-
tria fu queflopaefe. 

ebefe di Monferrato. T E T .1 dico l'un & l'altro Raim-
baldo ; Che cantò per Beatrice in Monferrato. 

; Sennuccio delfenno Fiorentino,amico del P E T .fudicito-
rc in rima in que tempi & innamorato; &piufonettigli 
fcriffe il noftro P e t . qualifono, Sennuccio l'uo chefappi 
in qual maniera Trattato fono. Qjti dotte me%o fon Sen-
nuccio mio. Sennuccio mio benche dogliofo,e filo M'hab-
bi lafciato. cofi bello ilfil giamaileuarfì, & nel fine. V g o , comediconoda Pennad'u, . 
Sennuccio'l uidi. & nel trionpho iiij. d'amore Sennuccio, meffat pollo nel Genouefepiu nominato per hauere ben ca 
& Francefchin,chefurfi humani. tato le Cannoni altrui, che per hauerne copofio ;poi c'heb 

Simonide. poeta dell'I fola Cea ,fuinuentore de luoghi,& begiocando confimato quanto hauea, in Trotteràf? n'an 
delle imagini appartenenti alla memoria artificiale. Ha- dò a torre donna,&a finir la iuta. P e t . Amerigo, Ber 
uea cofiui fcritti Hinni in honore di Scopa httomo potentif nardo, Vgo,& Anfelmo. 
fimo,&ricchi/fimo in Thejfaglia; T^e quali hauea inter- Virgilio, Tubilo Virgilio Marone nacque nel xiij.di d'Ot- 8 J 
pofiemolte.lodidiTolluce, & di saflorefigliuoli diGio- ' "' ' 
ue chiamati Diofcuri ; & recitogli in un conuito, alquale 
Scopa hauea comitati molti ;& dopo i uerfi recitati dif-
fe a Simonide,chegli darebbe la metà del premio che meri 
taua pe uer fi, & l'altra metà douejfe domandare a Dio-
feuri; i quali parimente haueua lodato. Confentì Simoni 
de,&poco dopo uennero duogiouani uefiiti a bianco ; Et 
per cofa d'importanza fecero chiamarefuori di cafa.Simo 
nide,&fubito che fu ufeito cadde la cafa,&igiouani jpa 
rirono ; perchefu giudicato,che quellifoffinofiati i Diofcit 
ri per camparlo di quella rouina, douegli altri per irono ; 

n Confoli,negli anni delmondo cinquemila cento tren-
ta uno, & nel fecondo anno della centefimafeptuagefima 
fettima Olimpiade, & anni feffantaotto auanti la natiui 
tà di Chrifto : Sono adunque anni M.cc.lxxxvi. in quefio 
anno della falute M.D. xliiij. nacque nel contado di Man 
toua in una ttilla detta Ande, il padre fu chiamato Ma-

mente con la memoria nominandogli per nome,& cofi ri-
trouò l'arte mediate i luoghi ordinati,et di qui hebbeprin 
cipio la memoria locale, morì in eflrema uecchiezga già 

rejfo a cent'anni. .DAN. Euripide uè nofeo Anacreon-
te, Simonide, Agathone,&altri piue Greci,che di lauro 
ornar la fronte. 

Statio Cecilio,uedi di [opra a Cecilio alfuo luogo„ 
8 4 Teren t io /« Carthaginefe,&prefi in guerra diuennefchia 

uo,&a Roma feriti aTerentio Lucano Senatore, &per 
lo ingegno pio eccellentefu nudrito come libero, & diuen 
ne dotto.Scriffefei come die. Fu amico a Scipione, et a Le-
lio ; & Dante cbiamaua Terentio amico fuo, & di Virgi 
lio,perche i poeti che furono dopo Terentio hebberopiufa 
migliare Terentio, chegli altri antichi ; & imita Cicero-
no,ilqualeper quefia medefima ragione chiama Teren-
tiofuo famigliare, & Cecilio Statio. onde DAN .Dimmi 
dou'è Terentio nofiro amico, fu comico poeta candidifì. et 
come i più uogliono morì in marepericlitato,fu ancho det 
toPublio. . 

T h o m a f o fu da Mefiina, & fingolariffimo amico del P i 

parto,che partoriua un ramo di Lauro, et quello piantato 
in breue crefceua, & fatto grande, uarij pomi, & frutti 
produceua.Studiò in C remona,et a Melano.prefe la toga 
uirile quel medefimo giorno, che Lucretiopoetamorì.Stu 
dio aiichora a Napoli, &i" 
tele mathematiche eccelle 

ne nell'amicitia di CefareAuguflo. apprejfo ilqualefu di 
tanta autorità; che impetrò che a tutti i Mantouanifof-
fino rijlituite lepofjejfioni, lequali tutte prima l'impera-

le fue Epiftolefamigliari,fu uinto dapaffion d'amore,pei 
lequali (limiamofoflefiato coftr etto a fcriuere alcune co-

rebbe riferire le uarie dottrine ,& la fomma eloquentia 
di quefio "Poeta. "Nepuò penna andareprejfo al uolere : 
ne lo richiede il luogo, & la cofa perfe ad ogni detto è ma 
nìfefta.Maconcltidopcrmoltemanifeftilfimeragioni,chc 
non cede ad Hom.ilqualefu il primo "Poeta tra Grecitepe 
rò dice D a n . / » perfona di ejfo Virgilio,K(acquifub Iu-
Uo,ancbor chefujfe tardi,Et uiffi a Roma fotto'l buon Mt 
gufio Mtempo deli Deifalfi & bugiardi ; Poeta fui & 
cantai di quel giufio figliuol d'Anchife, che uenne da 
Troia, Poi che'lfuperbollionfu combufio; & più oltre 
rifondendo. D a n . Hor fei tu quel Virgilio, & quella 
fonte; Che jpande diparlar fi largo fiume ?Rift>ofi allhor 
con uergognofafronte. 0 degli altri Poeti honor & lume 
& quello che feguita. &ilP£T.Se Vergi lio,&Home 
ro baite/fin uifio Qjul fole. A man a man con lume can-
tando giua Il Mantouan, clx di par fecogiofira. Virgi-

lio 
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Ito uidi, & panni intorno bauejfe Compagni d'alto inge- D hVi.Qjtefl'Hinno figorgoglion nelafiroTga. 
gn°,& da trafluUo.cioè innamorati. & Virgilio hauen- P a r a b o l a . ^ . u a l pmilitudine.B o c .Intendo di racconta 
aojcrittoipafloralì amori;oue è per Coridone innamora- re cento nouelle,ofauole,o bistorte. 
to lAje/Jide, &pcrTitiroprefo dell'amore d'rimanili fzuoìa.Lat.fabula.T E r. Ma ben ueggi'horfi come alpo 
Ha intefiero lui ; T^e però io fiaprei affermare qualeglia- poltutto Fauolafuigrantempo. Lamia Fauolabreue è 
*»*J]e;'Hecolui che firiuela fuauita l'afferma, uedia giacompitaTra quefliFauolofi & uaniamori.Lat.com 

s , c
 an°nea,]ì%.alluogofno. mentici.Boc.FauolaLunga Ordinatamente Compofia. 
a g g e t t o & fumetto.Lati.materia.V e t .Soggetto alto. FauoleBelle.Marauigliofie.Fauolofe Dimoflrationi. 

^onfar idolo unnome Fattofen^afioggetto. Cbenun Fauoleggiare.Lat.fabulari. T E T . Ou'èlfauoleggiard'a-
Joggettoogntflellacojperfie. Et chi di uoi ragiona Tiendel inorile notti. Boc.CofieUa tra le femine di me fauoleg-
Soggettoun babitogentile. Subiettoin me Calliope, & giaua.L\. 

TUmw/ r . . . . . . r . , ^votto^-Lat-cantio,ms,cantilenarci carmen,autthalaf-
"alPnn«P'0 di parlare, & pofittone o fog fionis,fiue fefcenini uerfus. iuerfidi no77e, olafciui 

getto.V E i-.MapernoJbguirpiufilungoTbema.Boc. S AN. cantar tterfifi leggiadri & Frottole 
DitrouarThema daragionare. LoTbema datodal Re Hilloria. La t.Te r.HifloriaGr&ca.Lunva.Mapurqucrn 
piacque alla lieta brigata.D A N .Ma cbipenfajfeilponde to l'Hifloria trouo fcritta. Et fanno Hifloria me pochi, 
rofoTbema. ch'io ntefi. degna Di poema chiariamo, &d'Htfloria. 

Stile.Lat.Stylusdiccndi.Te t . S t i l e , & S t i l ^ m o r o f o . M Bo.La Hiflonaprecedente. HiflorieAntiche Racconta 
to,Dolce,Ornalo,Leggiadro,,.Antico,Canuto, Graue, Ra ta la Hifloria Con parole molte tutta la Hifloria narrò 
ro,Tietofio,ratio,Vfato Mutato, Rimeffo,.Affro, Dolo Hil torici celebratidanoflriVoeti.Tlimo.Saluflio Tito ri 
rofo,Debile,Frale,Stanco. De Moderni. & l'unflil co l'ai uio,Tbucidide. 
tro mifto.Lettoci in numero piujpe[fo,inftilpiu rare. Che Plinio Feronefe ficriffiele hiflorie Romane dal principio di 
ingegno oStilnonfiamaiche l definita. Ch'aggiunger noi Romainjìno a tépifitoi,& de naturali Hifloria , uedi fot 
KSd,mmegwh,mm.o^mcclft^rc„siall- „ M i m k f a h i l k m . 1S1. 
tos^mltMarshnullastiUggwglh.ciiStiltd TlimmtpotiMf^Snm.firifik mforkili monto 

'^Mmtmnoidtra,&pmm[u,,cUnlàfm, aigi. r A 

"""lot""';Turtriifa,aubrcsgiarboru- Si\Mio.criftoSal.ftipriltìa&degwcittalmHo]im 
rUo f UC jB 0 c -'"'dil- Indice .BEMB. DatealoStil mo dottiamo,& clarijfimohiflorico,La cui dottrina,ele-
cnenacque de miei danni. gantia,& deflerità del dire affai chiaro fi può uedere per 

Materia. Lat.& a rgum entum, & res. P E T . Materia da le opere fuefritte della congiurarne & exhwdì Catili 
w n T n f T daiKchLF

j
lironMatmafflS,tufl° difde -„a,&della guerra di lugurta, come ferine in fitacommè 

datiotte (Quintiliano quefleparole. <At non hifloria ceffi 
c X S ' r ' c g r a > c i s ; n e c o p p o n e r e T h l c i d i d i Salufliumuerear.& 

r ' ir ; ^fieparclcdicohreafiuro Fid io oltre aquefloper uw iter fai conclusone de vii antichi & 
moderni fcrittori è dato aSaluflioLeritamenteilprimo 

8, , , Tju.jenten%a. LuoS° * tutti quelUc hanno ferino hifloria Scrille molte 
7 Vena àdire.Lat.urna,niodus,&fliylusdicendi.T e t .Sec- degnefententie,& neramente fu gran lume Roperbaue 

calla Few de lufiato ingegno. La lunga iuta, & lafua reficritto tutta la hifloria Ro. Computando Ctceroneil 
Larga Vena D ingegno pofe in accordar la parti. Ethor primo,Varonè-ilfecondo,Saluflio il terTo. T> E r Crilbo 
noueUamétein ogniVena Intrò di lei.&per la uena del Salttflio; & fico a mano a mano Fno,che gli hebbe itili 
Jangue uedi a 13^.&per quella d'acquaa 10x2. dia,& uide'l torto: Cioè il gran Tito LiuioTadoano 

c a n z o n e . Lat.cantio, & cantilenai e T .Canzpntuue- T i t o Liuio Tadouano fu chiamato aureo pelago d'eloqui 
ara italia.Can^onei't'ammonfio.Cbijpiaffe Cannone,0 tia.Scriffe libricxl.diflintiin xiiij,deche delle hiflorie Ro 
pouerella mia come fiei ro%a. T^ata di notte. 'Klata in me mane,incominciando dal principio di Ro.infino altépo di 
fipr°nìUédaaÌ m Ca"alm -BoC-Can^0"1 Faghe ' Cefare di Ottauiano, & l'ultima guerra 
dihnto l T f e ' C ^ m t e belle-LeSSMdre-La can*9n chefiriue è quella di Drufo contra Germani fempre emù 
B e m ̂ ZIJl0-Cìacmu: '» "ece di Cannoni, uedi a 13^ landò Saluflio,perciocbe da inuidia moffo fi diede a ferine 

Canti lena V "Cd° Un TmP'°- re U hiJlorie Ko'onde Se"eca.Liuius tam imquusSalufiio 
C m a ^ - ' ^ °'ca"tus- °AN-' KiMealadiuina ^ ^ • • ' -
Cantuena.T.MacantiCiurui Jni™ /...J.. J . Cantllena.T Macant T ' "'jf J J < c r lanquam[ra/ijuiiw» , 
lauitapaflorale J"inadolce Cantilena In laude de & corruptam diem transfert ur obijeeret SaUttflio;nec 

Farfa e1? Farfrn* r , lloc amore Tbucididisfecit,ut illum prafeì-atJaudat.Mo 
narrai ione rioròra jv . recitatione,& ri Tito Liuio a Tadoa iliiij.anno di Tiberio Cefare dietà 
Farfi. ' 0ntorniarner'ti>'Perfonaggi,e d'anni circa Ixxx.lacuifepoltura aldi d'hoggièmanife-

Ballara' r«t rmtìlo*,* •„ » 'nTadoua,&però dice il noflro Te T. Crijpo Salu-
a balli ì t ^ D.// i5 . '?> certacan^onc, che fi canta flio,&ficco a mano amano Fno,che glihebbe inuidia,& 

tetta oLPf dcìleca"Z?m•& folleBalhte.EtunaBalU Thticididecittadm^itbemefejtelfttolì'ktraGmiotté 
Hinno J i r r i Z T ? J f f ' u . , neilprimoluogo. strilli t t f i k g m Tcloptjmtftttca, 

6 m Lat.dettobymnusiualecanto,&laudc ch'bcbberogliUthcniefi con i Lacedemoni,&con quelli 
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di T doparnefo cominciando da i tempi di Tericle quando iter fi.che comprender nolpo Trofa,ne uerfo. B oc- Lc~ 
Tbucidide ifieflofu in efilio,nellaquale biftoria egli ben di quali nouelle in Fiorétti uolgare, & in Trofia ifcrittcper 
flingue didimamente le opere leggiadre, & ifatti gloriofi me fino. B e m .leprofe. 
di ciafcuno; in qual tempo,&in qual luogo furono,& di Ver fo.Lat. Carmen,&metrum.&uerfiaoratio,&carni- 9? 

• chefangue di quella,, & di quefiaparte qual campo sin- nalis.Verfo A rguto,Rifonante,Terfio, Ornato, Leggia-
graffa,et certo i greci non hanno più uero Hiflorico di lui, dro,Corrente, Donante,Tieno,Baffo,ToueroFalfio. Tbe-
onde Cicerone,TÌmeididé imitare optime fi bifloriam fieri monoe figliuola di Thebofiu la prima, che ritrouò il uerfo 
bereinon fi caufas dicere cogitas.Tbucidides enim rerum beroico.T e t . quanti Ver fi H ogia (parti al mio tempo ; 
gcfiarumpronumiatorfiyncerus & gradisfiuit.et Qjtin e'n quante note Ho riprouatobumiliarquell'alma.Lagri 
tiliano.Tbucidides dulcis,& candidus,& altri autori,et mando,&cantando i noftri Ver f i . Tiu uolte incominciai 
ilnojtro TE T Tbucidide uid'io,cheben diflingueItem- aferiuer Verfi;Malapenna, & Umano, & l'intelletto 
pi,e i luoghi,& loro opre leggiadre, Et di qual fangue . Rimafer v.inti nelprimìcr affalto.So ben, che a uolerchiu 
qual campo s impingue. derin Ver fi Sue laudi fora flanco Chi più degna la mano . 

Nouel la .Lat:fabiila,ualfauolaj)iftoria,parlare,onimtio. aferiuer porfe.Eifioatti fofj>ir,e'l doleeflile, Ch'ifolearifo 
T E T.'Nouella Mta.Frefche nouelle.che Fabritio Sifac. nar in uerfi e'n rime.Et quel cantato in Verfi Achille. . 
eia lieto udendo la nouella. M'agghiaccio dentro inguifa Bo c. In una medefi mafepolturafur pofti, & fopra e(]a 
d'buom,cb'afcolta Quella,che difubito l'accora. Io pur fcritti Ver fi fignificanti.Seneche le donne già mi fumo 
afcolto, & non odo Vouella De la dolce et amata miane cagione ad aiutami componete mille V erfi.Fit oltre ad 
mica.Vago c[ udir Vouelle oltrarni mifi.B oc.Vouella ogni altrogi\andi(fimo Verfificatore. 
Bella,Tiaceuole/Precedente,Contata,Raccontata, :1slar, Verificare è proprio far uerfi;ma è da notare,che Verfiifica 
rata,lunga,non troppo Lunga. Cento Vouelle, Trime, tori no è uocabolo.Ciceroniano, ne Vedificatori fi chiama 
Future,Liete,& attrattine a concupifcenxa. &per lo no poeti ; perche Vedificatori quafi a più uilta di nome fi 
nuntio.lat.nuntium,'Nouelle Liete,Buone,Nuoue,Ca- tolgono dalla fchiera poetica;et fono quelli,che Greci chia 
re,Trifie,Rie.D A N .Terchenoflra nouella fi riflrette. mano \7n7rourì,idefl epopei.idefl(ut ita dicam)uerfifica 

Vouellareper dir nouelle B.^ADioneo reflaua danoueUa- tores.B oc.Etquifludiando,operando,&uerftficandoef 
re.Vouellando,quefia calda parte del giorno trapalare- fercitare lo • ingegno.Lk . 
mo. Che tutti haueano nouèìlato. Czimc.Lat.carmen, & me trum.T ET .Ennio di quelcan, 

Noia.Lat,uerbum,Signum,Scriptura.rnelos,càtus,barmo t'o ruuido carme. «Iri. Scritte nel uerde ceppo in breue 
nia,& flgnifica accento,parola,la UQce,perche'fia noto co Canne. .. 
lui che parla.T E T .Vj)teamorofp,Soaui, Tietofe,Qjiie Met ro .Lat. & Gre. & dinota uerfo &mifura. Bo c .Le 
te,Scorte,Cpflrutte,Mpeflri,Qjtante,Quelle,Mie, fiue fiuebellex^e degne d'ogni canto Jjon po/fon ejfer tocche^ .. 
Lor.Cou tante note fi pie tofe & feorte.B O c Sonando ag col mio Metro.jL.iA J a n . Et uede,cha s accorda Conej 
giunga belle parole ed gratiofo uerfo allafiua Vgta.^i m Jb,come nota con fino Metro.Già eraf & con paura ilmet 
Con.piaccuole Vota, & foaue cantando comincio quelli to in Metro.) Tarn'era iui lo ncendiofenica Metro.i.fen-
uerfi. jln. Gli uccelli dolci & nuoue "Note aggiungen- rnifura.jL ri.Sol la Cicala con fuo dolce Metyo.i. con 
do.fr.KW^fwkntie'lfyte-atefbenoni'intendi. Et to,ogrido. ' v 

uedeche che s'accorda Con effo, come "Nota con fuo me-. Rìma.Lat.ritbmus.è ladefmentia,& fine del uerfo>cbe con .94 
tro. & Vota per b peccato.uedi <25^9. un' altra.s'accorda;detta a rimando per la diligenza > &. 

C hiofe.glofl't. Lat.gloffamenta.ual interpretationi. DAN., confideratione delle rime concordi, onero da gCH/m C c';e 

Toigiunfeifiglio queflq fonie ChiofeDi quelcbe tifu mlnum.ero,ciob.confonan%a.ondenumerofipoeti,chefer 
detto. v uono nel parlare ifuoi numeri con acconcio, & leggiadro. 

Chiofar.La.interpretari,cxponere,explicare,explanare,glo fuonojlqual numero è il tempo,che allefdlabefi da,o lun 
lare.D AN .Serboloa chiofarcon altro teflo. go,o breue,per opera delle lettere,ebefanno le filiale, 

Poema.Itff-'PE T.ben degne di Toemachiari(fimo,etd'hi per gliaccenti,cbejìdanno alle parole, nonfolamente 
floria.D A N .Se mai continga che'l 'Poema [acro jilqual fono detti ipoeti numerofr.ma iprofatorifi come appref-
bopoflo mano,& cielo,& terra. & Terficore luna delle fo i Latini fi dice,numerofa erotto. Onde ilTtx. dice» 
mufe fipri.ega nci Toemi. che non curògiamai Rime ne uerji,per le rime uuole in-

Proemio ,effordio.uedia 1609. mderencrfi.uolgari,&per.uerfiÌLatini;perciò,chenoi 
•pri\xilegÌQ.iat-&diplomajtis..TE T .Chequejìoèpriuilc diciamoiuerfi uolgaririme,comeilmcdcfimo'P£ r .voi, 

rio de gli amami. B o c .Spetialpriuilegio.I Triuilegi del cb'afcoltate in Rime fparfc ilfuono.Et tutti noi, ch'amor 
x •porcellana.Et gabbando ildomandò,fel'lmperador egli laudatein Rima.^Ne npenfier cape, non che'n uerfi 0 in 

hauea quefio Triuilegiopiu che a tutti gli altrihuomini Rima.Tiangan le Rime anchor piangali i uerfi. Hor ri-
conceduto.Saluo fempreilTriuilegiodi Dioneo, j ì r i . me,hor uerfiJiorcolgoherbette,efiori,Dolci,Leggiadre, 
Vónfcri'uo d'effi batter piupriuilegio. . Dolorofe,Feruìde,Mute,Rime ^jpre, & Fioche far Soa. 

Vriuilegiare . Lat.infignire ,priuilegio ornare. PE.T. Ve ui,& Chiare.Scarfe,Defiliate,Roche,Baffe, Lagriniofe, 
poetane colgamai;ne Giouelapriuilegi;&alfoluenga jingofciofe, Dolenti,Tietofe, Difufate, Voue, Volte in 
in ira. pianto,Volte in doglia.Ignude di dolcezja.B o c .Egli ha • 

Te l lo .Lat.textus.D AN.B t cornei tempo incotal teflo. . uendoìe in Rima mejfe njj)ondeua,dirolleml,.egli è tardo, 
Profa. Lat. <ùr profa oratio. TE T .Come fi legge inTroJa fogliardo,bugiardo. Minuccio affai buono dicitore in Ri-

e'nVerLchema rima Toriatenprofa. ajjaiornarjièn] min.que tempi. 
Tempre 
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T e mpre ual rirne,o concordantie.Lat. Sonus,temperantia, de gli altri,uedi le fueflorie che feguitano. 
TET. mai in fi dolci,e in fi Jódùi Tempre Rifonarftp Mufici celebrati da noHri poeti.^impbione,** rione, ebbro 
pi gli amorofiguai.& per le maniere uedi a 1558. ne, Mar fui Satiro, Orpbeo,Socrate, 

Pif tola . & Epijìoh.Lat. & Codicillus. DAN. Tiimifiil- A m p h i o n e Mufico. Antiope conce pe di Gioite tre figlino 91 
lafti con lo éillar fuo t^e la Vi fi ola poi. li fecondo Homero.^ìmpbione,Zeto,& Calai.^Anipbione 

Egloga . Lat. ual Regimento,elettione,Scelta. SA N. Rac- con fua dolce mufica tiraua a fe le pietre, & quelle fece 
contare le ro^ge E gloge da naturai uena ufeite. 

Tragedie . Z,«f. Thefpis ttimpba, & Menalippe Cuna delle 
mufe ne furono inmitrici, RI. Qjtal tradimento rio 
Vnqua s'udì per .Tragiche querele. 

Epi taph io . Lat. SAN. Et letto nella Bella fepoltura il de-
gno Epitaphio. 

95 Mufe. Lat.Mufic.rum.Mncmofynes,Camceii.-c,Tbe[piades, 
dù.Heliconides,Tarnafìdes,Libetbrides,Timpleides,Ca-
fialidesìVegafides,Hippocrenides,'Pieridcs, ,Aonides,dù 
llilfides,lleJìades,Cotycides,Tatcides,o!ympiades,Arda 
lides.Myonides,Myonicc,Ligice,Mantice Sorores.N otte 
•Sono le Mufe,cioè Clio, Euterpe,Thalia,Melpomene, To 
linniàyE rato,Ter fico re, Urania, Calliope. Clio figmfica fa 

<ia,& cognitione all'imparare;& s 

informa acco%£arfi;cbe fecero le mura di Tbebe;llcbe al 
tro non fignifica,fe non che egli con la fua prudenza , & 
foauijìnia eloquenza puote conducere gli buomini di 
quella regione,che babitauano jparfi pe campi, & per le 
j'elue ad habitare ciuilmente in una medefima città,fi co-
me Orpbeo cantando mofje i[affi, & le felue a feguir lui, 
cioè col dir leggiadro,& bello,onde dice il Tur. Tercbe 
d Orpbeo leggendo,& d'amphione Se non ti maràuigli. 
& il B o c. nella fua uifion anwofa. ^impbion li con lab 
bia còfolata Conobbi alfuon del fuo dolce Liuto Tbebefu 
pria di muri circondata. & Dan. Ma quelle donne aiu-
tino ilinio uerfo,Ch aiutar .Amphion a chiuder Tbebe Si 
ebe dal fatto il dir non fia diuerfo . 

Euterpe dinota dilettione,et trono le Tibie.Talia fiorire, 
<&• capacità, & s'inuoca nelle Comedie. Melpomene cali 
to,& meditatane,& trouò le Tragedie. Voti uni a memo 
ria,&s'inuoca nelcantare igeili dell'ami, & trouò la 
Rbetorica. trato amore,& inuentione,& trouò la Geo-
metria,& s'inuoca nelle Elegie.Terficorc Letitia,& di-
letteuole difiintione,& fi prega nel poema.Calliope buon 
canto,&s'inuoca nell'beroico flile di qualùque degna hi 
floria,& trouò le kttere.Sono più fonti facri ad effe Mu 
ft,JLon nella regione di *Aoma,et perciò fono dette^toni 
de.Egeria nel bofeo ^tritino. Libethro foncé di Magnefia, 
per cui fono dette Libethride,Tegafeo,^lganìppetVireno 
et Hippocreus fonti del mote Tarnafo facrati alle Mufe. 
Oflreo fonte di Sicilia,prefio ilquale fono uenerate le Mu 
fe Caslàlio montein~ Delpho ad effe Mufe facro, et Tindo 
'monte in The fraglia. TET. Ma nimpbe,& Mufe a quel 
tenor cantando ebe rimeJJ'e Hauea leMufefol d'amor in 
porto.& quell'ardente Secchio,a cui fur le Mufe tanto 
amiche. T^on Calliope,& elio con l'altre fette. B Oc. Le 
•Mufe fonodonne. Che io farei più fauiamente a flarmene 
conte mufe in Tarnafo. DAN. M inerita (pira, & condu-
centi pollo; Et none Mufe mi dimostrati l'orje . 

M V S 1 C Jt-

Boetio nel proemio dellafua Mufica dice-,che quella ad ogni 
t t a diletta,&• tanto è potente,chéogni huomo muta. Em 
pedocle con la fua Mufica mitigò,& fpenfe l'ira d'un gio 
itane,Hquale uoleua uccidere l'accujatore del padre. jLri 
[ ote e ne problemati dice;cbe chi è dolente, & chi è alle-
gro uja la mufica,l'uno per diminuire ildolore,l'altro per 
accrefcerefiaUegre^a.^AnafialìoTapx uietò.cbe in cine 
fanon fi ufaffc la mufica, ^mbrofio cotti.mio. che la fi 
ujafle per eccitarla . 

nelle Satire . Ario ne f fettijfimo Mufico fu di Methin. 1 Lesbo, 

no difputa prò , 
96 Mufica.CawM.G3)' 

vibro fio corri mio, che la fi 
noRraalla religione. ^4golii-

dia,Simpboi 
,5" "ono,Tintinno.mrmonia,Melo-

1.Concento,Bordàìi, nomanti, cantare,fo-

& per fua arte fu molto accetto a Teriandro Redi corin 
tbo; Ma cupido di uedere, & dilungare la fama fua non 
fenza utilità;nauigò in Sicilia,&d'Indi in Italia dotte 
col fuo artificio accumulò gran pecunia. Ma dopo alcun 
tempo difiderofo di tornare a Teriandro montò m naue'di 
certi Corintbij,Cofloromolfi d'auaritia, & alieni d'ogni 
Immanità s'accordaronogittare in mare Orione, & tor 
gli la fua pecunia; ilcbe mtédendo il Mufico prima fi uol 
fe a preghi,&tentò con loro ricomperar la uita;Dopo ne 
dendo che indarno pregaua,cbiefe jjiatio prima chelogit 
taJJ'ero,di potere cantare con la fua Citbara ueftitoetor 
nato delle più pretiofi uefte,&gioie,che egl'baueffe.Fti-
gli conceffo,& egli fu la prua cantò, & dopo il canto fi 
gittò in mare.Etdifiubito ricettino da uno Dclpbino a fai 
uaméntofu portatonella ifola di Tenaro. Et indi andò a 
Corimbo & da Teriandro fe citare quelli che Cbaueano 
uoluto affogare in mare,iqi,alifiupefatti perla non afbet 
tata pre/en^a d Orione nonjèppuno negare. 'Et afferma 
Herodoto,cbe in Tenaro dotte il Delphino Capponò, era 
la fiatila fua di bronco pofia in fui Delpbino.della natura 
del Delphino diremo al luogo fuo. Hoc. nella fua nifilo-
ne amorofa dice, Diofcoride anebor n'era, & anche or-
pbeo.& filarmonico Orione. 

C h i r o n e centauro,non figliuolo d'ixione, & della muoia, 
come gli altri Centauri;ma di Saturno,ilquale innamora 
to d'una nimpha chiamata Tbilare, fi congiuri fe con quel 
la; ma foprallenendo la moglie per non effer giunto in ma 
nifeftofurto,fi conuertì in caitallo , il perche Tbilare di 
tal congiuntione partorì Chirone me^obuomo, & 
%o caitallo. Cofiui fu dotto in Mufica: onde in quella era 
maefiro d'Achille, CoHui infegnò l'arte della chirurgia 
ad Efculapio.FU detto meli Intorno, &mc7J0 cauallo, 
• perche fu huor/io.bellicbfo,però cbe'l cauallo è animale at 
to a guerra,però Achille è detto buomo bellicofofuo di -
fcepolo.onde dice DAN. Et quel dimezzo, ch'ai petto fi 
mir i, E il gran Chiroìtcjlqual nodrì Achille. 

tfico uedi ad apollo la hifioria a 146. , , . , -v, - MarfiaSVrtt'i......., . , 
''"re,garrire.Linofu inuentoré d'ella Mufica,Apollo,Cai O r p h e o .^rifieo amando ardenteméte Euridice fi rnife un 9 8 
Uope, Mpbe0i& Orpi,eo tutti Mufici di Citbara. Mer- giorno a feguitarla,et ella fuggédo ejìendo pitta nel tallo 
curio ai Fiflola,& Marfia di Liuto.di ^imphioue.yirw- . da un picciolo angue,etditalmor[oftenta. Orpbeo,ebe 



Apollo C I . E L O Apol lo 

anche egli ferindamente l'amcuu, per ribatterla fcefeal- & quel Cantato in uerfi Achille. 
£ inferno; & cantando con la pia Lira, o Citbara la rac- Cantare fer cantare,& per celebrare. Tzr.&Boc. Can 
qitiftòcon patto che nel ritorno non fi uolgeffe indietro; tare dolcemente, fidi cantar peri'una & Caltra ritta. 
Ma uinto dal troppo difto di tiedere s'ella ilJeguiua, non Mai non nò piti cantar coni'io folea. Dolce cantar honefte 
ricordandoli delle leggi dategli dalli Dei infernali,un'al- donne & belle. Cantando il ditol fi di/acerba. Che canta f 
tra voltala perdè ferina fperà%a dipoterla più ribattere, feafuonome.C he d'amor cantaro.Cantai bor piango.Ra -
llcbe uedendo,deliberò di non amare altra dona per amor gioii è ben ch'alcuna uolta i canti. Cantò la/ita Beltade. 
di lei,onde per qttcflo fu dalle femine di Tbrada,che fi uè Hor piango bor canto. Qjte(lo cantò gli errori, & le fa-
'dvano effere da lui (pregiate,ne i facrifici di Baccho occifo, tiche Delfigliuol di Laerte, & della diua. S'odono gli uc-

lacerato a parte a par te,& per li campi (parto, & git celli cantar, a ridere,& a cantar meco. Venti maniere di. 
tato il fitto capo nel fiume Hebro,come dice F\r. nel quar canti d'uccelli quaft a prttoua l'un dell'altro cantare. Cà 
to della Georgica.ilqual ha il noHro Tetrarca qui imita tando amorofamente. Gli uccelli tutti lieti cantauano,Si 
to; Eurydkenuox ipfa,& frigida Lingua Uh miferarn canti una cannone. DAN. Toctafui;& cantai di quel 
Ettrydiccn anima ftgiente uocabat',Eurydicen roto refe- giufto FigliitoliTuncbife, BEM. Et per Delia, &per Hg 
i-chat flamine ripa. Fu Orpheo come tutti affermano,fi- mefi Tibullo cantar. 
glio di Calliope ; ma del padre non s'accordano: perche Garrire.Lat. & uernare è proprio cantar d'uccelli .& per J0[ 
Apollonio, che fcrifjei'argonautica, & Diodoro dicono meta.per gridare,riprendere,contraflare. T ET» Et gar 
d'Eagro, Tindaro.Ufclepiade, Cheride, Ammonio, & rir Vrogne,& pianger Tbilomena.Con amor con madori 
Ovidio anchora d'apollo. Fu quello Orpheo Tbracio,& na;& meco gar ro. B oc. La donna battendo garrito alia 
come ferine Snida,Fndici età innanzi la guerra Troia- . gatta,in camerafe ne tornò. "Parendole battere udito il 
na:Et quanto fi dice batter fcritto tutto fida altrui;per- marito gamre.uedi l'Indice, D a n . Tur che mia confeté 
che Dionifio,& Urifatele con pochi argumenti fifiudia- %a non mi garra.idefl contrari,& fia contraria, 
no dimostrare,Orpheo potea nonejferellato giamai. Fu Sttono,Harmonia, Melodia,Simphonia,Stampita, Concento, 
rono altri del mcdefimo nometonde Orpheo Camarineofi Tintimo, Bordon,Romanci. Sonare,rifonare,bucinare, 
dice battere fcritto l'andare all'inferno,& Orpheo da Cor harmoni^are. 
torta l'\rgonatttica,lequali opere sattribuirono alTbra Stiono, & Sono.Lat. fonus.Titagora ne fu inuétore.Tvv. 
ciojlqtude itr,n è certo,che come è la comune opinione an- & B oc. Dolce,Ffato,Baffo. Grande,Terribile, Sparfo, 
daffein Colcho in compagnia di Iafone : perche Herodoto Trifio di dolcezza. Di Sirene. D un Cigno. D'amoroje no 
nomando duo Orphei,l'altro ferine e fi ere andato in quel. te. De calli detti. Delle parole, De primi accenti. De miei 
laifpeditionc;oltrache Tberecide non Orpheo dica,ma fofpiri.DelragionarLatino. Deltuo fermane. Difpre^ 
Tbilemone. l^e tacerò quello,che mi rimembra bauer let T^ata nebbia. Dell'acque. Delle purpuree penne. Sonante 
to negli Epigrammati Greci:Orpheo non dal furore del- ne,ito, Mare,Scogli,Seltta, Voce,LiratVerfo, .Armi,Suo 
le donne,ma dalle folgori di Gioue effere flato uccifo: & ni Dine)-fi. 
perciò dice il nostro 'iJ E T. Fidi colui;cbe fola Euridice Sonare, TET.Et.i'.on fonò poi Squilla.L'aere,che fi dolce fuo 
ama, Elei fegue al'inferno, & per leimorto Conlalin- na. Dotte l'aere freddo fuona, Le parole anebor mifinan 
gita già fredda la ricbiama.Cbe Laura mia poteffe torre a ne la mente. Boc. I giottani.fapeuano tutti fonare. Co 
inarte,Com'EuridiceOrpbeo fuo fen^a rime.Tercbe d'Or minciò dolcemente fonando a cantare. Le trombe fona-
pbeo leggendo,<&• d'Umpbione. Che d'Homero digniffi- rono, Sonata nona.Sonato il matiitino. Con lafita uiuo-
ma,&d'0rpheo:-0delpafior,cb'aacbor Mantova Irono- la fonò una Campita. 
ra,Cb'andaffer fempre lei fola cantando. Oprano» mia, Ri fonare. Lat. refonare. T ET. T^E mai in fidolci ,o infi 
ma d'Homero,t&:d'>Orpbeo. foaui tempre Ri fonarfeppi-gli amoroftguai. Che [oleari 

Socrate C unode più cari amici del no ftro Tetrarca Fu di fonar in iter fi e'ri rime. 
nationeoltramontano;ma ne coflùmi di qua da monti, & Bucinare per mormorare, & meta, per dire. parlare, ttedi 
fe crediamo a Bcnuenuto;cbe interpretò la Bucolica del a ii9], • •• '« 
T.Mufico,& ùmico delle fuemufe più erudito,& per Sufolare,è fibilare con la bocca,uedi a 1397, 
quanto fi jìima per quello,che ne appare nella uita delTe Armo ni a. e?- Harmonia. Lat. D a n . SI dolce Harmonia j o 1 

trarca,fu anche egli innamorato. T ET. Qjtando Socra- d'organo non uiene afe mi fece attefo con ti'Harmonia, 
te,&Lelio nidi in prima Con Lor più lunga uia conuien, che temperi, & ifierni.T.Bocca piena d'odore,& d'Har-
cb'io ttada. O qual coppia d'amici:& quel,che fcgue.uedi monia.Urifloxetio mojio.cbegli animi nottri effendo per 
a Lelio a] xi. fett amente creati non pofjòno effere fien^a fomma propor 

100 C a n t o . L a t . & Sympbonia.&minurritio.onis il canto de tione,diffe,cbe l'anima noflra era Harmonia. 
gli uccelli & Thrygius cantus; il canto foaue, & dolce. Harmom^areDAN. La dotte harmom^andoil ciel t'adom 
Tst.Bo c.^Angelico Jlmorofo Dolce. Càto pien d'ange bra. Ul.L arcadio "Pancon la Squillante fiflola Harmo 
lieo diletto, liccio,che di Canto nonfoffero da gli uccelli aitando a pie d'un'altarouere Compofe in carmi quefla 
alt andati. Canzonette di Canto maelìreuoli. Tigri t'ap- dolce Epifìola. 
prefiarottefiarifo,o Canto. Canti pienidi melodia.Lat. Simphonia. Lat.Symphonia,i.confonan%a.D a n.Ladol 
Thrygius cantus. ce S impbonia del paradifo. 

Canrarc-, Lat,Tur. & Boc. Celefle.'Houo.tantoSoaue. Melodia,^Melode.Lat.Melosindeclinabileualdolcecan 
Couuerfo in pianto. Il Cantar,che he l'anima fi_fcnte . i W. D a n , S'accoglieua perla croce una melode. 
Cantatore Finiffimo.Cantate Cannoni. Cantanti VeceUi. CailO ro. Lat. Ualfonoro,dolce,&foaue canto URI. Fra'L 
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fnon <f argute trombe,e di Canore. Cannamel i* , Lat, ebofta canna ,in più loghi fi dice Ciara-
S t a m p i t a è certo fuono da ballare,&dacantare,come una mella. D A N . I^e già con fi diuerfa Cennamella Calla-

piffera. Lat.concentustibiarum.Boc.Con unauiuo- lieruidi mouer ne pedoni. 
la dolcemente fonò alcuna Stampita, & cantit apprejfo C c t h e r a , Citbara, Cctbera, o Cetra. Lat. & Citbara, 
alcune cannoni. Toi che alcuna Stampita, & una balla- . & Lyra. apollo greco fu il primo che la fonajje, Boc. 
tetta, o due furono cantate. Soura Xanto fi ueggono anchora le jparfe reliquie della 

f?3 Concento, Lat. & occentus. Sympbonia,dinerfarum uo>T terra, che per adietro da ,t{ettuno conflrutta al fuono 
cum modulatio, Tm.Facean piangendo un fi dolce Con- della Cethera £ apollo,fu d'altijfime mura murata. The 
cento D'ogn'altro,che pel mondo:udirfi foglia. bo accordatore delle Cithare di Tarnafo, Fi. Le dolci uo 

Tint inno.£af . tinnitus & fonus exiguus. B o c.Qjtan- ci della Cithara d'Orpheo, & di qualunque altro Cuba-
lo una foglia con l'altra,e tutte dolci Tintinno rendono. rijla. Th. Le Cetberede Sagginali. Tir. Eia Cethera 
TH. ITintimanti bacili.'AH. DAN. E come Giga, & mia riuolta in pianto, D AN . Et come abuon cantorbuó 
Harpaintépratefa Di molte corde fan dolce Tintinno. Citharifla. Sah,Oue come che molti uifuffena,& in Ce 

, */£RI. Facido intorno l'aria tintinnare D'armonia dolce, tbere,& in Sampogne efrertiffimi. A RI. ma quella Ce-
Bor don fignifica tenore nel canto. Lat. tenor. D AN. Gli traConche tu dopo i Gigantei furori liendefli gratia al 

, augelletti Cantando riceuemo infra le foglie Che teneuan regnator de l'Etra. 
Bordon a le fue rime.che cofa è Bordon,uedi a 778. Cembalo , 0 Ciembalo,Lat. tympanum. Boc. Et meglio 

Romanz i . 0 lioman?atori.Lat.rhytbmi,aretaloges,et cir- fapeuafonare il Ciembalo che alcun'altra. Gli fece incar 
eulatores.fono quelli,che cantano fu banchi per le p i a t a r e il Ciembalo,& appicargli un fonaglìu^o. Madon-

t t > e t . Sogni d'infermi,e foledi Romanzi. DAN Per na s'io baueffi Ciembalo,io direi. 
fid'amor,eprofediRomanciSouerchiòtutti.Boc. Chi C o r n a m u f a . Lat.uentriculus,battìUus.i.coratolù,Boc. 
a leggere Romanzi,& chi giuocare a fiacchi alcuni dico- Fare carolare gli huominifen^a fuono di Cornamufa ^il 
no,che in lingua gallica fignijicanogli animali, & breui fuono della Cornamufa di Tindaro. SA N. Ampbione col 

. memorie fatte delle cofe occorrenti. fuono della foaue Cornamufa edificò le eterne mura della 
diuina Cittade. 

STRO ME V J 1 M V $ 1 CI. Como.Lat.comu a quo comicines,quelli che V ufano.B o c. 106 

Le trombe fonarono, & Corni, & altri /Iromenti molti,. 
Arpicordo,Auena,Bacini,Baldofa, Biumbi, Buccina, Caca Qjtiu)fonantitamburi,&rauchi Comi, SAN. Andò 

penfiero,Campana,Canna,CannameUa. Cethara, Clara- col rauco Corno tutta la brigata deflando. 
mella, Ciembalo,Chitarra,choro, clauicordo, clauiciem- Cznm.Lat.fi[lula. Boc. Et la incerata Canna con lagon 
baio, Colonna, Cornamufa, Corno,Dolcemello,Fifcbio,Fi- fiatagola, & tumurofe gote largo fiato dando. AH. ue 
flotti, Flauto, Giga,Harpa,Liuto,Legno.Lira,Manicordo, di all'Indice. SAN, Canto conlamia Canna hor uerfi, 
Hachere,Organo.Oricalco,Tijfero,Tiua,Tlettro, Tfal- horrime.&perarundo.Lat.uedia 119}.&perlefau-
terio,Quagliamolo,Ribeca,Sambuca.Sampogna,Sibiuo . ci della gola a 1427. 
lo,Siflro,Sonagli,squilla,Stifello.TabaUi.T amburo, Ta Fifchio. Lat.ftbilum,detto dalla uoce ifiefla, che fi facon la 
bia,Dctracordo,Timpano, Tromba, Trombetta, Tubia, bocca fibilando. DAN. Tutti fi pofano alfonar d'un Fi' 
Viuola,Violetta,Zufoli. febio. Fifchiare,uedi a 115». 

Stromenti jo Strumenti Mufici: Latino Infirumenta mu- G iga . .DAN, Et con Giga . & con Harpa in tempra tefa 
fica. Boc. Comandò la Reina, che gli Stromenti ue- Dimolte corde fan dolce tintinno. 
niffero. Qjtiui Trombe,fonarono,& Corni,& altri Stro- H a r p a . Lat.cythara.fides. D A N .uedi difopraaGigaa 
menti molti. . 106. Ari. A quellamenfa Cithare,Harpe,eLire, E di 

Aliena, Lat. T. Lamiallctitia a Siamele mìe torme,Che uerfi altri dilettemi fuoni. 
fe m'odon fonarla dolce Auena. Qjial mi bela a l'orec- Lira,Lat.lyra.Lira Arionia,Orpbica,Sonate,Caua, Dolce. 
cbie,& qual fi dorme. SAN. a fuon d'Auena. T*T, E? cofa da Rancar Atbene,Arpino, & [una, & 

Baldofa ècertoflrumentomufico. Lat. barbitos, uoce non l'altra Lira, DAN. Sikntio pofe ala fua dolce Lira, Efe 
uolgare. ce quietar le fante corde. Mercurio ne fu inuentore. 

F l a u t o . ! # . aulos,&monaulos, è firomento come la eia- Liuto . Lat, tefludo. B o c . Dioneo prefo un Liuto, & la ioy 
gamella detto uolgarmente Fiauto. Fiammetta una Viuola ; & nella fua uifione amorofa. 

Ciaramella. Lat. rnonaulos;e(l tibia fimplex Mar. Siepe Amphion lì con labbia con folata Conobbi al fuon delJuo 
duas pamer.fatpe monaulum habet, Hanc Mercurius in- dolce Liuto Thebe fu pria di muri circondata, 
uenifje\cnbitTlin. Legno. Lat.instrumentummuficum. Boc, La cercata 

acino, at, trulla,& peluim,iiquimnarium.è uafo da la Euridice a codinone E dal fuon uinto de l'arguto Legno; 
uar e mani. Boc. -^jfiuifonanti Tamburi, & rauchi Et da la nota de la fua cannone. Am.& nella uìfione a-

• Corni,& 1 Tintinnanti Bacini. Et i Bacimeli orcioli,fia- morofa. Ter la dolcezza del cauato Legno(parlando pur 
W rlrl C0^C' 1)ue£mi, Boemi d'argento pieni di Dobre. di Orpheo)S AN. Hor perche lafio al fuon del curuo Le-

r*0,tnc' in nuolio^ "^defimo che Squille. Boc. Le gno Temprar non lice a me fi mefte note. 
pane della maggior chiefa di T riniti cominciarono a Nacchere . Boc.l frati minori a fuon di T^accbere li rem 

ZrnC U ca.mPa"c del cemP'°.dl Sal°m°ne. Quando ui don tributo. SAN. AL fuon della Sampogna & ditiac 
Te a\C Campane. Squilla per la campana usò il eberi,cantaua dipintamente le lodi Seluaggio audarper 
* la Sempogna.e i Trattari, 

\ ' 
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O r g a n o . Lat.&hydraulos a Gracó. D À N . Talimagin Tuba . ZAT. DAN. Otte finti a la Tompeana Tuba. ' 
a punto mi rendea ciò , ch'i udia, qu'al prender fi [noie Viuolaj£<!f. parualyra. Boc. Dioneoprefo un Liuto ,& ' 
Qjtando a cantar con l'Organo fi fica,c'l'or fi homo sin Fiammetta una Viuola cominciarono a cantare. Con la 
tendon le parole. Comeuicna l'orecchia dolce Harmonia Pinola '.fonò una Stampita.uedì l'indice. Bem. perch'eli 
da Organo,mi uiene. S AN. Che fol péfindo udir quél fuo laprefa unafua Viuola. 
dolce Organo. Zufol i . Lat. 

Orica lco in uece della tromba, o fimile sìromento-jlRt. Canne, 
doue dice,E fa gridando al fiion de gli Oricalchi uincitor 
della giofira.uedi 113 j . 

Ple t t ro . Vo.Gric. & Lat, Tle£lrum,&TleBen èl'archet 
• tó della uiuola 0 della Lira,& quella penna con l'aqual fi 

'fuóna la cithara,o fimile firvmento. Ari. Doue chiamò 
con lagrimofoTlettroThebo il figliuol;c'hauea mal ret-
, tó il lume. Fermar al fuon de lor Soaui "Plettri il fiume, 
' bue fudar gli antiqui elettri. 

108 Ribeca & Ribeba è la uiolettao fimilefromento.Lat.cbe-
'ly s. B ó c. Setu ci rechi la Ribeca tua, & canti un poco 
con efSa di quelle tue cannoni innamorategli mi haigra 
figliato il cuore con là tua Ribeca. 

Sampogna flromento con fette forami fu prima trouata. 

a, Ari. Tanto ch'udì fonar Zufoli ,e 

O L O Dio de Venti, & della tempeflafi-
I j glio di Gioue,& di Segefta,li nomi de i Yeti 
' fono Sirocco.iAquilone,Tramontana, A«-

3?|ylÌj firo,Borea,Ottro,7Joto, Garbino, Maifiro, 
Cauro,Coro,Euro,Zephiro,\Aura,Ora,l{u-

—fera,Buffa,Turbo,Rouaio,Tronfi), Soffiati, 
foffiare,jpirare,rejpirare,gonfiare, tingere.Qjtattro fino , 
i (tenti principali,cioè Orientale, Occidente,onero Leuan 
te,Ponente,Òfiròì& Tramontana. 

Eolo.Lat. AcolussHìppotadeus,Venipbtens. TET. Eolo a u° 
Arcàdia paefe nella Morea. Lat. fiflula auena,calamus. - Nettuno,& a Giunon turbato Fa fiat ir, &-a noi come 
B OC. Et Siringa Sampogna celebrata da Tbeocrito. fi parte ilbeluifo da gli angeli ajpettatoi'B'oc. Zephiro 
SAN. Sonando a uicenda la fua Sampogna: che bens'àg anchora non era flato da Eolo.rinchiitfo nella t'aitata pie-
gùaglia a la fua Sampognamia . Ruflica & bofcàreccia tra,an%i fogliando correa foprale filate ondemi le (ite 
Sampogna. . for?e.TH, DAN. Qjtando Eolo Sirocco fior difiioglie, 

Sartibuca .Vo.Gr<e.& Lat. è StromentoTaflorale %.&KÌI T. toloi «enti fuòi tutti diverga.jiv.I.uenti Eoli. 
•Ode la fiera il Suon della Sambuca Con che inulta lafciar Ven to , Lat.uentus & flambia,umfiabra, orum,iumbus, 
'Chuthid6 berbette,E ritornar le pecore a l'albergo il fièr altro Ho è che aere còrhp'oflo. Ventò Occidentale. Boreale, • 
Taflor,che lor nenia da terge. 

Siftro. Lat. finimento che ufauano gli Egitti ne fiaèrificij 
d'i fide loro Reina 1 :; 

Sonagl i . Lat. tintinnabula. Boc. Circondati tuttidiSo-
nagli fopra correnti caualli giojlramno. Fi, L'aere rifi-
naita d'infiniti Sonagli per molti armeggiami. Tù. il 
•prete giù fece incartare il Ciembalo,&appiccargliun So 
-nagliuzzp. ' 

Squi l la i la campana..!? E T. Et non fonò poi Squilla. "NE 
fiìl^a-S qui'.le s'incomincia afialto.A nona,a 1 

MeritUonalè,Orientale. TET.-&B O C . prop. & meta• 
VentiTrojjiéri, Soaui, jtoiorófì,dimeni, Flanti,numidi, 

• Gelati,Freddi,Fieri,Sonanti,Va)y,Diue>fit;Mòmórciti, 
Soffianti,Turbati, CòntrariiDifiordeuoli,Fulminanti,tu 
riofi,impetuofi.Dolorofi,Eterni,Rabbiofi,AHgofciofi.'Pie 
ni did'olceTga. Furor de Venti. Diedero le itele a Venti. 

'• Affienando miglior Vento. Mutofi'il Vento, Vennefug 
• gendolatempefia el Vento.T^e mofjel Vento mai fi uer 

di fiondi. Tanta dolcc^abaueàpieh^aria è'-l Vento.Sol ^ ; 

£{itP col'onde,e'h arena fondo,&Jcriuo ih Vento. Ma'l Ven-
ie portaua le parole. Spargi coti le tue man le chiome 

al Vento. Lethiomè jparfe al Vento, che come nebbia al 
Vento fi dilegua. ^imor m'ha pofto come nebbia ài Veh-. 

' io.-Matìonftiggio giaihai nebbia per Venti. Come pian'--
ta,che ferro, 0 VehtO fièrpe. Tiu leggiera che Vento. 
Optante fperttrm fi ne porta l Vento. eh'è Vento -, & 
ombra',& htrnome beltade.Oue nohjjiìra folgore,ne inde-- • 

,ba,&aìe Squille. D a n . Che'lnonoperegrin d'amore 
'"Punge,fi òde Squilla di lontano. jis.n-Et più [pefió^ihè 1 

* d'altro,il fuon di Squille. ^idunbottodiSquiUa,aduna 
uocc.ucdi a Campana a 105. 

109 Tambur i . Lat. tympana. B o c, Quiui fonanti Tamburi, 
&i rauchi corni,& i tintinnanti Baccini. JIÌA. D A N. 
C'ori Tdrtiburi.& con CennidicaJìelIa,iAri. Di trombe 
ditamburdifuondecomi. 

. Timpani .Laì . tympana.è come il tamburo. ^ìri. Sueglict• • 
no i finti i Timpani,e Taballi. Di Timpani, e de barbari 
flrumenti, Comi,Bufioni,Timpani morefehi. 

Tabal l i . è ftromento come i T impani tifati da mo 
ce morefca,& fl>agnuola,uedidi fopra a Timpani l'auto-
rità. 

Tibia. Lat. S annasaro\che alla finora Tibia di Tallade. 
T r o m b a .Lat. tuba, TET.0 fortunato,che fi chiara Troni Ventola IMI piendiuentoiLat. & nimbofits.Bo 

' baTrouafli,& chi dite fi altofcrijfe, meta. Et io co- tofi Mare Vet. Vento fa pioggia. 
m'huom.che teme Futuro mal & trema amj. la Tromba. Vencare.ualfar uento. Lat.flare. CAN. Se non ch'ai uifo 
D A N. Et egli liaitea col cui fatto Trombetta. Lat.clajfi di fottomiuenta.i.mi uien uento.. 

' cum. B o c . Le Trombe fonarono; prefiro [armi. "Parti Tra.montana.Lat,boreas,a,apogei<sei, & aquilo. Boc. 111 

cìì'io fappiafar carolare gli buomini 'jèm@ fuon di Trom "Perciò,ch'ejj'endo ella uicina a Sicilia Si leuò una Tramo 
ba,o dì Carnami/fa t tana pericolofa,Terciò,ch'eJfendo il uéto che tràheua per 

-» Tramontana 

la di Vento-che mi fpinfi a quejlifcoglì;o di tieloci più che 
Ventofi tirali. Ma pi« che neue'bianca,Chèfen^a Vento 
in un bel colle fiocchi Agitandomi' l Vento,il cielo, & l'ori; 

de. Come a for-zade Venti Stancò noccbier di notte dira 
la tefla. Et acquetar 1 Venti, & le tempefle. Et lei più,, 
prefia affinchè fiamma 0 uento. DAN. Latérralarrimo' 
f i diede Ventò. 

c.Ven 
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m la Le itele a For%ai& aliar goffi in alto. Tramontana affai foaue, Et uolto a Tramontana con la Le itele alorxa',& allargo!ji in alto 
nafuarZ D ' T R A M M A - C O R O - LAT- Concedi in Euro. D A N. E'I carro tutto fio-

C arrn Ai-ri"" . r , . , "ra'^ Coro giace. ^Aki, perche l'orza Lenta il nocchier, 
fti f Trmonta»a. Lat. currus borealts, bootes & ar- che crefierjente'l Coro. 
ttophylax,cis. TET. Inghilterra,con l'Ifiole, che bagna Zephiro.Z«r.&fauonicusocciduuscuiiu7Ìtur a dextris ] 

'lì?™ &±e cob»»e^RuEtuidepoi Upisfiue ^fi-icsatque afimiflralapixUm Zephiro «W aiti a i miro TT tuio/ini, %/L RI. ZLF Ittae poi 
diuerfo il freddo Tlaufiro Entrar nelcampo.i. dalla par-
te di Tramontana doue è l'or fa, che qui è intefo per lo 
carro. 

Borea.Irtf. Boreas dicitur a Boatti Lat. ^Aquìloflatus ejl 
violenti,&• fonori,nubes difcutit, &ferenum reddit ae-
rem, Vndc & Sudificus ab Homero,& T^ubificus a Co-
lumeUa uocatur,atque a ditto Hier, Scopas martini, Sen. 

iaobia• 
-et. Statque a Siniftra Septentrionis,cuius dexteràig ha 
vctThr ajias.fiueCracMs. B oc. Dal freddiamo Borea 
canuto. Borea neuofo,& frizido inaffretto v i . "Pe~ "* 

«.no uiyiic 't jimjtra ìapix. l'ET, /.cpiìiro 
tornac i bel tempo fimena.Et i fiori,& l'herba,fitta dolce 
famiglia; Et garrir Trogné,&pianger Tbilomena ; Et 
primauera candida & uemtiglia: Iiidono i prati, e'I ciel 
fi rajferena. B o c. Zephiro era Iettato per Io fole, ch'ai 
"Ponente s auicinaua. il fiorifero Zephiro foprauenuto 
colf no lento,&pacificofiuffiamento: haueuà le impetuo-
fe guerre di Borea pofle in pace. 'Fi. Come quando Zephi 
ro fouente fiura,ft fogliono le tenere fommità de Aiarbo 
ri mouere pe campi,l una fronda nell'altra ferendo,&di 
tutte dolce tintinno rendendo. V H. uedtadEoloa n o 
& ad Euro a -ujyi.iui V i . I' fc 1. <0 UU J^ttru a 1 IZ. 

quella doue.ilaere fredda fuonaTsfe breui giorni quando. Aura .Lat. è uento foaue. TET. ^lura Dolce Celetlp vtìì 
Borea fiede. Dal Borea a l'auflroj dal mar indo al mau- ita. C.fntiìe.Snrv,, e,,.,,,,, r/r;/„ ...... 3 . J 

«wKtat/cyrattw juunu i\r: ut cutgiorni cjitanuo. 
Borea fiede. Dal Borea al'auflro,o dal mar indo al mau-
ro. DAN. Qjiando foffia Borea da quella guancia,orni' è 
più lerio.uedi ad Euro a m. 

Scirocco. Lat.notus,& euronotus. B o c, Leuandofi la fe 
ra un Scirocco.ilquale non fdaméte era contrario, ma ah 
clwrafaceuagrandijfmoil mare. DAN. O ttundo Eolo 
Scirocco fuor difcioglie. 

O f t r o . Lat. .Aufler.^RI. Comefio{j>into fiuolda Borea, O 
d Oltro Venir lungo f i g l i o a pigliar porto. 

Aultro, Lat. aufler meridionalis-.gne.notos nominaturquo 
mam cjl ncbulofusatque humcUus notis enim gne. hit-
Mor nominatiir habens ad dextra Euronotum a Siniflra 

J a n . che fionperni d'aquilone 

• ' uviccì telette, E ti-
., Gentile,Sacra Soaue.Vtile,,Antica, ^morofa. Di 

Jolpiri,-L ritira,che l tterde Lauro,& l'aureo crine Era 
no i capei d'oro a l'aura fparfi. Le chiome ft>arfe ài'. AH 
ra. In rete.accolgo l'aura. Aure Sottili,Soffianti B oc. 
1 capelli dati all'aure uentilanti. Le itele date a l'Aure 
tientilanti. Vn nelofottili/fmo fìflende uentilato dalle 
jottili Aure con piace itole moto. Aure foffianti. Vi. 
DAK.Voi,che correte fu peritura fofea. Et qual'an-
nunciatrice de gli albori L elitra di maggio mouerft . 
Vn Aura dolce fien^a mutamento Hauerin fe mi feria 
per la fronte, Ts{on di più colpo, che foaue uento. Et la 
percofia pianta tanto puote,cbe de la fua uirtute l'aura 

jon jteurt uytmu/it:, ty< impregna. 

filamento da Ethiopia leuato. Da caldi fiati del turbato gnefe dice Bifera, D a n . La Bufferl'inflrl 7 /' 
"Hoto dafioTge pioue.e nuuoli premuto;D'ogni letitia ne refi a, Menagli fj>irti con la fina rapina.i. ìLuento7nfcTnà 
[atiftouot°' ^M; "Perche leuoflì unfiuriofio T^o le che aggira l'anime,come è aggirata la naue 
to Che d ombra il cielo,e l pelago coperfie. Dalui fuggir Buffz.bujfare.sbufrire.uedia 1594 . 

EuroO C , eJ" i C b C ' ì^" : 0 ' r r 1 -a Turbo.I<tf. turbo,nis,Vir. Et terras turbineuerta' è uen 
to grande,ilqitale Iettando la poh,ere,ola renaduterra 

CnruJe °Jm •JH°folan[>te''e>,s a d^tra Circium finte l'aggira,&rauolge in circolo nell'aere. Boc Tercio-
vuaZ'. f ? * alberl!od,ufe & ch'io non uoglio,che di me altro pofiia allenirebbe quello, 

che della minuta polnere auiene: Laquale Spirante Tur- ' 
bo,o egli da terra non la moue,o /e la mouc, la porta in al 
to. La mia picchia nauicella hauea la fua proda dirupa-
ta per perttenire a fialuteuole porto, & per nono Turbo 
jparita. VH.DAN. Faceuan un tumulto,ilquals'aggira 
Sempre in quell'aria fen^a tempo tinta; come l'arena 
quando Turbo jpira. 

Roua io . Lat. Boreas,è uento diTramontana.Boc.l tre i i j 
Op mafiiadieri il dì fiegnente andarono a dare de calci a Ho -

mie naia.hi eli iHprfpvn <in ,„ìrì *1 . tiercht! furono nnnìr_ 

• .. " • ^injuu ^uaruaic, e* uaijuaue 
''"^aalcun'oflacoloconcedere. Stempiine le 

rhrnfeii" r"ro cominc'amo ad abandonare i liti Tir 

•:l M<>V (Ani, " l m Su'"' *> ' """" 
Aquilone. Lat. aquilo.uedi Bore Bac rt t ,, . 

ponon più refi ante a ueloci JnuiLf
 L°^°"ane

 °P ^P'^ernl d, fiegnente andarono a dare de a 
tra»oi,& Aquilone entraua , A N- °"e '"""Me/I diedero de calci al uento .perche furono appic-
ne,& iT^tufiro. * ' ' f:n l'euri d'^iquilo- cati per là gola. BIM, che quello Rouaio che tutta matti 

M a e f l r o , a f W t 0 rat- rny , ,1. ,• "a hafojfiato. T-n. 
Salta un Macflro eh'„ C>rd"S ^ ^ R 1 S o f H a n t i . Lat. Spirante!,flantes. Boc,'Da co fi fatti Sof 
adhora; ef0prL'da " [" >f creJce bora fianti ueniifonofolpinto.&Soffiati aure. Parane un Sof 

) 'prabonda. M uento di Maefrroplanane, fione alla tua rcrnentc,colj,,ale ella accenda il fuoco. 



C f i E % O -Bàccù 

Soffiare. Lat. afflare.B o c. Calandrino altro cì.efojfiare non 
focena. Dando le [palle a quefio uento, & lafciandol 

Spiraxiòne,iat. wjpiratio. Boc. 7Ì9nPoco marauiglian 
• doti, quale Spiratione potefie affare fiata ; che Currado 

hauefje a tanta benignità recato. Laquale rijj>ofe,che Spi 
rata da iddio andana cercando d'ejj'ere alfuoferuigio. 

Spirare, Lat. & inorare,ualfoffiare,& per infondere , & 
aldina uolta per aggirare. T E T. Onde nel petto al nono 
Carlo (pira La uendetta. Voi quel dolce,eh amor mi {pira. 
Menami.a morte. One non fpira folgore,ne indegno Ven 
to. Ter far dolce feren ouunque jpira. L'aura celefleyche 
dal nino lauto Spira. Et la fua fama, che (pira In molte 
parti per la tua lingua. L'aura mi a faera al. mio fianco 
npofo Spira fi fpefio. L'altro è d'un marmo, che fi moua, 
C jpiri. B o c.Spirante Turbo Raggirante. DAN. Come 
l'arena quando turbo[pira,i.%ira. . .. 

6 Respirare,Lat.& fpirare. TET. E rejpirar noi laffa,Si che l 
cor lajfo altroue non rejpira. Et in quefio penfier l'alma 
refpira. Ter uoi conuien ch'i arda e'n noi rejpire. Sotto'l 
cui giogo giamai non rejpiro. 

Gonfiare,Lat, tnmere,& inftare.T E T, Gonfiata uela.En-

Et ne facrificijt rano le donne piene di f uria, & di fluiti* 
tia,& non netempij,ma lungo al fiume. ^Afopo, & ifine 
neo correli ano con facelline accefe , & con hafie riuolute 
con pampini co n grandiffime uoci inuocàdo i nomi di Sex > 
cho,iquali erano molti,onde Bacchate fi diceuano le facet 
doteffedi Baccho,&.B o c, nello jimetoparlandodiBac 
cho dice. Et cofi recate di Cerere le non fapute abondà^e, 
fi tolfe nia l'ujo delle non hbidinòfe iiiuande. Età coflei fo 
prauenne Baccbo nato della con fumata S emele, Iddio mol 
to riuerito da Thcbani,ilqiiale nefiuti giornni anni fat- -
tofi per molti paefi conofiere,riempie deJuoi doni Vaffo, 
& Chio,& 'Hj[a,& Hellea,& il monte Falerno,& Ve 
feuo,& altri luoghi afiai,et infino in India i fuoi ufi n'an 
darono. Baccbo a tutto il mondo notiffimo con le riceuute 
uittorie in India mi fu padre.&nella fua amoro fa Vifio* 
ne dice, Otte io nidi in ordine dipinto. Si come Baccbo per 
forT^a d'amore In forma d'Vua a blandir fu fpinto La fi-
glia di Ligurgo,il cui ardore Ter temperare in le fue ma 
tenea Trefa da fua dolcezza,e bel colore, Con ilqual po» 
feia giunta mi parea Ella,lui ritornando d'Vua iddio, E 
l'uno, e l'altro poi fodisfaceaiuedi a Cauolia 1171. Da 
gli antichi gli fu [aerato il Becco animale. 

Lantur poeU.Bisgenitus,&Bimater. DiciturqueLiberi 
Lenieus,Lyeus,Bromius,Thyrfiger,Semelius,Euan, Ofy 
ris, Dionyfius,Dator Utiti#,Tatergenialis. indetunfiis, 
Eleleus,Euhyius,Bry[eus,Bromius,Brotinus,Tbyoneus, 
Bajfareus, lgnigena, Hy[eus,HyElelius, Dithyrambus. 
et quandoque Triapus.Dio del Vmo.Feflo[o,Sollazjo[o, 
Molle,& Generofi. TET, Qjial Bacco,Alcide,Epanimo 
da a Thebe. Hpn.Gioue,& Talla; ina Venere,& Bacco. 

Rati cori. B o c . l imar grc(plJimo,& Gonfiato. Il corpo Baccho ,Lat. Bacchusfilius Iouis&Semelis,&utfabu' 
di Vafqiìino tiaceua Gonfiato. Currado a cui non era per Untur «neucRn amitit*.s<r nimM* 
la dormire l'ira ceffata,tutto anchor Gonfiato fi leuò, id-
di pieno d'ira. Le carni uiue gonfia. LA.'Non altrimenti 
uotc,& iliachefia una uefficaSgonfiata. 

Tronf i ) . Lat. tumidusjnflatus.turgidus, ualgonfiato nel 
la gola,come il colombo,quando fegutta lacoloba.o il gal-
hkgillim. Boc. 
Tronfi con la teflaniellata. . :... _ „. -

Tur vere, Lat. per gonfiar & enfiare .Dan. Che ben di- • dah. Li fi canto non Baccbo,non Team,ma tre perjone 
tbo fio'flirto : amar turge.Onde Turgidefpighe fi dice,id in diuina natura.Qjial Ifmeneogia uide,& Mopo lun 

go di [e di notte furia,e calca Tur che.Tbeban di Baccho 
I jI C C H 0. hauej[erbuopo.Euenneferita la città di Biccho,Cioè The 

he. Bo c.Et a Baccho ponderofi nini. Et Baccho alutfi 
I Accho, & Bacco,Tre furono i Bacchi, come Dio filetto: Et anchor Cerere prender co mifura. 

uno di jlpbrica figliuolo di Jlmmone, & Bacchata , Lat. ual furiofa,&fiolta detta dà Baccho, uedi 
A maltbea: L'altro d'Egitto figliuolo di lo, di fopra. Boc.Tie Bacchata ti feguo.con quello furore, 

1 & di Gioite ; il terzo Thebano figliuolo chela ini fera rigane con le [ne.[orelle [eguitarono,<& 
[ di Gioue, & di Semelefiglia di Cadmo.Re giun[eno Ventheo. conofccndogli'empitimiei-, 

ai 1 Et ciafcuno fi dice luupre con l'efercito girato ti come Bacchata migittai in terra. Fi. 
mondo,& lafciato per ogni parte Statue,& TriomphiIcaro ^ithenie[e figliuolo di Oebalo Re de Laconi,padre di 
in tefiimonio delle loro imprefe. 1 Greci dicono il Theba- Tenelope Ouid.Et ilelut 1caridis famulà perire procique. 
no con le fpoglie di molte %enti primo.di tutti hauere nel- & Tibu. Cunftis Baccha iucundior hojpes,Icarus ut pu-
la patria triomphato. filtri[criuono il primo efferfiato ro teftatur Sidera.ccelo.fninuentoredèl uinOiilqualgufia 
d'India figliuolo di Gioue,& di Vroferpina, 0 come altri to da [uoi uillani,& diuenuti ebbri,l'uccifero. Idm.L'al 
dicono di Cerere,et dice fi,che fu il primo che triomphaffe, mo liquor,eh'a meditorifuoi Fece Icaro gufiar con [uo 
<&• che trouaffe triompho uinte le parti orientali,<&• il car gran danno. S A N . Icaro cadde qui. 
ro fuo efj'cr flato tirato dagli Elepbanti, mofia Giunone a Vino,Moflo,jlceto,Vita,Racemi,Viti,Vigne,Figliai, Ter 
[devio del congiungimento di Gioue, & di Semele,la in- golati,Tampani,Tralci,Serméti, Vendemmia,buttino, 
gannò con afiutia,il perche effa Semole ne fu arfa da fol- Beuitori, Cinciglioui,Ebbriachi,Efaufii, ^tfietati, Taucr 

• gori di Gioue per lo giuramento fattogli de gli adoman- nieri,Sete,Suppe,bere,difietare,fuggere,inebriare>cinr' 
dati dmii,& effendo Baccbo nel uentre della madre, & mare,auiticcbiare,di[uiticcbiare,uendemiare. 
nò efìcndo uenuto il tempo del partorire Gioue [e lo legò ~Vino>& uin.Lat. V inum,Latex:Vin cotto; defrutum , he-
allo [uo [emore tanto che uenifie il nono mefe,e perche fu jpefma,tis,mellatium ij,Sapa,<c.Vin contrafatto, Leucro 
partorito da due,prima dalla madre,& poi dal padre, fu choni, Vm imbottato:diffufum uinum. Vin fatto co fue-
detto Dithyrambus. QjiefloadunqueadorauanoiThe- co di mortella;Myrtites, Vin,eh'efce della feccia:faecatu 
bari i,per che fu il primo che portò, d'i ndia a Thebe la uite, umum. Vin cerafuolo: heluolum uinum, Vin fuanido., 
& per qitefio diceuano luiejferfiato inuentore delmno. uoltatofi[oboito^iappa,^, Vin puro;merum-Vm forte: 

. merum 



Baccho 

— , y i/iumiapriaj 

uJ r f • S t u o l o , S j b u o l à , 

S I S ^ ^ r T ^ ^ T i ^ m g m . M ^ D L . & ^ u À c b k C o l k ' 
1 , , c u i ' Firenze di caflelfan Giona quel che tuen [otto a quei Caffi. 
U.Mojcatello di Monte Vìafcone.da lihodi.[Falerno tesi. Hmpanl&Tampini.Lat.Boc '.Neaoenauiftaunatc-

•tobumo.Cbim,Cotto,Morbido,.Accofiim,Biico,Ver k t À n l m J u l Z & S i Z ! ' ' ? ' * ' ? ! ' ' 

« < W ^ 4 ^ * S E S S 5 T I S « 
nfrmijwflim,Sokmi,Fari],MctcoUti,Migliori, pmpeyiopeccmcommeffodeUìfbreziatoBruco Ani 

Tuderofi. chi nonsa che l fino è ottimi copi aumenti? San. & de le V amo.ine v/ JL j , 
La donnapiucaldz di Vinone d'bomflà temperata. Col adumno.Et qual arbuHofcn^auitelvam^m'' 
yino,]i come mimfiro di Fenere,fi anno di poter la piglia Thrac i . Lat.capreoU;coUculi,lMio?enidrl/Z!rU j-a 
re.uedi all'Indice. TE T. Di Finjema, di ietti,&dfui- derido smtriLiolinoconl^ 
uande. Sa*. Vfonperbfen^aFinigenerofifjìmi,& per manièraJequalipittifoprallegatiTrakifliaZi iT0 

~"•i''G'"0,iet.diq,'ulun<,,„dmh«„, fere.rhiferodcfidcrmdiSatuno.DxK.cLedUu 

i S t ^ J o T Z ' l ' ì , ' S " ' & ' & « f t M m t f m l . m l n / n U . S^.KelfiZ 
> » V e r n k c c i ^ L . t , r „ U k 2 f ì i n 2 , ' . e c , c . s i m , „ l ì ! , i l p , 2 H * * ! iM'mogUM 

fibceffe. Dan. L'anguille di BotCene, et la Vernaccia. uca. W f! 9 "em"anoa^re. Ha-
Mol lo l'ttmfliim^uinmmmcriiJSoc.Coiilecé', * ^ m i ^ s Ì u S m 3 S s S ^ T U f F * 

mU.tUh«U,k, mmttgraddaSct, ' ' g d e T " i , ' ° M b ' r ' 

ngrmmlkd^ ^r i''''' 7 ^c^-it'™Wa^"-s<*l>andi'',BOC.i>'ualrHol 

Ag'rfto. i« omSTrt 1 f 5 ? po/ligi,tlcrmoldcci.TZT .Sjiando Affetta&fan-
C e t u o l i . o c ~ ? , f*r r ? '"^•t",la""klf'««"'imcb,fingae.DAn.San 

contutti ÌVampini. p 'chc; dcgliarbujli i Racemi diffeta con le dolci Stille. 
ViuBa. ìat ,._j j- - BeUÌtOre.Z.tf£.ftntafwì- iìntuìmK,r c^rcam-

cuntuttiiVampinL u^ciu tra te aoicunue. 
Vigna.Lat.uinea.uedidiCottoav KeuKore.Lattpotatur.potulentus,comnien[ator,&com- u } 

Vigna io quello cbevoiiernalavi^"'"0' • • potator ual beuitore infime. BOC. Gran Beuitorc. Cofe 
•4circtiirlafigna Chiotta *M*-Hinitor-D,k**> piuatteacurioft Beuitori. Era folenne il Beuitrice del 

11 Pergo>ato.Ia,'.pei-raZa sor ^ • t j ? i & M Ì o è r e 0 i buon uingreco. LA.HaueadigejloilBeueraggio.Fnabe 
vcomeArali, & coierie di f""e ^anda Stillata moltpbuona.'Hiuno,fiume non era, che nò 
,1uefic baffo Ver volt- S ' f i f i ' S k k - t r a Porge(fi dolcijjimi'Beueraggi a gli fmi popoli. Fi. ilGan 

V i ^ ^ i y w f a . r j a u b i c mìJ'L gedauaafuoifuoauiffimoBericonlechiareonde.Fi.Fn 
Soc. L ' 0 l i 6 c ^ L T : ^ t g T J l a ",tecoL Vdo- faP°i'ito bere. 
nentil'abondeuoli Jiti J f ' ' luerflalbcr'fotte- Bere.Ut.biberc,potare,aio-ire,poculumexbaurirepotim 

wrm.Tergokuérm. fiAN. c/,e/K baurirejorbirc.et haufiusilbcuerc.T e t . Due fonti ha; 
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chi de luna Bee mor ridendo.beuete unfuco d'herba.T^o bicchieri nuoui.Ter lauar i bicchieri.uedia 16031 
più beuue del fiume acqua che {angue. & Lethe dfondo Me fière, è mettere uino, 0 acquanebiccbieri,eferuire al-
libo BOC, Evli fi uuole inacquare il uino quando altri il . trui co bicchieri in mano,& è tbofco uocabolo.Lk.tmjce 
bee fard che tu inulti a ber teco tutti.Et cominciaran- re potimi. BOC. Lafciate quefloferuigiofar a me ; cheto 
no 'a bere un buon bicchier grande per uolta. Egli bee uo- fi non meno ben mefcere,cheiofappia informare. T u r * 
Irntieri aliando dtri pa?a.Fino allo inebbriarfi beendoil. .. H$n alcun mal,che filo il tépo mefcc.unduce,et non mi-
conduceua: beuue d'unlorbuonuino. beuuero troppo fihiacomeèpofto.Dan,ma f che tut'auifi Jldityafete 
bierfera DAN. Si come di Letheobeuefii anchoi. jLber fi,che ibuom ti mefca.i.adir il di fio, che l huom t 'fduca, 
lo dolce affentio de martiri. Et deglihebrei, ch'dbcrfi Sùppe , 0 Zuppe.Lat. offauino madida,hipa è quella cheli 
moftrar molli • Et le Romane antiche per lor bere Con- fa in acqua 0 in brodo. DA n . Che uendetta di Dio non te mojtrarmoni. a»™* r- -*•' 
tente furon d'acqua, Dibere ,& dimangiar n'accen-
de cura. 

Beui tor i , & Golofi celebrati da noflri Toeti. jLnactcon-
te da Teo Toeta lirico, uedi a "Poeti. 

Ciacco in lingua Fiorentina è porco, 0 animale folamente 
atto ad ingraffare, & empiere il uentre, del qudparlan 
doilnojlrp BOC. dice, offendo uno in Firenze da tutti 
chiamato Ciacco bttomo giottiffimo quanto alcun altro 
f o f f e Riamai, & quello chefegue. Et parlando egli con 
DA ti. nello nferno dice. Voi cittadini mi chiamafte Ciac 
co Ter la danno fa colpa della gola,Come tu uedi a lapiog 
•'iami fiacco. . . . 

124 Tal ie rna . Lat.taberna, caupona, è Luogo doue praticano r 
Taucrnicri,beuitori,&ebbriacbi. BOC. Effendo già buo 
ra bora quando dallaTauernafipanì. Il giorno, &la 
•notte, boraquell'altra andando. llqual mi torna ebbro 
a cafa,o la fera s'addormenta per le Tauerne. 

Tavern iere . pmc.aUiT^r-
w . i oc.odciimrtmMMÌbcumnjibmcK&r* 
vernieri. • . , ,! 

(cinta,e fuggepocoap'co confumando Sugge.T-Ho 
fon fdueflra fera ufataa ruggere, patema' ch'i ti ttoglia -. 
il l'angue figgere.uedi Sciupare,&Ufiiugare a 629. 

T.bluerz.a: Las. ebrietas. BOC. Et tanta fidanza nella co--
fini Ebbrezza pofe. D a n . Terchein£.bbre^a Entra-
ua peri' udire. & per lo uifo.meta. 

Ebbr iaco , & Vbbriaco.Lat. ebrius, ebriachus,temulen-
ius,uinoobrutus,nimiopotuconfeftus.BOC.^ifinofafti 
diofo,& Ubbriaco che tudeieffere. Ebbriaco cattiuo che 
nonfi uergogna.Beuitori,golofi,Ebbriacbi,Q^uefto triflo 
buomojlqual torna Ebbro la feraacafa.s auiso lui mal-. 
cuno luo^o Ebbro dormir fi. 

inebbriare.Lat.inebriari. BOC. Si uadambbriando perle 
tauerne. Che là donna lui inebbriaffeper poter poi fare il 
•parer fuo.lnfino allo inebbriarfi beuédo il conduceua. Et 
oltrcciò s'inebbriaua alcuna uolta.wedi l'indice. 

dola,conobbe perirumum ^ ramila mmpna tei nera,,* 
1 " " j ' » " f y j " * " * ' 

I j , Jidmiimbimtmébmhi.&toicnùct!. re.cptiidcneeJfll'b^lk^Mttmlmfiw 
Ciurmare ualinebbriare, &perfuaderecon inganno, Lat. -.IX de efiédone di ciò porti lamcti,e preghi aGioue;egli al fin 

ìvpbhriare & e proprio quello, che noi diciamo uolgar- giudico,che me^o del tépo Troferpiafifleffe co la madre 
7uLaycniiado(i bee di quel uino che danno quel Cerere,et il refio col marito Tintone nelhnferno,e che Ce • 

li che dicono battere la vratia difan Taolo.BOC .Menià- rete c'occdeffele biade al-modo. uedi a Troferpinaa 853 . 
lodlatauerna^cheegUficiurmeràti.piglieralaZerma, Ricche?^,Thefori,Diiiitie,T.ecdi,Moneta,Tecunia,Cotti I®7 

Incbrìerà. ti,Dajian,ùobre,Fiorini,Ducati,Lire,Gro/fi,bagattini, 
Rkch ie ro uafo da uino pbere.Lat. cyathus, autbacchar, Ticcioli, Topolini,Conio, Oro, Argento.Roba, Facilità, 

tuttus,&a» ulus il dimi.BOC. Vn bicchier di uino vn tìauere,Tote^.Todere,Stabile, Mobile,Heredità, Re-
-buon bicchier grande per udia.Vngrcm bicchiere di Ver taggio^oteAédita^^ToJJente.arr,^ 
•mccid,Conbtuhicri, che d'argentopareumo. S^uattn1 ' 

me Suppe. BOC, Zuppe lombarde. 

T L V T 0 X - . E -

Lutone . Lattpluto,orcus;lxtheus, Saticr M6 

nius,rexumbrarù,Sumanu5,tartareu5,ra 
ptor,dis,dux herebi,regnator,etarbiter no 
£lis,tertius bxres,ueiouius,phlegethoteus, 
auemalis,agefilaus,clymenus, gener Cere 
ris,elyfius.Secòdo glianticbi poetifui'uno 

de figliuoli di Saturno, et di Opisfua dowijdtri dicono di 
Rhea,et da e f f i f u detto Iddio dello iferno,et delle ricche^ 
%e\ Qjiattrofurono 1 figliuoli di Saturno fignificanti li 
quattro elementi, cioè Gioueper lo fuoco,Giunone l'aria, 
T^ettuno l'acque,et Tlutoc la terra, etfinferoche Satur 
no dinotaffe il tépo, et che mangiaffe tutti gli altrifuoi fi-
gli,eccetto quefii quattro,i qudi mainonpoffono manca 
re ; effendo adunque Tlutoneper lo elemento della terra, 
uolfero che anchora foffe Iddio delle ricchezze come che. 
nella terra,0 della terra fiano 1 metalli, le pietre preciofe, 
biade,frutti,animali, & per efferequellanellàpiu. baffa 
parte del mondo,per quefta ragione anebo lodiffeao Iddio • s-
dell'Inferno,et che habiti nella città chiamata Dite, et in 
dtrefignificationi anchùfipiglia Tlutone., qudi per bo-
a lafciamo,ma no taceremo q la Storia della rapita Tro 

jerpinaaaiui,uqiiM<- <• wmaiu 
der nell'inferno alcun jplendore per gli fcofiiìlkti da Ti-
. . ' . . . . . r C - ctarT/r«/7' ìfu/jvTiitadofloilmontedi 
Trimeria ; dubitò, che per la pre finta della luce non gli . 
foffe occupato il regno, per laqual co fa ufcì fuori per uede 
re come (lauano ifondamenti dell'Ifila, et effendo appref _ 
fi a Siracufagli uéne ueduta Tro ferpinafigliuola di Gio 1 
ue,&di Cerere Reina dell'I fila; quale era ufeitafuori ? 
raccogliere fiori ne prati,ètfeontrandofi con lei TlutoneT 
efiuedutola bella fubito fi ne inuaghì, & accoftatolefi,la. 
prefe, & fico all'inferno la condùffe ; Ter la qual cofa Ce 
rerefi rmfe a cercarla per tutto il mondo,& non trouan-
1 1 hpr indillo dì. Arptì^uCi ì f j nt'rrfìrit' t ' 



Plutone C I E L O P l u t o n e 

^ ' ' ' i ' • • " * « w * * . « . i m m u i h 
««teVrotirir€-r le^-c:TE7•R-icche7ge,Serue,Mal Renàìta,Lat,redditus,cenfus,&ue8igal,pcrlaentrata, 
de wannhumtm Rendita era ; che ai nientegliri 
ehmèhZÌI'l ° =• S , Ì " # " > « # • 1 » M n * • T t l i n l i r i l lMi l l i l i ' f l 
/ « S L f f i , le loro Rendite. Vnfilo poderetto picciolo, delle Rendite 
tb° V'y"h"*'-'\mre<-'>n'nahiaf*t,cancRj,- delquale ui,,a. 

Ricco Lat^Èuet'iJut">e ' -n v IL l^0te.L^t,do:lTi: T. Che naturai miaDoote amenoon m- 1 - ? 
l<-mVt,eDotiàmii,cMàelo,,ec.rmfirella 

l & m n i n T ^ , T ' i"""-Cl"mf"»" «onb^ebbem.i.lcmtrne.Diedeglip^&bH. C0>Zj pouero in unpunto.Ricca Donna,Tiaggia,Merce, na Dote, 

»«. fncorpoDotatodianma 

".u tbefauro.e nativi albaTuommi arricchir dal tramo Dotare.Lat &dotem dare r, a ™ .• ir 

. S f e S " I t t Z Z i r m'C- «c.Citomnlì-Hane 

ueten,podma,„t,mcb,Ifm,,mentreJ,editrafiiccbire mortojicdi lamaggierparte pernio. *""*>*' , 

atìtd tMiieJJe tnd" tanta Diurna, tdejl tanta fa- nui pace.Tiacemihauer uofre quejlion udite. Sjti «di 

rithitlafìrada. Hoggihafett'anni.i.fonó. Far c'habbi a 
irmelo. San. usò T ecidio neUertme fcberno.non babbi ajchiuo. Bencbeguardatot'babbiadi 

Po te re t/rToder? r*rf*r,u ' i i r men70gna.pa.rte habbìa delfoco.benche n'habbia ombre, 
Signor habbiatecitra.habbitiigmdellolJaFibaggiopro 

•ionfua.IlìLleineaMlkiealWfm/l,al„o. { S t X l ^ I S L T " E ! ' 
''t°yend,nd,d«4ueFederigo,ltreJiosniJÌ,o-ro,e 

acl,e,lì,„doaUo1~if,tor,r.p,oLa,& 

fa eltinto.liann altr'n nU',nn-„ *L~'L »/_ r J I -;8 Potenzaperlohauere.Lat.potentia,& dominatus. boc. 
f^n fiottane d i t . . . 

... j w r» "< <>«« fuwa. nejiere oan qitejti bojun. & 
ha?! e ejt/nto.bannaltro obietto. che'l cor mban arfo.c'hà 

,-nyuKUMvtgzan parentado, & di molta Totemy. 
Vofonte.mueccdÌRicco.Lat.potcns,diues,locuples.voc: rita- donna di noi non bauc chemi a^adahmnofipar-

S E n S E ! 3 ? 
< I! rhefiroi,te,rat,e„a,cl,e,n-ènafiollo.monobiinero , 

S Q T T A T G M * - » » " * F ; 
ro,T olto m'hai mortcilr!!^''! j.erra ' & T ^ ° battendo l'ali, il mondo nonfu degno d'bauerla. ne piucer 

m i n M X h ^ ^ ^ l Y T ^ - 1 0 ^ ? 1 - - ™™in^P*®.tft!w&ìo.b£haH&tomM. 
mu°ltagrwdilJìmifheÌòriJ- °tt<r janniirU~ $ dat0 a Pera SW*fe» come intelletto hauefe , 
re Theforiera.Scrittono alcun f r " nasconde. Thefone gli baucjfer data • ch'amor inCipro batlejfe. Se Virgi-

Roba•Lat.resìopeSidiititÌ£ fohr' Uo,& Homerohauéffehuilloi^nbauefliquel. Cofìbaue-
caja trouo di Roba piena' ElfenJ *'r s0C)Etel"e!i'1 M npofli. Et c'hauete difchémifemprc accorti. Donna 
f^m-fi-tohmieoCa m'bauete(cacciato.fcorto m'I/atietea ragionar.m'baue-
banotj è comune con Roba ' C:o><0a'"ott:'no- EP R"- ! teivflatobajfomeffo.ppco^aiieiMdaindugiar.bauràda 

Facul t*Klat,uahiccbe77a facile n - piangerfmpre.Etlafuahtcehauralfol da la luna .pò-
B °c - 7"wje lc rue '(berein r ' P0^"-* chi compagni haurai .forfènon battraifempre, hauran di 
twafacuità commi fi in mano della TÌIITe' ^ AN- ^ me poco, non hauMnoinman.piufaggio ingannato ha-

Bem. in uece delle facuità i „t f*rJh : «rà&c. chaurebbe a Gioite folto l arme di mano 
a •/ asfipes. e oc,"P/k rie haurebbeuopo, pio &naturahaurébbonmejforchiufi 
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gli baurei. cangiato miafoma haurei.depofio haureipar Diredo.Lat.ex'oàredo. D A N . Et l'ima, & l'altra gente è di 
"~lando.nelafrontebaureilctto.ondenoipaccbauremo.el redatanon feguelaheredità defitoi antichi nella uir-
la fòla bauria la fama, Leda bauria ben detto. Fiorenza tù,& ne buoni cofiumi. 
hauriaforfè.hauriabenunito,etflanco.marauiglian'ba Tefì.imchto.Làt.legatum.Tefiatore.Lat;legator; &le-
uria.merceden bauria. A pena bebb'io quefie parole det gatarius, quello, cb' è rimafo beredc. 
te. Qjtal marauiglia hcbb'io.Jign bcbbc tanto ne uigor, Mone ta . Lat. Boc. Et uidefi di tal Monetapagato, quai 
ne [patio.amor a sdegno s'bebbe. Qjtel c'bcbbe le man fi era/ioftate le derrate uendute .GrandiJJìma quantitàdi 
pronte.Gia prima hebbeper uoi. Hcbbe un'altro lacciuol Moneta. Ma uorreibuonàMoneta. 
fra l'herba tefo. Hcbbon tanto uigor nel mio concetto. Moner ie r qtielloche batte moneta.Lat. Monetariusmone 
c'bebberfirma. hebber in ufo nerigna bobbi dime.& tecxcujfor. DAN. ^Allbor il Monetiercofi fifquarcia 
hebbi ardir cantando, in odio hebbi la uita. non bebbi bo- La bocca tua per fu malfamefole. 
va tranquilla, fubito bobbi forno. poi ch'i bebbi ueduto. M onetar i celebrati.Diogene Tbilofopbo,et "Njccfiofuopa 
Et fenon cbèlfuo lume af efremo labe. ideflfcerno ,& drc,ucdiazoo.>AdàmoBrefciano. 
ofeurò, & è uoce latina daluerbobebeo. 'Nonbomaitre A d a m o fu daBrefcia,&fu Monetario fimgulariffimo, & 
tua. non bo tanti capelli. le noci c'bò /parte. ne la fronte falfificò il fiorino Fiorentino, onde D A N . Difi egli a noi, 
bofcritto. &bo fi la mente aue%%a.& hor t'bodetto. guardate, & attendete A li miferia di maettro 
non ho cura. Boc.uedi all' Indice. DAN.Dop' uno cheg .Adamo. • 
gio,ch'alcunfcbermot'haiapert'l/abbia.'Hefermafede Pecunia.Lat.Boc.Hmminiuagbidi 'Pecmia.VecuUo. l}} 
pei-eflempio/haia. uediauy. 

Tenere,per hauere. Lat. poffidere. T E T .. Vn candido armel C o n can t i. Lat. marnata pecunia. Boc, Et egli ueiidègu 
lino, Ch'oro fino, & topacialcollo teglia. E'ifuofeggió pannifuoi a Contanti, y cggendofi rimafi ricchiffimi di 
maggior nel mio cor tene. Ter che ticn nerfó melemanfi Contanti, & di poffcffìoiii.Lafàollidugento lire dipiccio 
frette Contrafuauoglìat idefiho, ha, o chiude. Et chi di li Contanti. 
noi ragiona, Tipn dèlfoggetto un babitogentile. il petto Danar i . Lat.mimi, & pecunia. Boc. Vna certa quantità . 
Che forma ticn del ùariato ajjietto.i.ba,o mofira. & uede di danari. Tu neponefli cofi hauere un Danaio. Se le fe-
re te come Ticn caro altrui, chi tienfe(ofi uile. & cofi bel tninefofièro di Ariento non ttarrebbono un Danaio,per-
la riede nel cor,come colei,tbetien la chiaue.i.ha, o eh'a- cbemwiafiterrcbbeamarteUo. 
prc et ferra Sur" e nel mrzo giorno Vna fontana, et ticn Nummi . Lat.fono i danari J . r i . l>jtelchc Lmaeflrofm 
nome dal fole '. Etteneanfipermanoadue adue, ideflfi per frettiamomi DiedeaGiudei.nonfi dee ufare. 
kàuèuano,o pigliai/ano. „ D i n d i . noce puerile uolendo dir damn. DAN. INNANZI 

Douere,per hamre.Lat.debere,opusefi, necejfe efi. B oc. che lafciajfe il pappo e l Dindi, difcrittion deta pue-
Terciocbepur doiiédo mòriremiuèggio morir nelle brac file. 
eia.Anemie,che douendofi fare in un certo tempo dell'an D o b r e era certa moneta come doppioni.B oc.Che non era. 
no,aguìfad'unafiÉra,unagran raunàn^a di mcrcàtan- fi poco,che oltre a dieci mila Dobremnualeffe. Due gran 
ti,ynobàuendoìnimatidanari,cbèmidòueuadare.Io diffimibacinid'argentopicnidiDobrefeportare.ilteflo 
ni darò faceiiiloui compagnia la notte, quella confolatio- antico ha Dobbre. & neramente meglio. 

'ne,che Uidòitcribbe dar egli. Tifando al maluagiofiato, Bagat t in i .Lat.numifimplices,denarioliftboli;&Terun~ 
che nell'altra uita donerete hauere. ~Nùn doucrji mai far tij.B oc. Coftò delle lire preffo a cento di Bagattini. Mo 
ihrifiia)iO.Étfecredcitate,douerué>ié,comedimalfarpé netafinitiana. 
tire; nónfarlo.Ma temette di non douerui effere ricetiu- Piccioli. Lat. creoli.fono Bagattini. Boc. Trouai cu era 
to ; percioche.Secoìulo lamiapofjìbilitàio ui douefii bona ho quattro piccioli piu.Dugento lire di Ticcm. 
rare. Ches'elfer itole/fimo, o dòneffimòtefiimonidi quan M à t t a p a n e j èmoneta di quattrofoldi .Boc. Tuon erà 
ti.Douetèfapere.I danari,cbe mdoueua dare.&quan- inài'cb'una candela d'un Mattapane non gli accendere 
dolignificauolere.ucdia ii68.ctperconuemrea 1275 dauanti.boggifi chiamagrojfettoml'inetta. 
eJrpecpoterea518. 1 Vo'pq\im,cranomonetedipocoualore.Boc.Fattidorare I J 4 

Stàbile per laroba.Lat. bonaftabilia. Boc. Heredi d'ogni Topol-.m d'argéto,cbe allborafi jpendeuano,glie le diede, 
fiiobene,et Mobile, & Stabile. - a Grófsi,monetaaJfainota.Bo^c.Tauolefmpre cariche di 

Mobil è per la roba di cafa.- Lat. mobilia. i.fuppelleQilia. Groffi,&di Fiorini. Oh ma daluiprendejfe tanto che 
Bo c.O?mfuobeneMobile,^fiabileglilafiiò. ualeffeunGroJJb. 

Heredi ta Lat.harèditas.Boc.innanteamplijfimeHe- Lire,Lat. Libranumorum.Bo c.Cofiò delleLireprejfoa 
reditàfi uiderofmzafuccejfore debito rimaner e. Heredi céntodi Bagattini.S e uoimiprefiate cinqueLire; io rac-
la Ampia Grandilfima.D'ognifuobene ritnafe Herede. coglierò la mia gonnella delperfo.Lafciogli dugento Lire 
ìl marito leifua Herede fufiituì. Qjtal di co/lorofpffeil diTiccioli contanti. Librafegnocelefte a 8 6 2 . di dodici 
uero Herede del padre.Legittimi fuoi Heredi. Come prò encieìy cioè Libre a i 7 ^ . 
pria nofira Hereditaria ragione ti doniamo,^; m.Tìt, Fiorini. Lat. fioreni, & numi aurei. Boc. Cinquecento 
•Pianto fui mio di tanta jiofa Herede. Metello dico& Fiorini d'oro. La borfa con ben cento Fi ormi d'oro.Va-
fuo padre,&fìtoRede. - leuabentrcìita Fiorini d'oro. GltpofeinmanounFiori-

Rede in uece di herede. Lat.hares.uedi di fiopra. no d'oro. 
Retaggio , ual heredita. BocEt pofjedere l'antUbe rie- Ducati.Lat.numi aurei, Boc. Ghfeceucmre cinquecento 

- • — • • a Ducati, 
Conio 
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Conio.Lot.Fo-rtna,figuraadumbratiorudh,exemplar,im 

* o c -

-I* - O F a m a 

bellezga.La buona Fama del Monafl, 

., „ "°netajpendendo,chefeni^aConic 
mt che nonjpendeano moneta impreffa ; CIOÈ mente[bé 
euan o. Dan. Ruffian, qui non fonfemine da Conio, 

'deft da Tecunia,o moneta. 
Conùre.Lat,cuderejmprimre,obfìgnare.ual battere dana 

"•Dan» Ma fi,&più ibattei quando coniaui. 
i , , ^ottereper coniare. DAN. Et m'indujje a battere i Fiorini. 

> ^ecca . Ut. adesmonetaria, è illuogo oue fi conia, o batte 
le monete. 

Tutti gli altri Dei fono collocati a i luoghi loro più a loro ap-
partinenti; Come Saturno Dio della religione. Cioue Dio 
del Ctelo Marte della Battaglia. Mercurio della Eloqui 
%a."Phebo,o Sole. Qjiefli tutti fono nell'ordine de piane-
ti. Hirneneo, fa TalafiioDei delle no'^e. Vertitnno 
Diodell'anno. Triapo Dio degli Horti. Vulcano Dio 
delFuoco. Situano Dio delle Selue . Serapi Dio de gli 
Egitti. Sabi Dio degli rabi. Harpocrate Dio del Si-
lentio. M elicerta alt rimenti detto T? ortunno, fa •pale-
mone Dei de porti marini. Jjereo, fa Glauco Dei ma-
rini. fedi afuoi luoghi. 

F A M A , F O R T V N A , M I N E R V A , 
D I ^ A C E R E R E , SEGESTU, 

E i duo cercati 
'•"j >"jc. xit iiu/irjiiiaaii/iu ut man gii an 

•untumi ito Delle Farne mortali. D a n . Famadiloril 
mondo ejfernon luffa. 0 dina pegafea, che gl'ingegni Fai 
gloriofi, et rendili longeui, fa ejji tecolecittadi,e i regni. 
Credette Cimabue ne la pittura Tener lo campo, & bor 
ha Giotto il grido Si che la Fama di colui ofcura. Uki. 
Onde la Famafua c on maggior uelo Tot ria far meglio in 
fin al cielfalire.Che toflo o buona, o ria, che laFamaefce 
Fuor d'una bocca in infinito crefce. Ver tutto il campo al 
to romor filande Di uoce in noce,e'l mormorio,e l bisbi-
glio. Lauaga Famaintornofifagrande,E narra, fa ac-
crefcendo uà l periglio Ou'era Orlando. 

Fam o Co.famigerabilis.famigerat or, fama gerulus,fama 
notus. J E T . fa bOC. Famofo Tempo, Epicuro, 
Huomo. Ilmenfamofo Arnaldo,Famofodiuirtùera 
ciafcuno. Famofa Donna. Belletta, Beliate,Tromba, 
Toniba.rirtute. Selua dar donna. Famofe ricchezze • 
Salme,1 fole di fori una. Cipolle Famofe per tutta laTho 
fioatti Famoftfiimo Monaflero di fantità, fa di relmo~ 
ne. uedi l'indice. 

Heroi , & Semidei, uedi a Marte 454. 
F a m o f i celebrati danofiri Toeti jlnchife,Dard&io, Dio-

ne,Eaco,Edipo,Elettra,Eri/itone,Fabritio Romano.Go-
flà'Zf},Guglielmo,Heliodoro,Hermapbrodito,Icaro, Ma 
ia,Manto. Marco Vopilio,Medufa,Meleagro,T^affìdio, 
'Hanbroth,Orfo,Varis,Vhlegia,Sabello, faÌ{affidio. 

1;6 VnmUimm°rm.vs?.r,d«uahrmànb,),h, • 
- é . m m . l l m , s i s m r f i d e r r , , & u J ù D e , . o m ' l 

* 5 C - D ' & " " 

F V m -f m
r
adre Ì'VencYC > onde Virgilio Ecce dion£Ìpro 

f'^nsaflrum.a^enerefarL menuoncdteffa. 

=qAmtì,fmdim,x!,&c0dilkndod 
| g !f*> 'm"lbae,&è freqm,t,rlar, ho. nido. 

S S ' ^ . f u f a f ^ U W n t p w d i d m , . » 

Oddo,Glori.,,,dia. Vmovono- t07"7mòf1"" 7 
•hcrrìzr,lr,0tai„Gi0HC,ck£,id4eU„,,,° 

»3 7 Fama. Lat.fa- opìmolexitllmJ,,r' nmP'eouerafe- gtreflitutjfe il popolo perduto ; fa dapoi andando per 
tio,Te t . « / o c . 11 . U'de infin't0 numero di formiche•falire,&fcende-
Cbiara,Singultire,Celebre I Ì I , j ' Ì k Ì T > G ' ^ ^ ' Yed u m Qjiercia > & defiderò tal effere il popolofuo. 
ra,Vniuerfale,Vublica Loauacp Sr i SP-me&a . G'ouepel defiderio del figliuolo conuertì le formiche in 
ra'^eo,Occulta,Triflà,EtelUròlh uBrUna'°fCU~ ^"om,r"> Qjicfio fingono le fattole, perche mancando 
do.Ma ia Fama. n'I unUr rh„ J . : a"Ya ' a Famf e'hrl & habitat ori all'i fola Eaco la riempii di gente ruOìica-

"e. "Non è in tua. na, fa di mutui nitori Ai terra. fa che furono lìmiti aL 
a ia rama, e L ualor che mai nn &" t au ìjoia t.aco ia riempie «' i1-""- • <« nui-

firV&, habbiti ivnude lotta La Fam m?re: ? in tua na, fa di nuoui coltoti di terra, & che furono fintiti at-
tiche uirtu,et predicatale 'de uitii dcìtan kformiche,iquali erano neri per la affiduaflan^a, nelfo 
trice dentati. Comechiariflìma Fam '"ma rep°rta- le, erano robufli, & di molta fatica, & esercitarono 
fuma. Crebbe la Fama della Cua rantJ"^""0 {T"t forchi ,ma affai, & coninduttnarompeimo, facon-
lunga Fama, deqno di eterni Fama ct"èft«tafi feruauano le blatte ; il che tuttofi uede nella Formica. 

• La Fama della futi Furono adunque quejli popoli detti Myrmìdoni, perche 
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Ktyrmix in Greco ftgnifica Formica. Qjtefii oltre taltre rio, &• unFabritio affai più betti Con la lorpouertà ,che 
fui-genti menò Achille nepote diEaco ne gli eserciti di Mida,oCraffo Con l'oro; onde a uirtùfuron ribelli,Mi 
Greci contro aTroianiumde dice D a n . T^on credo, che Jlide ; che fu un Greco Fabritio, 
aueder maggior triflitia Foffe in Egina il popol lutto in- G o f t a n z a .Lat.CofantiafufigliuoLtdi Ruggieri Re di Si^ I 4 I 

fermo Odiando fu l'aer fipien di malitia ; Cheglianima cilia,altrifcriuano del buon He Gitguelmo.morto il mari 
li infino alpicciol uermo Cafcaron tutti,&poi le genti an to feriva, herede Tancredi une de baroni occupò il regno, 
tiche,Secondo che Toeti hanno perfe)7no,Si rifiorar di fe & ella fi fece monaca; ma perche Tancredi non obediua ' 
medi Formiche. Fingono i poeti, che EMO, Minos, & alla Cbiefa, il Vefcouo di "Palermo, con auttorità del Tct 
Rbadamanto figliaoli di Gioue,perche furono molto giù- pafe trarre Gofià^a del monafierio di Talermo dotte ha 
Jliprincipi, dopo la morte lorofuffero fatti giudici dello uea fatta profefiione, & diedela per moglie ad Mrigo ' ' 
infernojqmli hauefjero ad esaminar le anime, & dapoi figliuolo del primo Federico Imperatore, della famiglia 
punirle fecondo che meritafferò i loro delitti, uedi leTraf di Sv.etda..Arrigofu coronato I mperadore da Celefiino, ' * 
formationi d'Ouidio. & di Gofianxa bebbe Federigo fecondo, ilqualfu terzo, 

Edipo» Lat.Oedipus,figlio di Laio Re di Thebe, & di loca ultimo Imperodore di qflafamiglia, onde dice D a n . 
fia & padre di Eteocle,&di llolinice, ilqualfoluette lo Qjiesì'è la luce de la gran Goftanza,Che delfecondo uen 
enigma di Spbinge, uedi la hiftoria a Laio fuo padre to di Soaue General terxp,& l'ultima pojfan^a. Fedi il ' 
a. 3 84. Villani, 

TìL\cztra.figliuola d'Atlante.bebbe Atlante fette figliuole. Gugl ie lmo Redi Sicilia,Cofiuifu ottimo principe in libe 
Elettra,Maia,Sterope,Cilleno,Taigete,Alcione, et Me ralità,&giuHitia,&clemenza.regnò in Sicilia nell'an 
rope, Elettra fu moglie di Chorito Re in Italia, delquale no M.cliiij.uedi difopra a Goftanza Dan» Et quel, che •1 

lafuaprincipalcittà,fudenominataChorito.Qjieflacr£ uedi nell'arco decliuo, Guglielmo fu, che quella terrà • 
dono molti f o f f e quella, chehoggi chiamano Cometo.Elet plora, Che piange Carlo, & Federigo uiuo. Vedi Gian 
tra adunque,nòn dal marito,ma da Gioue generò Darda Villani. 
ìto,ilqualedopolamortedi Choritouenendoindiffenfio- He l i odo ro . Cofiuifu mandato da Sèleuco Redi^tfiain 

m Laio fuofrateUo di madre, &figliuolo di Chorito, . Hicritfalem a torre molti tbeforì del tempio, iquali il Re 
' hauea intèjò d'A polline mmefferè necejfar irrita éjfendo 

nel tempio Heliodoro : gli apparite un'huomo armato fo 
" pra un terribil cauallo dalquale era affittito co calci. il 

aDio, & ìaficiò ithefori,& tornatoinAfia. riferì ilmv 1 

racolo a Seléuco.etperò dice Da. N .Lodiamo i calci,c beh 
d.. „ . „ . be Heliodoro. Vedi Val. Ma/fimo. 

ofa.Rabbiofa fi moflraua, &pien d'ardire Darda- H e r m a p h r o d i t o . Lat.&androgynus.Di Mercurio,et 
no quiui col fren nuouo in mano "Parca in atto,che uolef- di Venere nacque unfigliuolo,ilqualefu chiamato Her-
fe dire.Io fui colui nel mondo primerano, ilqualcon fren maphrodito dal nome del padre, & della madre, perche 
in Thèfjkglia domai il caual in ufoancbor ifirano Mira- Hermes in Greco ftgnifica Mercurio,Aphrodite fignifi-
bilmcnte, & anchóedificai 1> ri?no quella città ; chepo- co. Venere.Qjiefio uenuto agli anni dellagiouentù, arri 
foia Troiachiamano i fuccejfor, ch'itti lafciai. J ' r i .Fer uando in Caria ad unfonte, ui tróuò Salmacis nimpbaja 
mar alfon de lor foaui Tletri il fiume, otte fidargli anti quale prefa dal fuo amore, corfe a lui, che già fi bagnaua 
chi Elettri. nella fonte, & uolendo ilgiouane fuggirla l'abbracciò 

Eri fi co ne. Lat. Erifichthon,Diriopeus, Thejfalus, Cereris pregando li D ij, cbefacejfero,cbe egli non fi poteffefiepa-
contemptor.fubuomoimpioinTbeffaglia,ilqualebaue- rardalei. Furono esauditi i fi'0' preghi, & trasfor-
tiaindijpregio Ceres DeadeUebiaue,et prohibiua,chend moffi informa, che di due diuentarono uno,mantenne 
fifacefje facrificio;percheirataCeresgli mifeaddofjò i- quell'unoamendueifefit, & coftrefio mafebio, & fe-
audita fame ,pcr laquale inbreue tempo confumò tutte rnina,& quefto è quanto alla fattola, quanto alla ragio-
lefuefofianTC, & finalmente uendè lafigliuolapiù uol- nenaturale fecondo i Thilofophi ,in chemodoficoncepe 

— • • " " • • ' al uentre dellafemina non ponemo, perche tion è inpropo 
fito noflro. Qjtefii tali da Greci fono chiamati Andro-
gini, idefi mafchi,efemine, perche in lor lingua chiama-
no il mafibio andron, & lafeminagynem, & è decifo in 
iure, checiafcuno elegga qual feffo di due uuole, & quel 
filo eferciti. In Africa fcriue Plinio effer popoli detti 
Machj, i qualifiempre nafeono Hermaphroditi, & ufa-
no a uicenda hor l'uno, hor l'altro fejfo, & Arinotele 

fini/Ira difemina. &peròbìn dice DAN. 'Noftra 
peccato fu Hermaphrodito: Ma perche non ferimmo hu-
manalegge, Seguendo comebeflietappetito, VediOui- i 

diliberó laficiarlo folo nel regno, { t 4 
nauigoin S'àmothracia, & dipoi in Vhrigia, douepoifu 
Troia; &_daluibebbono originei Troiani. Qjtèfto f t 
nel trigefimo quinto anno di Moife,&negliannidelmo 
do 3737 . onde dice il noflro DAN. Tot nidi Ekttracon 
molli compagni,Tra qtiai c onobbi, & Hettor, & Enea,. 

go c. nella uifione 

talfauola efprime Ouidio la natura delgolofo, S~D 
dice, 'Non credo che cofi a buccia firma Erifiton ftfojfe 
fatto fecco Tei- digiunar quando più n'hebbe tema. 

140 Fabri t io Romano fu in eftremapouertà,nemai cercò ric-
cbezja,& effendogliprefattati amplifiimidoni da San-
niti popoli infenfi a Romani,& pregando cbegliriceuef-
fe per le fue necc(fità,rifl>ofcfbe mentre ebepoteua ufare 
i membri fiuoi nienteglihaueua a mancare, & eh i Ro.no 
curauano oro : ma efiere fuperiori a chi lo poffedeua. ; 
D a n . Souentcmems intefi, 0 buon Fabritio Conpouer-
tà uolefli an%i uirtute, Che gran ricchezze poffeder con 
uitio, T e t . Come cri che Fabritio Si faccia lieto udedo 
k nouella ; Et dica Roma miafarà ancl/or bella.VnCu- I ca ro figlio di Dedalo ,uedi a 740, Vedi Ovidio, 
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finiejfendogrande Indorino ,& hauendo liberato dalle 
furie le dotineArgine, lequali Baccho haueafatto infu-
nale ; meritò che Anaffagora figliuolo di Megapenteo 

per moglie,laquale fi chiamò ilpbianira,&dicofleige 
moManto.Magli altri dicono ejfere Hata figliuola di 
Tirefia,& dicono,che dopo la morte del padre la città dì 

no,diuenneferua. Ter cloche dopo la battaglia di fette. 
Regimorto Eteocle, & "Polinice regi Thebani, Creonte, 
huomocrudeliffimo occupò la tirannide in Thebe. Mapo 
co dopope preghi delle mogli de i Regia morti,li cui cor-
pi Creonte uietaua fpellire, Thefeo Re d'Athene uenne, 
con efercito contro a Creonte, & tolfegli la città,&fece 
la tributaria. Ridotta adunque inferuità Thebe, Man-
to cercò molti paefi,&finalmente uenne in Italia, doue. 

131 Tbiberino I ddio del Tenere partorì Ocbnojlqualc Virg. 
tifi decimo ferine battere edificato Mantoua. Ille etiam 
patrijs agmen cict Ocbnus ab oris Fatidica Mantus, & , 
T ufeifilius amnis.Qjii muros m/itrisque dedit tibi Man 

• "•* '-"••'nu jjci ute ci a) uniyimo ai corpo, 
&d'animo, fu anebora chiamato Bianore, perche bia in 
Greco jìgnifica forteto, di corpo,& a;aer fignìfica quel-
lo che i latini dicono uirum.Adunque Bianors'interpre-
tafortezza uirìle. Lafepolturafua era famofa apprejfó ' 
Mantoua.Onde nella Bucolica il medefimo Virgilio fcri-
ue.T>[amquefepiilchriim Incipit apparere Bianoris. Edi 
fico adunque M atoua Ochno, et da Mantofua madre gli 
diede ilnome,& però nel DAN, parlante V i R. dice,Et 
quella Manta fu cb'ecèrcò per terre molte ; Tofciafipo 
felà,douenacqu'io. 

Mai* fu una dellefette figlie d'Atlant e, & partorì Mer-
curio & Gioue. DAN.et udì corife fi mone Circa,&uicin 
a, lui Maia, & Dionejidefl Mercurio, & Venere, perche 
Dione fu madre di Vewre, come ai pio luogo è detto. 

Marco Popil io, ilqualecon altri legati mandato dd Sena 
to.al.R_e Antioco di Siria, perchecomandaffero a lui, che 
flare in pace lafciajfe il Re Tolomeo, & Cleopatra d'E-

po a rtjpondere, lo cinfe animofamente dì un cerchjo, & 
comandò,che a non ufeire del cerchio rifponde(fe:onde con 
l animofafronte, & con l'ardita lingua loflriufealfuo uo 
lere, & fiche la imprefa.lafciajfe, onde il P E T . Eraui 
quel, chel Re di Siria cinfe D'un magnanimo cerchio, e 
con la lingua, E conia fronte a fuo uoler loftrinfe. Vedi 
Valerio Mafflino. 

^àufa,Lat.Saxifica, Thoricis,& Gorgon: laquale ( f i co 
me e ferrilo nelte fattole ) cangiaua chiunque il fuo uolto. 
mirano, mfaffò. Ma non farà egli al creder mio fuori d'qTi 
gnipropafìto s io m darò a leggere quel, che Minturno,-

yiràgmRtj2ellabamglMmudc,th,fico„MbB 
te,umto da lm,etmmare affondato,^per opera, &benefi 
ciò deipare T^ettuno diuentò marino Iddio.di lui,et del 

^mpba cetone ,fi come narra H'efiodo, per defeen-
re allefauole nacque-ro Terphredone,& Enione im-

mortali, ma canute sonde foron nominate uecchie. De-

medefimi parenti traforo origine le. tre Gorgone 
X TENil Txì gvi&Hn n huygi sraSoiiit tifili 
mo SmzHcu ngù (tingili. Stucnone Euriale, 
& Medufà; laquale eramortale ejfendo l'altre due forel 
le immortali, ne mai inuecchiando. Di Medufa poi inna-
morato fi 'Hcttunojcon lei amarofamente congiunto fi nel 
tempio di Tallade, benche Hefiodo dica y} iikAxk% Mi 

cwJtcn» iìxgmim, cioè tra l'herba, e ifiori, La 
Dea sdegnando quei capelli ,co iqualipiaciuto baueuà al 
Dio del mare,cangiò in Serpenti, &que begliocchftco ì-
quali infiammato l'haueua,fece, che chiunque la miraf-
fe,trasformaffero in pietra; & cantra lei mandò Ter-
feo.Ma.la maggior parte ; & {penalmente Zenodoto,chc 
fcriffe iprouerbi,dice,che Tolidcttc fignore di Seripho I-
foletta,et fratello di Dittile nudrito s'hauea Terfeo, co 
mefigliuolo,'poi chel'arca,oue eraconla madre incbiufo, 
& gittata in mare per uolontà d'^icrifio padre di lei,& 
fignored'argo,peruenneaSeripbo, & allefuemanijt-
mandolafciuamente Danae,&per effer.egiàhuomo Ter 
feo,& nopoffendoilfuoamorofo appetito adempire,chia 
mo a fe tutti gli amici, tra quali fu Terfeo, & diffe loro 
douerfegli portare il dono nelle nox^e d'Hippodomia fi-
gliuola di Enomao. Allbora affermando Terfeo di non 
contradirli, anchor che dimandaffe la tefla di Medufa, a 
gli altrichiefecaualli,&a lui di Medufa il capo « benche 
Ifcaccio di Licophrone interpretefiriua tutto effere finta 
no nella, & che Medufa donna di Tifidio bella ejfendo 
hebbe ardire di far fi in bellezza a Minerua ugnale : on-
de ella di sdegno piena mandò Terfeo,che Cuccideffe;Ma 

Mercurio a Tallade, uenne alle figlie di Thorco Enione, 
Mempheda, & Dinone,lequali erano dal nafeimento uec 
cbie, & tre ejfendo, benche Hefiodo, fi come detto bal-
liamo due ne noma Tephredonc, & Enione, un'occhio, 
& un dente baueuano,&bori' una, hor l'altra egual-
mente, ne loro bifognigli ufauano. Qjieflibauutiin ma-
no Terfeo, renderli mai loro non uoUe,infin che elle d'an-
dare alle rHimphc la uiagl'iufignarono.Hatteano qnefie 
Urmpbe le fcarpe alate, & la pera,&il capello di Tin-
tone , ilquale chiportaua in tefla egli chiunq; uoleagu ir 
daua,ma lui neffuno ueder potata. ond'è nato ilprowjr -
bio cutAij Kiwi, H capello diTlutoneper coloro, che con 
nuoui inganni fe fteffi nafeondono. Da quejle Vjmphe 
tolte le dette cofe,&daTallade lo feudo di Crisìallo, 
ouero d'acciaro, & da Vulcane la froda falcata di Dia 
mante. filtri differo, che da Mercurio pendeffe i tala-
ri, uolando n'andò alle Gorgone. Eranle Gorgone tre 
forelle,fi come dettohabbiamo, lequali hauean letesle 
drachondofoldas,cioè circondate, in uece di capelli di 
Jpoglie di Draghi, i denti grandi di cinghiali, le mani di 
f£rro, & le penne ,fopra lequali a uolo n'andauano,& 
coloro, chelemirauano nel uolto,pietrefaceuano. Ma 
perche delle tre fola Medufa era mortale, cantra lei fi 
mojfe Terfeo co'l iti fo adietro uolto, & nello feudo iniran 
do,per loquale ilfembiante della Gorgona uedea, flefe la 
mano drizzandogliele Tallade,& le taglio il fiero capo; 
Vccifa Medufa, le Siroccbiedi leifegitirono Terfeo,eh'a 
uolo riandana. Jie trottare,ne uederepoffendoloper lo 
fatal capello, piangendo fe ne ritornarono. Ma Terfeo 
uenuto in Seripho trouòTolidette,c hauea li fuoi amici 

C 4 
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l'i fole, aia-règia chiamato per celebrar le noige con Danae : Et 
riuoliofiin dietro moflrò la tefla della Gorgona, onde 
quanti la nidero in fajfio fi trasformarono: & fatto Re 
dell' Ifola Ditti, il capo di Medufa diede a M inerita, & 
il capello, & le fi arpe, & la pera a Mercurio, ch'ai 
proprio patrone ciafiuna cofa rendejfe, MaEfculapw 

lade il fangue delle uene della fiera Gorgona ufeito, col-
quale efjcttinclla medicina marattigliofi operò, conquel 
lo dS'c fniifire uene cccidendo, & con l'altro delle de/Ir e 
fintando-.ondefidìache egli alcuni morti in uita ne ri-
chiamale , nero è cheSermnel fifto dell'Umida narra., 

..io diuentar lagente,perche Seréno interpretando hifio 
rie amente la fauola diffe; eh'elle furono tre belliffimefan 
dulie d'ummedefima bellona,nellaefirema africa, 
et comeficriue il Mela, nell'i fole del mare Ethiopico cbia 
mate Dorcadé;o contealtrouefi legge Gorgade, dicen-
do Hcfiodo, ch'elle habitano Tripu yCKvnv oikku-OM, la 
òltrailfamófio Oceano, & mirando faceano rimanerei 
rigùardanti-giouanisbigottiti, & Stupefatti della 

Fama 

•eliti habitaitano, occidendo qualunque non 
gli pagaua danari. onde nauigando a Seripbo, doman-
dò danari aglibabitatori ; iqualiper non pagar e,&per 
tema d'ejfer occifi,laficiando l'I folafola, fi partirono: oue 
tornando Terfeo a raccogliere la paga domandata, & 
nella pianga non ritrouando fc non pi e tre con lagrande^ 
%a dè corpi bimani, diuulgò per l'altre Ifole, ebe poi che 
i Seripbiani non baueano pagato, per la fiera uifia del ca 
po della Gorgona, d'huommi erano fatti già fia/Ji ; &il 
medefimodiceua,cbe pagarebbe chiunque nonl'obedi-
ua. Qjtel, che naturalmente s'intefe della fauola altro-
ueildiremo. & quiporremo quello,che ne dice ilnofiro 
T e r . Seciononfoffe ; andrei non altramente A ueder 
lei, cbe'l uolto di Medufa ; Che facea marmo diuentar 
la gente, cioè ueggendo madonna Laura. & altroue. "Po 
quello in mejibe nel gran uecchio Mauro Medufa, quan 
do in felce trasformollo che'nmetimouaacurardbuom 
fi baffo,Medufia, & ferrar mio mhanfattounfiaffo. 
Ella bauea indoffo fi candida gonna ; Lo feudo in man , 
che mal uide Medufa. DAN. Venga Medufa : s'ilfarem 
di fmalto; Diceuan tutte. tama/Hl£'v««'" jwjjmh» , K? » myi] «*»< -KCUU 

igliofialor beltade, & fi fuori del fientimento, ch'effi Meleagro. Lat. Meleager .fu figlio di Eneo Re di Calmo- t 
freddifalftpar oltana. QjteHa medefima fauola agui-
fia d'hifioria ritruouo altramente narrata ,o per dir me-
glio interpretata da Greci, i quali fcriuono, che Tborco 
fu da Cirene, fono i dreni per antica origine Etbiopi, & 
habitano l'i fola di Cirene altra le colonne d'H ercole, ben 
cbecoltiuimtn^Afrlcaprcffo al fiume .A unone non lun-
gi da Cartilagine,&fonó affai ricchi . Qjteflo Tborco 
regnò nelle colonne d'Hercole ; che fono tre Ifole, &fe-
ce unafiatua d'oro a TaUadc,laqualchiamano i Cirenei 
Gorgata ,fi come Diana i Creti Dittina, i Tbraci Ben-
dea.Tborco adunque morendoprima, che ài tempio della 
Dea dedicarla stàtua ,laficiò tre figliuole Sthenone,Eu 
viale, & Medufa, IsquaUhauendo di non maritar fi de-
liberato Ripartirono il regno paterno talmente,che eia- \ 
fi una bebbe una Ifiola infignoria. Et la statua di Gorgo-
na piacque loro,che non con fecrafic al tempio,maper co-
mune thefovo alla parte fiolateneffero. Fu itn'huom da be 
ne, & uero amico di Tborco, del quale elle in ogni bifo-
gno fiferuirono agni fa d'occhio : onde fi finfe in loro quel 
che d'un'occhio babbiamo detto. TerfeoJcacciato d'Si r-
go,a quel tempo per lo mare,oiìegli hauendo molti naui-
gli ajjaipoteua ,andaua facendo preda, & udendo que-
fia Gorgona effbre Reina delle donne ricca di molt' 

nia, & la madre ^ilthea. quando nacque uide che le Fa 
tcpoferounpezgodi legno in fui fuoco, & diffoìio ,cbe 
tanto limerebbe Meleagro , quanto duraffe quel legno. 
Lettollo la madre dal fuoco; accio che non ardeffe. Creb-
be Meleagro ,& fatto gioitane ; adiuenne che un terri-
bile Cignalegitafiaua tutta la regione di Calidonia.il per ' 
che conuocb a caccia molti nobili della Grecia. Thejèo ; • 
Terithoc, £alture. Tolluce, l'afone, Telamone, 'Njfto-
re. Teleo, padre d'JchiUe, Speufippo, & Troxenofra- ' 
teglidellarnadre,&Atlantabelliljimafemina: Costei 
fu la prima, che con la freccia il percoffe nell'occhio y Ma - -
Meleagro l'uccife : accefo dell'amor della fanciulla, ledo 
nò il capo del Cignale, ilqual fuol effere premio di chi l'uc 
cide ; ilcliefu molto molefio a frategli della madre, & lo 

" ,n:-—eaMe 
leagro, che uccifie amboduo i Zij:& Mtbea m uendetta 
de frategli ripofe il tirane in fui fuoco ,& a un medefi-
mo tempo quello arfe,& Meleagro fi confitmo.&qui al 
legoricamente fi può dire , che Meleagro fi conjumo pel 
pentimento c bebbe del fallo commeQo pel dolore, che ne 
prefie. & però dice DAN. parlante V I R .Setammen-
taffi come Meleagro,Siconfiumò al "" — 
T^on fora diffe quefio a te fi agro. 

difefa da pochi huomini ,nauigò ,oue regnauano le figlie NzCsidie, uedi piuba/fo a Sabello. 
di Tborco, eir battendolepriuate dell'occhio loro,feppe N e m b r o t h . Lat.rHjpl'brothus fu figliuolo di Cari, & Con-
da una, ch'elle non baueano altro, che egli toglier loropo figliuol di Jioe,uedi a 475, 
teffe,fe non la Gorgona, & quanto ella era carca d'oro, Odo. Lat. Vrfusfu amico del nofiro ThT. colqualfoleua 
ooi che le tre fior ellefi uiderofenl'occhio, domandan- communi care ifiuoi amoro fi accidenti, onde dice Or fio, e 

non furon mai fiumi neflagni, & quel che fegue. Vtial-
tro orfioanebocelebròilnofiroTetrarca daMompolie~ 
ri ; ilqualdicono, chefu di buone lettere fiudiofo. altri uo 
gliono, che fia il conte dell'\Anguilaraualorofo cattalie-
ro,&leggiadro amante, onde diceflrfio al uofiro defirier 
fi può benporreVnfren ; & quello che ficgue . Qjiefii 
duo filo babbiamo pofii per efferfiati celebrati dal nofiro 

c bebbe-la Gorgona ut )ito potere, la tagliò m molte Tetrarca. , 
parti, &fipofelatefia fu l'Elmo, laquale egli chiamò Paris. Lat. Taris Dardanus, Triamides alio nomine. Me- *4 
Gorgona. C on quella nauigando rifeattaua quanti Hcl^ x-atider« Hecuba figlia di Dìtnante, onero di Ciffeo,& 

xs- donna 

'olo l'una all'altra ,fi marauigliauano del fatto, In que-
x ecco Terfeo, & dice loro,che egli ha l'occhio, ajfer-
xndo di non uolcrlo mai rendere ', prima che gli dimo-, 

strino otte è la Gorgona ; Et minaccia d'uccidere, fe non 
gliele manifefiano. Di quelle Medufa, che negaua uo-
Lergliele palcfare,nefu occifadalui: l altre due che glie-
le dimostrarono -, ne racquiftarono l'occhio. Et Terfeo 
poi c'hebbe la Gorgona in fitó potere , la tagliò in molte 
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jc. ~~.~nrr»y~ tocca Del mi fero Sabello,et di Ha(fidio;Et attéda a udir 

vendo anchora nel uentre, quel che poi fu chiamato "Pari quelc'hor fifiocca. 
decide ilfogm della face già diuulgato, perche Efapofi- Nome,prop.&meta,Lat.nomen.&fama. Pet.&Bo. 14? 

"Home bello,Gentile*Mto,Degno,Vero;Vroprio, Chiaro 
V aria,Fano,Gran Home Latino.Homefenicafoggetto 
L'ammirabile & fanto nome di colui, ilquale di tutto fu 

fattore.Laudato il nome d'Iddio,TorniiIti.i.Gran 'No 
mi.chiamando lei folaper Home. & ha Homebeltate. 
Ci/'a Home uita.&fummi'l nome detto D'alcun di loro. 
Et leggeajì a ciafcun intorno al ciglio d'Home al mondo 
più di gloria amico. che f a memoria (temail Home lo-
ro.Tre dolci, & cari Homi ha in te raccolti,Madre, Fi-
gliuola , & Spofz . Sipar che i Homi il tempo limi, & 
cuopra.Cofi l tempo triompha i Homi e'I mondo, itedi al-
l'Indice. 

glio di "Priamo, ir di risbe ottimo propbeta,antiuedu~ 
to quel che fegmrne douca,giudicò che l parto infieme,et 
quella chel partoriuafojfero occifi. Ma "Priamo in i/ece 
diquefli uccifc col mutuo parto Cilla figlia di ThemiSlo, 
che di lui certamente giàfattagrauida partoritogli ha<-
uea Menippo, & fecr et amente diede a nutrire il figlio di 
H ecubaaifuoipafiori.traiquali egli uiuendo,&crefcen 
do dinante altresì fimi èda tutti giàferino;Vafiore. jtl 
CHIÙ dicono, che '.Priamo il deffe ad Archelao principe de 
fapi paflorijbein Ida monte lo froneffe, & lafciaffe,oue 
cinque di fu nutrito dall'or f a . Poi.Archelao mojfoa 
spietate indi il tolfef & come proprio figlio il nutria, no-
mandolo? aride. Poi perche aiutami Pajlori,fu chia- dominare,& nomare. Lat. T e t , Cl> a nominar perduta 
'nato Meffandro. Suidafcriue, che Priamo mandò a opra farebbe.^ Babilonia,air chi da leifi noma. Homan 
nutrire Varide, oue Ulefandrò in un luogo chiamato do un'altra amante acerba,&fera. Boc. Hòn leuolle 
^Amandro, che da lui pai fi diflò Vario. lui dimorali- nominare per proprio Heine,cioè fonine. Intendo di no-
do .Aleffando trenta anni, per ejfere d'arguto, & de- minarle, Vnafua camerera nominata LUfck, Lenitali 
Siro ingegno, imparò tutta Thilofophia Greca, & com- enfiature li uolgari nominauano Gauoccioli,che non ni ue 
pofe le laude di genere, dicendolei effere maggiore di niffeHominato uno per un'altro. Vncaualiere nòmina-
Mine,-ita , & di Giunone, conciofiacbe per V enere in- to mejfer Francejco.ilqual maestro io non nominerò.aedi 
tandeàil dijio,ilqual può più d'ogni altra co fa in terra. l'Indice, 

Vi'idegiudicò tra Minerua,& Giuno- I n f a m i a . Lat.& dedecor ignominia.ual mala fama;obbro-
ne, & tenere, &chea Venere diede il pomo, che è la brio.P E T . Timord'infamia, & foldifio d'honóre. Et 
mttoria .'dtjfeanchora l'Hinnoin laude di lei chiamato per purgarfi d'ogni infamia ria Torto. Che del mar Sici-
Cta\to,aggmngendouipoi lefiutole,cheinguiderdone del lianoInfamiafojfe.Boc. Temocheìnfamidmmcene 
giudicio Venere promettere a Paride Helenapiu bella di uengo.llmaldi ladronern,&d'altre uiliffmecattiuità 
tut tei altre donne di quella etate; & petconfiglio della eralnfame. 

.=Dtafatnc4ekiimTbcreilo^onk1uali^U!,,ii,jli! C a l u n n i a . ; M . C r t i m m z . , k r o i i m ì f h c f < d f i i n f a m u , & 1 4 S 
in Grecia a togliere la prome/fa donna ; laqualegia tolfe, inganno,perciochéfe tu a me di mal d'un altro falfamen-
& Sopra il nauigio meno in Troia. ma Hi fioritamente f i te,tu cerchi d'incannarmi,&ch'io babbi falfa opinione di 

vgheje / n o t t e n e l l e epiflole Dindio largamente narro la forma. Dallaman desirafiede unì, uomo ma conorec-
historia di Helena, itedi ad e f f a Helena lafua hiHoria al chieda fino aguifadi Mida,&porge Umano alla Calun 
luogo fuoaó+S. & quella diEnone Hfmpha, della*- ma,che a lui mene.Intorno a coHui Hanno ritte due don-
qual s'innamorò mentrefupafiore a izó. & le altre a • •>••-
glifuoiluoghi.PBT-Hg'lpasìor,dicheanchorTrqia.fi èlaCalunnia, la cui forma è egregia; ma pienadirab-
duolc. nAi ni lamentar fra l'altre mede. Vienne ili Dori, Uu ah- Ai A;a«r»« • «•«» U c... i, • duole, odi poi lamentar fra l'altre mefte Enone di Paris, 

• & Menelao d'Hclena.&d ah, Vidi Paris,Trifano, et 
piudimille.-. 

P h l e g i a , Lat. Phlegyasfigliodi Marte,uediad Efculapio 
*191. 

S a b e l l o . ^ r Haffidio.Scriue Lucano, che Sabello foldato di 
Catone nella Libia arenofa fu punto dal ferpente detto 
feps,& tal puntura inbreue comprefe tutto il corpo, & 
ròmpea la pelle,&la carne, Et finalmente con ardentifjì 
ma fiamma lo ridujfe inpoca cenere. Et dopo queftopone 
,1 md^ùpaa^jato contrari, £unolm « t imo , chi 

TfZ'T' 

bia,&di difdegno ; con IttfiniHraiiene undfaceilina,& 
con Indentra fi tira dietro ungiouane, ilquale aliale ma 

e chi è fiato opprejjòda lunga infermità; intomo alla. 
Calunnia fono duejhe l'ornano,&addeflrano, quefiefo-
no l'infidic.cioe aguati,& fraudi, ma dietro lefeguita la 
Penitenza di neri,&lacerati panni uefiita,dipianto pie 
na,& da uergogna confufa,et riguarda la Verità, latria 
le uiene perfoccorrereiigioitane a torto calunniato. & 
però calunniatore ih greco è detto Diabolo, cioè colui che 
con menzogna accufa^r nafee da quefto nerbo diabolin, 
chefiignificacalunniarci J f i t i j s ' " 
•niafella. 

fumanti r * • uaf^"Pre a bocca aperta, & Rimprouerare.Lat.improperare,exprobare , ual buttare in 
S o d à ^ ° m detto&onfiarÌ™rP0pmoda lui, & occhio,& maneggiare.B o c . Etfeminarfcandali, & 

» • °ran rumore putrefa.onde dice Dan. uole dir cattiuità,& triftezje, & rimprouerare i mali,&le 
maggiore. TacciaLucano homailàdoue uergogne l'uno dell'altro « Et perciò non rimprouerare a 

'•quello dopi 
io egli din 
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la penna, hor con Laudati ìnchio-mpicciolo rufcello. Et di- Lau da t i T E T .Hor, 
m- firì.Et l'ultimo era'lprimo tra Laudati. Onde fien l'opre 

tue nel ciel Laudate. Tornar non uide'l uifo; che Laudato 
•farà s'io uiuo in più di mille carte. 

Improuerare.Lat.improperare.jlr i . uedendopoiLa rot- Laudare.Lat.Te t .Cofilaudar, &riueririnfegna Lauoce 
ta fede cofi improuerarfe Difcorno,&d'ira dentro & di fieffa. Laudando s'incomincia udirxdifore Ilfuon deprimi 
fuorarfe. dolci accenti fuoi. Et tutti uoi,eh'amor laudate in rima. 

R o m o r e per la Fama.Lat.Kumor. P E T . Segli è ancor ue Morte biafmate anzi laudate lui, Che lega,&fcioglie. 
mito Romor la giù del ben locato officio.De qua duo tal ro Lode,il medefimo che laude .T e t . In qualche bella lode, 
mor'al mondo fajfc.Ma com'è;chefigran Romor non fo- Ma forfè feemafue Lode parlando .Le degne Lode,elgrl 
no per altri meffi,o per leifteffa il fenta. & quando dinota 
firepito,o tumulto,uedi a 140(1. 

G ndo.Lat.rumor,fama,& nomen. T E T . Et ella fola ha-
urà la Fama e'I Grido. T^on quel d'Enea com'èpublico 
Grido. Ond'ioforamenchiara,&dimen Grido.. D A N . 
Credette Cimabue ne la pintura Tener lo campo ,& hor 
ha Giottol Grido,Si che la fama di colui ofeura. & quan 
do dinota.Lat.cL;mor per lo romore 0 tumulto,vedi *405 
B e m .Chepur hanno alcun grido T 

pregio,elualore. Le Lode mainond'altra.che'lmiofiil 
giunga al fegnoDelefue Lode.Vedi'lfamofo con tàtefue 
Lode Trefo menar.Et d'altrui Lodacurerai fipoco.C'bor 
per Lodi anxiaDio preghimirende. e'imio Lodar non 
fyrezje. B oc. Loda Vltima. Degne Lode; & fomme, 
Infiamma lode uedi l'indice.D A N .Se quanto infino a qui 
di leifi dice Fojfe rincbiufo tutto in una Loda,Toco fareb-
be. Odor di Lode al fior chefempre uerna. 

Lodar. Lat.laudare.T E T . Tigmalion quanto lodar ti deine 1 

Gloria,Irff.p E T .Qjtanta Gloria ti fia.Et ellafifedea Hu 
mil in tanta Gloria. Stiamo amor a ueder la Gloria nofira 
Gloria di noflra e tate.Tra l'una,&l'altra Gloria.Qjie-

fia eccellentia è Gloria (s'io non erro) Grande a natura. 
Caduta è la tua Gloria.Triomphal carro a gran Gloria co 
duce. Chiaro difnor,& Gloria ofeura,&nigra. Terfeue-
rantia,& Gloria in fu lafine.percberara è uera Gloria. 
il nome al mondo più di Gloria amico. Che uincerlefuglo ~ 

al grande Alcide. Hor perche hutrUtna Gloria batate fommamente Lodaua.Tiuanchora il lodauano.Et riguar 
na.Vidiótni nollra Gloria alfoldineue.B oc. Gloria dando tutta la lodo.uedi l Indice. 

la man, come Lodar fipojfa in carte altra perfona. Var-
ràforfè ad alcun;che n lodai- auella Ch'i adoro in terrai 
rantefia'lmiofiile.La uita alfin,e'I di loda lafera.Lodan 
do piu'l morir uecchio-fihe'n culla.Cb'i ne ringratio, & lo 
do il gran di filetto. Boc. Tiu luna che l'altra lodare. io 
lodai già ad uno mio fìgnore l'ejferegelofo. Lodando ilfiuo 
nome.Lodando Iddio.Tutti lodarono il nouellare. La Fia 
metta Lodata da tutti. Laudato fia Iddio. Qjteìk feco 

corm.Fidiixrni nofira Gloria alfol di n . .. , 
Vana Nìuna Gloria GranGlória, Gloria Fiorentina.^ 0fiumare,cl>e ual laudar e iddio.Lat irymnos caliere,adorar 

r,,J,precari. Da». Ifmimofwmrdicbommbm 
G\ono(o.Gloriofi,Gloriofe.uedifottODtoazi. & Glo- Mpuntofiffo. 

riare a 21. ; E f fa l t amento , b o c . T ut ti per lo fino bene,&per lo fuo 
V dia,per lafarna.Bo c. Ch'alcuni per F.dita fipoffano in- fiato, & per lo fuo Ejfaltamento pregando. 

namorare,idefiperfama. \ Effaltare.Lat.exaltare^lferrc.TBT: Humilitateejjaltar 
Vzi\to.Lat.iaftantia,&aliquandolaus.TET.Tantoch'a fempreglipiacque.Iol'ejfalto &diuulgo. Bo c. Velina 

Lelio ne dò Vanto a pena. Che nejfun'altrofe ne può dar cofafu mai tanto esaltata. Se uoi con tante parole le ope 
Vanto .Boc. Crede/idoli poter dar Vanto, che ninnai- re del Re esaltate. 
trofia. Extollere, & efferre per manifefiare .& esaltare. uedia 

Vantare.Lat.feiaBare,extollcre.T E r .L'una è nel ciel^he 1774. ,, , . , 
fe ne gloria & uanta. Sol di uittomfi rallegra & uanta. Celebrare. Lat.extollere,&efferre. T e t . con amjcel; 
Con gli altrifei,di cui Grecia fi uanta.BOC.V oi ui potete che'n rime orno, & celebro. Etfecoli uittordogni Celebro 
uantare d'hauere la più bella figliuola, & la più bone sta, ,i.d'ogni huomo celebrato.ShN.^n^percbogn hor più 
'Ne altra Gloria hanno maggiore;che il uantarfi di quel- ti honori,& celebre.S'io uiuo ancborjaro tra quefii rujti 
le c hanno hauute. Di che e! li della moglie di Bernabò fi ci La f:poltura tuafamofa & Celem e. 
uantaua.ueditIndice. Cantarepercelebrare,&percantare.uedia 100 Beb R,m. 

yioBOTC,&honorare,uedifottodi Giouea^g.&Tregio Conte,;»uteedìfamofe,&no>c.Lat.famaiUujtris,&no-
perl'honorea 401 . bilis.T E T . Raffigurato a le fatele Conte. Et parlo cofe 

l Laude . Lat. laus. ? E T . Qjtanto mia Laude è ingiuriofa a manifefie,& Conte.D A N -Vero che ne la fedele fa Con 
uoi.Doueffe'lpregiodipiuLaudedarfi.VidiilbonMarc.o te l'anime a Dio. 

F 0 RT V 7 ^ ^ . Tanto par chonéfià fua Laude accrefca. So io ben eh'a uo 
lei- chiuder in uerfi Sue Laudi fora fianco .Boc. Laude 
Somrna,Marauigliofa,Terpetua.Lelaudidelfuomarito. 
Laudeuol Fine,Vita. - .. 

Laùdì.Lat.bymnus.Boc, Et la Lauda di donna Matelda. 
Vnde Laudefi, che fono compagni difcuola,douefi canta 
noie Laude, &orationi. Etlamattina fene tornauaa 
bottcga} & talhora a Laudefi fuoi. V faticaparticolar di 
Fiorenza' 

O r t u n a Dea deUabuona,etdellatrifiafor 154 
te. b oc. nellafua uifione amorofa cofi la 
defcriue.Iui uid'io dipinta informa uera Co 
lei che muta ogni mondano flato Taluolta. 
lieta, tal con trifta cera ; Che fopra triom-
phal carro tirato da due fiere y ch'ogni color 

parea D'altrui pigliar il lor color macchiato ; Horribil 
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nellafronte;fol hauca Li capei uolti,ea neffun prego fat- -Sorte.Qjiant'inuidia a queltanime;che'nSorte. Imi ai-
to Eforda, e cieca mai fi riuolgea ; Ma come pollo talbor ueadi mia Sorte contento. "Perche ogni mia Fortuna,ogni 

:l 'Mueafaito;VolgendofcmpréhoraindietroJ)ora auan- mia Sorte;Mio ben,mio Mai. 0 bel nifi a me dato in du-
.tiunagran Ruota fen%a alcun ripofi Con laqual hor daua ra Sorte;che'n Sorte Hann'hor fua fanta,&dolce compa 
gioia ; e talborpiàti.Fortuna eftper quam nobis aliquid gnia;cbe m'era data in Sorte. & no/ira Sorte Come uedi, 
pmerfintentiam noflramfinealiqua opera, & labore èindiuifa.Cofifoniefue Sorti a ciafiun fiffe. 
'<noflraeuenit.- Sortire.Lat.Sortiri;perdeflinare,odifj>orre.PET. "Perche 

H Fortuna.Lat.Fortuna,fors,fortuna.Sors,hera, euentus ca- a fi alto grado'l del fortillo.i. deflinò, DAN. Saettando 
fu5^onditio,te»teritas,rhamufia,accidentium rerum,Su qual anima fifuelledelfangue più che fua colpa fiortille.i. 
bitus ac inopinata! euentus. a chitone ditta cacusmedi- diede per forte alfiuo peccato, quandofu finito "Nel luo-
cus,multos criimexctecat, Fu appreffode Scithi dipinta go,cbeperdè l'anima ria.i.che fu eletto per forte . ^ 1 . 
fen^a piedi,&appo i Smirnei infimil mòdo chefoflennef Ma comegli altri ejfer uolfe ella fortita, Fior fipra lei la 
fe Hcielo col capo, & con le mani il corno di 'J.{malthèà. forte infimma cade. 
•S criùe Lattantio, che fu dipinta dagli antichi con potè- Sorteggiare èfortire,cioè dar le forti, & órdinare.Lat.Sor-
flà,et gouerno,fi come chefofje diflribufione delle ricche^ ti ri,DAN .Sorteggia qui,fi come tiiojferue. 
•"Ze,& come che tenga infuo dominio le•cofehumane,De- AccYme.ualinclinate.Lat.acclinis.D . Ts[elordine chi 
•JHno,Fato,Prodigio,Pianeta,Stella,Sorte,Conditione,ca dico fon Accline Tutte nature per diuerfeforti, 
fio,Rota,Mcla,Carrucola,Giro,Tondo,Ritondo,Circolo, Dtlìino.Lat.Fatum,Sors,&uotitm.B o c .Deflinò, Fer- IJ<5 
Circuito,Tomo,Intorno,.Atorno,Datorno,Auolgimen- mo,Fiero.MapuruoflroDeflina uoipur uietaL'effer al 

c to,RauolgimentO,Rimeficolamento, Mutamento,Mieni- troue. Cha'l fuo Deflinò Mal chi contrafta,#-mal chifi 
mento,Varietà,Uccidente,Infortunio,Difgratia,Suen- nafionde.Poi chepermioDeflinò jL dir mi sforza .'S'egli 
tura,Difiauentura,Ventura,Auentura,Gratia, Dubita è pur mio Deflinò Él cielo in ciò s'adopra. %on per elet-
•tione,Dùbbio, Ambiguità,Forfè,Baratto,Cambio,Scam tion,ma per Deflino.Mafe confentimcto è di Deflinò che 
bio,SoJpettioHC,So/petto,Incoflan'qi.Mobile,Incerto,Fai pofi'iòpiu-.URi.Manonpotrianegli,kuominiil deflinò 
lace,Inftabile,Lubrico.Vario,Diuerfo,Conuolto ,Scouol Se del futuro ogn'unfoffe indouino. 
•to,Trauolto,Riuolto,Conuerfo,Aduerfo,Stìentùrato,Ih Dtflimre.Lat.&permittere,condonare,'concedere, confli-
conltame,Dubbiofo,Sojpefio,Mutare,Girare, Aggirare, tuere.P E T .Se'l ciel fi honefla morte mi deflina. Grafie 
•Jlrrùotare,Vòlgere,Vokare,Inuertere, Riuolgere, In- ch'apochi'l ciel largo deflina,idefl concede.fe l'eterna falli 
•uoluere.Trauoluere,Implicare,Dubitare,Dubbiare,Tra te Vonfojfe desinata al fuo benfaretidefl auex^a.A. lui 
•fiatare,Trafmutare,Tramutare,alternare,Cambiare, fu deftinato.i.deputato. 
Cangiare,Conuertire,Barattare,Variare, Diuifare,S0- "£&to.Lat.fatum, & deorum decretum.iusfatàlisneceffi-
fticare,Uuiticcbiare,Uuingbiare,Uuenire,Incontrare tas.P E T .Stelladifforme, & Fato fol qui Reo. (inonfio 
Deflinare. Sortire, Conditionare, Innaffiare, Mefiolare, per qual Fato) Qjtal deflro corno, oqual manca cornice 

!RÌmèfcolare,& confondere. Catti mio Fato;o qual parca l'inalbero mia Stella, ofor 
i-onunz.Lat.Ti r.&Boc. Fortuna Destra,Modella, tuna,o Fato,o morte.FatalSole.Corfio.Fatali Stelletta 

Humile,Serena, Lieta, Migliore,Buona, Datrice degui- poi è donzella auenturofia ufiato dall'\Arioflo,uedi a 70 J. 
derdoni.menDefidcrata„Auerfa,j:uara,Crudele,Em- Prodigio,Lat.èfegnochefignifica,etannuntìdlecofiech'à 
•pia,Fallace,Implacabile,Incerta,Inpuriofia,Ingrata,In no a uenire .San. Sotto infelice "Prodigio di Comete, di 
{labile,Ladra,Molcfla,Cieca,Mutabile,Dubbiofa, Dub- terremoto,di peflilentia,difianguinofie battaglie nato. ' 
'bia,Contraria, Maluagia,Inuidiofia,Dura,Strema,Tur- S tella,cioè Deflinò,Fato,Sorte. Lat.flella, aflrum,fiydus. 1S 7 
•bata,poco Umica. Subita uoluitrice delle cofie Mondane, Tir .Se pur fua afpre7$a,o mia Stella n'offènde. Si'ldif 
& Inuidiofia de beni medefimi,cb'ella n'haueapreflati,o fi;contra me s'armi ogni Stella.Tal fu mia Stella, & tal 
Fortuna Spiace itole nemica di ciafiunfelice,& de'mifieri mia crudafiorte. Qjianta mai piotate da benigna Stella. 
fingolar jperan^a.Tit Mutatricede'regni,& de'monda- Diffome,& flato fol qui reo.In tale Stella duo begliocchi 
nicafi Udiutrice.Lafortunagioua a forti,&auilifice li nidi. O mi a.flella,0fortuna,0fato, 0 forte. Tsfon mio uoler 
tnifiri. La non pacifica Fortuna Inuidiofia del fallace he- ma mia Stellafeguendo.(o Stella iniqua) miro penfiofio le 

: ne.La fortuna aiutagli audaci,&li timidi caccia uia. I crudeli Stelle.Chemhannofatto difenfibil cera. Lo mio 
mouimenti della Fortuna fono uarij in difufiati modi. Uc fiero deflin itien da le Stelle. Benigne Stelle;che compagne 
•conciatrìcede mondani accidenti, fecondatrice de pia- ferfiUlfortunato fianco.Stellenoiofefuggond'ognipar-
ceri epoJ]enti,Voi, cui Fortuna ha pofl'in man il freno. te. Che colpa è de le Stelle* Hor par,no fio perche Stelle ma 
For ime Afflitte, Sparte,Grani,tante, Fortunato Uchil ligne,Che'l ciel in odio m'haggia. il di,checoflei nacque, 
le,e Jtmo,Fortunofo cafi,Fortunofì .Auenimsnti, Fat eran le Stclle,Cheproduconfra noi felici effetti.In luoghi 

Ri- ~H$n comincia Fortuna mai per poco. alti,&eletti. Come ciafiun le lue Stelle ordina.ro. Stelle 
QjMndoim Mortai fi piglia a fiberno,e agioco, India Fatali. &per le Stelle del cielo,uedi a 86$. 

arbitrio de La mjlabil Dea li fece trarre.i.difortuna per Pianeta, Lat.pianeta. T>ET. .Altro Pianeta conttien ch'i 
mantima,uedi al Mare a 103 figna,&qual fiero Pianeta T^e'nuidiò infieme 0 mio no 

r Z t 7 , ' S ° g 1 amoH Lef°ni furono bil thefioro ? Raccolto ha in quefla donna il fiuo Pianeta. 
R ,c"el^c>ttad>Tal,FTr"ia-'pz R E ° C. Sorte 'Hsflun pianeta a piànger mi condanna. & per li l'ette 
^pf^'^°£rfa'I> 0fe'Eftrema>Mah'agia)Dura,Dol pianeti,uedi a ^ 3 . 

3 panforte dimorfe .Che per alto deflin ti uennein Cend i t i ó r i e',Lat-forscondiìio,fortuna, cafus.Qjialitas, 
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fiatus.per la fortuna,forteJlato,o qualità.BOC.Wonfa- Infiammate We,Injlabili.D A N - V o n barn molto and 
rà di vente difiaba Conditione,come coflorofurono ideH ger quefla Rota. 

••• * — • -1 i > ' " g t . &dinotte rotando. Lamorofaflellarotano. 

o qualità.Di uilijfma Conditione Infima,Baffa,Sentile, D A N . ^ rotar cominciò la fiuta mola. 
Dura.Et credendofi la fifa ConditionemigliorareÌTie>ia- ^nuotare,per aggirare,rauolgere. ^ ì r i , Edelafflitta 
mente s'informò delle Conditioni,del fiato delpaefe,idefi mente aggiri,e annoti. • 
qualità. &qttando dinotapatto ,& conuentione ,uedi R i t o n d i t à . Lat.rotunditas.B o c .Thebea correa co lefue 
a - , ~ acute corna lieta allafua ritondità.T H . 

Conditionare.Lat.fortunare,beare,felicemfacere,profilerà- T o n d o. Hit ondo,Hit onda,C ircolo, Circuito,Talla,Balla,ut 
ye,fecundare,projpcrumreddcre.ual dar buona forte. dia Mercurio a 7 8 0 . 

D A tt.Ch'a lui uederé neconditiona. M o l a .Lat.& Catillus,li,la mola difopra del molino.D A N . 
^c.óà-tcìtt.Lat.Vt.-t. S'altro Accidente no'ldifiornaVe Girandofe come ueloce Mola. A rotar cominciò lafanti 

drà,Boc.Accidente,Fiero,Mifero,Tietofo,Suentura- Mola,idefi ruota. 
to,rHuouo,Medefimo, Grande, ricadenti Suenturati, C a r u c c o l a , Lat.trocbela,& genus uebiculi;è quella gir el-
Diuerfi. la che correfimilit udine di carruca, 0 di girellai o c. 

Icrmine.Lat.fiatus.quandofignìfica accidente, cafio,o far ^Ad unpox?o,alqualefitolfempre ejferela Carrucola,& 
te. B oc. Stando in quefii Termini. reggendo le cofè in ungrafifeccbione.Voce Thoficana. 
buoni Temini.i.inbuonoejfere,oflato, -pregoIddio,ebe G i r o . Lat.ambitus,uelcirculus,&m£ander,dri. Tk.t. 160 
a cotai termini ne noi nenie rechi.Ma ella ìanchorain co "Nel quinto Giro non babitrebb ella.L orme,Che l bel pie 
fifatti Terminiche.&quando dinota tempo uedi a 1 5 4 . feceinquel cortefeGiro. T^ot te l carro siellato in Giro 
& luogo a 917.&per lo fine a 162.7. mena.Etbagnarglioccbi,&piùpietofi GiriFar. B o c . 

1 5 8 C a f o . I a f cafus,cuentus.Sors,&fortuna.T ET . Lanotte, Et era di Giro poco più d'un me^omiglio, D a n . In 
ebefeguì l'horribil Cafo. Von a Cafo è uirtù, an^i è bel- tre giorni è diflinto, & conHrutto De l'acqua, che cadea 
l'arte.Cantando i cafi de la mta nofira. E O C. Cafo Dub- ne l'altro Giro, ^ R I . Menaua Snodante ilbrandom 
biofo, Dolente, Soprauenuto,Simile,Fortunofo,TerCafo, Giro, 
a Cafo,Cafi Dubbiofi,Cajì Diuerfi della fortuna, Varij, Gìrarc.Lat.gyrare&uoluve.T E T .Gli occhi per gratiagt 

T i f l ì f M r i i B f t f i c ' i n — ' - Y — 

Aucnìmcmo.Lat.cuentus,cafus,ual accidente.BOC.jL- __ uago errore Girandoparea dir,qui regnaamore.i.beglioc 
' uenimento Dolorofo,& altrifortunofi jtuenimenti. chi,Voi s'auien appreffo a me ligire.S'auien che'l uolto in 

^iuenire,Lat.accidere,cusnirc,contingere,cadere,per intra quellaparte giri.OcchimieilalJì,mentre ch'io uigiro, 
uenire,accadere,incontrarejmbatterc nel futuro. T i r . Ter gli occhi,ch'ai mio mal fi Jpeffogiro.BOC. Col contino 
Che fimilmente noti auenga a uoi. Cbegran duci rade noi uo girar de cieli. 
te amen,che nueccbi. Ma s'egli auien, ch'amo no mi fi nie Aggirare è compcfio dagyro.La.inuoluere,circuire,che ual 
ghi.Si tofio come auien,ebeiarco fcocchi.S'auien che'l uol circondare,& far circolo.D A N . Faceuan un tumulto, il-
to in quella parte giri. S'auien che'n pianto,o'n lamentar qual s'aggira Sempre inquell aria feniatempo tinta., 
trabocchi. Tur quel che nauenne. Fora auenuto.Forfè qui dijfe aggirare, perche chi uà in circolo in nano s affati 
atterrà,che'l bel nome gentile Confacrerò.B o c -liei tem ca. Come l'occhio ti dice,che s'aggira.Qjtel,cbaladi}cn-
po auenire alcuna di loro poffa prendere uergogna.i.nelfu fion dentro s'aggiri T^oi aggirammo a tondo quellaJtra-
turo. & uedi l'Indice, & trotterai che ha tifato aueni- da.^I R I .e per tutto s'aggira. 
re, & adiuenire indifferentemente. D A N . Et ciò aue- Raggirare per rauolgere. A R T -E poi eh una,0 due uolte rag 
nia diduol fen^a martiri. C'bauean le turbe, cb'eran girollo Dafe per l'aria in uerfo Imarlojcaglia.^ 
molte. nemicarne,chefen%anterofono Incominciai. A g g i r a t a . Lat.circnitus,& ambitus.D A N . " H o f e n ^ a p n 
Che de le noflrc ncn auenne. Se più auien,che fortuna t'ac ma far grande Aggirata lenimmo in parte. 
coglia. Ma fi come egli auien.Ond'egli attiene ^.cb'un mede V o l g e r e . T E T .E'I Volger de duo lumi bonejii & fanti. j6l 
fimo legno. yolgere.Lat.uoluere,& uertere.T E T . Terfaruialbeldi-

jLdiuenirejl medefimo eh'è auenire. Ter. Qjiando in noi fio uolgerle jpalle. T^e per uolger di ciel, ne di pianeta. 
adiitiencbegli occhigiri.BOC.ComeadiuenirpoJfa chea- 'Non è che n dietro il uolga,o che l'a freni.Ti uolga al tuo 
rmtofia.llche rade uolte fuole a Tedefcbi adiuemre.Co- diletto almopaefe. Come'lfol uolge l'infiammate rote. 
me ne ragionami ti adiuiene. QjieUo eh'ad uno noflro cit Hor uolge fignor mio l'undecim anno. Qjtelle cofe,che'l 
tadino adineni(fe. Ella nefaceua non altre corpacciata , eiel uolge &gouerna.I nidi amor,che begliocchi uolgea, 
che fanno de fichi i uillani, quando ad e f f i adiuengono .i. Hor quinciJmr quindi mi uolgeaguardando, uolgendofi a 
s'imbattono. La.Daìs ,Qj<inci adiuien, cb'Efau fi di- tomo, fi dolcemente Volga quegli occhi. Volgeralfol, 
parte. Molte fiate già frate adiuenne, Cheper fuggir nonpuranni maluHri. Ver me uolgendo quelle luci fan-
periglio, te- Cheootea'lcoruolgerfialtroue.Etrattomiuolgcitt 

Incontrare per auenire. T E T . ^ { I t rama id i l o rgra t i enon al uerdebofico. Volgete ipaffi. Volgi inquàglioccbi.Vol' 
m'incontra.Sederfi infieme,&dir che loro incontra. gi a megUocclii.^ lui ti uolgi. Ma lejeriteimpreffeVot. 

119 Rou.Lat.TBT,R.otater%adclcieloj Superna, Volubile t gan per forcali cor piagato almue,}. mui &^o[jhnu 
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uolfe in durafelce.i. trasformò .Folfe in amaro Jite fante torno agli occhi nojltei Difnoi nemici auolto, e'I fune auol 
- dòlceTge.i, cangiò, J£l iter non uolfigli occupatifenfi. in co Era a la man. tei ehmolto l'baueanelfuo bel manto. 
• fifieffail becco uolfe.i. paffi uolfe. cbefij>ejfo*Athena Co £0 C .aedi l'indice.D A N .D'un rufcelletto,cbe quiui difcé 

mefuo piacer uolfe et ri uolfe. Che nullafor^a il uolfe ape de Ver la buca d'unfajjo, ch'egli ha rofo Col corfo, ch'egli 
fier uile. S'a ueder uoi tardo mi uolfi. tutto sbigottito mi auolge, tir poco pende ."Perche una gli s'auolfe al collo. Li -
uolfi.y olfimi,&uidi uriombra. Solfimi a no/hi ; & ni- duoferpenti Vuoiti con la uerga. Qjtali dal uentolegon 
di'l bon Thomajfo. Solfimi da man manca, & uidi Tlato. fiate uele Caggiono auolte. 
Boc.uediiIndice. ^iuolgere.Lat. ra!wluerc,circumuolitere,circuire.B oc. In 

Voltare.Lat.uoluerc. T e t . Tal;che ad ogni altro fa uoltar tefla alla lor guifa una delle fue lunghiffìme bende fece 
lefralle,uago di uoltar la ueL.Dopo tanto Voltar,che fi- rauolgerè. memsdeftmo rincrefce andarmi tra tante 

.ne hauranno fin fuga è uolta.i.uoltata. La mia aita a pici, miferie rauolgendo. Et co capelli Rauolti alcapo.uedi 
ger folta.idefì riuolta.nonmiuoldargli uolta. Lefpzlle l'Indice. 
•va uolte.i.riuoltate.le carte bai uolte.i.fojpir uolti in pian Riuolgere.Lat.reuoluere.l? e t . Seriuolgendo permolt'an-
to.gliocchi a tefur uolti. Optandofon tutto uolto in quel- ni'1 Cielo. Ma quante uolte ameni riuolgete. & riuolge-
-laparte, Ilfol eragià uolto a me^p'lgionio. Etfun nel ua in gioco Mie pene acerbe. Io mi riuolgo indietro a eia-
mondofitto fipra uolto. Tenejfe uolto per natura fchiua fiuti paffo.U uoi riuolgo il mio debile fiile.Voimi riuolgo 
Jl lioma'l nifi, il cor già uolto,oùhabitàlfuo lume. Lau a la mia ufataguerra.Ouifi riuolfe,& qui rottene l paf 
rami uolue. Mirando'l cielo fht ti uolue intorno.Se pietà f o . Come fu fuo piacer uolfe, & riuolfe. Iriuolftipen-
te altramente il del non uolue. Cbeuoluernon mipojfo. fier tutti ad un J'egno. Hor eh'a dritto canon l'hx Dio ri-
Et reggo, & uoluo quant'al mondo uedi.B o c. uedi l'in- uolta. Et la Cetliera mia riuolta in pianto. Da riuoltarfi 
dice.D A N . yolitefua {pera, & beata fi gode. Si nel ca- inpiu ficuraparte : e'n dietro fi riuolue , ' f i o c . aedi a 
min, eh'è uolto per paura. Voltando, ór percotendo gli l'indice. 
•molefta. _ Trzuoko.Lat.attraBus. Boc. Martellino per ejterecofi 1^4 

Inuertcre.Lat.ualuoltare lun contrai altro.D A N . filtra Trauolto,non era conofciuto,idefi attratto. Con gli occhi 
com arco il uolto a piedi inuerte : Da non ufarfi nella Trauolti. TH . Simarauigliò della Trauolta uia,idefl 

16% lingua. Jmarrita.T h . 
C o n u o l t o l o . L a t . i n u o l u t u s . Bo c. EtConuoltoloper Trauolgere.Lat.circuire,conuoluere.TE r. Mi tiene a fre-

gio fango tuttiipanniindojfo gli Jlraccio . idefi riuoltatolo no,&mitrauolne &gira.D a n . Miràbilmente apparuc 
vwc. ejfer.trauolto.\ 

Sconvolto,Lat.inuolutus.Boc. GliScontioltiBronchi, Inuoluere.Lat.&implicare,glomerare. TET. DeP errar, 
che intorno tifino ajfiepati.L A . ' ouiofleffo m'era inuolto.Et tutto quel,ch'una rouina in-

, C o n u e r f o . i a r . & mutatus. PET .Che piugloria è nel re- uolue. Boc. In auefiipenfieri inuolto.D A N . Ch'è di tor 
gno degli eletti D'unJpiritoCohuerfi,etpiu s'eflima,cbe bidi inuolui inuolto. 
di nouantanoue altri perfetti. Coft e'I mio cantar corner- Implicare per inuoluere.Lat.inuoluere.T E T . Oue'l mar uo 
fi in pianto.vii fin ambo Conucrfi algiufiofeggio.i.riuol- firo più la terra implica. 
",&• leiConuerfaindietroueggio. Inna]j>are.Lat.alabraKe per inuolgere, 7> e t . Qual dejlro 

CWiuenire,riuoltate,otramutare.Lat.mutare,conuertere, coruo,o qual manca cornice Canti'l mio fato,o qual parca. 
B oc.Cohuertiì-einrabbial'ira . Che Iddio ticonuerta. l'innate. 
L'amore inmortai odio conuerti. Tarendoglihauergià jiuinchiare per inuoluere. Lat. uincire, cinger e,ampleBi. 
nie^a conuertita.Et altre cofe ajfai ;. Lequali tutte in uen Tbt .Vrtar come Leoni,& come Draghi Con le code a-
*0 Conuertite tornarono in uano. Conuertito in huomo fai uinchiarfi.B o c .Et con le braccia aperte, & auinchiato 
uatico.uedi l'indice.D ah.Chefi quello inferpéte,et quel gli il collo. Come Olmo auinchiato da Ellero. ^in. Et co-
la infante. Conitene poetando i nonl'inuidio. me l'abbracciarne Ellero •Minchia il robujlo Olmo. Th. 

Auò\%in\cnt0.Lat.implicatiojnuolucrum.Bo c. Dopo al uedi a ì 50. 
~*uno^fuolgimento.Rjuolgimento. Mefcolare.Lat.mifcere,&confunderc. P E T . lionalcun 

R a u o l g i m e n t o La.pertu>ìatio,cdmotio^efidium.Bo c. malghefiol il tempo mefe e* Boc. Si cominciò conloro a 
Il Rauolgimcnto deflati communi habbiamo adoperato. mefcolare.Cbe con quefleciancie mefcolarmi tra uoi.\Se'I 
E P. Lafortunafubita Riuolgitrice delle cofe mondane. fréddo con quejlo caldo mefcolerai.Vna breuepaura, con 

, , Fl •Lat.perturbatrix. uergogna mefcolata.F oce mefcolata difofpiri. T H . Me-
3 K i u o l t a .-PET . Ch'i non cangiaffìadiuna Riuolta d'occhi. . fcolate,M efcolato, uedi [indice. 

-Cnuna Treccia Riuolta, e laltra jiarfa.'Ne per mille Ri Mescolato. Lat.lana uaricgata,ual Mefchiato.BOC.Et ue 
uolte ancbofinmojfo. dendo da niuna altra cofa ejferepiu aitanti, che dafapere 

^tiioLgere.Lat.circiiire.T E T . Et co fi auolye, & (biem Lo . diuifareunMefcolato,ofarordireunatela,parlandodi . 
flame de la uua.yagglomera.i,capei che» mille dolci no- ima. 
aigliauolgea.L mdufiria d alquauti huominis'auolfi.Bc Rimeficolare. Lat.commifcere.Bo c .Qjiante uolte dietro al 

•nedettala chiatte, che s'auolfe +licore .Intorno intorno lefmine ti uai a rimefcolare, L A. Con quefia cattiuafe-
•aiemie tempie auolfe. Morte mi s'era intorno al core a- mina,&hor con quella rimefcolandofi, 
•Mita. La matil'bauejs'iq auolte entro capelli. Ma le parti Rimekoia.mcnti.Lat.confufio.Boc. Io mi ricordo,che in 
jupì eme Erano auolte d'una nebbiafeura. Et le chiome quelli Rimefcolamenti io perdei una figlioletta. 

"• m ferie engeme.il uelo,Ch'èflatq auolto in- Confondere;Lat.confondere,perturbare, & mifeere. Boc• 
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Yn buon liuomo confonde con un bel detto la maluagia hi lagnarti deUe tue crudele Difuentm e. 

mtndogmSuemur. olnamdel . l « c .Pjrsuattura. 
• : cjje n fare Come attengono le Suenture• Suenturata b elicla, Mar 

Jomto.Laitormi.èfrtmeMofahriltconcbefitornifctil te.o Suentura,a,suentu,atiMcidenti,^rmtiMn-
levno,metalli,& altro.K i. Gtran il capo amai ernie turno Gioitane,Suenturatamente.ueitaU Inda. 
mT«™.Co»twlrrMinfb,^comFmT°rm.Dit S c i a g u r a . » , c o l a m i , a e ^ u m n a a n f o n m t u r n M i k gn-
tretarit.poeuligenut tornatile. ^etariusilTor- • 

mi sera Intorno al cor auolta. Et io non ritrattando Intor &d amore infaitemefcolata. 
nointorno Ombradilei.il itelo Ch'è flato auolto Intorno Schgm3.to.Lat.infclix>tllepidtts,&Scarnatohannoalcu 
a vii occhi miei. L'anime degne Intorno, a lei fan [porle. nltcfi,mld:fgraliati,& quafiftocaugurio ono.A » 

rirttiradolntorne.l'aergranato, & l'importuna nebbia quelli, chefono dannati, perditi une. 
Cerapreifa Interne da rabbie.f Motti.. Abbaglio il heljche ramo. • 
f , JfieSmorno.nortf'rd-inmoI,auea,ri,aJeotro DiCgeiuz.Lat.inforttmumfalan,wrmna.Bac.SI 
al t p ( t M uileuramleuaeilmrnlelueifante, cerne tu ho, uno Dibatta,cof,,, botomatea. 
Cbofanmlnlonu.afeL^feeeno.oipaffimomofeeea 
nnu,,il,l,omomo,i,operfe.ralferenaMorno.)olgo- Gkoecbi por G r m a S S " S 
vjji i d:Intomo.s accende Intorno. Eoe. Et fattolgirar GraUa.De tonfi »»••••EV» / 
W M » «™ mirandomi.ttediairindice.^Ki .Duo to d, tuaGrauaaltmpj.rajm che puoi, de la Oh Grana. 
cLiriuitnemorandoMornosbepaeeCbetremlafo 

tjèy&etums**-* Debite, Fiume • uedi ali Indice, 
et uic ini Boc Erano di mandarlo Datomo ufati.Vnau & Grata ,Gratiofo, Gratitudine, ttedi a Vene* e a } . 

Imommt.&lefetitinedeUeuilleDtttormuenutialhmef catiiirinpattare,cbepori,uer[,uerb,fontMmMU\ 
ra.UfmfarmliouemnoDatoemtteoHoro. tiniooinebabeo^goetreferograttasTiT.EtMo^im 

Intorniare. i.at.isreit>idarc,anibire,ll oc. Il piano era di gì ino affai ringratiar dei. Htngratt nnd'io 
ropocopiù d'un mezo miglio intorniato dafei motagnet nacqui.Di che amor,& mefieffoajfai Immani 
teJlw^noeomUìauokfuggire.mo.effeod.meo-^ eingeatioamore.mgrotto. 
niato,&nonpotendo.Ejrcndoinpiuluogbifattileitì,& eemgmmentefuaraercede *°k"^£m,atiare li 
t utttdifarge tèoncef.be Ineomeoti,&cbtoji. TZ^omirinveatianio 

eiar„,ndM,b,nafc,.,l„,ueidoUilun,iS-^uilUn S t r i e oh' 
per ventura.tr J p „ art,. Ojiandopoe tal ,'Ltura m grati' , ftp* « * " * » g « 
fafW ignuda la uidc. di ciò lei;ma mia Ventura in- renderai. Rendute Grotte a Giacomino della fua hbe* al 
mìiìfì Ventura,Cruda,Fiera,Forte,Dilbietata.Mie Vcn rifyo(la. • • • • . 

' " Ì T S u L c.MetUiÀKaJuntaÌGranreàm- tiamlletreentiMuerfitafiartmfant.OsilMuerflti 
. .. *-* , - T> t',,jifp trapalata dimenticando, 

» . f fn^ ru ra 'L r a'eam iacere.B oc. Mettere in burnitura A d u c r f o . & ^ u e r f o . L a t . a d u e r f u s , & ^tuerfus Latina-
, -, r * ep'er AUcntnra,Huomo ^{uenturato, jluen mente fignijìca il contrario di aduerfus. ual contrario. 
Z S T S Z F F S L ' * . T . M^yotblm. & TiT.DaiMuerfaorixonee.StatoMuvfo.Fomna 

D i f a u c n t u r a . Lat.infortunium, &infortunitas,&mala uoltialtmic.Lat.euerfi.Scbenafcolti l'argon*:tar,c 
fortuna.? e t . chiara uedea lafm Difaucntura. Ver gli faro ^uerfo. 
miaDifaHentura.ilfmDifauenturatojLmore.SKit.^ Kéxttfnio,uedi«Marte 545- - f i 
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169 Di.uerf0.Z4r. alienigenus,alìenus, remotus extraneus. tial ia fi,eh'ogni mio fletto Infera, 

alieno,contrario,&difficile.? e T.Diuerfacofit,Schiera, T>nb\tznont.Lat.AmbiguitasMfitatio,Scropulus.Bo. 
•Diuerfc Tempre,Forme,Mille cofe Diuerfie,Diuerfi atti, Laqùal Dubita.tiane.Et ueduta la lor Dubitanza. 
Modi,Taefi,"Piaceri,Tenfieri,Monti.B oc.La cannone Dubitare.Lat.addubitare,bierere,indubium uemre,dubium 
•DiuerfamentedaDìuerfifuintefa. Di Diuerfecofe Dì- ejfe.BOC.Iocomprendo,cìafcunadinoidifimedefimadu 
iter fornente parlando,Diuerfe brigate,Viuande,Guerre, bitare.Tsfon dubitare. Chi dubita adunque?dubitando di 
Diuerfi luoghi, .Accidenti.D A N .Ahi Genoueft huomini loro medefimi,Dubitando della inuidia cortigiana,Dubi-
Diuerfi d'ogni coftume,&pien d'ogni magagna. Entrain tauano forte,Dubitarono dinoneffere conofciuti. Et pre-
mogiù per una uia Dìuerfa,idefl diffìcile. girlo ch'egli non dubitale. Madonna nondubitate, dubi-

\znetà.Lat.&inconflantia,&inflabi!itas.B oc.Dipin- tana non f o f f e alcuna Dea,Vedefii cofa che tu dubiti f1 Io 
io di mille Varietà di fiori. Diforfè cento Varietà d'ani- dubito forte,di ninna cofa io dubito,forte dubitò. 
mali.La Varietà delle cofe . T e t .Laqual Varietà fa fpef D u b b i o .Lat.dubius,et anceps,incertus,<tmbiguus,fujpìcio ^ 
fi altrui.Tante Var'ietati. fus,uarius,"P e t .Et qual fiapiu fa dubbio /'intelletto. In 

Y a.rio. La t.uari us.T e r . Variofile, Varie Giti, Varia Vi • Dubbio flato fi fidelconfiglio.Vn Dubbio uerno, inflabile 
ta,Varij A ugelli,Vari) di ligue,et Varij di paefi.B o c. ferenotCome bum che per terren Dubbio cauaka.Sen%a 
Varij Arbufcelli,Fiori, Ragionamenti, Cibi,Varie Cofe, alcun dubbio. Qjiefla anebor Dubbia del fatai fuo corfi. 
•Vario animo, Variamante. Dubbia Speme,& Via.Dubbiofo affalto,Colle, & tarda-

Variabile. Lat. T e t . Variabile Fortuna,Rota,Tempo, re,Dubbioft paffì, Scogli, Dubbiofa Vìa, Dubbiofe cofe,& 
Cielo. fperanze .Lajfo me,eh'io non fo'n qual parte pieghi. BOC. 

Variare.Lat .&mutare uices.T e t .Variar Bello.AlVa A maltiera un cotal Dubbio nell'animo, L'ultimo Diè-
riar de fuoi dolci coturni.Ter lo cui Variar. bio,Se%a Dubbio. Lat. indubie. Varij Dubbi, Dubbiofa co 

Variare uerbo.T e t .Giàper età il mio defir non uaria.Ter fa,Dubbiofi pa(lì,Dubbiofo cafo. Et mentre Dubitofi & 
l'aere incolor tanti uariarfi. Ma Uariafi'lpelo, Variato timidi il riguardauano. 
Coflume,Affetto,Loco Jiat uariati Coflumi. I n d u b b i o . T? E T* mlafeialn Dubbio Cofi In Dubbio la- 172 

Diuifareper uariare.Lat. uariare,diflinguere, uarijspiBu- fiiai la uita mia. Di mio flato In Dubbio,tener in Dubbio, 
risexornare.Boc.Paredogliinognialtracofafideltut chefpeffo altrui pofir In Dubbio. 
to effere diuifato,che efiere da lei riconofciuto a niunpat- Dubbiare.Lat.dubitare,extimeficere.T e t ,Facean dubbiar 
to credeua.Si contrafatto,& di fi Diuifato uifo.i.uariato fi mortai donna.0 diua Foffe. 
'& trasformato. So(pendere.Lat.fujpendere,&fufpenfum tenere, ualflare,o 

*7° SoCpcttO,Lat.Sufritio,& fujpeUus.T e t . Sem^a Soffietto tenere in dubbiotin forfe^imbiguo fopra di fi. BOC. "Poi 
Cbe'lfer non fofpetto. Sempre pien di deftre,&di Sojpet- che fir Ciapellettopiangendo hebbe granpe^go tenuto il 
to.fiolpien di So fretto."Per luoghi oml>r.ofi. Con tal Sojpet- ., fi-ate cofi fofpefo,gittò ungrandiffimofofpiro <&• diffe.uedi 
to.onde Soffietto non fora il ragionare .'Già incominciaua a 1713. 
aprender fteurtate La mia nmieadcfiioiSofpettLB.o c. So fpefo.Lat.Suftenfus, dubius,dubiofius, ambiguus. BOC. 
uedil'indice. Le donne, lequali tutte temendoftauano Sofpefe ad udire 

Sofpitione.i ì o c .Sen^a prendere uana Sofpitìone. La su fi i duo amanti foffero arfi.Lequali donzelle il Reueden-
fpitionedel fonnoprefa. Acciò'fb'egli. niuna Sojpitione •. do fi marauigliò,& S ofpefo atte fi quello,che quefio uolef 
prcndefje. fi dire.idejl fopra di fi.Che difie medefima uergognofa.gr 

Sojpicare, & anco fiojpicciarc.Lat.Sufiicare,dubitare,ambi- Sojpefaflaua.i.attonita.Si dolcemente fonando che quan-
gere, uereri.B oc. Comincio afojpicciare.T\fpnfojl>icando tinellareale fiala tierano pareuanohuomini adombrati; ( 

-più. Alcuna uolta forfè forcherebbe. Acciò cbeglid'/d^ • f i tutti fiottano taciti & Sojpefi ad afcoltare,i,intenti, & 
tro nonfojpicciajfe.Se niente dimefifo(picherà.Ch'eglino attoniti. 
fojpicbi.Ttynfojpicò che ciò hauefjefatto.D AN.Ma che'l N o d o lo Dubbio.Lat,nodus,&anigma.D A ~s,Soluete 
fifpicciarfu tutto fpento. - mi quel 'Nodo,che qui ha inuiluppata mia fenten^a. 

Sofpicciofb.Lat.fujpiciofus,ualpien di fofj>etto,&dubbio G r o p p o per lo dubbio.D A N. Difi'io là, doue dì, Cheufura • 
fio.D Kìi.SimOuea tardo Sofpicciofio&raro. offende ladiuinabontate,e'lGroppofiolui.i.nodo. 

? I Forfè, uocedi dubbio.Lat.Forte, Forfitan,forfan ,fortaffe. Ambiguo. laf . iw/ dubbiofa. San. Cheforfe mai in alcun 
'"Pe t .Etfé di lui Forfè altra donna (pera. Fiorenza ha- tempo il reuerendo Terminofegnò più egualmente gli am 
uriaFors'boggi'lfuo petto, Fors'eraì primo. Se nonché bigiù campì nd tuo. 
•Forfè Apollo fi difdegna. che fperagioir. Forfè nel fuoco. I n c e r t o .Lat.T E T .Dirà queflo arde,& del fuo flato è In- 175 
' idefi non firn Forfè chi tu credi,Vero dirò, Forfeparra me certo.Incerta ffiemc. Incerte allegre^je,BOC. Incertafe 
Xpgna;Fòrfici dettoti ,&gli amorofi preghi Songiuntiin- de,Liquali huomini Incerti de futuri cafi. 
ìvan7Ì allaptetafuperna. Et Forfènonfur mai tàte ne ta- Fallace.Lat.fallax.T e i .Fallace jperanzajperare,defire 
' li. l'adducein Forfi,fallir Forfè non fu. che di là Forfè L'a- Ardire,Fallaci Onde,Ciance.Cornei nofirofperar Falla-
•fpetta.pot-rebbe Forfè aitami. Forfè non baurai fempre'l ce.Ver amente Fallace è la fperanxa. 
u f i afiìutto,Forfè ch'ogn'hùom ci>elegge non intede, For lntC3.b\\.Lat.infiabilis,uolubìlts.'P e t : Inflabil Fede, Mon 
^etaLmarde&fugge,B oc. Forfè fndi mi„or honeflà. do,Sereno,& Inflabil Rote. 
entrata in For fi,mentre ella flette inForfie, dAN.££(0 Lubr ico . ia f . 'pe T .Et Lubrico fperar dopo le (palle. 
'rimango in Forfie. $dmciolare,Lat.delabi,&labi. URI. Veder de monti 

iMWM.Lat.indiibiadubiimredditetfacit.'PiT.MirQr fdrucciolarne mille, 
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S d r u c c i o l o . Lat.lubricus.onde le rimefono dette Sdruc- perciò conSorga ho cangiai.Amo. Cangiata Speme, 
Ll0ls% Figura, & Forxa, Cangiati, Dcfiri, & Volti. cangia-

Smocciareual fdrucciolare,sbliffigare.Bo c.Scendendo,me tohaureiflile. cangiato baurei formi, hauea cangiato 
no aueduta fmucciandoleilpie,cadde dellafcalain terra. uiHa. cangiaua il giovanti affretto . Et fopral buon 

Inamtto.Lat.&inconflans.T e t . Che'luoflroflato è In- Saul cangiò le ciglia, cangiò babito, & flato.. A]ita 
quieto&fofco.& Catulo Inquieto; chefelpopol Roma figlia, & a Roma cangiò flato. piuuolte fi cangio., 
più uolteflr.acco. D A N . Cangia colore. Et per nuoui penfier cangia 

174 I n c o l t a n z a . T E T.O Incoft.inTg de l'Immane cofe. ^ propofla. r _ ' g 
i n c f t f t a Mclmt.jftonflans.T E T .In fonimi so com'è Inco S c a m b i o . Lat. uice,autloco.B o c . Guardate che no mnab l 

flaiite & uaga.Timida ardita uita degli amanti. hiate colto in Scambio.ìn Scambio delle cinque lire. 
lAobi\e,Lat.mobilis.uarius,&incertus. T e t . Femina è Scambiare.Lat.mutare.B o c .Et per non ìfmarrirle,o Scam 

coftì Mobil per natura. B o c . Vìia donna naturalmente biade..Acciocbenìunacofiglipoteffeefferetocca, 0 tra-
Mobile.'NgìfiamoMobili, & ritrofe,pufillanimi, & mutata,0[cambiata. 
paurofe. Matzmetito.Lat.mutatio,transformitio.Boc. Intanto 

I m m o b i l e uedi Fermezza a <,6. Mutamento di cofe.Le cofe di queflo mondoj'empre ejfere 
Riluttar c.Lat.permutare, ual cambiare.Bac. Al barat ìnMutamento. 

lar occulto ovrìun è metto. Avi .Baratta per la battaglia. Mutare. Lat. & transformare.V- E T .oue le penne ujate Mu 
uedi a 48Ó. tai per tempo,&lemieprime labbia. E'nduoramimu-

Barattare. Lat. mutare, commutare, mutationemfacere. tarfi ambe le braccia. & terra mute. & còqual artul mu 
Boc. Et del barattare fieno maeflrifouraiii. D A N . Che te? & cotn'huom cbe'l uoler mute. Muti una uolta quel 
già per barattar hai'occhio aguigo. ' fuoamicoflile.Mutatoflile.Boc.uedilindice. 

Baratcar ia ' .Lat .a leator iHmfori ira , impoBiira , fr i i i s . & è xramutare.Ut.tr^formare.Boc. Acciocheniimcoja 
proprio quando fi copra,0 uende la giulìitia,o itéde quel- gli f u f f e tramutata,0 [cambiata,hor aua,&hor la fi tra-
lo che non è lecito, è uòcabolo de leg.fli. Boc. Scipione m„taua.tramutando bora in quello lito,bora in quello. I 
Africano 'trottò iti Ramaci» l'accusò di Baratteria,ne fa trifli usflimsnti inlieti Tramutati, ueggendofi Tramuta 
roncofìaltimeritiditantapotentia,cheinquellamedefi to, uedi l Indice. 
manonfoffechiriceu'jffel'accupiy&cbilo chiamajfein •j-ràflatare.Lat. transferre.TET. -Mcteltraflatomquel 
riudiiio.E P . D a n . Quiui mi mifi a far Baratteria. ' fi# albergo fido. • . " . 

1 7 5 Bara t t i c • re .La t .a lca tor .&impof tor jmplanacor .. Bo c . ^l[marepermmre.TBr.Loqutlfenxta.ternarpoSpa 
Con un faccente Barattiere fi conttamie del prezzo. Ma il conorx*.D AN-. DeusVenerunt gentcs alternando Hor 
Barattiere(come colui,che attéto flaua)fu preflo &fug treJ)or quattro dolce falmodia. 
gi uia.Diremo noi,ocrederem.Scipione Barattiere?Ev. p C r m n t a n z a èpermut'atione.D Et ogniVemutan^a // 
Sen^a guardare fegetil'buomo è,o uillano,opouero,o rie credi fluita,la profyjtfhrebb.e cambio,0 permutatane. 
co,o mercatante,0 Barattiere fiafl.ito.D A N . Ognun uè Trauafare.Lrt.trasfondere,tra/iferre,m:itare, demutare, 
Barattierfuor che Bonturo.Barattier fu non picciol mafo «4/ permutare detto dal uino ,ched unuxfj in nn altro fi 
urano. Et come'lBarattier fu difperato. tramuta. D AN -Che pur di mal in peggio fi trauafa. . 

E a •itti.Lat.pemuiatw.Bo c.Ragionaiw de Cambi, et de M u d a è luogo rinchiufo ,douefi ponganogli uccelli quan 0 
Baratti.DAN.Ru!fian,Baratti,&fimilelordura. mutano kpenne, Lat1. auiarius locus. D A N . rate 

Cambio.Lat.mutatio,perniutatio. ; E T . Talch' e'.lafleffa pertugio dentro détta Muda.idefl dellaprigione,i.o]ic na 
lieta,& uergognofaVareadelCambio. Boc. Gualtieri mata. ; ; . M 

baucuafatto buon Cambio.In Cambio di ciò. I menatati M l i t a . D AN-0 s'eglifianchi gli altri a Muta a Muta.i.mu-
rvgionande Cambi,&de Baratti. Cominciò nel uifoacà- ^ nvmhiimdn. t at.uiciflim.per uices. 
biare,&_ appreflò il Cambiamento.Tutto il uifo Cambia-
to. Le tauole de Cambiatori. 

Cambiare della prof 1,mutare,&uertere, permutare, con-
ucrtere.Boc.Corninciò nel uifoacambiare.ilfi r 

afjione cominciò a càbiare. Che egli quelli danari 
cambiafje.il nome cambiatogli hauea.La uifla, che cofi fi 
cambiana.Male dell'amore della donna era ricambiato. 

Cangiare del uerjb,mutare,conuertere.T E T . Iotemodica 
giar pria uolto,&chiome. Che come uide lei cangiar Thef 
faglia cangiar queflo mio uiuer.cangiar uita,& coflume. 
He cangiar poffoioflinatauoglia. Statouoglia, color 
cangiarefpejfo.che'l uiuer cange. He fiatel cangia, ne lo 
fregne il uerno. cangio il pelo .cangioiltempo. Di di indi 
uo cangiando il uìfb e'ipelo.uò col penfìer cangiando flile.* • 
di fuor ini uò cangiando. Tutto dentro difuor fento 
cangiarmi. & cangiarli ogni dcfir.cangiaffil ciel intorno, 
cangidjft / fuo naturai corfo. chenon cangiafjer quali tate- • 
atempo.cb'i nolcangiaUÌMd,wuriuoltad'occbi.Qjiellai 

tondo & fcambiando.Lat.uicifJim.per ut 

M I T^E R V A , 

! nerua,<? Talladefl Valla figliuola di Gio- 17 ^ 
uè f 'ù la prima che trouò il lino ,& che deffe • 
il modo del filar e,et teff ere, et del cucire, & 

co trouò il ferro inartemilitare, & ordì 
le fquadre: & fu inuentrice della-oli-
, & fecondo lefauole ejfendo còntentione 

tra Minerua, & Nettuno chi doueffe porre il nome alla 
icittà, che dopo fu detta Atbene, comandò Gioue,che 
-ognuno percoteffe la terra, Minerua conlafuahada, & 
^eptuno col tridentej&quello rimaneffe uincitore della 
caufa, che con la fua percoffaproduceffe cofamigliore. • 
••percoffe K[ettmo,& nacque un cauallo. Tercoffe M1-
•nerua,&nacque un Oliuo,& perche il cauallo è animai 
bellicófo,&laoliuapianta pacifica; fu-giudicatalauitto 
ria a Minerua, onde perche il nome fuo in greco èAthe-
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< """^'^CoHuifir^UoliZ7Zll 
S S . T S T ' f l r &r'^'~',d'llacMmdelDiai,ob:delpee,a,o 

i ? Ì r * * * 'K^'°ph««ilMenop°litm,chrM,Z.HMfil 
T b i S X " ' T T Z ' T r ' ù « v q „ l D m . u . d i a k p r i m a n i d e g n ò pohrr maio. 
l „ Z ? £ , *?!• r T G ' ' " ' " o d 1 c i , c , r w ^ a M i , „ i i r , m % F

m „ o d i l i n ' SSTS4ffvTfc!"flÈ'5! &™,™Heb:ded,caUc<»n.,A,.l,,teiUMbe,d0 lfSg''ammafiM,^h,iuilc,,dilMi,cÌ,% ». 
lui'.er llaljieomonte di Campamafekfiera .nacque Quell'altro fammeniar ,rce debito di emuli ebeti, 

Joiagl„,,UebiiidediearlelaS,mkmimalmto. 5 2 * 1 " 
M m e r u a . Z ^ . e f - Tritonis,Bifionia,^egifona,louenata, H e r o d o t o d / natione ,& dìlinviia ionio primofirittore 

lnZ/lgena'DrV'^"'T'a!f,'rV & conduce-mi <Apol delle boarie Greche dimolta eccellenza ilqualcomin• 

O-laeco.&quandodmotaaftritondauedia^). ' u ' S m d ' ! ' * , E t f e r ò dicetm«„T,"n
Hc"óiò 

Sap ien t i a .£d? . I< j Sapientiadi Salomone. il Sapiente Sa- to di Greca bistorta padre fidi, . Heroao-

Sipm.iat.Sapientìa.-PsT.llparlardiSoperpiem.Cb'o- - f e c ó d o . c i o l l t ' 8 ' 
^ mità circa del (criuere /ifT.ii et- ari JÌIKLUU. J: • . 

apcrc.Lac.ò aptentia. ri.t.ii panar ai i aper pieno, CD o-
gnun del fuo Saper par che s'appaghi. Crebbe l'inuidia 
col Sapere infìeme. 

l7s Sapere.Lat. & fcire.T E T. SAREI contento difaper il aitan-
do , Hon sa otte fi uada. Chi noi sà. Tu fai l'efier mio. per 
froua il fai. Sai madonna & io.Sallo amor,ipiè altra uia 
non fanno. Sannolfi i bofcln. Sen^a'lqual nonfapea rno. 
uer un puffo,non fapend'io, & perfaperlo, a poco a poco 
tu l Japrai,che perje non fiaprcbbe,uolentier faprei, Saf-

fil,Saper,Seppe,Seppi,sò io ben, non sò.B o c. uedil'in-
aice.D A N. Difiregiò cibo,& acquifiò fapere,nonfapen 
do come. Et che fi fejfe rimembrar non fape. 

S c i e n t i a . I a r . B o c.Scientia Trofonda, HnominiScientia 
' ti.M numero delli Scientiati. 

S a g g i o . I a f .fapiens.TE r. Saggio Signor,Tfyccbier, ^trnà. 
te,Cor;Variar,Figliuoletto,Huomfaggio. E' Icor Sag-

o nudino.Chp toii. j. rr 
te,Cor,Tarlar,Figliuoletto,Huom faggiotE'lcor Sag- epiflole;Mor) n e ^ 7 V , 
&iopudico.ChepiHSaggiodimeingannatobaHrebbé.Fe-&)miofuMrioréfulaùoiuulodplr^n j °' 
diSanfonuiapiuforgheSaggio.venfier miei non Sag fi,l!e™Uil^ 
gi.MTato un poco come fanno i Saggi. Quella Saggia dotte dice Valerio Cattilo elìbrr fi,„ " "fi°rlaM 

J , ' 7 u tepore ,jra ti quali fu -Tra co fo-
rnita arca del {criuere affai,et grà diffimilit udine circa la 
morte.Tliniofiecodo nepote pricipalmvte uen'edo a Roma 
cofegut più grà dignità maffimamétc il Troco filato d \ 
fi tea,e la "Pretura di Spagna, là dotte cfìédo fcrijfe Traia 
no ̂ Attgufio,il qual perfeguitaua i ebrifliani infauor lo-
ro dicedo,quelli uiuere fiotto le leggi nomane,e filo adora 
re Chrijto crocififfo, la qual cofa quelle nò contradice uà. 
onde Traiano f le lettere di Tlinio nò uolle, che più chri-
ttianis'uccidefferojt comefcriue Eufebio cefaritfe, nella 
hifioria ecclefiajlica, Scùffie quefto :Plinio la bifloria dal 
principio del mòdo infino a tépi fitoi in libri.lxxviij.doue 
imita il fuo auonculofi come lui afferma nel.v. libro delle 
epiflo.fue ad Capitone nell'ottaua.Scriffe de uiris tllufiri 
bus,et de tripartitane orbis,et uno uolume di divnìjfime 
eptflole;Morì uecchioa Roma di morte naturale. l'altro. 

... v - -- p... jv, oaggiv* fe/tjici mici nuli oug 
gi.M^to un poco come fanno i Saggi. Quella Saggia 
(.i.Laura)Horgrane & Saggia, aUbor bonefla et bella. 
Saggia Fergine,Iudit. In filentio parole accorte,& Sag 
g>e » & mìnima Saga in uece di Saggia usò il Bembo. 

i. Che poco Saggio fi può dir colui, che perde il fuo 
per acquiSìar l'altrui. 

o t t r i n a . Lat.doHrina.'P E T. infin là douefona Dottrina 
He^c0"a - B o c - Sotto la Dottrina d'uno 

t t, a?° ' D o t t o r c di medicina.i fanti Dottori .Dan. 
d'iCoU ° d* Ja°tt°r a fiume. Cofiricorfia la Dottrina 

tiZTTi1' iad'- '• -Normandia, Gra-

AÌZltCTlJÌ'^'iP''i"" « * s » ™ -
f n'namatn m ^l""10 > '<• quale per fua dottrina 
(hnZT u ^ ' T T Umucrtte ogni faentia,e 
f e S j T gaC°n ^ Ua natu*tome mani-
c a l i appare ?er&Iu01 !'olumi.fiorì m Tari-i cir 
no Frate '7"?A r' ^J,e^''c^e m'è da destra piti itici 
gna.&iot^' P ' & eQ° Uberto è di Colo-

j Thomasd Aquino. 
Wiad oratoli. 

dotte dice Va.erto Cattilo efiere fuo conterraneo. Ma da 
Suetomo Tranquillo in libro de uiris iUufiribus è detto 
vlouocomenfe,perche in gran parte egli habito a Como, 
&etiandioapprefio del lago Cimano, là doue haueua 
grà copia di pofieffioni.Fu quefto Tlinio huomofiudiofiffi 
mo,e grade fautore,e di cofe eccelléti.onde fcrijfe l'hifio-
rte Romane dalprincipio di Roma infino a tempi fuoiin li 
bri xxxviij. & de naturali biftoria Ubri.xxxvu.doue nel 
contefio dimostra batter tenuto l'anima nofira col corpo 
efier mortale.Scrife quaft infiniti detti notabili,con la de 
ploratione della ulta humana,cofa molto memorada. Mo 
rt come finite Tranquillo,& Tlinio nel v.libro nella ept 
ftola a Cornelio Tacito efiendo egli prefetto della Clafi'ea 
Mifieno in calende di nouembre una nuuola in fimilitudi 
ne d un arbore ufii delia uoragine di mote Vefuuio, qual 
è tticino a "Napolichiamato la montagna di Somma, La 
fuafiorella adunque gli annunciò quefia eleuatione della 
nuuola efiendo egli in IIndio ; onde itenendo a uedere de-
liberò faltre fopra del monte a contemplare il loco, doue 
quefii denft,& negri uapori ufeiuano, & mentre era in 
uia,fileno unuento,et ilmòte cominciò ad cuomere acce 

fi fidine,&ajpirare odore folfireo, per la qual cofa inuol 
to Tlinio dalla poluerulenta tempejlaefiédo in mevo di 
duo ferni fuoi cadde in terra fuffocato e morto: quàtuque 
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«orto/" adunque poco
 a ^ al 'Jeja temp

P
efla & non beflia;mafchio & non femina;Greco,& no barba 

tea con le galee Pj}rtl]'>& „ Iftato dal vouernatore ro.Benche altri attribuifeono quello a Socrate.Diceuald 

38sa$2SS5|A r r = s « = s r » : 

m „ S i i r i i i V i m rr ii, i t i r ' i r * t f - - " t * " " * ' 
glia,come fanno gli adulatori di corte,jfi' » ^ ^ belletta alla loro Maturità,Matura Età,Ter-
ne clnflimaua egli li più felice a l l o di l g ctthfr Mature,Maturi jlnni, Maturo Tetto, Maturarne , 
foTetfofuo cittadino;il quale battendo benuiffo,elafcia- J . jdg />£^ ho 
toottimfigliip(r^aPatriacoml)attendofinalnietecon 

/ „ « « « M t " • i ' T ' f j S c ? X | S I ' - S t u d i o , p e r / o f u » M > i M # t " > ' ' 

T S ^ S S S S Z ^ t S & n S l L 

(inetta aita mortale : come fi l cielo a fe chiamati gli ha- ^ lie>(.he cgìl faceila a gu studi. Città fortiffima 
ueffe in dar lor il guiderdone di tanto pietofo fcip.Mi £arm(:/mpem,& di tfudi.JieUe Scole tra gli Stu-
fati Crefo,adùq; uoi^M, »/ S / f a t o woteffodilbu- dianti,& quando dinotafollecitudme uedi a 15 ® « 

SBBSEbséèfc 
maiuiamltì.&^tiolmmitiOuiiio.ilqttolcntl-. 
14 Mctomorphofi dite. stifdkauUmtfwpa Exfl- U.ggm. v g i,m,àtri io temo ottanti. Perfidio 

S i , i -
«lire».,Et lor « qutkch io ho lato w, fiume. Chi mn legge.l: gg < ' {^,„fl,mo. S o c . i e j j m , 
vddlieCiiltm farmi HumbtM e tmmarnonfi t h e i ° r p M g g d , i „ n , t o leggo . Esiti» per 
tiuieae.sileggesbeefftiiioSokneumpd*™mfn * * ^ - < l T _ r ^ M m l l 

t i g/i amici fuoi,che dijputauano la,douc fi dirigo ad udì p P " J^r talari ui bauea in medicina.^ ada iu-
re loro di(putationi,adimandato della cagione perchecojt «SS 11 J ' Letca di lui.Trouata la lettera,& Let 
fi era ritto,ri^ofe vt cum iflud,de quo dijputatis, perce- «""V *J J- [iche or,e Abbiamo già letto.ue 
Vero moriar.Morì Solone in Cipri di età di anni lxxx.& t ala. Si come 
comRdò a ifuoi il fuo corpo ejferearfo &diffufe le ceneri * ® .Schierale del fuo nome erri 
per tutta la terra dellaregione di S «lamina.&• perche fu 0 c M Libf0 dell'officiale. Libro della do 
funode fette fapientidella Grecia,dice,Inoflro Tnr n C o „ i m m o t o » poj/ò i t a * * » 
d i S ^ c ^ M ^ a C ^ s M ^ f h a fJ^;„argLat.Codicilli.Tifilirato fu il primo, che in Jt' 

8 3 f M K U » t o « T h t . » W H V " ' l ! ' 

maiofauio.ScriueCa!l™ac0>?',e£m f u J i n Greci'a furale,Fragile,Minorerà,Morta,Gra V "tu, 
alla quale namgam0» "Ptow» • l V n r J ' f t 0 f 0 r r e raa yirtuti Diuine,chiare, Jrdéti,Toi che Dio,e natio*, 
di(putaj]e la Thifica. Vo en r0L0?u che in quel amor uolfe Locar compiutamente ogni Firtute In ì 
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già Virtù d'herbe, o d'arte maga, o di pietra dal mar no-
stro diuifa.Tanta Virtute ha jol un uofiro fguardo. Con 
la uirtù d'un fubito fplendore. Rifplende la Virtù gelata, 
& bclla.T^on pò più la Virtù fragile,&fianca. C'hauria 
Virtù di far pianger un faffo.Virtù contra furor prende-
rà l'arme.Era la mia Virtù te al cor riftretta.^inime bel 
le,& di Virtute amiche.0 etardente Virtute ornata & 
calda „4lma gétil.O inuidia nemica di Virtute. Otte ogni 
alta Virtute alberga ,& regna. Di fi alta uirtute il cielo 
alluma:ì^onacafoè Virtù,anxi è bell'arte. Che [tulio 
hai di Virtute il chiaro germe. In un cor giouanil tanta 
Virtute. Che di Virtute'l feme ha quafi jpento. Et l'amar 
for%a,e'l tacer fu Virtute. Difua Virtute,& di mie f o -
glie altera. Qjiando un fouerchio orgoglio Molta Virtù 
te in bella donna a[conde,Qjielfior antico di Virtuti,& 
d'armi.Lagolae'l fonno,et l'ociofe piume Hanno del mon. . 
do ogni Virtù sbandita. Et l'eloquétia [ua Virtù qui mo 
firi.però cli'altroue un raggio Tip ueggio di Virtù, ch'ai . 
mondo è jpéta. Calettata Virtù,che in uoi fìoriua. Ma'l 
mondo cieco,che Virtù no cura.Cbe i uitij Ipoglia; et Vir 
tù uefle e honora.Fior di Virtù, fontana di beliate.Si co-
me la Virtù nuda fi flima.Rara Virtù non già d'buma-
na gente. Ma Virt ù.che da buon non fi feompagna. Si co 
me aduien, a cui Virtù relmq;,Vltima che jìoria. Rifiret 
ta a! core, ti o c .uedi all'lndice.Bemb. T r . 

. . „ t lo chiama Moife.ue-
nendo poi Moife in età adulta, & uedendo in quanta af-
flittione era il popolo bebreo,che quafi era diuenuto fchia 
uodegli Egitti, un giorno in uendetta d'uno hebreo ucci 
[e uno Egittiano,& nafcofelo nel fabbione. Dapoi [enten 
do,che l'homicidiu era feoperro, fuggì per paura dal con-
cetto di Tbaraone che lo facea cercare, & andò nella re-
gione di Madian facerdote,& a cafo trouàdo fette figlino 
Italie quali da altri pallori era fiata tolta l'acqua,che ha 
ueuano attinta per abbeuerare le loro greggi J>e difefè, et 
aiu tolle abbeuerare, p quefio meritò d'hauer una di que-
lle per moglie detta Sepbora, & pafeendo l'armento del 
fuocero arriuò al mòte Orcb.doue informa di fiamma gli 
apparite Iddio,<& da lui fu ammaefirato,che uia hauefle 
a tenere a liberare il popolo d'ifrael dalle mani di vha-
raone.MoltoproliJfo farebbe riferire le innumerabili, & 
egregie uirtu fue,per le quali meritò uedere Iddio a fac-
cia afaccia,nonfoloin Oreb,maanclx>rairi Sinai.Fu Imo 
mo in dottrina, &difciphna militare, & in fantità di ai-
ta admirabiliJimo.Finalmente morì nel mote T^-bor, ooi 
che Iddio gli hebbe mofiro la terra di promiffioneiVijJe an 
ni cento uenti, &fu ne tempi, che Cecrope regnauain 
vtthene. ls{e [ta chi (i dolga fe molto bréuementetrafeor 
ro queSte hiSlorie,perche non fi può in poco luogo mette-
re molte cofe.D A N.DÌ Moife legista,e ubidiente. 

V i r t u o f o . Lat.offiàofus,Virtute praditus .Boc.ll quale ÌAeàic\na.-Lat.&medela.apollo fu il primo Medico ,& 
hauea tre figliuoli belli,& Virtuofi ,Vnùone Virtuofa. r •-•--••• - • <• " •• • • . . .. 
Colui,che Virtuofamente adopera.uedi all'Indice. 

*87 Legge.Lat.lex.T E T . T r a p a f j a adhor adbor ufata Legge. 
Morte m'ha fciolto amor d'ogni tua Legge. Dura Legge. 
d'amor;ma ben ch'obliqua Serbar conuienfi : però ch'ella 
aggiungevi del interra uniuerfale antiqua . Tronfia 
Zpppa la Legge,ou altri attéde.Topol fenr^a Legge. Lat. 
ex lex.Cbe farà de la legge, che'l cielfiffe f" quat con più 
grani Leggi mena fua ulta afpra & acerba.Toi quel buo 
Giuda a cui nejfun po torre Le fue Leggi paterne inuitto, 
& fraco.Chi pon freno agli amati,0 dalor Legge? Boc. 

fu di Grecia,& bebbe un figliuolo nominato Efculapio: 

quale molto ampliò Carte della Medicina,& dopo la mor 
te fua,tutti i fuoi libri furono arfi.et quello apollo fu an 
cho il primo,che fonajfe citbara,ma appo 'Plinio Simonide 
medicofuprimo,chetrouòla Medicina, &.Hippocrate 
la rinouò.T E T.eh'al gran dolor Li Medicina è corta.Tri 
ma che Medicine antiche,0 none Saldi* le.piaghe.B o c. 
Medicina certiffima a tanto male.La Medicina di guarir 
lo sò io bene. Studiò in Medicina. Ritenga, che Galieno 
non ne parli in alcuna delle [UÉ Medicine.Con le fue Me-
dicine fanita rendeua. uedi l' 1 ridice. 

Legge Vera,!ncommutabile, Vfata, Verace, Giudaica, Medico.Lat.Bo c.Fugrandiffimo Medico in cinigia.Ec-
Saracina,Chrifliana,Sotto certa Legge. Effendo boggi ri co Medico honorato.Vn ualente Medico. Fecero pr'efia-
firette le Leggi al piacere.Ter uigore delle Leggihuma- mente uenir Medici, I Medici furonpretti. I Maggior 
ne.L'auttorità delle publiche Leggi.Leggi Diurne. Della Medici del mondo,uedi l'Indice, 
giouanc%£a,Le Leggi deano effere comuni.Leggi Sante, Medicare.Lat.B o c.Jionfi lafcierebbe medicare, medicar 
Matrimoniali.uedi all' Indice & nella uifione amorofa. uoleua ilfuo infermo.lo non medico con la miafapien^a 
Ratto gli altri difopra contati Si facea Foraneo, che pri- an^i con l'aiuto d'iddio. 
ma diede Leggi ciuil,acciò che moderati I fuoi uiueffer,fi M e d i c i celebrati da no/lri Toeti,*Auerrois,Auicéna,Empc 
come fi crede. docle,Efculapio,Galieno,Hippocrate,Enone ninfa 'ai z y. 

e g i l t a . i a t . e i r legiflator ,B o c . Morto il primo Legista, A u e r r o i s Medico,& Thilofopho fommo,et emulo di ^lia- x g o 

3 M Ll?^ Moiic-D Di Moife Legista,& ubidiente. cenna,&d'ima medefima patria, & il primo tra quelli, 
ouc.Lat. Mojes, dui in a legiflator,corniger,blefìus,deilo- c'banno comitato irìftotcle.DA N .jLuerrois, che'l vran 
quus.uates,poeta, fu il primo Legifla, perciò Iddio perle comentofeo. 
fiumani diede le leggi al popolo bebreo . Coflui nacque A u i c e n n a Medico emulo d'Auerrois, e figlio di Re Hi 
per padre,& per -madre della tribù di Leui in Egitto, Et /pano. Ridufie in ordine le cole di Galeno. Vijfe ne tem 
m quel tempo,che'l Re d Egitto faceua gittare nel fiume pi d'intonino Tio. D A N. Hippocrate •Menna, & 
tutti imafchl,cbe nafceuano della góte bebrea.Verche ite G alieno, 

en olo la madre di ottimo affretto, lo tenne nafeofomefi E m p e d o c l e fu di Sicilia, della città cC Agrigento pofefei 
r n f a P ° i »°!° P°tèdo c e - L n ; W>Lo riffe m un uafo fat- principij alle cofe.cioè quattro eterniti^ l'amicitia, & la 
fciarJri • ^ ft"!;cat0 ^ wtume, & di pccc,e fecelo la difeordia, fecondo Miflotele in Sophifla, et primo inuéto 
dipi. a Y",a del fi "me;Venne alle mani della figliuola re dell'arte oratoria, e nel libro de Toeti lo chiama Empc 
ce dleunr^^ PCT °?Era ^ a J o r e ^ a ^l fanciullo lofe docle H omerico,pebe fu egregio Toeta. Satiro ferine che 

. 1 e alla propria madre, W adottollo, & perche fu ottimo Medico,et ottimo degli oratori, e precettore di 



. . . • r c I E L 0 ~ : Minerua 
Mfnerua V x a -

iurvationi cinquemila uerft,& di medicina feicento, & sattaccbi, come empiaftro. Lat. confricare, fad.n e, 
mnCua muCicamitivò & Ip'efe tira d'un gioitane,il qual Unire. B oc. lldoglio è tutto Impaftricciato di non so 

btetSSSiSSX ^ S S S S B S ^ f S u . wtgacssasfe*-. 

m 

g ^ A j à g ; ' 
Grìeno.Lat.Calcnutmedito f'ca^eiiwffì™0 - ^ ® Crif teo Laf chlìer rit ilSeruinalefiborfetu.Boc.l'i 

neltSpodtTraummf* i comc di/òpra è detto ttei,& gli altriempìajri. . 

1 o c.Meliga che Calao nel, ne farli in alami delle Je(befindo) firn ambo i fanti il San ^ V ^ S t l i 

' . r r - r r - r - r " ' " ^ S S S 
£53rSS$SS35̂ ^ ; s « f f l s 5 g s 
fu reputato Iddio, fu ne i t i f i d jirtaxerfe Re di Verfia. co,cru jf p f . nuda uni Vbilojb-
& feri diceil noflra T i T . Z t « M « W " '«™" prima I,umilmente Thilofipbia dm 
slmopyas,benìn,,r,Merp.^!miMDMItt p t a u t ó « S « , f „ c 
pocrate,<Auicenna,e Galieno, jluerrois, che l gran co- mo per nome 5 
mento feo.L'un ji moftraua alcun de famigliari Di quel ^ZVengan quanti Vhilofopbi fur mai. 
[mrn Htppocrate^he natura u gli ammali fe, ti A ph>1°f°P^J„trei„1,4 # . » t M $ p M « i l » ««<> • ' 
ba fin cari. , b fiMo coft detto dal mercatante idiota.^aloroftlfi 

T m c ? f t V J £ * 7 f f ™ £ Z £ ™ Ì Ì Zml&nu* wi#**»***. 
co getti,eneo 1 rimcdw _ f , ufeiatiipenfierTbilofojici. 
la ulta errate j j;roDra a[ iu0?0 fuo a 1 ga.Urche ph i lo fophi celebrati da uoflri Toeti .Jnaffarco,J.naxa-

1 VhiC\clErnpedocle,ue^ J-Axn0a gora,Archelao,^ircbefilao,^iriflippo,^iriflotele,^i<c> 

lao uedi a Tbilojop ? p chirurgica. B oc .in Saler- rois,Boetio, Brunetto Latini,Cameade, Cbrifippo, C lei te, 
Cirugia.lJf "3,a' ,• m cinigia. r i . Ter cu- Damocle uedi aDionifio fi/,racuJauo,Dàteligieri,piccar 

no fu un gran i/Jimo • co,Diogene,Dionifio areopagita,Epicuro,Guido caualcl 
ra,&arted un chirurgo • , ^ r m > & CaUp[ap ti,Heraclito,Marco antonio,Metrodoro,vififlrato J-t"e 

Empia l t ro .& impiastro* • „M/c/,e nafcenxa per far niefe,Tlatone,Vlotino,Torpbirw,TriJciano, Seneca,Sor 
t a ' V e m t m e ì X , n o , b m , e , z , » n e , Z j 4 ^ 
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Anaf la rco Tbi.fu di una città greca di Thracia chiamala 
ì/tbdcra ne tempi del grande leffandro, & per effere 
flato libero di lingua,&co/lanti/fimo d'animo, la qttal li 
berta, con la medefima coflari%a egli ritenne infitto al-
la morte,ne perche Tsljcocreonte tirano di Cipri co molti, 
& grani tormenti il faceffe morire, gliele potè mai torre, 
& fi come fu conterraneo di Dionifiocco fi fu della pia fet 
ta,& però ben dice di lui parlando il tioflro ? E T . fidi 
*Anaffarco intrepido,& uirile, Et Xenocrate più faldo 
eh'un faffo,che nulla fo r%a il uolfe a penfier uile. 
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-gio,huomo confolare,qniq; a nófirìs plerique in MartyrU 
catalago pofitus eH.il qualfcriffe de confolatione Tbilo-
fophica, egli fu dannato da Tbeodofio Re di Gothi, & fi-
nalmente flrangolato in Tauia. & però D A K.finge tra -
uarlo in purgatorio,&dice.Horfetu l'occhio della men-
te trani Dì luce in luce dietro ale mie lode Già de Cotta-

: cofete rimani. Ter ueder ogni ben dentro ni gode L'a-

cbidìluibenode.B o c .nella fua tufione amorofa, Fefti 
to d humiltà pudico,&catto Boetio fi uedea. 

A n a x a g o r a Tbi.fu di datomene città.Diede opera a Tbi C a m e a d e Cirenefe fu Tbi.dimolto nome della 
lafopbia in aitisene fotto Callia, del quale trenta anni fu 
difcepolo.Dicea,cbe la luna contenea in fe gran paefe, & 
monti,& ualli. domandato a che fojfe nato, rijpofè ; Ver 
contemplare il cielo,tl fole,&laluna.Dicea, che'l"Poema 
d'Homero era tutto compofto di uirtù,& di giuflitia.\Fu 
Thilofopbo naturale, Il principio dell'opera (ita è che in 
principio,tuttelecofcerano confufe,<& infieme mifle;Da 
poi la mente diurna,l'ordinò, &compofe. Dijfe che la men 
te era principio del moto. D A N. Democrito che'l mondo a 
cafo pone Diogenes,Anaxagora,& Tbale, Empedocles, 
Heraclito,& Zenone. 

Archeìa.o.nedid.fopra a Tbilofophia, & a Crudeli a 5 5 3 
Archef i lao Titano eccellente Tbi.academico,ma d'ogni co 

fa dubbio fo,perche la fua fetta no era di nulla affermare, 
ma di dire io penfo cbefia cofi, nò hauea per inconuenien 
te per cangiare opinione, & foleua argométare nell'una, 
& nell alcra parte.et però il noflro.T e 7.dice.Vedi Hip 

cademia d'^rcbefilao; fiorì nel tempo di M. Catone il pri 
mo,perciochefi legge,cbein que tempi egli, & Diogene 
Stoico, & Critolaoperipatetico vennero a Roma dagli 
lAtbeniefi per negotio publico mandati-,egli fu fi pronto, 
et detto nel distare,come narra Eufebio nel xiiu.de pre 
paratione euangelica, che parlando a pena fidifeerneua 
il nero dal fai forche tal ilfacea parere, qual egli uolea,tà 
topi prefio,& ueloce nel dire, uijfe anni 11 o. Come feri-
ne Valerio Maffimo, la fua feientia pofe in accordare le 
uarie,& differenti fette de Thilofophi,Peripatetici, Scoi 
ci,Epicuri, altri, li quali il furor litterato conduce a 
guerra contendendo fra loro con dinerfe opinioni, onde di 
lui parlando il Ti T. dice. Cameade nidi in fimi Studi fi 
deflo,Cbe parlando egli il nero e'ifalfo à pena Si difeer-
nea;cofì nel dir fu pretto. La lunga iuta, & la fua larga 
uena D'ingegno pofe in accordar le parti, che'l furor lit-
terato a guerra mena. . . . i- i 1 - ij/ »£»cf lumcaa. 

pia II uecchiarel.cbegiàfu ojò Dir i sò tutto.cr poi di nul C h r i f i p p o da Tarfo fu Thilofopho fioico auditor di Zeno-
1 s A .aJ.ert0'Ma " "S"' cofa Archefilao dubbiofo. ne,e di Cleàte,qùal copofe quella mirabile,e Ungila opera 

96 A n itippo Cretenfe auditore di Socrate,il quale fi come pri nelli Ixx.anni di fua 11 ita, copofe del fato fi alto intédimé 
ma di Epicuro,cofi prima pofe nel piacere il fommo bene, • -
& la fetta di lui fi nomò Cirenaica, ma difeordò da lui in 
alcune cofe Epicuro maffimamente fe credere fi dee a colo 

to,cbe a uolerla intedere bifignerebbe (patio di luga uita; 
fcriffe egli altri libri quafi infiniti. Tur. Toi cogrà fub-
bio.e co mirabilfufo vidi tela fottìi teffer Crifippo.e come 
muB •- " " ,per ro,che deffero di lui effer flato di ottimi coftumi,& di, .... ••"^•-^uwnimuiTieua racuii a oratoria.ver 

Mbmqmkii,n.MI, I.Co Mngtt«V»» C l e a n t e ^ , « n i » ^ / i « « f a » 
lo,&fiicceJJore di Zenone nella fa,ola de gli stoiche ben 
che fofje pouero,& tardo d'ingegno,col continuo,et Lun-
go fludio ninfe la tardità,& co la faticadelle proprie ma 
ni la pouertà,che per foflentarfi nello imparare,nò fi fde-
gnaua d'andare ad irrigare gli borti altrui, & a cernere 
la farina di una ponerafemina ,cbe ne lo pagana, onde 
per formare la fua bella intentione di riducere al nero la 
uaga opinione di Tbi.iquali ignorano il nero difcordàdo, 
& per trottarlo uanno co la mente dife orrendo, cbe'lfom 
mo bene fia nella inrtùfola, et cb'effa uirtù Jola bafli a fa 
re altrui beato;ouero l'opera ,la quale egli fece,la uaga,et 
uolgare opinione c'haneano gli buomini delti Dei tirando 
al nero intendimento,fi come legger ne potrete in quello, 
che fcriffe Tullio della diuìna natura. T E T. Et per for-
marfua bella intentione Lajua tela gentil teffer Cleàte, 
Che tira al uer la falfa opinione. 

- -1- ale}'Di Mitridoro parlo,& di utriftippo. 
Ariftotele . Lat. Arifloteles Thìlofophus fummus di T^ico 

macho,.fu di Stagira,Cafiello,o uilla prefjò d'Uthena, et 
hebbe origine da Efculapio,poi fecondo la fua opinione fe 
guendo in que fio, fi come nelle altre cofe non il giudicio di 
M.Tullio,& di AuguUmmdi Boetio,Thomafo dU-
quino,et altri,che'l prepofero a tutti i Tbi. perche meglio 
fogni altro inuefligar feppe i fecreti della natura,&più ^ogni altro inuefiigar t ^ . 
d'Jwitamente parlarne,& infegnargli altrui. Scrijjei 
ogni dottrina, & maranigliofi ordine fefuò nefuoi libri, 
& neLf"° dire,& non fen-zafomma ammiratone il 1leg-
gio effere appo Greci nelle Tbifice dottrine, onde egli fu 
non""ato.oemonio,& Tlatone Diuino,& però non fen-
^ caufa dice Z)AN. Toi àie'malfai un poco piti leiiglia 
ydi il maefiro di color che fanno Seder tra Tbilofophica 
famiglia,:Tutti lo miran,tutti honor gli fanno. &Boc, .............Jmj* c. 
"filafua uifione amorofa.rifatele flar con atto pio Ta D a m o c l e Tbi.uedi a D ioni/io Siracufano a 331. 
"to r'guardando infe romito Tenfofo mi parea, & po- Dante- Jlligieri,uedi a Toeti a 74.al luogo fno. 
>"aaPpreffo Socrate gli fedea quafi fmarrito.T ET .^tri D e m o c r i t o ^bderita.Thi.fingolare,et dal principe della 

A u c r r ^'a^° 'n&eSn0, Tbilofophia Ari fot eie [òpra tintigli altri, ne le cofe na-
I97 Boctio>o'^'HW(' ?!».& medico.uedi a Medicina a 190. turali edmendato. coflui fempre andauatutto péfo/oper 

Sene ln>0 "Pbi.Iat.Boetiusdiftus ^Initius,Malthus, efferfi dato del tutto alla contéplationn, et a inucsligare 
"nUsyBoetius,philofopbo;mathematico,e poeta egre i fecreti della natura,& trouàdofi il padre fuo tato ricco, 
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che poteua'nutrirel'efferato di Serfe,poiché,la roba iteri-
ne in [no podere, prendendone poca perfuslétarfi la uita, 
tutto l'altro ne diede alla patria,conciofia che egli Rima-
na làpouertate cjfere pili dijpofta al pbilofopbare, et al ui 
nere tranquillamente dalla uista difuiata, fi ceco ,o per 
non u edereti uitiofi con profperitate della fortuna effalta 
tifi per diuietare la uia agli fguardi lafciui delle donne, 
da quali a pena fi potea difendere, & fi come Eraclito 
Epbefio lagrimaua fempre,cbe uedeua tal ftoltitia in al-
cuno, cofi Democrito per l'oppofìto ridea Schernendo la 
uanità de gli buomini. alcuni dicono che udì inEgittoi 
Sacerdoti,in Terfta i Magi,&andò ancbo in India a Ci 
mnofophiìli, & in quefte peregrinationi fpefe tutto il fio 
patrimonio,che fu cento taléti;Tercbefu neceffario, che'l 
fratello lo nutriffe. Ma dapoifu in tata auttorità, che la 
fua Republica I bonorò di gran pecunia-jet fecegli Slatue. 
Et perciò ridea di ciò che uedca fare,Jpre%gando le opere 
Immane,come cofe piene di uanità,& di floltitia. "Perche 
riputando i fuoi cittadini che egli baueffe perduto il fen-
timento,chiamarono Hippocrate medico dignijfimo alla 
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huius erroris ; L'habitatiotte fua era in un uafo di tèrri. 
rimboccato, mendicaua il uitto,ne più riceueua,che gli hi 
fognaua per un giorno . Fu buomo patientì/fimo di ogni 
aderita,dormiua inuolto in un fuo mate/lo,màgiaiia po-
co col pane altro che herbe, & dicendoli ^Ariflippo : Se tu 
fapeji adulare a Dionigio Re, tu non uiuerefti in tatape 
nuria rijj>ofe:Et fe tu fapejfi uiuere in tanta penuria non 
baurelìi ad ejfere adulatore a Dionifio. era in tanta repti 
tatione,cbe Sìleffandro magno andò a uifitarlo, & tra-
milo fatto il uafo uolto al fole. Troferfigli afìai, \A cui 
Diogene rijpofe.non uoler altro fc non che no gli togliere . 
il fole. Conobbe tata grandezza d'animo ^de fiandra, & 
intefe che era più ricco di lui-,Perche nel Tbilofopbare no 
era cupidità alcuna uiuendo contenti/fimo di poco, & in 
fe fentiua tanta ambitione, & defiderio di dominare, & 
uedendo,cbe fecondo Democrito erano più mondi, lagri-
mò difperandofi poter uincergli tutti. Perche foleua di-
rebbefe non f o f f e ^ileffwdro rio uorrebbs efier altri che 
Diogene, & però dice il noftro P F.T. Et Diogene cinico 
in fuoi fatti biffai più che non uuol uergogna aperto. rt~ 

fua curaci qHal conobbe non per fioltitia,ma che perfora D A N. Diogene! Jnaxagora,& Tbalc. 
K.fapiUìapareafoleo. M e "«Ile«fi •' > « f £ F » « M h c m f folioi,Ke.elejlr di,de origm al 

•l parlare fiofcuro ideilo da Greci futinoi, : — u n" chiamata f « . faitaiof, i,inoltra -
brofo.La opinióne fua f u , che fia un [patio infinito uacuo 
al tutto,nel quale uadano uolando infiniti atomi, cioè cor 
pi fi piccioli,che non fi poffono uedere. i quali a cafo toc-
candoli infume, appiccando fi fanno per queflo uacuo in fi 
nito innumerabili mondi. Adunque la fortuna, et il ca-
lo,non dittino artifìcio gli fà.&imperò dice D a n .Demo 
trito,che l mondo a cafo pone.& P E T .E Democrito an-
dar tutto penfofo Ter fuo uoler di lume,& d oro cafjo. 

D i c e a r c o Thi. diligente, del quale fa mentione M. Tullio 
nel primo delle Tufculane. Memi guaftando il usrfo leg 
gono Clitarco Oratore, & nella hifloria curiofo, benebe 
mendace, fi come Cicerone & Quintiliano affermano. 
& il V E T. luiera il curiofo Dicearco.Et i fuoi magifleri 
affai di/pari. 

200 D i o n i f i o jlriopagita, ilqual fcriffe della natura angelica 
più eccellentemente de gli altri. Fu innati^ il battefimo 
ecccllentiffimo Tbi.& fatto ibrifiia>io,fcriffccvJc multo 
alte,& utiliffime alla fede maffime della celcfiiale bierar 
cbia,& de diuini nomi,& fu il primo che aperfe gli alti 
fenfi di "Paulo JL poflolo, & però dice DAN. ^ippreffo ui 
del lume di quel cero, Che gin fio in carne piti a dentroui 
de L'angelica natura,e'l miniflero. 

la fua fetta da lui chiamata Epicura ,fludiàdofi dimojlra 
re l'anima bumana chefìa mortale, & che moriffe infie-
me col corpo, fi armò di fattili argomenti, contra il buon 
Siro,cioè Vberecide Siro Vbi.fe intendiamo il primo, che 
ponendo effere l'anima immortale al^ò l'bumana fpcran 
•za a fperare uita fempiterna; onde alcuni leggono contra 
il buon Siroio "Platone, fe riguardiamo alla eccellenza,et 
alla auttorità del Tbilofopbo.et quel che fi ferine, che fre 
tialmente riprouaua le "Platoniche opinioni, onde per ef-
fer flato ardito a dire,che l'anima nò f o f f e tale, quale egli, 
bauea detto Pherecide o "Platone, fua fama langue per 
lo biafimo che n'acquiftò, cofi fu allume della uerità, & 
delle ragioni del buon Sirefamofo in mala parte al modo 
Latino, cioè primo d'infamia, onero famofo al lume, per 
bauerfiacquifiato fama dijputando contra il itero, onde-
fu di breue, & egra uifla,an^i cieco no dijeernendo U ue 
rità: & però ben diffe il noftroP e t . Contra il buon St-
reghe l'bumana freme Mzò ponendo l'anima immorta-
le S'armò Epicuro, onde fua fama geme Ardito a dir 
cb'ella non f o f f e tale;Cof al lume fu famofo,& lippo Con 
la brigata alfuo maeflro equale. & DA n . SUO Cimiero 
da qutfla parte hanno Con Epicuro tuttii fuoi legnaci, 
Che l'anima col corpo mori a fanno. ut-1. u/igciim /iatiira,c i iiimiji'Ci u. r , . ,/• , 

D i o g e n e Thi,cinico da S inope città, figliuolo di "Njceftojl H e r a c l i t o / « d'EpbeJw citta in per, 
quale et la & anche dico dcnti/Jimo IIndio di/tentò fingulariljimo fen^a precetto-

re & come Democrito ^ibderita del continuo ridea del-
la'Jloltitia de gli buomini, cofi per l'oppojito Heraclito 
piangea,mo{joacompaffione della mijeria bimana,& 
uedendo icattiui co/tumide fuoi cittadini ; babitatta ne-
monti in folitudine. fu molto coperto nel fuo dire, che da 
Greci è chiamato fcopnòs,cioè ofeuro, e però dice il T e t . 
ridi in fuoi detti Heraclito coperto« & D A N. Empedo-
cle s,Heraclito, & Zenone. 

•a càbiatore,&-faljificò lapec 
ui,che Diogene la fai fifico, ma 

ta diuentò Tbi.fu difcepolodi ^intbiftene della fettade 
cinici,cioè cani in lingua Greca per la loro bnpndentia, o 
più toUo per lo sfrenato morder della lingua in biafimar 
altrui,quefliJolamete approuando quanto bijogna dalla 
natura,tutto l'altro lpregiattano,come tutti gli ornameli 
ti dell'artc,& i piaceri dell'appetito dannauano, cofi no 
fi uergovnauano di dire,ne di fare apertamente quato al 
la naturale operatione fe ne richiede,onde egli in fiuoifat M e t r o d o r o d Epicuro difcepolo.et gli altri che difie, beato » u> 

e rr : .... -J- ..,.J iii>r<rn<rna:alIudcdo al è chi non nafce.llche Ci frriup nelle fauole batter detto Si-ti fu affai più aperto, che non uuol uergogna;alludédo al è chi non nafce.Ilche fi ferine nelle fattole batter detto Si-
leparoled'^iugufiinonelxiiij.de CimiateDei;C'otrahu lenoaMida.p E T.DÌ Metrodoro parlo,& d'^riflippc. 
manam uerecundiam imrnw dem impudentemqifenten- P l a t o n e Tbilofopbo Mbeniefe figlio d'uno jlriftone,et di 

- • • ?eritcnia,ouer retona,come ferme Laertio,era il fuo prò 
pno 

tiam profercbat,yicit tamen pudor naturalis opinionem 
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prìo nome jt riHocleJa cui materna, origine fu da Solo. 
ne,il quale andò più preffo al nero, che è fine della Pbilo-
fophica confideratione che alcun altro, conciofia co fa che 
fe crediamo ad Jluguflirio egli diffe,quanto è nella cbri-
fiiana uerità,fe non Verbum carofaBurn eft,& da Eu-
sebio è chiamato Moife Atheniejè.fu d'opinione,che ogni 
xoHra operatione fojje condotta da i corpi celefli, o alme-
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no della centefima ottaua olimpiade fedendo a tauolaa 
certe nosge. & però dice il noflro P e t . Solfimi da man 
manca,et nidi "Plato, Che'n quella fchiera andò più pref-
fo al fegno,Mqual aggiunge, a chi dal cielo è dato . & 
u o c. nella uifione amorofa. Era quiui il gran "Platon 
conejfo.&D A x,Qjtmuid'io Socrate,et Platone,Che 
innanzi a gli altri più preffo gli fianno. 

quelli porgejjero grandiffima inclinatone, fu audito- P l o t i n o Pbiìofopho, che di un [cultore nacque in ^ìlejfan-
rfi c««.-te »«• rUenfr,.*), ir^iCrp^li foni dria d'Egitto .fu gride imitatore della dottrina di Pla-

tone,il qual facendo iuta [òlitaria in uilla, & credendo fi 
flàdo in quell'otto uiuer faluo dalla pefle,o come altri dico 
no dalla fuainfermitade,fu fopragiunto innàri della fua 
opinione dal fio fiero deflino.cioè dalla morte,che difopra 
gli era desinata,da che fu conceputo nel u'etre materno, 
0 da che ne uenne fuori nafcédo,perche l'uno, e l'altro ti-
po dicono i Matematici douerft guardare,bécbe più il dì 
che fi nafce,come dice il V E T. Sua natura ha ciafcun dal 
dì che nafce.& però prouiden^a nò gli ualfe fiudiandoft 
egli di timer t ramilo [campare dalla infermità,che can-
tra il ciel noflro operar non naie,in quello però che no pé-
de dal noflro arbitrio,qual è il morire,che non è in nostro 
podere, fe nò uogliamo noi ftcjfi occiderfi. & però bé difle 
in quefto il noflro P e t . parlando del detto Plotinot Poi 
uidi'l gran Platonico Plotino; Che credendofi in otio ui-
uer faluo,Preuento fu dal fuo fiero dettino : il qual feco 

-:-JI------ t'alito ; Et però prolùdeva lui no ualfe. 

re di Socrate,et diuenne tale, che ofeurò i codifcepoli fu 
Scriue Valerio Maximo, che ejfendo Platone nella cuna 
picciolino , uennero certe api, & diftillarono il mele 
nella fua bocca in fegno della fua eloquentia;cercò la ori-
gine del 7iilo,& ejfendo peruenuto in Egitto arithmeti 
ca,&aerologia imparò. indi dapoiJe ne uenne in Italia 
filo per udire Archita Tarentino. Dapoi pafiò in Sicilia 
per contemplare il monte di Ethna. ritornato in jlthene 
per meglio uacare alle Jpeculationi eleffe i ̂ 4 cademia in 
loco no folamente deferto,ma ombrofo, acciò che l'affidue 
cure delle egritudini mortificajjero l'incendio della libidi 
ne.onde Cicerone nel primo delle tufculane. jlriHoteles 
longe omnium(Platonem femper ex cipio) praflans inge 
nioac diligentia,& ^Augufiino nel decimo deciuitate 
dei al primo capitolo, Elegimus enim Platonicos omniii 
Thilofoplmum merito nobilijfimos. & nel ottauodice. 
^irifioteles air eccellentis ingenij ,Platonis tarnen elo-
quio impar.& Marco Fabio Qjiintiliano nel decimo de 
infiitutione oratoria. Qjiisdubitat Platonem effe prati P o r p h i r i o Thilofopho più Platonico, che „4rifiotelico 
puumfiue acumine difeendi, fine loquendi facultate diui 
na qiiadà,e homericaìMulti* enim fupra profam oratio-
tié,e qua pedeflré grati uocàt.furgit, ut mihi no bominis 
ingenio, fed quodà delpbico uideatur oraculo inHruftus. 
•Alla qual fententia è conforme quella pur di Tullio di-
cendo,Longe omnium quicunquefcripferunt, aut locuti 
flint extitit,egrauitate princeps Plato • & Eufebio nel 
decimo libro de praparatione euàgelica al capitolo fecon 
do dice.Plato deinde uir natura praflans, & nere diurni. 

tempi di Costantino Imperadore, il quale cètra ile chri-
fiiani hauea indurato,& oHinato il cuore, & perche era 
buon dialettico,ufaua acuti Sillogifmi nelle dijputationi, 
cioè fonili argomentano ni dimoftrate probabili,ma f al-
iacifophiHici,& pieni d'inganni.ScriffecÒtracbrifliani, 
& giudei,come comemora Uberto nel Policrato,&Eu-
febio nel decimo de preparatone euangelica.&però dice 
il P e t . Et quel che'n iter di noi diuenne pietra Porphi-

« -, a - . J.r.'°'f,'edacutf S'ilogifmi Empie la,dialettica Pharetra. 
tusmijfus nulla parte Philofopbia imperfetta reliquit. P n l c i a n o f » di Cefarea di Cappadociabuomo molto effer-
•per le quali auttorità fi comprende meritarne te Platone citato in Philofopbia. uenne a noma, et a requifitione di 
effereflato la fommità dello fpeculatiuo intelletto. Qjià luliano apoflata,efiédo anchora egli apoflata,fcrijfe ele-
to alle Platonice opinioni,le quali fono molte, & uarie, gàtiffimaméte di gràmatica libri xv.de quali xiij.fi nomi 
quelle per bora la fileremo, perche non fono al propofito nano vrifeiano maggiore,doue tratta di tutte le parti del 
noftro.Scrifie Platone più degne fententie. Fu chiamato l'orationej, duo ultimi vrifeiano minore, e trattano della 
"Platone da l'eccellente habito del corpo,ouero da larga co còjìruttione.D Mi.vrifcià ferìua co quefta turba grama, 
pia di dire,altri dicono dalla larga, & [patiofa front e,per Seneca, fu figlio di J.nneo Seneca Spagnuolo nato in Cor-
che platos in greco fgnifea largo, Fu fludiofo in pittura, duba,poi fatto cittadino Romano, fu Seneca huomo mi-
ti" in poetica.Tre uolte andò in Sicilia per ridurla in li-
bertà,e tato ojfefe Dionifio Tirano di quella che lo uendò 
a l'olide Spartano.Dapoi in Eginafu ricuperato da'Nj 
ceride^ Cirenaico,e rimadato in jLtbene, et per fomma cu 
pidità e hauea di cofeguire ogni dottrina,cercò grò. parte 
della terra.In lieti anni cominciò ad udire Socrate,in uin 
tifette andò in Megara ad Euclide Mathematica. dapoi 
*" Cirene da Tedoro. Venne in Italia a Philolao,et Euri-
*? "Pitagorici. "Hauigò infime co Euripide in Egitto a 
facerdoti, ne quali era fomma dottrina . in Babilonia a 
C«/de/ .uolle andare in Perfia a Magi, ma fu impedito 
alla guerra fatica, onde fu accumulato di tata Jcien-
dt-a d°P°lui n°f" "eceJfar'° ad a'XHn Sreco ricercare 

a ril'Udi)Cbe quelli di Grecia. Morì di età d'anni 8 i.il 
xn;,anno del Regno di Philippo Macedone, il primo an-

rabile in dottrina, maffime Stoica ; lS{e meno laudabile p 
fapientia naturale,et jantità di uita, per le q vali uirtuti 
fu dato a "Nerone in precettore,et ne i principij molto ho 
notato da lui. Ma dijpiacendo ogni dì più a Seneca la cru 
del tirannide di ì^rone, e molte uolte ingegnandoli ob-
uiare a fuoi furori,uenne in fo[pitione,& anchora da mol 
ti detrattori [pej]o era morfo apprefio di "Nerone ; come 
huomo,che le ricchezge fue grandi.& più che di priuato 
s'ingegnale accrefcere, & il fauore de cittadini ji conci-
liale, Et quafi uolefiecontendere con "Nerone nella ma-
gnificen^a delle uille,&bellezza degli horti . l'olle a-
d unque Seneca fitto honefia fpetie liberar fi di tata inui-
dia,& rìdere a Nerone tutte que(ìe cofe,dimoflràdo pa-
la fenile età no efiere più atto algouevno di tiite cofe, ma 
"Nerone allbora fimttlan do amarlo no le uolfe. Dapoi nò 
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potendo più diffimulare Iodio,determino che muffe; & 
conce ffegli che fi eleggere qual morte uoleffe . Senecam 
bagno d'acqua calda fi fece tagliar le uene. Fu armciffi-
rno di Paolo apofiolo,comc dimo(lrano piti eptttole man-

generatione di (indio, Quintiliano affai apertamente il 
decbiara.doue dice. Seneca in omni-genere eloquétice di-
ffidi,& aggiunge Cuius,& multa, & magna uirtutes 
fuerunt ingenium facile ,& copiofum, plurimumftudij, 
& multarti rerum cognitio, et foggiunge.traftauit enim 
omnium fere ftudiorum materiata,& orationes 
eius,& poemata,&epi(tola,& dialogiferuntur. S criffe 
tanti detti morali,quante quafi parole fono efpreffe nelle 
operefue.onde dal nottro Dha-è nominato morale » il-
quale non apparendo di lui batte fimo, ne trottandolo nel 
catalogo de fantino pone nel Limbo,doue dwe.Tullio, & 
Lino,& Seneca Morale.& il T E T.Quintiliano, Sene-
:a,& "Plutarco. 

ouccuzcjupguuoioaiùuyuuiiiii.u - "*"r " 
flello nell'ai thenicfc. Cottiti non appigliandoft ad alcuna 
ferma opinione,ma disputando peri'una,e peri altra par 
te,diede principio a taute,& fi uarie fette di Philojópbi, 
0"fu il primo che ragionò della Pbilofopbia morale,per-
ciò che tutti gli altri innanzi a lui s'erano dati alla natu 
rale,& alla Mctapbifica.ondc Cicerone nel quinto delle 
Tufcularie dice, Socrates autem primum Pbtlofopbiam 
deuocauit e celo; & in urbibus collocauit ; & in domibiu 
iam introduxit,& coegit de nita,& de moribus, rebusq; 
boms,&malis quarere.Fu aiutatore di Eupoho a cnue 
„ le !,agedie.ru salare,& f a ' kg™*. le quali furo 
no polle nella rotea di Mix™ M marte " " 
mute ; Ma uietarongli i trenta tiranni ai magnarla. 
Scriuono lui effere tino il primo,cbe con Efchine Juo di-
fiepolo aperfe,& dilatò i campi, & gli ornamenti orato-
ri],'onde da iiriflopbane poeta comico è riprefo,come huo 
rno che poteffe perfor%a di eloquenza far guitta la cauju 
ingiufitt.era {predatore d'ogni uoluttà, allegram'etefop 
fortaua la pouertà,ma ornato di tutte le uirtù, con l ar-
te imparata dal padre fottentaua la uita, infino a tanto, 
che Critone con Jua liberalità lo fouenne,et fecegli lafciar 
l'arte,et diuentò fuo dijcepolo, infegnaua per le botteghe 
de gli artefici fen^a alcuna pompa, ma con gùde utilità, 
& prouaua col teffimonio d'Homero, che la Tbilofopbia 
morale è più utile a gli huomini,che la naturale. Finalr/.É 
te perche dall'oracolo d'cipolline fu reputato fapientifii 
rno dittatigli altri,contraffe tanta inuidia, che finito li 
•prouocò contra riflophane poeta, & commoffe Melito 
che l'accufaffe;che non adoraua gli Dei della patria,ma 
induceua uarij lddij,& corrompala la giouentù, & al 
fine dannato a morte beuue il ueleno datogli, perche in 
queffo modo uccideuanogli Mbenieft,cbi era condenna-
to a morte ? E T . Socrate Xenopbonte, & quell'arden-
te Secchio D A n.Quiuiuid'io Socrate,& "Platone, Che 

i,marni agli altri f i ' t"H« **•?Sùt""-
,1« in tremito Merita un fiutole agno, & mjituto 
nolana, er mirabilmente malta. Dopo d giorno ftgnen 
te dandogli il padre Platone per difcepolo diffe, qui fio è 

2 0 6 Xenocrate,e>r Senocrate Thilofopho, il qual fu di Calcido 
ni» figlio d'uno „igatbenore,& difcepolo di Platone, & 
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fucceffore ne VMademia,& di tanta cotinentia,che ben 
che più uolte f ò f f e tentato a lafciarla, no però mai forila 
altrui,ne d'bumano appetito il uolfe ad atto uile, e di tan 
tagrauicate,& di tanta fede,che a lui fologli.Atheniejt 
cètra l'auttorità delle leggi permifero dar teffimonio feti 
"Za giurare, fu più faldo ch'un faff'o,alludendo la binària, 
che Pbrine famofi/fima puttana,bauendole promejfo mol 
ti ricchi doni alcunigiouani dCelione, fe uinceua la con 
tinenxa di Xenocrate,poi che pregando ottenne da lui al 
bergo,per molte ciance piene di lafciuia che gli 'facejfe, no 
lo potè mai mouere.onde a coloro, che ne la dimàdauano, 
rijpofe hauere giaciuto non con un'huomo,tna co unjafio. 
Ma pollaglianebora da difcepoli nel \letto Laide no men 
lafciua ne men bella meretrice di Pbrine,poi ch'egli ferie 
fentì mouere,fileno toffo,& col fuoco jpenfe il furore del 
le parti fuegenitali.ne qui anco taceremo quello, che feri 
uè Valerio,che leggendo Xenocrate afuoi difcepoli le con 
fuete lettioni, un gioitane tto nominato Polemo di federa 
ti coffumi entrò nella fcola per beffarlo, dell a qual co fa ac 
corgendoft, egli pretermcfja la materia,della quale t rat-
taua,cominciò a parlare della moralità, & co\lumi,e tan 
to degnamente,et efficacemente diffe, che Polemo rimo/-
fa la natura prima che fi partifie, diuennefuo difcepolo fi 
dapoi chiaro,& infigne Pbilofopbo.ne lafciaremo ancora 
que/la aurea fententia di Xenocrate, come attefia Cicero 
ne.Ma quidem ftifle locnium aliquàdo penituit, tacuif-
fc nero nunquam.Morì afiai maturo di età,con gran do-r 
lore,& danno di Calcedonici,&uIthenief, & però dice 
ilPEr.Et Xenocrate più faldo cb'unfaffo, Che nulla for 
%a il uolfe a penfier uile.Jt R u Con la qual nonfartajia 
to quel crudo Xenocrate di lui piti patiente. 

XenophontcPbilofopbo figlio di un nominato Grillo,a itti 
caftello detto Urcheo nell'aitheniefe,fu di corpo M'#-
mo, & cottumato, & defiderofo d'ogni laudabilffudio. 
Procedédo un giorno per un angiporto in Etilene fu nel 
firctto di quello rifeontrato da Socrate, onde uolendo poi 
oltre pafiare,Socrate gli probibi, & domandandolo doue 
fofie lafua intentione.ri[po[e Xenopbonte fe uoler anda-
re là douefojìero li buoni,& fcientiati buomini.onde So-
crate,adunque feguitami,& impara,e Xenopbonte ubi-
dì.Hon fu folamentexenopbonte infigne,&cbiaroPbi 
lofopho,ma eccellente,& facondo oratore.onde era chia-
mato mufa d'attiene. Fu coffanti/fimo,magnammo, & 
molto ofieruatore della giufiitia.onde facrificando in Co-
rimbo bebbe in quel punto noueUe,che l fuo figliuolo ehm 
mato Grillo dal nome dell'ano era morto in battaglia, 
egli co grandiffima pattala tollerò,ne per queffo fi mof-
fe dal facrificare, ma folo depofe una corona c'baucua in 
teff a. Ma poi fentendo, che'l figliuolo combattendo fi-a ne 
mici era fiato uccifo,rallegrandofi della uirtù fua,& de-
gno nome,riprefa la corona, fe la rimife in capo. Morì in 
Corimbo l'anno xxix.della fua laudabil uita. P tr. So-
crate Xenopbonte,& quell'ardente yeccbio. 

Z e n o n e Citbiefeda Cipri figlio d'un liafico, ouero Dente- «ol 
to fu padre delli Stoici,perche infegnàdo ad un leggiadro 
portico in jlthena che grecamente fi chiamaua Stoa, die 
de origine alla fua fetta,che dal luogo prefe il nome; et fu 
difcepolo di Cratere; &fu di tanta ueneratione apprejjò 
gli ^/Itheniefi ,che lo incoronarono di corona aurea ; & 
apprefio di lui depofero le cbiaui della città loro,come te-
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fiifica laertiotiiolendoZenone dimorare la differentia A r g u t o . £a£.ualfot t i le ,pronto. DAN. Madijfeparla:& n o 
infra la dialettica,& la retborica,come recita Cicerone, sij breue,& arguto,idefl breue nelle parole, & canto nel 
che figurando rethorica dimofiraua la palma della mano le fiintende. Et diretro a tutti un ueccbio folo Venir dor 
aperta,e figurando dialettica flrigneua'l pugno;ondédice mendo con la faccia A rguta.intendendo di San Giouan -
T U Ilio, Zeno naque manti demoHrare folebat;quid inter ni,che fcrifie l'Apocalipfe. ARI. Frailfùon d'argute 
bas artes interejfet digitos pugnuque fecerat, D ialefti- trombe,& di canore. 
cam aiebat ciuf/nodi e f f e cu autem diduxerat,& manum Asgomentare.Lat.argumentare.è sformare difarejjualcbe 
dilataueratpalmailliusfimilemeffeeloquentiàdicebat. cofa con ragione. Boc. Doueargomentate di darlami 
Lefcrifie,& ridufìe in dottrina le ragioni, & li fonda- tale,che mi piaccia,idefl affermate. Si argomentò difor-
menti della Hoica pofitione, onde la opinione uagaboda nirlo come potefìe, idefl ingegnò, determinò. DAN,Mer 
per le molte,& diuerfe opinioni è tirata al uero, cioè afa cè del popol tuo, che s'argomenta, idefl prouede a caft 
pere operare con uirtù,& ragione per lo rigore della fcié tali. Che fa colui, che al dicer s'argomenta. Et quinci 
tiaStoica.Ejfendo un giorno detto a Zenone, come feri- puoi argomentare anebora. Cbe s'argomenti» di cani-
ne Senecaiche ogni fua ricchezza era fommerfa in mare, par lor legno. Bem,e uanno argomentando, r1. 
rifftofc.iubet me fortuna expeditius philofiphàri, Morì S to ic i . Lat.T e t . De li Stoici il padre aliato in fufo "Per 
Zenone di anni cento & fette,& con grande honore, & far chiaro fuo dir uidi Zenone. 
gloria fu fepellito.onde dice il Tet. Deli Stoici il padre 
aliato in fufo, Ter far chiaro fuo dir, uidi Zenone Mo- D I A 7^ 
flrar la palma aperta e'I pugno chiujo, 

Z o r o a l t r o Re de Battriani Tbilofopho, &inuentorede I C T O J I M S I l a n a . t a f . D i a n a , L u n a , t f o f t i l u c a , L u c i n a , 2,11 

l'arte Magica.uedia 7<?S. ^ l i Troferpina,DiByma,Terg<£a,Fafcelis,Tri 
l o g D ia l e t t i c a , i a f .T ' ET . Et quelebe'n uer di noi diuenne pie- J u&jL a yjl uia,Tergemina,Triformis, Latotis, Cuflos 

tra Torphirw,Cbe d'acuti Sillogijmi Empiè la Dialetti- ilu Jjjl nemorum,Confors l'hebi,Figliuola di Gio-
ca pharetra. Facendo contrai uer arme,&Sophifmi,Et uè,& di Latonahebbe tre amanti,cioè A-
quel di Coo, ebefe uia miglior opra,Se ben intefi fufitr tbeone,Hippolito,& Orione-,de quali fi co-
gli Aphrofimi. me duo ne furono altresì amati da lei, coft ^itbeone odia 

G r a m m a t i c a . . è una delle fitte arti liberali,per laqua to,delecui fauole al luogo fuo parlaremo. da gli antichi 
le fi rende ragione di tutto ciò,che fi parla,0 ferine, B oc. g'' fu facrata la fonte tìargapbia. Fu dea della Caflità, 
Valente huomo in Grammatica.fi grammaticaméte flra della Virginità,Continenza, Tudicitia, Vergogna, Ho-
cantate. (irriforie.) neflà.di Ttonzeke,Wjmphe,Cafli,Vergini,Tudicbi,Ver-

l-oìca.Lat.log<caBoc.La donna.cbeLoicanon fapeua, gognofi,Honefti,Continenti. 
di picciola leuatura bauea bifogno.Eglift uno de miglio D i a n a . P E T .T^on al fuo amante più Diana piacque Qjtii 

% ri Laici c'haueffeil mondo. do. Boc. La Fredda Diana ne intepedifee. S A N . A i fer 
lOp Sillogifmi,Sopbifmi,Apborifmi,Lat.uedi di Copra a Dita- uigi di Diana difpofla, 

lettica,Sophifmo,o Sophifma è fpetie di Sollogifmo, cioè C2.ilhi.Lat. Vet. Caflità Santa, il bel theforo di Caflità. 
ragione,& argométo fallace, & che par uero. Sillogifmi Somma beltà con Caflità. Treffo era'l tempo don'amor f i 
pungenti,&fittili argomenti delle cofe dubbie. A phorif fcontraCon Caflitate. B oc. Confortandole a feruar la 
mi,fono le breui fentcn^e della medicina fcritte,che i me lor Caflitate.Seruate Caflità,fiate patienti.^Av. 1. c'ba-
dici non intédendole bene,più n'occidono,cbe non fanano. uer può donna al mondo più di buono cui la caflità le 
/Jan. Qjianto fon difettiui Sillogifmi. Chi dietro a giù- uata fia ? Mi nuoce ahimè ch'io fono giouane,e fono Te-
ra,<& chi ad Aphorifmi Se negiua ; Et chi regnar per nuta bella,0 fia uero 0 bugia. 
for^a,& perSophifmi. C a f t a . I a f . e 2 r pudicitia.TiT.CaflaBeUezga, Hedera, Oli-

s'Uogizare,Lat. argomentar!. Boc.Lequali cofe, fi frate • ua,'Vouertà,Intention,Verginità,Mogliera. Cafle M- 3 1 1 

Rinaldo bauefle fapute,non farebbe flato bifogno andar cogliente,Lufingbe,& Orecchici afli altari,^ tti,Det 
SiUogi^ando,quando conuertì a fuoi piaceri la comare. ti,Tenfieri,Tregbi,Caflo Amore,Letto,Tetto,Donne Ca 
DAN ciconuiene Sillogixarefen^ahaueraltrauifla. fle. Judit Hebrea,Lucretia Romana,Penelope,Sulpitia, 

S g o m e n t o . Lat.T e r. Ch'i' uidi amor con tutti fuo' Ar Veflal.V irginea,Zenobia,Atlanta, Dido,Erfilia. LeSi-
gomenti Mouer contra colendi ch'io ragiono. Boc. Da bilie. Huomini Calli, lofeph Lucretio Romano. Boc.He 
Ideilo Argomento mo/fi, idefl ragione.Taruegli Argo- più Cafla di lei Honefio,& Callo. 
"lento di ben difpofla mente,idefl fegno, 0 indicio Argo- G a&i,& Cafle,& Vergini celebrati da nottri Toeti,Dido, 
mentoeuidentifjìmo. Debito.Certiffimo. Molti altri fuoi lofepb,Lucretia,Martia,Oritbia,Tenelope,Sulpitia,Vir 
Argomenti fatti fare,idejl proni/ioni, Qjtal Tbilofopho gmia. Zenobia. Amaba citaredo di fi rara caflità, che 
potrebbe mostrategli Argomenti,che fai tu? Ter uiltà mai uoUe conofcer la fua moglie. SEM. Capitate pregiar 
d animo,non hauendo A rgomento.come gli altri Intorni- piucbelauita.Riu. 
nidi ciuan^arfi,ri figgono doue hauerpojfono da man- Dido,et Didone,il nome fuo fu prima Elifa,ma peri animo 
^'fa* D a n - d ' e f d e g n a g l i ̂  rgomenti Immani, fuo uirile,fu nominata Didone fu figlia del Re di Tiro, il 
tdcft artifici. Ben conobbi'l uenen de l'Argomento. Ter- cui nome appo Virgilio è Belo,appo Semio Methre,appo 
ciò non fu d'honor poco Argomento. Et da quefla credè Eufebio Carcbedone,et legittima donna del fuo materno 
Za li conuiene SiUogizarfenza hauer altra] uifla, Terò Z!° S icheo da Seruio chiamato Sicarba facerdote d'Her-
Wtenza dArgonicnto tiene, ' cole, ilquale efiendo flato per gli fuoi tbefori) uccifo da 
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Timmalione Ite di Tiro, & tritello di lei: ella con gran 
parte del popolo, &de gentil'buommi,& theforo occulta 
mente fi part) navigando,et giunta in africa fi comperò 
tanto terreno, quanto occupaua un cuoio di bue, colqual 
ta gliato futilmente prefe tanto di fpatio, che ballò a rice 
nere tanta gente, il luogo chiamarono Birja,che indi fu 
rocca della città nouellamente edificata, laquale nomò el 
la Cartilagine,che nuoua Citta fuona in lingua punica;o 
come altri fcriuono dal nome del padre, fche quel che noi 
diciamo Cartilagine,Greci dicono Carchedone;Mfineno 
uolendo ella confentire a preghi, ne cedere alle -minaccie 
di Iarba Re de Mauritani,cbe per Jiia fpofa la cbiedeua, 
per feruar cafro il uedouo letto soccide,fi come ferine Tro 
go, & il 1'ET. l'afferma nella quinta epiflola del quarto 
libro delle Senili,non dal finto amore d'Enea,cornei publi 
co grido,per quello che finfe Virgilio,fe può più la fattola 
d'un poeta eccellente,che la uerità della bifloria; onde in 
perfona di lei in una epigramma de Greci meritevolmen-
te fi duole delle ninfe,che cantra lei deflarono lo ingegno 
di Virgilio a dir menzogne della fua pudicitia.&però bé 
dice il noslro TET. nel triompho della carità. lo ueggio 
ad un lacciuol Giunone,& Dido Che amor pio del fuo jpo 
foa morte fpinfe tjon quel d'Enea com'è publico grido, 
& più innanzi dice Poi nidi fra le donne peregrineQjtel 
laiche pe r lo fuo diletto,& fido fpofo,non per Enea uols'ir 
al fine: Taccia iluolgo ignorante io dico Dido, Cuiftudio 
d'honeftate a morte fpinfe, "Non nano amor, com'è publi-
co grido, & il noflro D ah.poi feguitàdo l'opinion di Vir 
gilio,fi come nelle altre cofe ha fatto,ilqual per ornare il 
fuo poema finge,che armando pertempefla Enea a liti 
Cartbaginefi,& uifitandola.eUa s innamoro di lui,etfug 
gendo in una caccia la pioua in una Jpelonca;doue sacco^ 
•zarono,la conobbe. Dopo andatofene Enea in Italia. I)i-

la moglie di Sutifar fi uebementefu acce fa della fu a for-
male p rima per In fingile, poi per for za lo uolle tirare 
infuaperuerfauolontà.Ma Io feph fi fuggì lafciandole 
il mantello,pel quale ejfa lo tenia.cofa ueraméte egregia, 
ne minor laude meritò, che Hippolito ; & nel mede fimo 
pericolo incorfe,per ilche ella riuolfe tutto l'amore in crii 
del odio,perche come dice Seneca, jLut amat famina,aut 
odit, Et certo fenza alcuno mejo uà da uno coìremo ad 
un'altro. Et VVK. fapientemente fcrijie. Farium,& mtt 
tabile femper F<emina;accusò adunque la iniqua lo inno 
cente ; & doue ejfa liaueua flimolato ilgiouan e,diffe,cbe 
da lui era fiata riebiefia: Il perche fu incarcerato Iofeph: 
ma dopo duo anni fognò "Pharaone, che uedea fette /tac-
che graffe efiere diuorate .da fette magre. & fette fpigbe 
piene fimilmente efiere confumate da fette uote. Qjteflo 
fogno non fu alcuno de fuoi fauij, che lo fapeffe interpre-
tare, interpretollo Iafeph, & dimbflrò quefio fignifi-
care, che i primi fette anni baueuano ad effere fertili, ma 
poi i fette feguenti moltofierili, i Ielle perfuafe al Re,che 
in Iofeph fojk fpirito diuino : liberollo : &fecelo perfet- -
to di tutto il regno : proliffo farebbe a narrare con q itati -
ta diligentia,& prudentia amminiftrò il tutto. Riferbò 
il frumento della fertilità a fofientare laflerilità.Souuen 
ne al padre,& a frategli. Conduffeli in Egitto, doue im-
petrò dal Re. che in ottima regione fufjino collocati: & ft 
come era fiato figuificato per quella uifìo>ie?cbe'l Sole,& 
undici flelle a lui s'inginocchiauano;cofi da gli undici fuoi • ' 
frategli. & dal padre fu adorato, come più diffufamente 
èfcrittonel Genefi,&nelle antiquita de Giudei, & co-
me narra il noflro Te r,dotte dice, e'lfaggio, &.cafloio 
feph dal padre allontanar fi un poco, & alt rotte parlando • 
pur de cafii, Fra quali io nidi Hippolito, & lofeppe. & 
DAN. L'ttn'è la fai fa,eh'accusò Giufeppo. 

dotte uinta dal troppo amore s'uccife,ondedice;L'altra è Iudi t ,e ir Giudit. battendo mandato T^abucodonofar Re de 
colei,che s'ancife amorofa. Et ruppe fede al cener di Si-
cheo.&altroue,Che più non arfe la figlia di Belo TJoian 
do, & a Sicbeo,& a Creufa. &ilB oc. Certo io ftimo, 
cbe'l dolore della impatiente Didone,foffe minore del mio; 
quando cllauide Enea dipartirfi.^A nella uifionea-
morofa. Moueafi dopo quefle,quella Dido Cartbaginefe, 
che credendo hauere tifiamo in braccio iti tenea Cupido 
1]confolata giua al mio parere Chiamando in uoci mefiè, 
pio Enea Di me ti prega degnati dolere, ^tnebora,co-
ni io uidi in man tenea tutta finarrita quella fpada ignu-
da Che'l petto gli pafiò. 

114 Iofephj^- Giojàppo.Lat.Iofephus. DiIacobfigliold'lfaac 
nacquero xij.figliuoli-.onde dopo difeefero le xij.tribù del 
popolo ludaico,Ma de tutti a Iaiub fu accetto lo feph; et 
perche era di grande ingegno.et perche era nato nella Se 
nettù fua:ma dell'amor grande,che gli portaua il padre, -
ne confeguì inuidia apprefio de frategli,i quali finalmen-
te lo uenderono per trenta danari a mercatanti Ifmaeliti 
che andauano in Egitto,]prezzo fen^a fallo molto picciolo 
a tanto huomo ilquale hauea ad effere figura alla ttendi -
ta di Chriflo buomo,&Dio, E mercatanti lo uenderono 
dopo in Egitto aSutifarEunitcho di Tharaone,ilqual'era 
duce dell'efferato, lo feph per fue uirtù in breue tempo di 
uenne tanto accetto al fignorfuo,chegli diede £ammini-
ftratione di tutta la fua cafa;ma dall'altra parte tabelle^ 
Za del fuo corpo le conittjfe a grane pericolo, impembt 

Cuffiria Oloferne fuo capitano per conquiflare ilmon' 
do,et dopo lemttorie de molti paefi ucnuto in Giudea,& 
accapatofi a Betulia tenea fìflretta, & chiù fa quella cit-
tà,che cittadini dubbiofi della fallite erano in gran peri-
colo,& era neceffario,che fi arrendeffero,Ma pe conforti 
di Ozia facerdote deliberare di affrettare cinque giorni, 
In qttefto tempo una di loro cittadine chiamata 1 udit al-
Iboragia ttedoua(da Dio in/pirata)pensó liberarli,et efié 
do\slla affai bella,& ornata fi d'allegri panni,& di itaghi ' 
ornamenti per accrefiere la naturai bellezza con la mae 
fireitole leggiadria et a Dio raccomandatafì di notte ufcé 
do aguifadiftggitiua n'andò iuncLzi ad Oloferne; ilqua 
le pieno di marauiglia tofto che la ttide,di lei s'innamorò. ' 
Indi ordinato eh'un a notte fi ueniffe a giacer con lui, & 
ellafingendofi d'bauerlo a grado, & raoflrando di uolere 
prima orare, eh'a letto n'andafie,come uide lui uinto dal 
fanno,perciò ch'era uinto dal uino;con la fpada di lui ftef-
fo gli tagliò il capo: & poflolo nel canefìro della fua ancil 
layperebehaueaper comandamento d'Oloferne libertà 
d'andare, & v.enire a fua poHa per lo campo, in fu la meZ, 
Za notte in fretta libera fé ne ritornò a Betulia denota-
mele ringratiàdone Iddio.llche deliberò la patria,&fcac 
ciò inemici.&però ben dice il noflro. TET, Fedi qui ben 
fra quante fpade,& lancie^imor il fonno,etuna uedouet 
ta(Iudit intendendo) Con bel parlar,et con polite gita» 
eie Vince Oloferne:^- lei tornarfiletta Con una ancdla, 
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& con l'honibil tefihio Dio ringratiando a notte 
infretta. & altroueàudit Hebrea la faggia}cafta,& for-
te . Fra i nomi, Che'n dir brcae afcondo, & premo TJoa 
fialudit la uedouetta ardita. Chefe'l folle amator delca 
po fcemo. D a n , S arra, Rebecca, Iadit;& colei,fu l'eser-
cito d'Olopherne cento,e uenti mila pedoni,& xxij. mila 
caualieri. 

l l 5 L u c r e t i a RomanaJXel tempo,che -Anco Re deRomani era 
a campo ad Arde a città de Rutuli nacque altercacione 
traSeflo Tarquinio figliuolo del Re,& Tarquinio Colla-
tino,di chi bauejfe piti coflumata moglie,et finalmente fu 
giudicato,che Lucretia moglie di Colltitino fofie unico ef 
fempio di caflità tra le Romane donne, lidie tanto fu mo 
leflo a Seflo, che occultamente fi partì di campo, & uen-
ne di notte a Lucretia; & da lei come parente fu libera-
mente riceuuto. Dapoi uolendo turle la caflità,la minac-
ciò, che fé notigliconfentina, ucciderebbe,lei con un fno 
feruo,& dopo direbbe con quello hauerla trottata in aditi 
ter/o. Accori fenti Lucretia col corpo, & non con l'animo 

i per fuggire fernpiterna infamia. Ma l'altro giorno con-
uocò il padre fito Spurio Lucretio-.et il marito. Quello me 
nòfecoTublio Valerio,et quello Lucio lunio Britto.Tiar 

. rò Lucretia tutto'l facto, Etbencbe dafuoi fo/fe confola-
ta,& dimostratole,che dotte nò Linea acconfcntitu la uo 
lontàjton potea effere peccato. 'Hwtedimcno col coltello, 
ilquale per qiieflo bauea occultato fiotto la nelle, s'uccife 
dicldo prima,che non uolea,che da lei alcuna Romana pré 
defiecattino esempio. Fu Lucio lunio, come dicemmo ; 
prefente a tal morte, ilquale per infino a quel tempo per 
fuggir la crudeltà di Tarquinio,ilquale occideua,o man-
daua in effilio qualunque f o f f e d'alcuna prudétia, bauea 
finto effere ftolto,& uiuea quaft come brutto animale,per 
queflo era chiamato Lucio lunio Bruto. Coflui moflran-
do il coltello fanguinofo della morte di Lucretia conuocò 
il popolo Romano, & con lunga oratione dimostrata là 
crudeltà,& fuperbia di Tarquino,& de figliuoli perfua-
fe,chefuffero mandati in efiilio, & priuati del regno, in 
cjueflo modo mancò il regno a Romani,ilquale era durato 
anmccxliiij. Fu Bruto figliuolo d'una forella di Tarqui-
nio,buomo tanto amatore della libertà, che fatto Confolo 
dannò a morte i figliuoli;percbe infieme con li Aquilij lo 
ro cugini baueuano cogiurato di reflituire il regno aTar 
quino,& da cosini demo k cafa de Bruti; dallaquale fu 
quell'altro Bruto,che per liberar la patria del Tiranno uc 
"fe Cefare.il primo uccife l'ultimo Re,il fecondo il primo 
Tiranno.^ però ben dice il nofiro "PET. Ma d'alquante 
dlr°> ebe'n fu la cima Son di nera Smeliate; infra lequali 
Lucretia da man dtflra era la prima. Donne elette eccel-
lenti n'elefìi una; Qjtal non fi uedrà mai fittola Luna, 
Benché Lucretia ritornale a Roma. 'Ne di Lucretia mi 
marauigliai, Se non come a morir le bifognajfe Ferro, & 
non le baflafje il dolor folo. & Dan. Vedi quel Bruto, 
che cacciò Tarquino; Lucretia,lidia. Martia,& Corne-
nelia, Bzu,Moflrando eh'a Lucretia non fu grette. 

Mat t i a .perla caflità fui, & per l'eccellentia del marito è 
nobilitata;^ moglie di Catone Vticenfe,& ,1 quello par 
\ n figliuoli, Dopo parendo a Catone, che quelli gli 
valtapero,<& uedendo.che Hortenfio fuo a>uici(Jimo era 

figliuoli,fece diuortio da lci,& maritolla ad Hor-
tcn]io,& egli luffe in ulta celibe,&cafiaiNjentedimeno 
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morto Hortenfìo, moffo a compafiione di lei, la ritolfe » 
DAN. Lucretia,lidia,Martia,& Cornelia. 

O r i t h i a . I a f . Oritbia,Tàdonia,Attis,Enmolpea Ericktbis ? 16 
laquale(ft come i poeti fauoleggiano) fu rapita la Bora, 
fu figliuola di Ericbtbeo Re d'Attiene una delle jima%o 
ne ottenne laudi fwgulare nell'arte militare,&per tutta 
lafua ulta fu uergine, etferuò la fua bellezza pura,e net 
ta. Coflei fi ritrouò effer fuori a far guerra quando Iìer-
cole,Thefeo,& altri caualieri di Grecia uennero ad affai 
tare le Amarne,& prefono Hippolita,& Menalippa . 
Oritbia poi tornata per uédicare tal ingiuria moffe guer 
raagli Atbeniefi,de quali Tbefeo era principe con aiu-
to degli Sciti da quali per difeordia abbàdonata,fc ne tor 
nò unita nel fuo paefe & perciò dice il noflro Tet. An-
tiope, & Oritbia armata & bella. 

Pene lope , mofio dall'autorità del noflro Tetrarca,& quel 
lo che ne fcriffeHomero da tutti reputata cafliffìma,l'bab 
biamo pofla nella febiera delle Calle, anchorache tra Toc 
ti,Licopbrone la chiami Bagafcia.cioè puttana,&tra bi-
florici: Il famio Duris ferine lei battere fatto copia di fe 
a tutti quelli giouani,cbe per donna la dimandauano, Et 
di quel mefcolato feme effere nato Tan Dio de Tafiori& 
bombii mostro,& fi come Homero diffe.cb'ella diede a té 
dere l'arco d'Fliffe a Troci affermando con colui douerfi 
maritare,che tef'o l'bauefse per dimoflrare ,cbenefìuno 
era degno d'effere marito della donna d'Vlifie, percioche 
fapea,cbe ninno l'baurebbe te)~o:cofi Ouid.nel primo libro 
degli amori Tenelope uires iuuenum tentabat in arai : 
Q^tii latin arguerat cornens arcus erat. llcbefi legge an-
ch'ora nella TrUpeaii cafli faggi penfieri di lei,cangiando 
in nani & lafclui.T et. nel triompbo della cattità.Lucre 
tia da man deflra era la prima, L'altra Tenelope: quelle 
gli flrali, Et la Tharetra,& l'arco bauean [pelato A 
quelproteruo, fpennaccbiatel'ali. Ari. Solpercbe 
Calla Viffe Tenelope non fu minor d'Vliffe. 

Su\pitia.uolendo i Romani edificare un tempio, & facrarlo u 7 
a Venere, acciocbe le Romane fi confarmaffero nello ba-
bito della Carità, & douendofi fecondo lo editto di deci-
mi create una donna architettrice di tanto edificio uen-
nero in quèfla compofitione.che di tutte le donne di Roma 
fe ne trabeffere mille,& delle mille ne trabejfmo cento,et 
delle ceto dieci,et\dcUe dieci ne pigliaffero una;laqual fcel 
ta,e la fententia f o f f e da far fi dalle dòne.Elefforo adìique 
e f f e donne per uniuerfale loro giudicio,non con minorglo 
riadi Castità,che fi f o f f e Lucretia, SulpitiafigliadiSer-
uio Sitlpitio Tatricio.et mogliere di Qjunto Fuluio\Flac, 
co,la onde ella affonta a tanto bollore conducete il detto 
tempio a debito fine,& fi come comandauano 1 libri della 1 
Sibilla,acciocbe fi [jiegnefie il nano di fio di Venere, fecon 
do che deferiue Valerio nel libro ottano,& Tlinio nel fet 
timo,ir chiamarono la Dea Verticordia,cbe dall'appeti-
to uolgeffe icuori alla pudicitia.non refleremo ambo di 
narrare l'biHoria della espella nel foro Boario al rotondo 
tempio d'Hercole dedicata alla Tudicitia, otte folamentp 
le matrone Tatritie facrtficattario,ne di quelle altroché 
lecajte , lequali non fofiero maritate fe non una uolta. 
auuenne che Virginia figlia di Aulo delfangue Tatri-
tio, mogliere di L. Volunnio allbora Confolo,eh era di 
gente plebea,andò per facnficare alla Tudicitia ,ancbor 
che f o f f e patritia,& pi<dicatnc più d'una uolta maritata, 
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pur fa dalle pàtritie donne fcacciata;percioche appo i Ro i fuoi beni publicati, & luì dannato f i come era giù fio a 
mani la donna fegite la conditme del marito, onde ella fempitcrno effilio.& cofi per l'opera di Verginio prima 
fidegnando conjacrò una parte della cafa del Vico lungo la fua diletta figlia,quantunque infelicemente fu per lui 
alla mcdefma Dea,& chiamò le matrone plebee confor- pofla nella fua libertà,& alla Romana Republica,fu me 
tandole a far tìonore,& facrificare alla plebea Tudicitia defimamente ancbora reftituita, quale da quelli decemui 
con tanta fantitatc , con quanta le pat ritte alla loro,& ri era fiata occupata,però ben dice il noHro ? E I . Virgi 
s'ejjere potea con maggiore; laquale religione poi corrot nia appreso il fiero padre amato Di difdegno,di ferro,et 
ta da donne impudiche,& fatta comune non pur alle ma di pietate:Cb'a fua figlia,& a Roma cangiò flato L'un, 
trone,ma alle femine d'ogni conditione,al fine cadde ino- & Caltra ponendo in libertate. 
blio,cofi come narra Liuio nel decimo della prima Deca. Vi rg in ia figlia di ̂ iulo del fangue Tatritio.uedi difopra a 
onde il noflro T e t . Co fi giungemmo alla città foprana Sulpitia. 
J^el tempio pria;che dedicò Siìlpitia Ter fj>egner de la V i rg in i t à . l a t . uirginitas.T E T. Verginità Feconda.V ir 
mente fiamma infana ; T'affammo al tempio poi di Tudi- ginal Clauflro.Vergine Vefial, Latina, Bruna, Man.uedi 
citi a; Che accende in cor gentil bonefle uoglie. "Non di a Maria Vergine a 7. B o c. T^n fai tu, che habbiamo 
gente plebea,ma di patritia. Vedi Val.Mafli. promefia la Virginità noflra a Dio, colei, laqual fi dice 

% 17 V i r g i n i t à , effendo dal popolo Romano eletto per uno delli della fua Virginità hauer priuata. In premio della mia 
x.che miniflraitano qttafi il me^o dominio di Roma Jlp- Virginità, lo fon cofi Vergine, come io ufcì del corpo de 
pio Claudio,ilquale il fetido anno del loro magiflrato efié mia madre, Virgineo Ventre.uedi all'Indice. DAN. Ter 
do rimafo alla guardia di Roma infieme con un'altro Ap cui morì la Vergine Camilla. 
pio;& gli altri proceduti negli efferciticontra de gli E- Pud ic i t i a . I a f . 'P E T. Tafìammo al tempio poi di Tudici-
qui,& de Volfci,uedendo un giorno paffar per la uia Vir tia.Él cor faggio,& Tudico, 1{on con altr arme,che col 
ginia figliuola d'uno Virginio huomo Romano,ma de Por cor Tudico. Qjiefla più d'altra è bella, & pin Tudica. 
dine plebeo,laquale hauea promefia in [pofa ad uno gen- jlv. 1. Di nera pudicitia è un paragone. uedi di fopra a 
tiliffimogiouane,& Tribuno chiamato Itilio Lucilio. Ef Sulpitia A 2.17. doue fi nana del tempio di Tudicitia. 
fendo adunque Virginione capi infieme con glialtriRo C o n t i n e n z a . ! ^ . Continentia, ^Iri. Dtfomma,e tncom 
mani Claudio più uolte tentò con lufinghe,& con doni ri parabil continenza. 
durre Virginia a fuoi piaceri,laqual cofa fu in uano,per V e r g o g n a . I a f . uerecundia,pudor.è paura di non errare, 
che ella a tal fallo non confentiua. Stimulato adunque 0 di nò battere errato.Tn.Honefiate, & uergogna a la. 
Claudio dal furore, cofiderando di fare a lei uiolentia trop fronte era. Che Vergogna con manda gliocchiforba.per 
pofaria fiato mole fio al popolo Romano, compofe co uno che Vergogna,& tema Facean molto defir parer fi poco, 
pio liberto huomo audacijfimo chiamato Marco Claudio, che'l danno ègraue,& laVergogna è ria.Vergogna heb 
che douejfe cofiei quando paffaua per la uia rapire: fi co- bi di me. De l'empia Babilonia ond'è fuggita Ogni Vergo 
me f o f f e fuggitiua ferita,& cofi prefa andaffe al tribuna gna.Titn di Vergogna,& d'amorofo ficorno. Lagrime noe 
le a domandare ch'egli la giudicale.fece qtiefio ungior- turne,Cbe'ldi celate per Vergogna porto. Vergogna,& 
no Marco,onde pigliando nella uia Virginia, & leidifen duol,che'ndietro mi rtuolue.Signor mio,che no togli Ho-
dendofi,& le donne,che l'accompagnauano porgendole mai dal uolto mio quefia Vergogna? B oc. Senxaalcu 
aiuto fufeitandofigran romore,ui concorfe affai popolo,et na Vergogna,Lat.ejfrons,tis. Gran Vergogna. Grandif 
infra gli altri il marito. Intefaadunque ladifienfionefu fima, Generale, Debita, Elùdente, Vniuerfal. Vermiglia 
annuntiata, & apportata al giudice, ilquale prcnuntiò per Vergogna. 0 fantiffima Vergogna,duri/fimo freno del 
quefia fententia uolere differire infino all'altro giorno. le uaghe menti rimprouerar i mali,& le Vergogne l uno 
peritene in tanto la nouellaa Virginio,ilquale fnbitomof dell'altro.uedil'Indice. 
fo uenne a Roma,ma non fi tofio,cl}e Claudio prima effen V e r g o g n o Co.Lat. pudicus,pudibundus. TET. Vergogno^ 
do l'altro giorno uenuto nò deffe fententia,che lei fitffe fer fa Fronte.Tal,ch'ella (leffa lieta,& Vergognosa. Et mi co 
ita di quel Marco Claudio,Laqual coja fentendo'l padre duce Vergogno fo,et tardo Jt riuedergh occhi leggiadri. 
Virginio chiefe digratia a Claudio,ch'in prefentia di tan Gioitane fchiuo,& Vergognofo in atto Onde poi Vergo-
togiudicio poteffe a Virginia,et alla nutrice fua in fecre gnojo,& lieto uada. Boc. Vergognofi, & taciti fi rìau-
to parlare;acciocbe intefa da loro la uerità più facilmen- darono. 
teacconfenttfieildarla. ^tcconfentì il giudice peruerfo S u e r g o g n a t o . è fenxa uergogna,come sfacciato. Lat.im-
aladomanda.perlaqualujxtirata dacato Virginiadif pndens,tnfamis,Ohti. Mafele Suergognatefttffercer-
feifigliuola miaiper quefia fola uia,che m'è conceffa io ti te Di quel,che'l ciel ueloce loro ammanna. 
ritorno alla tua libertà, & prefo un coltello in prefen^a Vituperio.uituperare,uedifiotto Vitio a 1661. 
del giudice li diede nel petto,ilquale lei intrepida uolon- \gnomin\z.Lat.&dedecus,contumelia,macula,probrum. 
tariamente parfech'ella offeriffe,parite quefio alti Roma infamia, ^Aki.E por Gineura in Ignominia tmmenfa. 
ni,quali erano prefinti,troppo infelice,& miferando jpet Vergognare. Lat.uerecundari,pudere.TET.Vergognàdo tal 
tacolo.onde intefa da Virginio la cagione,& al fine cono- hor,ch'anchor fi taccia Donna per me uofira beilevga in 
feiuta la iniquità di Claudio, cogitarono infieme,et quel rimale par chefiuergogne. ije trotto chi di mal far fi 
li decemuiri depofero del magiflrato;et dapoi Claudio per vergogni. Come eufemia par che fi uergogni. Di me me-
giufla uendettafu incatenato, & condotto in prigione,do defmo meco mi uergogno .Boc. non ti doueui uergogni 
ite con grande (lento, & molta mijèria morì, Et lo fiele- re.'Ne ti ttergognar d'bauermi uoluto uccidere per ditten 
rato liberto Marco Claudio fuggendo fi per paura,furono tarfamofo. Effe vergognando tengono l'amorofe fiamme 
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afcofe.&uergoqnandofi cominciò a piangere.di te fteffa Egeria,Euridice,GalateaJ-IeJperia,Siringa, 
nergognandoti.CoHoro udendol parlar fi uergognarono. A r e t h u f a Jiimpba figlia di 'Nereo,et di Doride ,& compri 114 

" " - " " ' gna di Diana,laquale tornando da caccia per rijrejcarfi,fi 
bagnò nuda nel fiume ^lpbeo,ilquale corre per arca-
dia,"Perche Mpheo Dio di quel fiume fubito prefo dell'a-
more della Ts(impba la uolle cotaminarei^retbufa come 
uerginecafla lo fuggt,& nel correre per molto fudore fi 
trasformò in fonte,et Diana commoffa a mifericordia gli 
aperfe la terra,onde tal acqua corfe fitto terra,et fitto il 
mare,& arriuò in Sicilia fetida mfcolarfi co l'acqua fai 
fa,ne per queflo cefiò <Alpbeo di feguitarla,ma conuerti-
to in fiume infino inSicilia dietro le corfe.Qjicfto fingono 
i Toeti,perche in uentà il fiume ^ilpbeo fecondo i preda 
rifjimi fcrittori in ^Arcadia fi dimerge fitto terra,& rie 
fiein Sicilianel fonte detto retbufa ; onde dice D a n . 
Taccia di Cadmo,e d'aretini fa Oui. Che fi quello infer 
pente,& quella infinte Còuerte poetado i non l'inuidio. 

.... di uergognarfi. Come ch'eli a alqi 
to.fi uergognaffe. Et farebbe fi uergognato, che alcuno lo 
hauejfe [aputo.ma perche fi yergognaua di dijcoprirlo.ue 
HI'Ìndice. 

Boaelìà,&Honejlate.Lat. &decorum,ri.TNT,etBoc. 
Inuitta,Santa,Donnefca,Continoua,Soma,Vera, Dolce, 
Fredda,Barbarica. llpregiod'Honeftà. Honefià giunta 
co leggiadria.Ornata di leggiadra Honcfià.Qjianta Ho 
tieflà nelle uedoue fi richiede.Oue alberga^ Honeftà.'Hj?-

' no fiord! Honefià. Occhi pieni d'Honefià. Vera amica 
d'Honefla. 

H o n e f t o . I a t , &modeflus.T ET,&BOC. Honefio At-
to,Conuerfare,dimore, Scherno, Foco, Guardo, Sguardo, 
Habito,Soccorfi,Honefià Donna,Imprefa.Partita, Mor 
te, Vita,Dolcezza,'Frigio, Età.HÒnefie fauille,Lagrime 
"Parole',Vie Voglie, Membra, Forme, Honefii Lumi, Trie Caliiio.Lat.Califio TS^mpha fu figlia di Licaone He d'Ar 

1 ' BaCci Sotlnri,^. tti,Tafii,Tanni.i.condecenti, Hone- cadia,una del numero delle uergini confecrate a Diana,e' 11 , _ , , ani:—: rr i.„I: " " 'lfmaGiouane1& Donna. Honefiijfimi Vocaboli, < 

I n h o n e f t o . Lat. & indecorus, & dedecor ual dishonefto, 
T e t . Da mitt'atti Inbonefti l'ho ritratto. 

D i s h o n e f t à . Lat,dedecos,ris, ignominia. B o c . Voi che 
a tanta Dishonefià conducere ti doueui. Hauejfe le fue pi 
shonefià dimenticate. 

D i s h o n e f t o . L a t . t u r p i s , o b f c a n u s , impurus, inbene(lus . 
Boc, Da Dishonefto amor prefo. Dishoncfie Cannoni 
Dishoncfli ejjcmpi Mormorij del Talamo.Disbonefiiflì-
rnamente peccare in lujjuria. Disbonefli(fmamente ami 
cuti f u . 

D o n z e l l e , ^ Damigelle.Lat.uirgines pediffeque .fino le 
Jeruitrici della Signora.?ET. Et ueder fico parme Done, 
& Donzelle,&fono abeti,& faggi. Boc. "Più bonefio 
d'una Donzella. Tutte le uirtù,che Donna,o caualiere, o 
Donzello dee H attere. Con una fua Donzella honefià. & 

infino a que tempi uifie cafia, & pura. Dapoi uiolata da 
Cioueconcepe Àrcade. llche ùedendo Diana un giorno 
ejjendo nuda per leuarfi l'hebbe in fomma abominatione, 
& cacciolla del fuo eboro,& fuggiffi infelua. ^tccorgen 
dofi limone,che Caligo era fiata conofciuta da Gioite per 
gelofia la mutò in Or fa,e Gioue per compenfo di tal dàno 
la connertì nellafiella cofi chiamata da Greci domàdata 
artico,perche arto in Grecofignifica Or f a , & Latini la 
chiamano Settentrione. limone impetrò daTbetisDea 
marina,che mai non la lafaajjcbagnare nel mare,come fi 
bagnano l'altre fielle. Qjiefio fingono i poeti, perche l'ai 
tre fielle quàdofino all'occidente, et tramontano par che 
fi tuffino nel mare,& no par queflo dell'or fi, perche mai 
non tramonta. DAN. la nomina Elice, perche ancho cofi 

• chiamano i poeti quel fegno cele/le,in che fu trafmutata ; 
onde dice al bofeo corfe Diana, & Elice cacciarne Che di 

5T, v Vener liauea fentito'l tofeo. 
humile,& ubidiente. Due Damigelle delle più belle. Ma- D a p h n c.^tpollo dopo l'ottenuta uittoriacontrail fmifu- 2 2 5 
donna apouera Damigella,& di fua cafa cacciata non fi rato Serpente detto Titbone,uide cafualmente Cupidine 

' - "• coni'arco,tutto Sdegnato uedendocb'un fanciullo ardifca 
ufare quelle medefme arme,con lequali egli baueua tifa-
te in uccidere Tithone,lo cominciò con uillanc parole a ri 
prendere della fua projontione,uolcndofi attribuire le lau 
di di lui,doue chebafiar glidouca di potere infiammare 
alcuni plebei ionia fuafacella;per lequali parole fdegna 
to Cupido, che in tanta fuperbia per la preferite uittoria 

pollo fiffe montato, & che non folamente non uoleffe 
fuperiore,ma pur compagnoni rifj>ofe,che gli moslrarcb 
be fi effere tanto più glorio fi di lui, juàto degli altri ani 
maliche tutti fojfino da lui per gloria aua%ati.Et indi co 
uelocijfimo mouimento uoltato hebbefopra del mòte Tar 

richiede. B EM. Vna delleJue damigelle, jl s. 
Pulzella,-) Tvlcella.Lat.uirgo,Vuelta,è la damigella uergi 

ne.B oc. Io non ho uicina,cbe Tullia fta andata a ma-
rito. io(onfemina,& nóbuomo,&Tullia partitami. 
D A N . che fece Tiicolao a le Vuoile. 

* 13 Nimphe.Lat . 'b{apee,Tefpìade,Oreade,Driadc/ ì iaiadi ,A: 
madriade^tlantiade.Jiapee fono nimphe, & dee de fio 
ri.Tejpiade rHjtnpbe,Mufe, & Dee. Oreade T^mphe de 
mdti.Driadde JiimpheBofcareccie,et jlmadriadel^m 
pbadi bofeo. ^tlandade'Uimphe, & figlie di Atlante. 
'Hgiadi JJjmpbe de l'acque dolci, Egeria Vjinpha, a 
cui facrificanano le donne pregne.Micena T^impba,dal-
laqmle è detta la città di Micetta. ^fiaVimpha figlino 
la dell Oceano,dallaqual fu detta jL.fta la terza parte del 

.mondo. Boc. VagheDriadi.Floride 1Upcc,zr ìiionta 
ne Oreadi accompagnate dalla lafciuiante torma de petu 

• lal"' s"tiri,& nequitofi Fauni, V \. -pE x. 0 ual \im-
pba in fonti,infelik mai qual Dea. 0 Wwphé,et noi,che 
il frefeoberbofo fondo. Malslimphe, & mule a taltenor 

- cantando. Hor in forma di VJ.mpha,o d'altra dina. K.e-
reide "Nimphe mar ine.a 1055. 

N i m p h e celebrate da nofiri Toeti Metufi,Califio,Dafne, 

ntfo ini propinquo,et tratto della fua pharetra duefaet-
te,l'ima con la punta d'oro,laquale induce amore;l'altra • 
di piombo non acuta,che induce odio, &con quella di piò 
bo fubito percofie DaphneJ{impba,& figlia di Veneofiu 
me fancililla di marauigliofa bellézza, & co la dorata fe 
ri apollo,di maniera che gli pafiò l'ofìa infitto alla medol. 
la,doue fi occulta la materia d'amore libidinofa; per mo-
do,che quanto piti era apollo di lei innamorato; tanto 
quella in maggiore odio ueniua cótra lui,epdo tutta da 
ta alla uirginità.Et bauendola »/[pollo prima con parole 
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lufingbeuoli, molto lodata,et pregata,et nulla giouàdo,fi 
muffe a feguirla. Daphne sbigottita fi mife co tutte le Jne 
fur^e a fuggire,emendale i biodi capelli da l'aura fparfi a-
dietro.llcbe tiedédo Apollo,& meglio còfiderando l'altre 
parti del corpo bellilJiine,poi che uide nulla giouare lefue 
luftngbe,come gioitane, & £ amore infiammato lafciàdo 
il parlare cominciolle dietro a correre,non altrimenti,che 
uoloiiterofo,et affamato ueltro alla lepre, co fi per alquan 
to (patio feguitolla, Finalmente potendo piu la foranea, 
che la paura,aiutato ^Apollo dalle penne d'amore batten-
dola quafi giunta,& lei fentendogial'banelitodilui ne 
fitoi capelli Jparfi dopo le fpalle,& nel collo ,diuenne palli 
da, & debile di modo,che quafi più mouere non fi potea ; 
per ilebe drizzatigli occhi all'acque del fiume pater no,do 
uè eragia correndo per/tenuta,con bitmili, & caldiffimi 
preghi pregaua il padre,come Dio del fiume,che l'aiittaf-
fe;liquali preghi a pena finiti, Daphne miracolofamente 
in Lauro fi trasformò; cominciando prima alle giunture 
de membri a cingerfi di fottilfcor%a; & i capelli mutar fi 
infronde:le braccia trefeere in rami, i piedi in radici y& 
del uifo fi fece la cima dell'arbore; la fua uiuacità, etuer 
dogagli rimafe. apollo,cheanchor a l'amaua, polla la 
mano nel troncone,& il ferito petto anchora mouerfi fen 
tenda,abbracciò i rami non altrimenti, che fe le membra 
fòffcro,bafciando l'arbore indietro piangendo fi ritraffe, 
ér con lamento grandiffimo miflo con pianto,et con paro 
le affai fi dolfe di cofi fatto accidente ; & però dice il no-
flro Pur. L'arbor ch'amò già Pbebo in corpo humano. 
L'arbor gentil,che forte amai mole'anni(parlandodi Lau 
ra) Che s'io ueggio £ un'arco,& cT uno pale Pbebo per-
colo,e l gioitane d'libido. Senon che forfè Apollo fi difde 
gna,ch'a parlar de fuoi fempre uerdi rami Lingua mortai 
prefontuofa uegna .uedi ad Apollo a 14 Ouidio. 

116 E g e r i a , l a f . Aegeria.nimpba, con laquale fi dice 'Njtma 
•Pompilio Secddo Re de Romani hauere hauto i notturni 
congiongimenti,ct con lei ragionando hauere apparato le 
dittine leggi;& efferle flato fi caro; che morto egli tanto 
lo pianfe,che tutta fi cangiò in fonte di lagrime nella fel-
ua delle valle Premia,et in uece d'offe,che foglion rejlare 
di coloro che fi co fumano,rimafe di lei il pianto, onde Otti 
dio nel xv. della Metamorphofi; Mota furor Pbabi geli-
dum de corporc fontem Ferie,& aternas arius tenuauit 
in undas,et il Pet. Fidi impianto d'Egeria in uece d'offe. 

Enone.Lat.Oenone una delle nimpbe Idee,& figlia del fiu 
me Pandafo,laquale hebbe la notitia dell'herbe, & l'arte 
del medicare d'apollo in guidardon della fua uirginità, 
che egli tolta le banca. Coflei mentre "Paris babitòtra 
pafiori, fu molto amata da lui,ma poi per amore di Hele-
naegli l'abbandonò,& fi comefinfe Ouidio nelleepiftole, 
che fi lamenti,cofi finge il nofìro Pet. quando dice. odi 
poi lamentar fra l'altre mefle Enone di Paris. 

Eur id i ce . Lat. Eurydice nimpha,donna di Orpheo,uedi ad 
Orpheo a 19%, 

Eperia .Lae.Eperienimpha di Cebreno fiume,uedi adEfa 
eoa 646. 

Sir inga , Lat. Syrinx,gis,et Syringa,gammata da Pan Dio 
de paftorali trafmutata in cannate,co lequali Pan formò 
polla Zampogna,laquale poi fi chiamò Siringa dal no-
me de l'amata Himpba.uedi ad effo "Pan a 3 03. 

"Haiadi,T$apee,'ì{ereidetOreadir>cmidee, amadriadi,Te-

fpiadi,Driadi, Satiri;Pani,Lari,Fanni,Siluani. 
N a i a d i . SAN. 0 TJaiadi habitatrici de correnti fiumi. 0 " 7 

'Napee gratiofiffima turba de ripofati luoghi,& de li qui 
di fonti. 0 belliffime Oreadi,lequali ignude folete per l'ai 
te ripe cacciando andarej.afciate bora il dominio de gli al 
ti monti.yfcite da uoflri alberi,0 pietofe Amadriadi folle 
cite conferuatrici di quelli. 0 Driadi formo fisime donnei 
le delle alte feltte.Talché Fauni,& Driadi Diran,che ui-
m anchor Dameta,& Corido,Le "Naiadi 1<lapee,& A -
madriadi ; E i Satiri, e i Siluani deseranno fi Per me dal 
liigofonno,& le Thefpiadi. filtri Fauni, &Siluani Per 
luoghi dolci efliui Seguirle T<[impbe in più felici amori. 
Et oltra a quelli Fauni Lari Siluani, & Satiri. 0 Pha-
retrate Njrnphe,o agrefli Pani.O Sàtiri,0 Siluani,0 Fan '• 
ni,o Driadi. Triadi,& Hamadriadi,o Semidee. Orea-
di,& 'Napee,bor fete fole 

C E R E R E . 

E r e r e . I a f . Ceres Reina di Sicilia la prima 
fecondo Cicerone,Ouidio,Virgilio.#- altri, 
che trouò /' Agricoltura, &fu la prima fe 
condo Plinio che moflrò a fuoi popoli di fem-
bricare l'aratro,& Jhninare, & coltiuare 
la terra,& raccogliere il grano,et macinar 

lo, & farne il cotto pane, et la prima ch'infegnò l'agricol 
tura,come fcriueVir,& Oui,&fulaprima chefeminaf 
fe fomento in Grecia;percbe in Athene, in Italia, & in 
Sicilia fu tenuta per Dea delle Biade,dell'Abondàtia del 
la Fertilità, libertà,Fecondità, Vettouaglia,Munieioni, 
Copia Ricolta,Spighe,Frumento, Tritico,Grano, Paglia, 
Biada, Or%o, Aliena, Loglio, Frutti, Seme, Seminare,mie 
tere,cogliere.& Abondante,Fertile,Fbertojò,Fecondo, 
Copiofo,foprabondare,auan%are. BOc.Et Baccho a lui fi 
come Dio fofpetto. Et anchor Cerere prender con mifura, 
nella uifìonéamorofa. Ari. S'in poterfojfe flato Orlati 
do paro A l'Eufina Deaycomein di fio. (intendendo Cere 
re) cofi detta da Eleufi città non lontana di Athene, in 
cui regnò Eleufio,che imparò l'agricoltura dalla detta 
Dea,& quiui uifu fatto un ricco tempio .& era molto ri 
uerita da ciafcuno, 

Segef ta uel Segeria Dea della Ricolta, & delle Vittouaglie 
detta da Latini DeaSegetum. 

Abondantia .Lat .Abundantia,&copia,bubertas,exube tt9 
rantia,opulentia,affltientia,fertilitas,fcecitnditas,litxu-
ries,redundantia.Bo c.Abondan^agride. Soprauenir 
in tanta Abotidan^a le lagrime. Abondante Capo. For 
tuna,AUegrezga.De beni della fortuna, Abondante. A 
bondantijfima copia di ragionare.Lat, Facundia, Abon-
dantiffime Lagrime. Domenedio A fondanti/limo Dona 
tore.Tafani in grandi(Urna quantità Abondanti. La cit 
tà di nuoite genti Abondeuole.La contrada Abondeuole 
d!Oliui. Abondeuoli yieij/fAbondeuoli regni d'Ado-
nia. Abondeuolmente. 

A b o n d a n t e . Lat. affluens,copiofus,dapfilis,effertiJ3imus, 
ferax,ut ager,Opiparus,ut conuitus,nepotinus. 

Abondare.Lat.abtmdare,affiucre,rcdundare.Ph T. Del ci-
bo, Onde'lfignor mio fempre abonda.Oue'l fallo abondò 

So^ta.boaà^nte.Lat.exuriens,exbuberans, B o c . So-
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prabondante "Pietà,&.allcgrezza màternale. 'nafte in Grecia. Boc. Biade Bionde,Mature, T folcbi pie 
Soprabondare. Lat. Supereffe,exuberare.B o c. Qjtell'ac ni diuarieBiade,etgià biancheggianti dauano (egualidi 

qua che jbprabondaua al piano della, fonte. L'acqua,cbe loro ma turerà. ,s/m . boue le Biade ancbora abaridona 
foprabondaua,un'altro canaletto riceueua• te erano, 1 lauoratori te loro Biade batteuano. Et prima 

Avanzare per foprabondare ; Lat. exuberare ,fuperefie. il cielo aratola buoiprodurrà le mature-Biade.Ev.L) AH. 
Boc. Allequali donne tanto del tempo ottanta, Come quando cogliendo Biada,0 loglio Gli colombi. Her 
Et per refi are,rimanere. Bue. Cotanti panni lani ; che - ha ne biada in fua uitanon pafee. Sen%a danno di pecore, 
alla fiera di Salerno gli erano auan7a.ti.Lat. Supereffe. odiBiade, S AN. Et l'ondeggianti Biade ai lieti campi. 

F e r r i l e . f e r a x , f r u g i f e r , f a c u n d u s . T . F e r t i l e Campo. Ari. che non affbnde I uerdi pafibi,& lafperata Biada. 
Vendemmia, Autunno. G r a n o . Lat. tritici,granum. B oc. Del uoSlro Grano del 

Vbftcà.Lat. Fbertas, abundantia. DAN, Mofiràdol'V- leuofirebiade, "Nonbauerefle ricolto graneldi Grano. 
berta del fuo cacume. Boc. V berti fera Ricolta. ET. Vn Fipiflello uiuo,& treGranella d'incenfo.Lat. mica. 
Vbertofi Regni.SulmonaVbertilJìma di chiare onde.Th. F r u m c n t o . I a f . e 2 r triticum,SA n .Hauemofatto prona di 
Ouidio;Sulm.mibi patria e[l claris ubernmus itndts. > feminare il candido Fruméto;tante in tiece di quello bab ' 

C o p i a .Lat. & abundantia. P E I .1 onero fol per troppo biamo ricolto lo infelice Loglio,&leflerili ditene per gli 
batterne Copia. Boc. Copia Souercbìa,Intera, Grandif "• fconfolati folcbi. 
fima,AbortdantilJìma. Copia di ragion are.H attendo Co- T r i t i c o . z a f . è ilfrumcnto.S a n , / / ricolgono de noflri cam 
pia dì uedere la l'uà donna. Gran Copta di acqua uiua. pi ti de fiato T ritico, 

C o p i o f o . Lat. & dapfilis,nepotinns. Boc.Vnmonafle Loglio.Lat.lolinm,& litania. D a n . Et toflo s'auedrà 
rodifantità,&di Monadi Copiofo. Copiofì di factta- de laricoltaDe la mala coltura; quando Loglio Si lagne 
memo. Che Copiofamente didiuerfe favaggine batter rà,chei'arcagli fiatolta.S a n . aedi di fopra a Frunkto. 
ui doueffe. A u e n a . Lat.è certo grano, uedi di fopra a Frumento. & 

F e c o n d o . Lat. Facundus.ferax. Ak 1. Son per fiorir da quando dinota flromento da fonare,uedi a 104. 
Carbor tuo Fecondo. Rufcel Fecondo,Ventre,Fecondo. Orio.Lat.bordeum.è certa fjietie di biada. T E T , I fuoi 

V e t t o u a g l i a . Lat, annona, A Ri. A raccor buona gente, corfierraddoppiat'era L'Orbo. 
& Vettovaglia. Da ogni parte Vettovaglie bauieno. R i c o l t a . I n t . mcffts.B o C.libertifera.&meta. 1 frati ma *3 3 
La Vettouaglia in carra,& in iitmenti Tutto fuor de le emano a Ricolta. DA N . uedi di fopra a Loglio. 
nani erano carcbe.Lat. Commeatus,us,ui,la uettouaglia F r u t t o , Frutti,Frutta.& Fri'.tte.Fruttifcrafiuttarc.ue-
delcampomilitare.uedidifottoaMunition. dia 1181. 

M u n i t i o n . I a f . munmna,munimenta,& munimen.cbe fi Cogliere.Lat,colligere.T E T.&B o c.Fatti cogliere de più 
gntfica tutte le cofe che fi fanno,& preparano per forti be frutti,che u'erano.Cogliendo berbe.Hauendo colte ro-
ficamento,o a difenfione di guerra, & de Capi. A R U'Ha fe.Sol per itenir al lauro,oue fi coglie Acerbo frutto. Co-
tti apparecchia,e Munition da guerra, Vettouaglia,e da glìendo homai qualcun di quefli rami. Del fiuo bel uiuer 
nar maturaméte. Ogni apparecchio e Munititi da naue. già cogliendo i frutti. A coglier fiori in que prati d'intor 

1 S p i g h e , & Spiche.Lat. arijhe.Gratiifere, Turgide, Gofiate, no. "No potei coglier mai ramo ne foglia. Colgo herbette 
'PET. Tra la Spiga,& la man qual muro è mefjo.SAN. & fiori. Vn terrenoafeiutto, & colto da uoi.i.coltiuato. 
de campi le Spiche. ARI. ne l'apriche Valli uedi ondeg- "Per le uie,& per li Colti,ideft luoghi coltiuati.Affanno-
giar le bianche Spiche. fi Coltiuamenti della terra.uedi a 1S99. 

Spigolare,è cogliere ne campi le Spighe reflateui dopo la fri Ricogliere,& Raccogliere,uedi a 1700 .Seme uedi a terra a 
ma raccolta. D a n . Di fpigolar finente la uillana . 1557. Mietere,Coltiuare.uediAgricoltura a 301. 

S p i g o l i f t r a . i a t . infimè fortis fantina da (pigolare,idefi do 
nadiuilconditione.Boc,Laqualeè una donna "Picchia G I V 7{_0 
petto Spigolerà. Ci è nelle nouelle alcuna parola più li-
berale,in e a S pigolifir e donne non fi conuienc, allcquali lenone, Lat. Inno figliuola di Saturno fo- 134. 
le parol e piti pefano che fatti,& più di parere s'ingegna rella, & legittima moglie di Gioue. Dea del 
no, che d'effer buone. Si chiamano Spigoliflre,& "Picchia cielo, dell'ai re, delle Ricibeige, delle Uo^-

f_ petto quelle donne,che feccbe,pallide,&di mala complef ra 7C,dd Tarto, Grauide^e, "Pregne%ge, & 
fione fi fanno pinzochere fingédo d'effere diuote, cofi det Soggetto di Gelofia per tanti adulterij, & 
tedal fuono, che con labocca fanno quando flanno dinan fraNr-'ifwaJ incefli del marito;&le fattole fono noteper 
S-j a fanti inginocchiate fingendo dir pater noHri;cioè pfi quello che m fcriue Ouidio ne i libri delle trasformatiuni, 
pft pfi. "Picchiapetto poi,perche fi battono il petto fpcfjo Se le dedica il Tallone,& da gli antichi la Tecora,li fuoi 

. con dir fua colpa, uedi a 1445, nerbi fono ingelofire,ingrautdare, difgrauidare, impre-
S p i g o l i . i a f . Spicula fono punte acute. Boc. Et quando gnare,fpregnare. 

fur ne cardini diflorti Gli Spigoli di quella gregge [aera. G i u n o n e . Lat. luno, "PET. Vedi Giunongelofa.e'l biondo 
1 à«ha.Lat.palea,& Stipula,palearinm,il paglia, o.B o c. A polio. & l'altra, che Giunon Suol far gelo fa. Et tteg-

r T ' J T P"f U0lte lum'£l"'ti di Cerere alle Pavlie gio ad un Lacciuol Giunone, & Dido. Eolo a T^ettuno, 
r i / ! r ncbe.f 1. Lacafadella "Pagha.Verognifu- &a Giunon turbato Fa fentir,& quiui Giunone è pofia 
{ .' faglia. Tagliariu.o,idefl Taglia rotta,& minti in ttece dell'aere. BE*U 'HE con Gioue 0 Giunone gli oc-

cbiJ^gc.nm. 
3 Lat'Jcg">fri<x,gis. Cerere fu la prima che la fimi- C i e l o .Aere,Ricche^, K°ZXf • t " t n fino collocati agli 
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fuoiluoghi pili principali.uedilatauola. Bm.Terch'ef 
fi mi parea pur Ju nel cielo. Ri, 

5 G c l o f i a . Lat. xelotypia.&midatio forma. TET. Amor,& 
Gelofia tri hanno'l cor tolto. Subito in allegrerà fi con-
uerfe La Gelofia. il bel uifo Che [degno, o Gelofia celato 
tiemme. E dal mio lato fia paura, & Gelofia, Laqual ti 
toglie inuidia,& Gelofia. B o c . Gelofia fredda, Ma-
griffima,Sconfolata,Souerchia. Vizja nel uifo. Diofcuri 
uejlimenti ueftita, Amaro frutto. Sollecitiffima Fuga-
tricc de gli federati a(Saliti di Cupido. Th . entrò in una 
Subita Gelofia.uedi l'indice,che ui fono bellijfimi difeorfi. 
A RI. Da quel martir,da quella frenefia, Da quella rab-
bia,detta Gelofia. 

G elofo . Lat. zelotypus. T E T .Vedi Gimon Gelofia,e'I bio 
do Apollo.fi Gelofia pia Torna ou io fon. B o c . Gelo 
fo Dolente, il Gelofoba l'animo pieno d'infinite follecitu 
dini,Egliuiue credendo,& non credendo. Th.I Gelofi fo 
no inf ìdiatori delle giouani Donne, & diligenti/fimi cer-
catori dell a lor morte,& molti altri bellijfimi difeorfi tro 

• iterai nell'indice. 
Ingelofire.Lat. %elotypia affici. B oc. Obliando i mariti fen 

%a cagione ingelofifcono. Et co fi ingelofito tanta guar-
dia ne prendeua. 

P a r co . Lat. Lucina,*e Giunone fono le Dee del "Parto,& lle-
tia Deafauorettole alle donne di Tarto. T ET. "Parto Bel, 
Gentil, Lei dauanti,& meproduffe un Tarto. B oc ."HP 
offendo anchora nel nuouo Tarto rafeiutto il latte del pet 
to. Ad un mede fimo Tarto nate. . 

P a r t o r i r e . Lat. B o c . Ella fentì il tempo del Partorir ef-
feruenuto. 

Tartorire.Lat. & parere, T ET. Tu partorifli il fonte di pie 
tate. B oc. Ella ingrauidò ,&al tempo partorì una fan 
dulia. La donna partorì un fìgliuol mafehio. come parto-
rirò io quello figliuolo? il figliuolo poco fa da lei partori-
to.uedi l'Ìndice. 

zi6 VKgnczxa.Lat.pragnatio,nis,&fcetu,graiiisuéter.Boc. 
tentità bauea nafeofa la fitta Tregnez%a. T et. che di 
lagrime Tregni.Siti gli occhi miei. Ch'i' nidi gli occhi uoi 
talbor fi Tregni.Lat. pieni. 

lmpregnare,Lat. implere, et grauidare. Boc-^iUa fedii 
dio,non è bora la The (fa quella che t'impregnatta. 

Spregnare.Lat.abortio,abortior,&aborto.B oc. D'bauer 
fatto Calandrino in tre dì fetida alcuna pena Spregnare. 

G r a u i d e z z a . Lat.futura, &pragnatio. B o c» La tua 
Grauidezza ficoprirà il fallo noftro. Con le Grauidezje, 
o con Parti hanno i patrimoni palefati. 

r G r a u i d a . Lat. 7'ET. Grauido fa di f i il terreflre humore, 
Boc. Terciò che grauida era. hUa non fipeffe diebigra 
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Jngrauidare.Lat. implere,&grauidare.Bo c. Forfè mi fa 
rà Iddio gratia d'ingrauidare. Oh [e noi ingrattidalfimo. 

li mafebi. La donna da capo ingrauidò. 
Ringrauidare. Boc. In cafa con la moglie tomatofi la rin-

grauida al fuo parere. 
Dìfgrauidare,Lat.abortumparere,aboriri.aboreri. Boc. 

La donna molte arti usò per douere contro al corjo della 
natura difgrauidare. 

EBE Dea della Giouentà,&de Giouani »}% 
figliuola di Giunone,& moglie di Hercole, 
Souraflante al bere di Gioue; ma per lo ca-
dere mo[ìrate a i Dei le parti fine uergogna* 
fe, & perciò prillata dell'officio, fu fatto in 

hiogo fuo Ganimede.h fuoi deriuatiui,fono. Giouanezga, 
Giouani,"Nuouo,Frefico,Recente,Verde, rinouellare, in* 
freficare,uerdeggiare. •>-, 

G i o u e n t ù , & Giouentute.Lat, iuuentus .PET. & B o c . 
Ardita,Errante. Di Giouentute, & di bellezze altera. 
Qjianto in più Giouentute,e'n più bellezza. 

G i o u a n e z z a . B o c . Gaia,Straboccheuole. La Giouane^ 
?a è tutta Jottopoflo alle amorofe leggi. 

Gioitene, & non Giouene,& Giouine.Lat.iuuenis.T E T. 
et B oc. nomano, Toficano, Dìfiarmato, Leggiadro, Incau-
to,Solo,Schiuo,Sauio.Dificreto,Valorofo, Amate,Buono, 
Da bene,Gentile,Topolari,Compagni,sigiati,e di buone 
famiglie,Maluagio,Disleale, il Giouane d'libido Vergo 
gnofo in Atto,Bel,Bellijfimo,Grande,Frefco della perdo-
na. Famofo in prodezza,& in cortcfia.T^obile,& Bello. 
affai Leggiadro, & di borreuole famiglia. Ricco,Ricchi/fi 
mo,Tiaceuole,Gioitane Lauoratore, & nel genere fem. 
Giouane,& Giouani Dona, FreJca,Ritodetta, A uenite. 
Vaga,Delicata,& di laudatoli miniere, & co fiumi, & 
Lieta molto.Compreffa,& di pel rofio, &• acce fa. Del cor-
po bella,& dell'animo altera, Costumata,Leggiadra, ma 
di picciola conditione. Honefla.et ben parlante,& di grci 
cuore. Di Legnaggio affai gentile. Di fangue nobile,et di 
marauigliofa bellezza dotata LaGiouaue Spofa Piace 
uole,obediente, Sentente, Gratiofa, Benigna, Ornata, Ho. 
nefiiffima Greca, Sempliciffima, Vbidiéte, Bellijftma, Ben 
nata,Tietofa,nobile,Valorofa,Lieta,Contenta,Altera, . . 
S auia, La Giouane Vergogno fa,& Timida,fi come Colpe ' ' 
uole.Lamifera Giouane inginocchiata. La gioitane dolen 
te & Trifta,Spauétata,Crudele,Satieuole,&Stizzofa, 
Biz*rra,Spiaceuole,&Ritrofa,Sciocca,Giouanetto Bello 
Leggiadro, Adorno,Defiro della per fona,Fiero, TufilLi-
nimo,Giouanetto Lauro,Giouanetti poco difereti, Gioua 
netta bella, Leggiadra,Vaga, Fama-Donna, Altiera per 
lafua nobiltà,Toue'ra, Cruda, Dura,Sconfolata, & dine 
nuta Sdegno fa. Giouanette Belle, Ben fatte, Coturnate, 
Amate,honefia mente Vergog nofe,G ioti a n ile, & Gioua 

itili Affretto,Difio,Errore,Età.Core,Fiorir,petto,Figu-
ra,Braccia, Anni, Voglie, Giouanefchi animi dì Senno 
Giouanì]ìrno,Giottanaglia Romana Superba, uedi all'In 
dice. D a n . i fiphile inganò la Giouanetta. Sotto ejfi ciò 
uanetti triompbaro Scipione, & Tompeo. 

Ringioitanire. Lat. inuenefcere,ualfarfì giouane,& nuouo. 
Pet, Et quando più ringiouanifee l'anno, 

N o u o „ e t nuouo,per raro,non più ucduto,nato allhora,gio 
uaneJrefico.Lat. nouus,rarus,reces,T e t » et Boc. Can 
tar, C olor,Configlio,Diletto,Dolore,Errore, Habito,Sol, 
Tempo,Foco,Ftor,Augello £>ir,Bcfihetto,Tcnfìer,Mon 
do,Modo,Soldano,Carlo,7<lgua.& "Njtoua Cortefia,Con 
fnetudine,Dolcezza,Gente, Tietà, Qjtefiion, Bellezza, 
Opra,Efica,Figura,Cofia,Libertà,Stagw,\ngeletta,Età 
Reina,Trotta,Tigne,& "Njioue Fattole,Lagrime,Medi' 
cine,Tarole,Rjme,Vifte, Forme, Herbe,VagJiez^e- . 

rute, 

1 
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* « » • * « a , 
.' 'c-^t-^no'^MUtcus,'i},lm,iiimqiiamuifa marne. Scìa Dea delU Semenza. Tutte filmanti [noi 

liolo.Lat.mctecoft^fca,,,^ i t r i e M n * M 

CcatrMTT'T^moKZ'lmm''"'"" S S / 
^ j & . C m r * ì « l m m t U n m t f i M . firn raramem tem liarfi: 

^nouare,&rinouellare. Lat, renouare,it)ftaurarc,inter-
pollare.Ts t .Dehnori t iouel larquelcbem'ancide.L'ai t 
raamorofa}chc rumai'anno. amier fi rinoua.T^el tem 
po,che rinomi i midfojpiri.Etfua fior ella par che fi ritto-
ue.Virtù, chentonwifior apra,&{" 
bafcìata non perde uentura, anxj rit 
na, rinouando le rifa. 

M 0 P r e f c o inuecediGiouanile, o nuouo.Lat.recens,iuuenilis, 
mutteus. T z t . & B o c . Frefio Dolor,Lauro, Laure-
to,Frefia Herba,Età, Memoria,GiouanejJ^eue ueden- ~~ ~ ~ ~ ' 

• "jtsstfw0*.perconfolareilfino dolorelofe-
efcolpire in uno Idolo ,loqualfu poi dal uolgo adorato, 

& pero f u fonte d'errore, perche quiui bebbe principio 
' f / t r ' a n ' n™Perfua colp«,>na di Vj.no fuo figliuolo, 
ondctlnojlro T e t . Belo, dotte rimarifonte d'errore3>tp 

• S o c « « M a o m e t t o . Lat. MahmetetUoloieTunU. D a » . 

T I ^ ^ E T I , 

• o a u u i wgu aaraiiocmatione. U i o u e 
la pratica,&lattionc.Ma.vtc ardore,&animofità,Ve 
n e r e il moto nella cupi dita. M e r c u r i o la pronuncia. 
L11 nagliconcede uirtà di piantare,& generare, <&-au 

gumentare i corpi. V E T. Ójiando'l Vianeta,che difìin-
guel'bore Qjtalfiero Vianetaconuieiìchcfegua. Tifi-

no tra uoi, 

S A . T V R N O J f . G I O V E ' ? ! . M A R T E rf". 
SOLEQ. VEDEREO. M£2ÌC^-

R I O L V N A 

s ^ t v r ^ 0 , 

Atlirno.Lat.Vadre di Gioue, di Vluto,di 
Nettuno,et di Giunone figliuolo di Celo,et 
di Vefta,tagliò il mebro uirile a fuo padre, 

Zinfrejcareual rinouare,&pigliar fiefeo. Lat. refrigerare 
aiirqm captare.?* r. ver ritnfiefear l'ajpre frette a ciò 
ue, Laj]o,feragionando fi rinjrefca Qjtell'ardente di fi o. 
Patita & mar tir ttg l'anima rinfrefea. Hoc. Gli fece 
fcal^are,fr rinjrefcare alquanto confi-efichiffìmiuini. 
Difccfoeraarinfieficarfi ad unafontana.Sentendo il uen 

W>FeJcót$..r. &. FrefibeTTa, per lo algore. ue-
di Vindice. r 

R e c e n t e . i a f . S oc.Recente Teccato.fr Recenti Tiagbc. 
V e r d e pergwuanile.Lat.uiridis,iuuentus.V e 7. et Boa. 

Verde Etq, Etate, Difir. Verdi anni. Verde naturale a 
• [ c US 8. Verdeper lo colore a 8 2 1 , 

Soro ,ualdiprintapeim 1. Ethor potrà Ru??ier via 

ne, e T i r r a d È f f l * "f"110/'""*071* diDeucal'°- nudo,vecchio,S tenie,Maligno,èttaro,Tigro,Solitario, 
m o d o Z l y l ddu""°-^ W& domandando in che Inuidwfo.Magraue, et accorto, et faggio j t di realttaù 

T^^t^ncborebefiapiu rimoto datìa terra deglialtri Via 
netijpero p,u nociuo,et èfigmficatore de glLnticbi,et 

tfrra,&r0jfa'neLi ' r p r J ^ r e t . ° 5 cbclamadrejta la antecejforedelleffpokure demorti, delle Vrigioni,&di 
TItemi,& SpbìntcmZt,P'ctre- flAN- °£m Coltu™ di terra,de gli Edifici,et d'ogni Cauadime-

T r i f o xmtDea, idest Diana ' f talli,di tbefori occulti.fa l'httomo di fetido halito, et ama 
gli antichi nojìn DebitamenJr'., ° fmtaI>ea>cbeda foretti cofefetide,et lorde,Vigro,Lento, di color Vallido, 
cielo, in terra, e ne l'inferno « u f i - * ? r ^ f m e > Chen di co^f° Curu° ' MaSro > Kenofo, Labbragroffe ; gambe 
fi>"opiu,forme^ TuJm bellezza tua fittili,&fempreguardante alla terra,poco parla,poco li 
re labori ^Afrorum décus <fc 'Pr*fe"s noftrofuccur-~ bidi>iofo,difiderapiu il mafehio gitela /emina. Ma quan-

B e l l o n a Dea della guerra P%"^lmLaton>ac"fl°s' do è ben diftofiofa l'buomo aleuto, Caldo, & di profon-
N a p e a D e a , e t n ì m p h a d e Fiori Pnrf delkSaPimtia- àeopinioni,&diuerfi. Tions'allegra; L'irafuaèim-
ti,&.de Fiori. M e o h i f i r w Dea de Frut Plac«bdc,poco ama,e di leggieri lafiia la cofia amata; prò 
n a beafauortuoleal W« ThlrJ r!m°!>dore-Luci" d"le s "terdoti,ma più Religio fi uefiiti a nero, et di color 

P t T l j e m i Dea de rigonfi, & di terra;et ApofiatiiSifmatk^Hcretìcì^ìmoniaci e quel 



s a t u r n i v, * ~ . . • , , 

• 5 S S S S ? | # | , | S S » S ' I r t = : 
~ cantra a "Preti,iqualifopra lénoflre donne hanno band,-

antichi gli dedicarono la T efiudine, fé» ~ Vrare'Lat fiàter T e t . Ben fi po dirame frate tu uaiMo t t f 

b « « s s « S f a s a s i 
' u,ori mnfUtmenteii dame,madiMomferi.rmiol 

S a t o r n o M r à i f i t » . VeccbnyMaleacamnTeaact, ^ f ^ ( | t | ( W l j W W ( | h n * •. ,, 
D A » . f i n » S a ^ l f i m i f i f — - • * * » » « » * + -
lborriprmdcariaSamrnol&Marte. irt&lmiSof>.urdincllliitke,douefmmifmiiì~ 

, T y—, v t r „ r r r H T F 7 7 A T F M [córti. Dktx-Come Vratiminor uannoperuia. 
R 1 1 ì Ì ? ì : ™ T I S E ? S M W Baccelliere. l i * d U M » , » « M % « « " » T « ? •PO, conica LTra.t-VOVZKTU, f f a f o ; . c „ . s , „ c , - „ j „ m V f « m p a r l a , 

"» • fin,lìlmaefroUqaeStior,propone, TerapprmaHa 
vv-T-rGIO-NE. no» pèr terminarla. Baccalare.uedi a 8 2 6. 
^ - ì . Romito cofi detto perflarriftretto in unluogo,&fi.oai 

v..>— r. /• V T'rMiiii.tuvlAvMi- Ìjab'itare.Lat, Eremita. Boccila cella d'uria Romito 
1 » » ^ g f f S 5 £ S g L gimne,Manti £ fc » » « / # . ?».-!& 8 « i -
I f t ó £ £ 5 f c i w w tc,Tia,,neai,moaamteUo.&qmad,dM,.nfb«- . 

£rs 3S;C"™' 

' 'OriitififtaKkhw.UUeligio.Boc.Dìf-Sercia- J l a a b e f à m M * 

I W l i W i i l M l u i M i l l l i i i ' l ' i 1 ' » * ' * 1 " n 1 " " W és?»*** "• non ?ioua al Sacerdote. , i r -ti (Ira - • -

p U « r * « f < ^ n ^ r S S S ! S S ^ 
l r n ° Ì Ì ? l £ t o ^ S ^ ilqualein cigni copi d S ^ S ^ S ^ c ! Ilqùid non contentandoft 

dàfalanofam1 la ragi^e conio CaHaldo delle donne, 
ZZSoeratenuto. Molto Ceduto. Santo, Sauio. Lampolecchwfe ve tornò, 

ri^ll „ o . m Ti caualiere cibate GiouaccbinoJo Suor iilamonaca.Lat.foror. Boc. Io credo che tutte le. 
z i u F t m a t f f M * » [unoadormi,,, P A H . IfilmlM*m<g* ,: 

r/j=1T'rfSm̂baiolfa n'ii III l Tl'll "l'-'l 
UfadeSaMdzùoundiMUfikltrkg.mim.U ^OMimluoghlm, • y a A i ,^ 

C I E - i O Safuri io 
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v e c c h i e z z a : , 

f Ecchiezza. Vecchio,Veglio, Vetuflo^An 
fico, Abantico,Sene, Senile, Trìfco, Cat-
tiuo, Rancio, aiuolo, Canuto, Caino,Bian-
co, Curuato,Inchinatole, Decrepito, Taf 

3 fat01 
Vecch iezza . Lat.feneBus, Secchio fi di 

ce q nello, chef lo paffato eflendo giàflato lùgo tempo fa, 
mchora uiue,et dura, come Vecchio huomo, Vecchio Ca 
Jtello, i noflri Vecchi, che già fi trottano in uita ima non 
Vecchi diremo i noflri aiuoli,che giàfono morti. Antico 
f i dee intendere quello, che per adietro fu,o ciò eh'è flato 
molto tempo fa, & coft quello che fia al prefente, come 
quello che no è più,come Antico nome, Antica Città,& 
i noflri Antichi, cioè i noflripdeccffori. Tet. Vecchier 
"%a Vltima,infino a la Vecchiezza. Qjiefli in Vecchie 
Xa la fcampò da morte. Boc. Vecchiezza Vltima.Stre 
ma. Sperimentata negli affanni, & piena di configli, La 
\ianca Vecchie?va Camma infhrtumn 
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A n ti co antiquo. Boc. Lat,antiquus. Boc. Antico Coflit 
rie,"Patrimonio,Vero,Frate. Antica Città Donna.Io ui 
Wall Antica. Antiche Fiamme, Imagini,AntichiHuo 
mini.Secondo che gli Antichi raccontano. Antichiffimn 
Cttta. Antichijfmo Amico,'gemico. Anticamentefole 
ua ufarfi.uedi l Indice. Vm. Antico fiàco,Giovo,Viag 
gw,Fafeio, "Ricetto,Valore,Fior,Secretano, Amate, Sti 
le,Signor,Soggiorno, Maflìnijfa,al tépo Antico. Trouer 
010 ama chi t ama,èfatt0 Antico. Antica Madre,privio 
ne,Strada,Vsa^a,EkeySoma, Dona,BeUe^Tuttitor 
nate a Lagra Madre Antica, Antiche Some,Carte, Mu 
VriAìi "'•^YeFr0MMedicine^o,Memorie,An 
f^'Ì^"'^fer'De('>''LeSgc^'' t'qua.L'Antiquif-

«tntiquiffìmo llbergodisLL 
La differenza,chefifa tra Antico,& Vecchio,uedi di.fo 
VJa a Vecchio ^•D^.VnVecchiobiàcoperiAn 
Tico pelo. Antico "Poeta,Mondo,Ferfo,A uerfario, Tee 

Pa>Strega,Selua, Amiche Donne,Geriti,Romane,Scrit~ 
ture.pi uoHn Antichi,Regi,Molti, Anticamente. 

' " - . s " p i e n a ai conjigli, 
Bianca Vecchiezza fommo infortunio de mendicanti. ture.vUuoflri Antichi k-h m a 7 7 ' " " " ' " " ' 

Vecch io •La t .ue tus ,&fenexcmis ;&Anusku»ccb ia - h b i a ^ 

chJm.^hataJ^:n.ZhlV^Zi "tfs?""™"1"- °*W"W 

cmS&horfmriJL, S l Z ? &Mèmfmr<#.mlegmiglariofi.TBT. 

'toranciuL -n 

• n — l'VLv.nui'i.uuugttumn, caaica j 
minoStaco.vidiHipiailVecchiarel.Manfuetofanciul tnàn-Priiin j""'"";uc "" 

W - ujcyur /' eguu. lì U c . / - tXCDl^t-
nci,Frutti.Vna Vecchia Greca.efiendo Vecchilfimo.il 

buon huomo,che già Vecchio era.SozjoJmpazzito.Do 
itela cruda, & bombile uifla.D'un Vecchio Freddo, Ru 
nido,et Aitaro ogni bora con affanno più m'attrifla, Vi. 
Mitridanes dijfe Vegliardo tu fi morto, idefl Vecchiac-
cia,0 Vigliacco,uoce Spagnola, ^ r i , Si che finirò il cà 
10 . P*7" mi fia Ihecch/tl O filli .-Ito "V tvntyhn Jl'vi arnujii - ' 

~ ~'X mi .f cai ipaare di quejtO,et • 
s f •A"0''dcft--4braham.Boc.. Sentito co/lui loro 

Auolo (fiere. Dalfiio Auolo aUeuato. (Secondo ch'u na 

Et de uofiri Aia lUudriil ct-nnn " [Aui. 

v l f u a f f Z k - 0 ' ' " * ? „ C a n u t o . Lat.canus,&albus B o c . Si come colui; che uec 
deliro id^i fN j J „tflPouero> &Vetuflo. Dal chio Canuto, & barbuto era.T e T.Mouefì'luecchiarel 
vii honn Vtelfadre^etu^0' 1 • R'prouerar tutti Canuto & Bianco, Sotto biondi capei Canuta mente Té 

r-J?. • r yctuJi> Del arme intatte alla [ua Italia denno. Cter Canuti in viouamt/àatp a t> , «xt.» > •'n 
9 hnZ H TU V 1 l ' pr0Ucrar tUttl Cmut0 & Bknco* Sotto biondi capei Canuta mente t * 

C a t t i u n ' yct'éi Del amie inuUte alla fua Italia denno. fier Canuti ingiouanil etate. A r i . "Nel primo cbi'ollro 
««feminacLfiUaun'albotraheaBÌTiriSl 

. fumPtUi,cxefus, diffipatus. Boc. Datogli panni recanutiffimo ebarbuto. A s. ' 

di a ( u i , f " • S k I " L » punto s'amua, 

Inuecchiare. Lat fmrrrlL n 

dillnduc.Ti T chec^^"•^""tuecchiato.ue 

— Dianmecniome. 
R a n c i o per uecchio,&colore,uedia 819. 

0 a • j v 3 11011 m vecchio . 

ì r s s * '«per gli loro a Z " m ' r miermdllf'™ Antichi-
- • - MtonyPrfe^ano'P».AKi.Videne !

E m p o , Stagione,Termine, Età secoli,Lh 25$ 
Ari,Triluflre,Inditioni,Anni,Mefii,Setti 
mane,Giorni,Di,Hore,Mometi,Internal 
li,Interfitj,Titti, Minuti,htrni,chefono 
Uiuifibili,Tratto tratto,Mattina,mattu 
tino.Hoggi,Ancoi, Hieri,Dpma, Domani 

f"t,AUhora, Adhor,Talhor3 Qjtalhor, A Uhor aUhor, 
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?ea!g!sg^a5g% 
S d S w d i e t r o , T e H ì . ^ o i i m , M Ò . B a i n i i i n ta,,placid:tatfnalat,a,t,!abimcetadrlmare.DK . 
lùv*mo,andare,Tanto,Erette,Inbrette,Ma, • . Sig'nilmtirrr̂ -.-̂ -i'i'-i, «-•*"• T,m!W^WSSSr̂ ?» 
untile,Irtliattt^pacciitamato.Spmteditto,Amano p r o m e j f e m t t t t r e n i e t i m i . J j - h

q
n^ 

erare^JLe,tardare,bada 

^ g s S S g S O f i S S S f * * 
t « ^ M £ £ S t * W M * 

asbfaSassaia??* 
Sw»Â n*j&2»522;: gs$3 îttSto3ti£^ 

" I S S i S I s « 
Tempo vii paruc, Mentitoli T.Trefo Tempo,Tempi Va • coli,cbelrinouateCcruo. EtSecohuittord gn 
rit,HelT. allenire. Lat.infuturimi. &pollbac.DAS. DKìt.ChcfticmilSeeolmlttf • l'oberai 
teinpoera'dalprintipiodelmtitino.lUlitals'aggira Sé* LuHri.Lat.Luflro e fratto ttinju? . ' j m e r u a [ 
preitipeltariajen^Tmpotinta.idellferizatirdmefi filnonp'""t.rna^-^'^ t ^ 

• nt,nema:cbenon^TetTempoCbidopo^trtmtMtemtmlufrm,&t 
Cuoi dì piùjercni.Et me fa fi VerTempocangiar pelo. Il Granale di quindici anni. T u r , j 
del riaipstta a lioiparràVer Tempo, Gue le péne tifate. MrTrilufire. ; > n,itio di quindici anni,&pi-
Mutai per Tempo,et le mie prime Labbia. Sonper tardi Ind ino t i e . Iaf . indiBio, è fi ^ danari, 

«eS»£j£«2SS 
tjano CbetnainoninemiticiòafJai'PerTempo-Terfuo biUeroneprimiteptlaiinoffettoetaffolitto^tN, 

Tspiu,f„ndonedeRommfH,lprtm,cbeord,Mlf: 

SuZm^hZàTemimZnpos^S, 

rmIollkSuJIefiqttalitàdeltempo.Lta.téfelils, rémo.lUuodi.elbm atto.Bettedetu[tal »»»•<£ 
?bt!&Boc'.Cablo,freddo,VsJ,Granile,ideSt «•^ AJm^mMatm.-Pafati.Mi$ffi:3W*W=» 
J h • p„„ ^iibnlln cbiarillìmo Tetlilentiofo. ti,Dolci,Giouanili,MidioriiTuerilt,Virili,Interi, Mo 

t n ^ s s s $ s & ^ s s k 

lei m'attempo. CÌ> a dir il tufo botnai troppo m attempo Ufrutuferamarnatione del figlimi dlddio 
P a n . che j>iu mi granerà, Com più m'attempo.- pcmnutQ di mille treccio qumnt otto, Gh Jlrm^ 
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mani pieni di Triomphi. Z>Atf, Unchor nonèmolt'an- N o u c m b r e . I ^ . nouember.perejfereilnonomefe,uedidi 
tu. Cento anni.di parecchi ^inni mi uenne lo ficritto.Dolo : [opra a Ottobre. 
rofì Unni.Mille dugento confieffantajii Unni compier.. D e c e m b r e . Lat.decomber. Uri.1 bianchi gigli,0 le uer-
Tìh Unni p ^ t i . L'Unno del giubileo. In quella parte miglie rofie Da non cader per Luglio,0 per Dicembre, 
delgiouanetto Unno,Cbe'lfol'i crinfiotto l'acquario tem C a l e n d i . Lat. diciamo il primo di del mefe. Boc. Iddioui 
fra. appre{foCóuien,che qiieftacaggitf infra trefoli,idefl dia il buon anno, & le buone Calen di Senza fallo a Calen 
infra tre anni, Lat. trie>mium,ij. di fard capitano Buffalmacco.Ullaquale il Calendi di Gé 

v e r t u n n o . Lat.Vertums Dio dell'Unno, uedi l'hijloria a >iaio Jeguitaua, U R I . Del Re ui dico,che Colende, & 
óóz.alluogofifo. SKU.Fcrtumio non/adoprqatraf- I di riflette fin che uolfie il rifo in pianto. 
fomarfie. Czknda.rio.Latfeflorium.Boc. Incominciò ad infegna 

M a l a n n o . Lati mfortunium. iial contmouo a fanno,&fa reacoflei un Calendario buonoda fanciulli. 
ltidio,& quafi tutto l'anno male. Dan. Ha ella tratti fe S e t t i m a n Z.Lat.etbebdomada, Vo.nuouo,(batium feptem 260 

f * T B o c - C o ^ r ° . , , , diorif>
/L'Bac-Effe Ranno tutta la Settimana rincbiufic. 

V g u a n n o .Lat. boc anno.uol quefl anno ; uocabolo da Vii- Confermi almeno ogni Settimana nna uolta, 
it.Bo c . Miconuenne Vguamiodiuenireamica.Io -non 0iorno.Lat.dies,T e t.&Boc.Giorno Benedetto, Chia-h""rn * " " " 

lofo, Freddo,Crudo, Eflremo, Tenebrofio,a meTo'l Giorno, 
Tiu bel giorno pien di noia.Giornipcrfctti, UUem,Cbia 
ri,Tochi,Breui,-Perduti,Trifli,oficuri, iberni, Filimi. 
Volano i Gionù,Giornata eflrema,Oficura. Queflapri-, 
ma Giornata,, Ul fin difua Giornata. Le Giornate di mia 

- ; -v ». -u- - ni[a, Gran Giornate.deficrittione del Giorno,0 delmatti-
lo denomino da Giano, ilqualei Gentili credeuano effere no, Boc, reggendoli Re, che l Ùe comincma afarft 
Dio d ogni principiai Febraio denomino daFebrua,che . gialla.Vna mattina prima chel fiol s'appareccbiajfs dm 

fiignifica purgatone,•Perche m quel mefe facevano ifiacri trare nell'aurora. Lat. antelucana. Mafitoflocomei 
rlvlllZT' fnTede™om-Tc>'cl>eanchoralachie cbiariraggidiupollonerecberannoilGiorno.Hauendo 
' a"d° 1uefto ordine pone Gennaio princi ilfiolc co gli acuti raggi corniciato a dijfohterc le ofeure te 
pio,& capo d anno.D an. Ma prima che Gennaio tutto 
fifiuerni. Boc. Delmefie di Gennaio. Il di delle Calendi 
di Genaio. Te T . M oflràdoui un d'Ugofio,etdi Gènaro, 

Vebtiio.Lat.februarius.uedi di/òpra a Gennaio. 
ifizxzo.Lat. martius. B o c.Infrail Marzo,&ilpcoffìmo 

Luglio. 
*5$ Ap" te.Lat.te t,e ifiord' Aprii morrano in ogni piaggia. 

Su l'horaprima il difeflo d'Uprile.Ch'era de l'Uno di mia 
etateUprile.L'bora prim'era,e'l di feflo d'Aprile, Gli al 
tri afci/igaffe un più cortefe UpriLe. lidifeflo d'Uprilc 
in l'horaprma, b o c . Qjiafifrefica rofad'Uprile. T. 
1<[el dolce tempo del Tauro,o del Gemini,Ul fuon di Tro 

257 Mefc» Lat.Mcnfiis/ Te T .Benedetto fia'lgiorno il Mefe, et 
l'anyio.Mefir;$l:ranijGai,Tochi.-Boq.lHibenadunMe-
fe. Cb'ella flanella mia cajauìcina da tre Me fi Slata. 

G e n n a i o , & Gennaro. Lat. lanuarius. Queflo mefie, & 
anco T ' ' r 

Maggio.ITF? maim. T E T . Dite rofie frefiche,& colte in pa 
radifio. L'altrbier naficendoildiprimo di Maggio, Gli or 
fiacchi fimi,Che trouaron di Maggio ajprapaflura'.D a N . 
Etqual annuntiatrice de gli albori. L'aura di Maggio 
vnouefii,&ok\a.Bo c. Efifiendo Thebo nelle braccia di 
Cadore, e-r di Polluce, idefi efifiendo il Sol al tempo di 
Maggio,0 Giugno. San. Vn bel fior ito, & dilettolo 
Maggio. 

La!' '"lius-B p c • lLpro(Tmo L«glio ue-
uole San T e f f /*LugUo>chefir^ilhagmrflflette 

l*rcda,Ei 

tepidi raggi recò mouo(plédore.Thebo haueagia raficiut 
tele brinofie herbe. Rendè la chiara luce di Thebo i raggi 

fuoi confortando le tramortiteherbette,Ub caualiero le 
fiafu,nor/ dormire ; non uedi colui,lo cui figliuolofieppe f i 
mal guardar l'ardente carro della luce, che anchora fi pa 
re nelle nofilre regioni, chegià co fuoi raggi ha cacciate le 

Jtelle? Le notturne tenebre dopo li lorojpa tij trapajfaro-
na.&Titan uenuto nell'aurora recò lonuouo Giorno.Sa 
litoilfiole nellaurora.mte lefoprafcrittea uttoritatifio-

"fiate nelTHI. & parte nell'Ut e. uedi all'indice. 
Dan. L'albauincédol'horamattutina,Chefuggia'nrnn 
ZI,fi che di lontano Conobbi'l tremolar de la marina.Tem 
p'era dal principio del mattino.Lo fol ui moflrcrà,cbe fiur 
gehormai.T. Haueagiail fole fuori il petto dell'oceano 
mare.il fole haueagia tolto dal duro uolto della terra la 
bendalwmida, & nera.]L'amica di Titonebaueapoflofì 
ne alle fiue lagrime,& partiuafì dal caro padre, idefl l'au 
rora bagnata dalla rofata. U r i . Toi chela luce candi-
da,& uermiglia De l'altro giorno aperfie l'HemiJpero. et • 
parti/fi .come nacque Del bel giorno fieguendo il man uti-
no. Erime l'bora, che le chiome gialle La bella aurora ha 
uea (piegate al fole Mezo {coperto anchora,e me^oafico- • 

fio J^onfienza sdegno di Titongelofio. Era ne tbora, eh: 
trahea i caualli Thebo dal mar co rugiadofiopelo. £ t l'au 
rora di fior uermigli, & gialli Venia fpargendo d'ogn'in-
torno il cielo.Fin che l'aurora la gelata brina Dale dora-
te ruote in terra Jparfie, Et s'udir l'Ulcione a la marina. 
De l'antico infortunio lamentarfie. Eragia l'alta Uuro-
ra in cielo aficefia. ilfioleapenabauea il clorato crine Tol 
to digrmbo a la nutrice antica,Et cominciaua da lepiag 
gè alpine U cacciar l'ombra, & far la cima aprica. Et 
final'horatche dalfionno deHal'Uurorail ueccbiarelgia 
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pio diletto. Coftfu differita la tenzone Finche di Gange DopoVona. 
ufciffeil nuouo albore. Et quindi,poich'ufi} con laghirld. Mezod i . i a f . Meridks.Solfiitium,aufier,& nottìs, uenti. 
da Di rofe adorna, & di purpureaftola La bianca .Auro t e t , Pur queU'itna,DiftatcaMezodiumono il 
ra al [olito camino,V arti co Ifabella il T aladino.Dal du file.a M exo'l die. B oc. V afiatogtail Mc^o itJltm* 
ro uolto de la terra il fole Von tollea ancbor il uelo ofiu- to alla piaggia del Me%ogiorno. 
ro, & atro A pena bancala Licaoniaprole (J. Califlojì Meriggio ual mezo di. B oc,S'alcuno uolcfle cornare , o 
ilio di Licaónc)Ter li falchi delciel uolto l'aratro.Gia ha giocarfi di Meriggio.Hattendo ilfolegiapafjato il Merig 
uea attuffato le dorate ruote il fol ne la marina d'occidé gio. Andando il prete di fitto Meriggio per la contrada, 
te.Eradelgiorno il termine bornia: poco, Che roffeggia- idcft nel tempo del maggior caldo.onde Merìggmam-
tfain occidente ilfole ; Hora opportuna da ritrarfi in por bra. D a n . Che'lfole haueua il cerchio di Menggtelafiia ^ 
to A chi la notte al bofioflar non uuole.Tajfa la notte,et to al tauro,idtft da melodi. 
•phebo il capo biondo Trabea del tnare ,& daualuceal Mcrìòi ano. LatJneridianus. ual Meriggio. Boc .Haue-
tnodo. Et u'arriuai; che non era la luce Del file afeofa an uagia il fole per lungo (patio il Meridianofuó cerchio paf 
chor ne la -marina. Del lucido oriente d'ognintorno; Et in fato. Tu. Quante cbe'lfole uenga domane al Mertdia- t 
di ufcì de l'aureo albergo il giorno Saettò ilfol da l'orilo no Cerchio. V h . 1-Iaueagia nel breue gwmoTean ira-
te i raggi.Tanto ch'ai fole La uaga Aurorafè l'tifata fior pafiato il Meridiano Cerchio. T h . • 
ta.Ter uederjancho di Titon laftofa Spargi dinanzi al Vèlcro.Lat.uefper^ftèUà ueMrisoccldua.V e t .CU ano-. 
matutinolume II biancogivlio,&lauermiglia rofa. ue ria,a ve(bro,al'alba, &alefqnille.i.da tutt bore. Boc. 
d i a S c k , a m l i o m i c l r ^ n f . a m i M r a . V c c o t f u - r ' f , 

Aggiornare.Lat.diefiere,lucefierc. Tur. Madentro,do- fi morìJiffendoilfile alto a mezo vejpfo.In fid 
ue via/nainon s'aggiorna. Degli occhi c'I duol ; che toHo Compie ta . Lat.ccnnpletiorium,bora canonica, eie ji ice 
che s'aggiorna Damo ame pianto. o a n . Tenfa che que dopoilvefprc.Bo c. Et in fu Ihora della Compieta onda 
fio dì mai non ra^mna, San. Tal,che quando a mor- reinquesioluogo.&quiuihaucre. 
tali aggiorna il file .Amcsofiura. Ari. Caualcae Feria Lat.&akyoni, dics. Boc. Ejfindo a lutti calenda^ 
quando annotta,e quando aggiorna, rio caduto da cintola,& ognifefla, & Feria ufiitadi me 

Sol"Ìomo,&Soggiornare,uedi amondo a te. CbeleFerieficelebranoperk corti, Aidfandofiche 
161 Di/<«?• & plu.Lat.dies.T e t . & Boc.llDimedefimq.il cofiFeriefareficonuenilfeconle donne nel letto,che gli 

Di Fefto,& Altero,Chiaro,Bello,Vltimo.ll Di delle fa- faceua piacendo alleami Di Feriali ueflimcnti nettila, 
tiche. il Di di lauorare, Sereni,Lieti, "Pochi, Veloci,Fo- idett comuni. Et effendo dalla donna Ferialmente rneirn 
rcbì, '&• Eflremi. Tutto L DÌ piango Et chi fi ne potrebbe to,ideJlgrojfamente,ouero ordinariamente, come fifa ne 
tenere ueggendo tutto il Di gli buornnifar lefconcie co- idiFeriali. • " . 
fi."Non faceua altro tutto Di ; ebebattere lamoglie. Do Hora che tempo figùifica, lat. Le bore fi dicono daVoctiej 
uetuttoDitornarenonfileua,DiDÌinDÌuocangian- fere trefiorelle,& figliuole di Gioue,&diThemide,delle 
doiluifi, el pelo. Lat. diemde dieducereprocrafiinare, quali l'una guarda laparte orientale, l'altra il meTO di, 
D a n - Tenfa che quejlo Di mai non raggiorna, idefl non la terza l'occidente,& chianiafi Erina, Dica, & Eiino-
maipiu toma. nia;&altri dicono le Horeejfere ancelle del file diuife 

"Domenica.Lat.dominica. B oc.per honore della fopraue inuctiquattro f ti, come che ciafcunafiaguidatrice delti 
gnente Domenica. La Domenica feguente. Voifoftì bat- mone delcarrojòlare p lofuo/patio,li epitbeti dal T e t . 
tezzatóin Domenica. Le Domeniche del fignore. & dal Boc. ufatifono quefii, Hora Felice,Lieta, Tran 

Lunedi . Lat. diesLuna, & lux luna. & ficdies, & lux quilla,Trima,Ticciola, Breue,Lunga, Determinata, Con 
Martis, Mercuri],Iouis, Veneris, Saturni. Boc. Hoggi ueneuole,Tarda,Eftrema. Ciafcun'hora, l ultima Hora. 
cb'èdì di lauorare. (intendendolunedi.) ' ' effer uenuta,Inbuon'Hora.In ftiamalHora. Inpocod-

Martedi. Boc.Vn Martedì di mattina. Hora'..All'Horadella ccna.alquato amigliorHora.l Ho 
Mercoledì. B o c . il Mercoledì in fui chiarir del giorno le ra delpianto. l'Hora del di. & Hprc Benedette,Tronte, 

donne. Tarde,Contrarie.il fuggir de l'HOre,contando l'Hore. -
Giouedi.Zar. dies iouis,& lux iouis, H o t t a in uece dibora.B o c.Tirro corri ua reca unafiure. 
Venerd ì . Boc. VnFcnerdi quafi alla entrata di Mag- &ad uriHottate,&meuendicatagliando ilpero. Egli 

•gio.lìicordandofi la Reina, che'lfeguente dì eraVenerdi non ci tornò mai più in quefla Hotta. Dan, Hier più tal 
Aggiungendo digiuni, Venerdì, Sabati. © te cinqu'Hore, che queft Hotta. T u uuoi faper mi dijfe 

SabztQ.Lat. Boc. Fn Sabato di mattina. Domani è Ve- quegli all'Hotta. alcuna uoltaft dice Hotta per uicenda. 
perdi,et il feguente è Sabato.il Sabato ufanza èalledon Bo c. Le pinzochere altresì dicono, & anchefanno delle 
ne di lattar fi'la tefla. Et Venerdì, & Sabati. cofe Hotta per uicenda. Etcome che io a ciafcun diquefli 

162 Hore Canoniche. -Prima,Terza, Sefia, 1{ona,Vefpro,& Hottaper uicenda acqua fopralefue fiamme uerfajfimo. 
Compieta. La- ARi-talHotta..All'bora,Allhottauedia 268. 

Terza perl'hora canonica,Boc.Et come Terza fuona. Hora.inuecediAdeffo,oalprefente.Lat.nunc,iamJmpra W 
-Non gitati appreffo la meza Terza il medico tornò. Et fentiarum.T e r.Dunque Hora è'I tempo da ritrar il col 
poiinfulameza Terza. lo dal giogo antico. A la tela noucllacHoraordifio. Co-

Nona- Lat. hora canonica. VtT. Oue'l l'unfol fi uede, & ni Hora comprendo, c Hora è donna. Hora la uita è bre-
l'altro in fu la %otia.Ch'a Jiona,a Vefpro, a l'alba,&a ue. Boc. Semai mi dijpofì Hora più che mai mi difpor-
lefquille. Boc. Hon era dì molto (patio paffatal^gna, rò. M a lafciatno Hora Har qucfto, Tenfate/he non io 
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Hora, ma uoifiet e fignore. Ì E M . Hora pojcia ch'ilio l'ombra d'un belfaggio.^illborpiu nelbcl uifo mi rinue-
&MPref°* fca. ^Illbor^Allhorda /tergine man colte. Che folli a tan 

not per adejJo,o alprefente. Lat.nunc,iam.Vtr. EtHor tobonor degnata Mora. 1 ; cheIfuo ragionar intendo 
d un picciol borgo unfol ripa dato. VrendeteHorala'fi- Mora.Di noiofi penfierdifgombra Mora.D'Mor 
ne breue conforto,Hor, ch'ai dritto camin l'ha Dio riuoU innanzi un di non uiffi mi.Qjtando d'Mlhor; ch'ima-
ta.Et Hor perche nonfia.DifcndiHor l'honorata,&fa- dormiua infafce. DAN .Mar mi uolfi al poeta. Mior 
era fronde.H or ti conforta, & Hor commoue. Ch'i'tengo pofi la mano. Vrefemi ^Uhorlomio duca per mano. M 
Hor a freno: & quafi infiniti. Boc.uedil'lndice. Ihorailmio fignor quafi ammirando, Difi'egli Mora 

nox per alcuna uolta Lat.mtcrdum,ahquando riònunquà. rifrofe quelli Mora. B oc. uedi l'Indice. 
T ET. Hor con la lingua,Hor con laudati inchioflri.Hor A\lhoua.ual^llhora.DAN. miriportiam Tigmalion 
quinci iHorqndi Hor pace,Hor guerra. Horafpra.Hor Motta. Tali erauamo tutti e tremili,otta, mi dilTe 
piana. Hor rime, & ucrfi. Hor colgo herbette, & fiori. quegli Ullbotta. Hotta uedi a 2 64 
Hor ride,Hor piange. Hor con uogliegclate,Hor con ac- A u n t o . Lat. tunc, ad hoc. DAN.'Et tacque a tanto. 
ceje,Hor mitienin ]peran%a,&Hor in pem.Horful'ho 1736. 
mero defiro,et Ho/fui manco. Hor di dolce ora, Horpien I n qadh,per aUhora,o in quello infrante Lat illieo D AN 
di dolci paci,ll.jual Hortona,Horneuica,&Horpioue. vidi una nauepiccioletta Venir per l'acqua uerfo noi In 

Z66 ^ ° ^ u e d U ' 1 , f e - . , . . ' , r j Zoe. Senonche.frate Rinaldonojlro compare 
=66 « o r o l o g i o , & blonuolo. Lat. horologium,&clepfydra, giunfr In quella. In quella Florio s'appresa lei Th 

qute &fons dicitur;Solariumlo horologio da fole. D a n . Ta lhor ,alcunauolta.Lat,aliquando,interdum Ve. r Tal i t ì a 
Indi come Horologio, che ne chiami. Et come cerchi in té hor m'affale in mero a trifri pianti. Cofi lafTo Talhor uà 
prad'HoriuoliSigiranfi.uediCerchi. — « • — -» >• • -* i. 11" - , , . „ melivi ji taccia. Ma 

Q u a l h o Ta.qualuolta.oquado.Lat.quotiefcunque.'PnT. Talhorhimiltàfogne difiegno.Talhor l'enfi ama. Etti 
crefce,QjtaU)or s muta Verpartirfi da noi l'eternaluce. pur s'armi Talhor a dolerfi. Q ual fi leua Talhor da que 

o ? !'• DalfolPerc4^epom fremili Si come Talhor fole Ben ch'iomarrifchiTahr 
t)u2?r^Z°~ P m

t
a p ' f c l a ^rdercongU occhi. ou'a;nyr l'arco tira.Talhoraèfconfilata.ComeTalhor al 

aqneldi caldo tempo fole. Talbora per uiafacra,o per uia lata. 
torno ripenjaado, Ch 1 tremo anebor Qjialbor me ne ri- Boc. uedi l'Indice. 
cor o-7^g>ifan figraiide,etfiterribilfuorio Ernz.QjiiL Alcuna uol ta . fM.m'.triumikquxndo. T t r . Ranoit 
'''''^ek^ipufi^oc.DnUSljaàonegU tbaiiht^kmamlmemi.Qumdouoi^tlcumual 
tit'rknfmfhamEtchcfMtbtneS^dhm tauokmiilmK. •perlsUlcumualuiridojiimo. 
MelmndtlUmmdiGbmoMdJlMice. B m M W J k m i m k t f u k m M t t i m J l » . 

Et emmi Ogmhor addoffo. Tacerem quejla fonte ,cho- alcuna uolta in rima 
gnihorèpiena.VeròpiufermoOgnihorditempointem Taluolta.Lat.mterdum,aliquando Tur Jlmorpian-
po. et effa Ognihor piufella.Ou e l pianto Ognihor frefeo, gea,&ioconluiTal uolta.s oc.Et tal uolta fenLal-
&firinuerde.DiJuebellexjeOgnihorpium innamora. cuna. Etoltra ciò con diletto Tal uolta la MarcheLa ri 
Dice, che liorna Ogmhor a Ticbier mercè datuttifettei guardando. Tal uolta per lo giardino ritardando uè-
colli. Boc. uedil Indice. de l'Indice. 

7 A d o g n i h o r , Lat.femper. P E T . Cb\A d ognihor meco A quel la uo l ta . Lat.nunc. Vet.^ì la man.ond'iofcri-
piange.Vi.ingo jld ognihor.Che lamemoria ^Ad ognihor uo è fatta amica, jl quella uolta.Ter riuefrirfen poivri-
frefea & forda. Mengli occhi jld ognihor molli.Mi ten- altra uolta. Morte m'ha liberato Vrialtra uolta,Lat.ite 

A F I ? ognihor di pace in bando.. rum. Boc. uedi L'Indice, 
r0T^£fente-Lat.nuncjamMpr4entiaru.Ve t , e ' n Anchor.eir J.nchora,aquefì'hora,oinfinaqueflotempo, 270 

A HK a tiflie&0M'anfm0 Combattut'hanno. Lat. etia bucufque,adhuc. V e t . Ch'anebor mi torfe dal 
° r a d h o r . tal uolta, alcunauolta, 0 qualche uolta. uero camino. Vergognando Talhor ch'^tnchor fi taccia. 

levvTlund°' Tnr-TraPalTa^dbor Mhorl'ufata che nafeer uide, & Anebor quafi in berba La fera uo-
Jidho A(lhora mefleflo minuolo. Etséto^Adhor glia.Tic meno Anchor m'agghiaccia. Ch'^inchorpoi ri-
ch'JdboraX'-f00!6 y n le2&'adro Et Par pregando.Confolatcleidunque,cb'^nchorbada. Veder 
ne ̂ tdhora adii " " ter&°' ^~uando laltre d,n q"é'occhi Anebor non ti fi t olle, apollo s'^inchor ui-
ra s'erge la (berne'1 Ter° c b ^ l o r a adho- uel bel difio. "He lagrima però difeefe <Anchora Da uo-
ra. Dico, ch^dh • "m U"0^' dhora adl)o ftr'occhi. lo amai fempre, & amo forte ^inebora, Qjiel 
mexo l'alma r> °i t ?ra ' ^°fira mercede, i fento in che mi fanno i miei nimici Ancbora. "Nel core, et euui An 
B o c . uedi l'indir 'Ad,"r adbor l'anima fente. chora,Etfarà fempre. chel tépo J.nchora,non eragiun-

*68 Allhor i&^Uhor * 1 to.cofi bagnati nchor a gli ueggio sfauillare. OncCio fui 
T>E T. ' "in, 1 , ^mpn°- lat • tunc, eotempore. -NE prim'anni abbagliato, efon a nchor a, Granmaraui-
cbefulrninAtn j f ° m e c°forto. allhor ; glia ho cojn'io uiua Ancbora. Ma la fama mglior che m 
MorvìoiJn^\t0®M'lHei E* Wanto era mia uita ue Ancbora, Et uiurd fempre. Viuafon'io,e tu fe morto 
te- -silibarti/},,, c riPrenfe

j
afdl>'Saturno,& Mar Ancbora. che lamemoria ^ìnchora'l cor accenna . 

1 sempre piùfredda t«tUbor miftrinfi.a £ o c . uedi l'Indice. DAN. Siati raccomrnandato il 
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mio tbefo.ro, l<lelqual i uiuo a nchora & egli a me T u fauendètta. 
imagini anchor a D'ejfer di là. Viti era anchorafi co- A n c h o ,etia,fìmilmente.Lat.etiam,olim,aliquando,quan 
meeràprima. doque. ? e t . Chefai, s'a miglior tanfo ancho ritorni? 

A n c h o r , d r anehora infin allhora,o a quel tépo.Lat. ad- Et di una biàca mano ancho mi doglio. Et ancho io fui 
bue, P E T . Lagrima anchor nonmi hagnaua il petto. alcuna uolta in danya. Cb ancho l del, & la terra s in-
acerbo anchor mi traffe a la fua filiera L'anima mia, namora. Hifipbile uien poi, & duolfi jlncb etta.'B o C. 
ch'offefaancbor. no era d'amoro fi foco. Qjiefi anchor uedil'Indice. D a n , Et negli altri offici finche Barat-

• dubbia del fataifuo corfo. "Poco eraflato anchor l'alma tierfu. H ormai distiche. Si ehe'n inferno creda tornar 
gentile. Con uoci Ohchor non prefle. & iogiouane an- finche, ancho uo che tu per certo credi. Ricorderati Kn 
eberra Vinfil mondo, & me fìe(ja. Stanco già di mirar nò cho del Mofcha,chefu Fiorentino. 
fatioanebora. Boc. uedil'lndice. D a n . Glihorribili Ancho,;mi mailer alcuntempo,Lat.unquam,uUo tempo 27J 
giganti,cui minaccia Giouedelciel anebora quando to re,olim,aliquando,quandoque. P e t .Chefai,s a miglior 
na.Maperche lei,che.di,et notte fila,'Hongli hauea trai tempo ancho ritorni.Tilt uago di ueder, cb io nèfofi a n 
ta jhicbora la conocchia. cho. d a n .Pafiò ondando,&ambo non s'affijfe. 

2 7 1 Anchor,pérZo allenire.Làt.in futùrum,inpofleru.P e t . Ancho per lo allenire. Lat, infuturimi, & inpojlerum. 
forfè ^ìnchor tiferita amore ad un tempo migliòre.'He 2* e t . Di quanto per amorgiarnaifojferfi, & haggio, a 
porian infiammar forfè anchor mille. Forfè anchor fia, fojfrir ancho. ' 
chefiojpirandodica..1 ufiuedremo ^Anchor.In queflajpc- Momento,Lat.momentum,punftum,uis.ualpuntodite-

: rafarai anchor meco. & ìnchor quella Sarò più che po. ?et . In un Momento ognimiobenmhatolto.En 
maibella. s o c , uedi l'indice. c a n . che quanto du- un Momento glifo morti,&uiui.Et fifar lieti, & trifti 
rerà l'ufi moderno, Faranno cari .Anchora 1 loro incìno- in un Momento.O giorno,0 bora, 0 ritinto Momento.Co 
fli'i. "Piangerà Feltro a nchora ladiffàlta De l'empio fuo m'buom,cb'èfano, e'n un Momento ammorba. So come i 
paflor. Lefue magnificente conofeilite Saranno a ncho- di,come i Momenti,& l bore 1>Je portangli anni. Boc. 
ra.BKM.Ma^tncbor dell'altre.^ s. Qj*afi in un Momento di tempo, ^ r i . E f i attaccato 

A nchor , di nono,0 comeprima:Lat.rurfus,iterum. P E t . >n un Momento il foco. 
:U mepiugioua dijperar Anchor a. Anchor tornafonen T r a t t o t r a t t o aduerbio detraggo, uel trabo. Lat. ual ad. 
te a trarne fiore Lagrime. ''He potrian infiammar forfè W momento,ad ognipunto ditempo.B o c .Parendogli 
Anchor mille. Regga anchor quiflaftanca nauicella. Tratto Trattole Scannadiofi douefib Iettar ritto. 
Le l'alma, ouemwcide Jfmbor,fifiorta. Otte Anchor Alquan to aduerbio ditempo,&ualpoco fratto Lat. ali-
per ufanrtt amor mi mena. Ch'i' tùuerci anchor più che quantulm. P E r.Etfequeflo mio ben durajje Mquan 
mai lieto. Che anchor finto tornar pur come foglio. to. S'afiaccarle alquanto oltra l'ufianca fifoggiorna. 
Boc. uedil'indice. Dopo alquanto. DAK.Pereti 10 fia giunto forfè alqui > 

Anchorcongiuntane,perfmilmente,etiandio.Lat.ita,fi- tòtdrdo. Dac'bebbero ragionatoinfiemealquanto. & 
militer,quoque,etiam.P E T .Cheta può dar dopo la mor -quando dinota un poco, uedi a 1738. 
te .A nchora fama. Qjielle braccia ueggio aperte dindio P o c o ftante. Lat. paruamora,ual inbreue tempo, opaco 274 
ra. Et. le cofepajfate mi d'ano guerra, et le future ancho auanti,o pocodapoi.Boo.Et Pocoflante dalla penit en-
ra.et iogiouane anehora Vinfil inondo. Tuuuoifaper, xa a quello fi ne ueniafrate Puccio. Et Pocoflante due 
ch'ifon quefi'altri anehora. Però uedendo ^inchorail gran cocche di Gemine fi peruennero. perchenonmolto 
fuofin reo.Ch' ̂ 1 nchor là fu nel ciel ueder e fiera. Et an Stante partorì unfigliuolmafihio. 
chorpoi trouai di quel mal fine.Et per piàger Anchor co P o c o , Lat. Parum. quatido tempo fignifica. Pe t . In 
più diletto.Et dice Roma mia farà ^Anchor bella, Pian- Poco tempo.a Poco tempo.Poco tnnanyj.Tocoja.B o c. 
gan le rime .Anchorpiangano i uerfi. Tempo uerrà Un- Poco pajfato uefpro . Poco apprejfo la tua parti-
chorforfè. E'I piato afiiuga, & uuol ^ìnchor ch'i uiua. ta,idefl poco dapoi. Ser Ciapelletto im a poco fi 
Boc. uedi l'Indice. d a n . Molti fin gli animali, & piti communicò. 
faranno Unehor. Et.ioa lui jlnchor uo che m'infegni. Interuallo.IRFF. T"E T» E'nfiemeconbreuilfmo Internai 
.Anchor un poco indietro ti riuolui.Domanda diffe jLn- lo. Uri. ma ui parea interualloDi molti, e molti, non • 
chvrfe più disij. Maperche più aperto intendi ùnchora. ch'anni,maluflri. 

A n c h o r che.Lat.quamuisquanquam,etfi,tamen elfi,ual In ter f i t io ual interualXo. Lat. interflitium, P E T.Contra 
benche,quantunque, d a n » 'Hacquifubiulio ^Anchor ri duo conpicciol interfitio. 
che f o f f e tardi. Jinchor che mi fi a tolto Lo mouerper le P un to ,Lat.punftus .Pbt.&Boc. Benedetto fia'l Pun 
mibra ,chefongraui anchor ch'ai fin fi penta, anchor io. In un Punto. In quelPunto. In un mede fimo Punto, 
che buona fio. la cera.&fen^a la che nel mede fimofinti- Infi forte Punto, à certi Punti di Luna. DAN. et quel 
mento, che ti conofio anchor fte lordo tutto. ch'io intefi nel primo Putito,che ditemi duole. & in uece 

Ancho,&- anche.quefi'hora,o alprefente.Lat. adbuc.& di niente,omica. Boc. non mi uuol Punto di bene. "Hon 
etiam.P BT. "Hefioben a ncho, che di lei mi creda. In co facendo Punto di uento.Se'lfuoco è Punto jbento.D A n . . . 
fi lunga guerra,ancho non pero. Che memoria de l'opra SjMldiqueflagreggiasarreflaPunto. che per merito 
ambo non langue. Laqual ancho uorrei,cb'a naficer.fof lorPunto fi pieghi Fuor del fuo corfo lagiuflitia eterna. 
fe.Bparoletet f òjpiri ancho ne elice ? Et ancho è di ua Che Punto di fermeyja, 0 di ualore "Hafcejfe mai ne l'in 
lor fi nuda, & macra. Cotal er'egli, & ancho apeggior durato core.uedi ìj^j.&a^óó. 
'pane. Boc, uedil'Indice. Dkx.Et ancho di Medea fi m a t t i n a , ! ^ , mane. Ve x . Dalamattinaa ter%a.La. 27 ' 

Mattina 
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Mattina pme più felicebora.B oc. La mattina feguéte. dopo luffa i fuoidipiti fermi. \A uejpro tal,qualera hogri 
La mattina uegnente. Venuta la Mattina. La Mattina per tempo.Boc.Che limanti) di lei fi leuaffe ogni mattina 
per tempo.Hiermattina.Intre Mattine. D AN .Tur hier Ver tempo uedi ai%]. 
Mattina le uolfi lejpalle. P e r tépi fs i mo. Lai.fummo inane,dilucido,marnino,ante 

Matt ino-PE T . Canyon fel'effer meco dal Mattino a lafe- lucanus. Eoe. La-mattina uegnente Tertempiffimo 
raT ha fatto di mia febiera. Mafojpirando andai Matti leuatafi. 
•no,&fera.Comperdeagcuolmente in un Mattino,Qjtel Tardi,&Tardo.Lat.tarde.Tzr .(auengamifiatardiac- 278 

, che in moli anni a gran penas'acquifla. Dianzi, adeffò, corto)Tal chemia libertà Tardireflauro.EllapiuTar-
bier,doman,Mattino,&fera.D A N . r empo era dalprin di,ouer'iopiupertempo.Tardipentitodifuaferitate.Et 
cipio del Mattino. Boc . MattinateMatutina. uedi come Tardidopo'l danno intendo.siofouper tardi feguir 
Llnd'M,- ^ ti,ofe pertempo.DunquesauederuoiTardomiuolfi.se 

mztie.Lat.ual mattino.B a c.S e non che ijza Mane entro in al ben ueloce,&al contrario Tardo. Mifcro me,che Tar-
mi mio giardino. Io non potei fla mane far uenir tutte le doilmiomalfeppiMacbe?uenTardo;&fubitouàma. 

S"~ i . . . . . M attinare,ual orare al mattino.D a n . ^ ì mattinar lojpojo do Tarmel ueder.i.la fera. Boc. Ter lo e/fere Tardi elet 
pei-chiami. tad reggimento. Madonna io nidi qitefla farad Tardi. 

Mztutino.Lat.&gallicmiiim.B o c.Tot chequejla notte MaeJJendogia Tardi. Tercioche troppo Tardi fi faceua 
fonò Matutìno.Undarono in fui Maiutino. Con gli occhi Lagiouane ueggendo,cbe l'bora era Tarda l'amore della 
uagbi, &fentillanti nonaltrimenti,che Matutinaflella. donna perfua Tardanza banca perduco.v'H 

Uki . lagioflra , che al matutino Del dì fequente in Tàrio.adic.Lat.&lentus.TET. Ta rdo^icto, Fuggire 
pia^a fi farla jLmore,Tarda Stagione, & Fuga;Tardi M,.Interni •< 

Hoggi.Lat.bodte.T E T .Cbes al contar non erro;Hoggi ha Tajfi,Satiri,Tardo Venture,Hore.Et mi conditili torvo 
76 Jctt; aniusChefojpirando uo di ritta in riua.Tefofi ne la ui gnofo,& Tardo jl riueder. Giunfifol con amorpenfofo, 

• : flfhoggifarci.CbeardeHoggitutta.Ramentalor,come &Tardo.afeguirfonTardo.Dahorainnanriornidife-
Hoggijqfiim croce.Et con quanta fatica Hoggi mijpetro fa è Tarda.Deb com'è tua pietà uer me fi Tarda. Mie Ve 
Dou£ Hoggi albergai ammagentile.Fiorenza bauriafor ture al uenir fon Tarde & pigre. Ma Tarde non far mai 
JeHoggiiLJuopoet.i. Hoggipertempo.&jperouederlo gratiediuinc. 
Hoggi al ueìlo,onde Hoggi ogni buoni ueflirft uole. Di ri T a r d a r e . ? e t .il mio Tardar le dote. Et dinoflro Tardar 
me armato,mide Hoggimi difarmo. Qjtal ella è Hoggi. forfeUdole.EtdelTardarfipente.ChedubbiofoèilTar-
Che al mondo fra le donne H oggi non s ufa. b o c . Laqua dar,come tufai.La uendetta che a noi Tardata noce. 
Le noi Hoggi chiamiamo la uia del Cocomero. Si come an-r. Tardarc.Lat. & morarijmaari,procrafiinarc,comperen-
chora Hoggi ueggiamo ufare. B E M B .ficomefimutain dinare,dicm de die ducere.T E T , £ ( per tardar ancor uè 

• n " t'anni,o trenta.nontardar,mafepiu tarda,et ho tardato 
D ° m a : t o w , ^ ; ) l ( ! C 4 M i r f t 3 c . Doma» più ch'i non uorrei,cbe al leuarfalma non tarde,pregano 

aitanti che fiafcra. Di boggi m Doman. Hoggunqucflo t ardirai ben ueloce, & al contrario Tardo 
luogo,& Domani m quellaltro.Domam e Venerdì, Do- Ritardare.!? ^-Che l'opra è ritardata dal defio.ilmio fon-
mani e l ultimo di.Tsx. Ricca piaggia uedraiDoma da no;& chilritarda. 
fera.D A N-. Qjtandofui deflo innanzi la Dimane. Contare ual tardare,perciò che quando uno uà piano per uia 

Dòmattinà.irff .ovw mane, dilucido,prima luce. B o e .De fifuol dir,che conta ipaffi da cunttor, che dinota tardare 
libererà ejfereper Domattina opportuno, Domattina per & indugiare,&è uoce di DAN. Ricominciò feguédofen 
lo frefeo Iettatoci. xa conta.ìdcH tardanza. 

Hier.Lat.bieri. T E T . lui lafciammo Hier liti. Serot ino. Lai. ual tardo, & che uà uerfo lafera.D AN. Con 
L altro Hier da luipartimmi lagrimando. nudtts tertius. tra raggi ferotini, & lucenti, idefl contra raggi del fole 
Lat. Laltr'hier nafeendo il dì primo di maggio. Boc, L'ai che uerfo la fera andauano. 
tro Hier uipromifi.Setu Hieri ci affligefli,ti'. ci hai hoggi I n t empef t iuo . Ia f .PE T .Qui ricercargli Intemoelìiuo 
tanto dilettato. & tardi. ' 

A n c b o , ^ , ^ . DAN. "Non credo'che per terra ua- Dopo.Lat.poftea,pofl .Tur.Di tal che nafeerà Dopò mil- 2 8® 
a ̂ tnchoi Hiiomofi duro. Tempo tteggio non molto do- l'anni.Dopo l'empia dipa.rtita.Et ciò ch'i uidi dopo lor mi 

barda ''s}come & LetheobeeHi oincboi.Foce Lom- {piacque. Chi dopo lafciai fuoidìpiufereni. Cbeuipuo 
Ì77 Hier 'marrinn r J \ • dar Dopo lamorte anchoramille, &miU'anni almon-

doftlafefta ' ci c.Hier mattina celebri do bonor, &fama. Ma fl'I lat ino,e l greco Tarlan di me 
Genoua " '• mar't0 m'° «"dalfeHier mattina a Dopo la morte,è un uento.Dopo molti anni.Etcome tar-

I M Ù M M a M , , . , , di.Dofoildamwintaido.Boc.Fn:abaaDepo,ma.u 
racofanìun* r r '10 non ti uolh direHierfe. Dopo alquanto,Dopo la morte di Federigo.Dopo più n0r 
r«l:tmoB«èromreZZ"S'"^'0l'"°H"JÌ''",& 9^0. 

H l n o « e / « C ( ò c d a n d r i n o b i e r Dapoi .La t .p t f l jo f i y iam.pol ìcaquamj ib i . f imula t . t e t . 
v Z Z S p Z Z & m p - . U o r l ' n f Z l vWÌi°D'f°i.cVUnimù 

poriJ.rSTZTJ'\ 7 " n p t f i u e . t e m Dapoì,Ctenecoinbte^Dw,&alltgaite. 
• Vattene trifta,che non ua Ter tempo Chi Voku.poidapoi.Lat,deinde,poftea, T e t . Tofciaframe 
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pian piano.Ter quanto non uorrefteso Tofcia od ante Ef- Jpefo.Cbeiomi uengoaftar teco impcpo, quando dinota 
l'er vi unti al camin,che fi maltienfi.MoJfe la mano indar quantità,uedi a 1768. 
no,& "Pofiia tarfe.Tofcia Vejpafian colfigliuol uidi, To GM3X\.Ì.molto.Lat.multum. B oc. Vonflette Guari dite 
fcia,che ogni miagioia in piato è uolta.Tofcia cbe'l dolce, po.Ve (lette Guari che addormentato fi fu. 'Hj Guari di 
& amorofo,&piano,Tofcia che mia fortuna in for%a al tempo pa/sò. Se tu lo terrai Guari in bocca egliguaflera 
triti M'bebbe foJpinto.B o c. quello,che tu Tofcia uolen gli altri. Ve Guari dopo quefleparole. & quando dinota 
do rendere tu non mipotrefti.ma Tofcia mi bopenfato.et Jpatio,uedi a 1729. B E M . Eguari molto ufatadaglian-
io non farò mai Tofcia lieta. Tofcia che uoi m bautte prò tichiTK. . . 
mcffo.Tcfciacheioconofcoiltuodefiderio.Tofciach'ella Già.aduer.temporis.Lat.iam. Ts T. c'baueanmoltanni 
l'baprefo.uedi l'Indice, Giàcelatoil uero.Si ch'i'uò Già de la (perà^a altero.Che 

Poi,pò fciajol tempo delpaJfato,&delprefente.Lat. poH, Già ui sfida amor. L'bore del pianto, che fon Giàuenute. 
pofiea.pofiquam,Toi che.lat.Simul at,& fimul atque. Tiu uolte Già per dir le labbia aperfi.chemille penne V£ 
T E r .Mapoich'amor dime uifece accorta.Mapoiche'l fon Già ftanche.Diche fperato hauca Già lor Corona.Che 
dolce rifo burnii, & piano.Toi che madonnada pietà com Già d'altrni non può uenirtalgratia.Ma quelU ingiuria. 
moJfa.Toi che a mirarfua bellezza. Toi cercando franco Già hmge mi Jprona Madonna,di(fi, Già gran tépo in uoi. 
nonfeppeoues albergajfe. Toi chefegiunto al'bonorata B oc.uedi tindice. 
uerga. Et poiché'Ifrenper forza aferaccolfe. Gettan le Giamai .Lat .aliquando,mquam. "PET. Ma dentro,doue 
membra Toiche'lfol s'afconde,Sul duro legno. Toi ripen Giamai nonfoggiorna.Eflèr non può Giamai cofi com era 
(ando.Et ciofepp'io dapoi.Ch'èin gratia dapoi.B o c.ue- Ver cuipoco Giamai mi ualfe,o uale. Et Clamai poi la 
di l'indice.B E M .Laqual è poi principio jL S . mia lingua non tacque. Ve Giamai Vene fiotto aljoldi-

381 Cornerà uece di Toi che,o Subito che.Lat.ut,cum,poftquì. jparue.Di quanto per amor Giamai fofferfi. Vsnfur Già 
B o c .Coiti io fui dentro l'occhio intorno inni o.BOC. Come mai uedutifi begliocchi. filtro Giamai non cbeggio.Tal 
a federfi furnopofli cominciò mcjfer Ricciardo adire. Et ch'io nonpenfo udir cofa Giamai, Che mi conforte. B oc. 
come fu montato a cauallo, & andato uia, cofi la don- uedi l'indice. 18 j 
nati andò al finto frate. Come a tauola il fent irono, fe aHermatiuo.Lat.unquam,itale per alcun tépo. Ter. 
ne (cefero alla Hrada. EtCometumi fottìi cofituilfa Talcbenell'altrafiaMai.chemipiaccia.Etacuimaidel 
entrare in quefla calfa.Come Andreuccio fi uide allajpon uero pregio calfe.Qjtai figli Mat,quai donne furori. Fur ^ 
da del pozzo Ma' calm fi "e^c * 0 u e nc,nSVira Vcnt0 Mai (be ' aSSra 

Appre t t i . « o c . « . 0 % * » ! » Méfi « £ # > 10*1, Mai m a r 
\Appre(fo ila itale,o in un modo,o in un'altro,o confolatio- forza,ne per arte.Chefe Ipopol di Marte Doue(]ealpri~ 
nefoprauiene,o diuenta la noia minor e.D A N .Et noi mo- mo honor alzar Mai gli occbi.BO C .uedi ali indice, A R I . 
nano i piedi in uer la porta Sicuri Appreffo le parole fan che pochipar Maigiunfero a quelfegno. 
te,idefi dopo le parole. Toi Appre(]o conuien che quella M a i n o n ,negatiuo.Lat.nunquam. TET .Et Mai nonfoffe 
caggia Infra te foli.^tppreffo uolfeaman fiui/lra il piede l'alba.Tcrò di perdonar mai non èfatia.Cheferro mai no 
uedi la. tauola. " ' firinge.Di Mai non ueder lei.Ma uoi, che Mai pietà non 

Ivi en t re ual nel tempo,infin,&infin che,quando ut fegiun- difcolora.Se Maifoco per foco non fi (penfè.filtrò Mai di 
gelache.Lat.interea,dum,donec.T£ T . Mentre io fon a lorgratianonm'incontra.Boc.uedilindice. 
miraruiinte?ito,&fiffo.Mentr io parlo,Tur, Mentre io N o n mz\.Lat.nunquam,v E T .Trimaueraper mepurno 
ueggio lei nulla mi noce.Mentr'ioportaua i be penfierce- è mai.Von ho mai tregua. Canzpn io Von fui Mai quel 
lati.Mentre a Dio piacque,Che,Mentre'Ifeguì,alfommo nuuol d'oro.Dalqualmiei puffi Vpnfur mai lontani.Or-
ben t'inulta.Mentrealgouernoanckorcedelauela.Men fo e Von furon mai fiumi neflagni. Fece la piaga, ond io 
tre'lnuouo dolor dunque l'accora. Ma Mentre tener fijjo Vonguarrò mai.Certo Criftallo;o uetro Nonmoflrornai 
To(folamente,Mentrefranoidiuitaalbergal'aura.Mé di fuor.B oc. uedi l'indice. 
tre amor nel mio albergo efdegno s'bebbe. Mentre poteo Ne mai.Lat.nec unqttam. T E T. Ve mai in fi dolci,o in fi 
Mentre i bei rami non mhebberafdegno. Occhi miei fioatti tempre.Ve poeta ne colga mai,ne Gioue. Vernai 
laffv,Mentre cb'ip uigiro. Mentre che l'un con l'altro ue- nafeofe il delfifolta nebbia. Vernai fiume per pioggia. 
roaccoppio.H ora, Mentre ch'ioparlo il tempofugge. Me Ve mai flato gioiofo,Ve maipietofa madre al caro figlia 
tre che al mar defeenderanno [i fiumi. Mentre che'l cuor B oc .uedi l'indice.Et ual il mede fimo che non mai. 
da vii amoro fi uermi Fuconfumato. B oc. Mentre che Vnqua . e^ Vnque con la non.Lat.unquam,ual mai. T s t . 
cofi diceua,e(fendobuonapezjg di nottepafiata. Mentre S'i'l diflì;Vnquanon ueggiangli occhi miei V§donna,ne ^ 
eranotrale donnefi fatti ragionamenti. Mentrechelo donzella.Che per nofirafalnte Fnqua non uenne .DAN. 
(colare qitcfio dicea,la mi fera donnafemprepiagnea. uedi Ton mente,fedi làmi uedefle Vnque. B oc. Vnquett 
[indice. iddio non piaccia. Madonna Vnque a Dio non piaccia* 

P e z z a , & T e z $ o , ual di qui a gran tempo.Lat. diuje dudu, ^ r i . Von che lafciar delfuofignor Voglia VnqueM 
iamdiu,temporis,fpatium.Bo c. Ter auenturafilmile a grand'amor ine le reliquie morte.qual tradimento rio Vn 
Tezxa non mi tornerà, llqualcgrandi(fimaTezjador- qua s'Udì. ag4 
mito hauea.iMolto.GrandiJpma T ez^i fletterò in fesia. \nqumco,anchoramai,Lat.unquam.T E r.Verdipan-
Eljendo buona Tezga di notte paffuta, ideflgran parte. nifianguigni,ofcuri, & per fi Von uettì donna Vnquaco. 
Egli ha gran Tezga, che a te uenuta farei, idefl affai, o Qjianta dolcezza Vnquaco Fu.in cor d'auenturofi ama 
molto, Toi che gran pezgp hebbe tenuto il frate cofi fi- ti accolta.Io non fui d'amar uoi lanciato uaquanco.Qju 
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xonso già,fe d'altre fiondi Fnquanco. che fi bel piede no 
tocco terra Fnquanco-B o c.Che domine pur Fnquàche 
dan .Branca d'Oria nò morì Fnquancbe.Bz m.Fnqua 

-neluerfo,dr è unquanco.TK. 
, F r a che.Lat.ufque. P E T . Fin che mi foni il cor colei the'l 

Worfc.Finche l'ultimo dì chiuda quefi'occhi.Finche iofia 
dato in preda. Fin ch'i'le fia in braccio. FinchefifiieUa. 

' Fin che mia duraforte inni di a n'hebbe. Fin che nel regnò 
di fua madre uenne.Fin che uba ricondotti in'pocapolue. 
Boc.uedi l'indice. 

I n (mo.Lat. ufque.P E R . In fino allhor,Infino all'alba, In 
fino a qui. In fino alla ueccbiezgt. B O C . uedi al-
l'indice. 

I r t a . Lat. nunc, naie adeffo, tefie ,hora. uoce Lombarda. 
JDAN. Che più non fi pareggiamo, & i f f a . Dicendolfi 
fa ten'ua,piu non t'aito. Danonufarfincinprofa,ne 
inuerfo. . . 

*8j "Preferite,tempo.Lat.pr/efens.TE t . M'infegni la prefente 
• afl>ra,& noicfiuSpogliar di lei quefta uita prefente. Del 
"Prefente mi godo,& meglio afpetto. Et le cofe Tre/enti, 
tir lepajfate.Colpericol Prefente.Ma è fuloin "Prefente, 
& bora,& boggi. BOC, Di Prefente. 'Nell'hauere a me 
rno ria le cofe prcteriie,o conofcerc le prefenti. 

P r e t e r ì to.Lat.prateritus,exattus, & atìus. Boc. Delle 
mal maluagie opere nel preterito fatte da lui. Preterita 
Fita.Trafcuraggine.Prcteritecofe.Preteriti Cafi.z 35. 
Foce non della lingua. 

F u t u r o . adie.lM.p(flerus.confequens,reliquus.P E t.Fu-
turo Mal,Cofe Future,Futuri affanni. B oc. Futura 
Vtilità,Vita,Future 'Nouelle,Futuri fiutti delle bettie, 
& delle loropaffatefatiche.Lafciare teflirnonian^a a Fu 
turijdcft apofisri. 

Infuturarci farfi futuro, idefi da durare pel tempo futuro. 

38 
Mandato Avanti ogn'hiit 
DAN .Qjtel giorno più non ui leggemmo Quante, Al-
Ihor poifila mano un poco binante. Fachemìpingemi 
difi tmpocoiluifopiu Quante.Ver che uolle ueder trop-
po Auante.Et Manti,che fian di là difeefe.guanti che 
l età miafo!fepiena.Traggafi Alianti l'uri di uoi, ebeme 
oda.E diauolifìfecer tutti Guanti. Voi checiafcunofu 
tornato nelpunto del cerchio jn che Guanti s'era.i.prius 
B s m .Dauanti fi parlino legioie.A s. 

I n n a n z i . Lat.deinde,ante,antea,ulterius.quandofidàal 1 8 7 
tempopaJÌ~ato,&alfuturo.Te t .Dahora innanz i . Da 
quel dì Innanzi, ma molto più ouel,ch'èper Innanzi può 
rijtorarmolt'anni,e nuanci l'alba Puommiarrichir. Del 

v 1 -r.~ t Deb perche innanzi 
tempo ti confume?Dall'hor i.un dì non uiffi mai. Mi Ieri 
I. & te prima difciolfe.Che tal morì già trifio.&fconfola • 
toicmpoco I.era ilmorir beato. Poiché alquanto di lei 
uegg horpiu I.Et copie miagiornata Innanzi fera.eh'in 
«anzitempo mi t'afconde,& uieta Gente,cui fi fa notte 
J fcra.Altroue agli occhi miei ueduto I.Fia più ch'inni 
Zi noi teuea gentile, Qiiàti [pianati dietro e Innanzi pog 
gi.E dunque iter dinnanzi tempo fj>enta.Sia l'alma lu-
ce.Cagion farò che'manzi tempo moia. Che innanzi al dì 
de l'ultima partita.Et in uece di prima che. Klegar dijje. 
non pojfo,cbe l'affanno; Che uà innanzi al morir non do-
gliafortc.C'ha fcritto Innanzi,che a parlar cominci.Et in 
uece di più tcfto,&prima. Lat.potiusjJiagisjnus. Mo-
rir imutns&cbe firuir fofienne,Hora a uoi D rizzo il mio 
cor fa InnÀT^i,che fortuna nel uoflro dolce qualche amaro 
metta. & fenzafielle il cielo Fia Innanzi ch'io potea In~ 
nanzi lei andarne ueder e. Cacciar me Innanzi,ch'era 
giunto prima. BOC-uedi l'Indice,& quando è mouimen-
to a 1498.&in prefenzaa 1 4 2 2 . & per prima 0 da-
uanti a 16 13. . Pofcia che s'infuturala tua uita. Foce da non 

. ' •; Anà,diiuaa innanzi,prima,pm toflo.Lat.ante,&prius,on 
Dinanz i , p i ù fida al luogo,che al tempo.Lat.ante,&paulo deil P T r,Tcrà dolenti Anzichéfan uenutel,bore del 

ante.V E T .Fola Dinanzi al lento correr mio.Ben mi ere pianto..Anzi ch'io mora.anzi uoglio un (epolcro bello et 
dea Dimnziagli occhifuoi. Boc. Dinanzi la cafa del bianco,et temo non chiuda. An^i morte.i.begl, occhi ch'ai 

tri cangia il pelo anziché l uezzo. Anzichél giorno già 
uicin m aggiunga, jlnzi cbefiabilita f u f f e la terra. 
fia, ne f u , ne mai n'era Anzi,o dietro, cinzii mìo fitte, 
AnzihHremo. pinzigli anni. Anzi tre dì creata 
era alma in parte. Et quefta che Anzi uejbroamefa 
fera. & fiati cofapiana A»zj mill'anni, idefi da Ha po-
co tempo. Boc. Ci leueremo anzi dì .Anzi mia morte 
ho ueduto. DAN . &dif[e,cbifeitu, che uieniAnzi 
bora i fenoncom'buomsaccorge Unzilprimopenfter 
delfuo uenire. jinzi eh'a l'altopajfo tu mi fidi. 'Non mi 
celar chi fotti Anzi la morte. Anziché l'altro mondo 
foffefatto. IÌHM . Anzi parimente fi dice in luogo di 

1 8 5 D i a n z i , dinota tempo poco fa pajfato. innanzi,tette, Lat. 
"Paulo ante,dudum.Pir.Et parmi,che pur Dianzi, io 
•dico/he pur Dianzi mi fifioperfé.Doue sè hor, che msco 
•eripur Dianzi?Che ^ett0 b«Hnft'ye fi CORC° Pur Dianzi, 
•Boc .Perciò ch'io di/fi Dianzi il Te lucis, & la interne-
vata.D A N .Dianzi venimmo innanzi a uoi unpoco.Dian 
•Zi a l'alba,che precedei giorno. Pur dianzi ne diffe anda 
te là.Foce 7'hofana. 

D a u a n t i . / ; dà alle cofe,alleperfine,& al tempo.Lat.ante, 
antea.ante.bac,ante hoc tempore, fuperioribus tempori-
bu^fupenoribus diebus. v E T . Lei Dauanti, & me poi 
prò ujje unPart0-Che l'atto dolce non miftia Dauante. . -~wvn.tr iwihiujhuuuuuiiic. prima.pr. 

>'Jo qua 1 Dauanti mai non udito. T^iurialtra \nzitempo.innanziilfine.Lat.intempeftiue.antetem-
^.perl^emiZl'o>'e,necofìblUMichf; pus.P E T .Anzi tempo chiamata a laltra uita. Chemi 

m i a ^ n ì Z T ^ fanno Anzi tempo uenirmeno. Anzi tempo per me nel 
À u a n t i </.t j eParn "dentali incominciata. fuo paefe è ritornata.Onde s'io non fon giunto Anzi tem 

temoo c/n-A' 1 Cat,ant:e'amea>"^ra,ulterius fi dà al po da morte.Onde forfè Anzi tempo ornai le tempie. 
, Z i M T r a p ? m a ' ' P * T *Era ""tenero fi°r dietro quando dinota il tempo pajfato. Lat.retro<antea, 
ti il mio de/i* D ^l0m° ^""""^figKÌ tantoAuan- Te T .Come pajfato hauea qucfti anni a Dietro.B oc.Et 
nauti rhp rLf-' ° c-EtPemo e "Hono diprouedereA- quàti nobili habitari per a dietro di famiglie pieni. Bbu. 
itami cnecornmciano.DI UH kvvere.Aù^n CorKrariadicuièdidietro.TR. 
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, Quando,Lat.&tune,&cum,cheualallhorache.&èad nerbo,uedi a 1500. 
•.terbio di tempo,& è l'uno de li x.prcdicamentid.'birillo Cot idiano. Lat .quótidianus,communis,affiduusualcof( 

tek, & [lenifica quel tempo, nelqualefu fatta una co fa, d'olii dì.D an. D ahoggi a mi-la cotidiana Manna, 
cune farebbea dire Qjiandofu,ouero farà fatta tal eofa? Tuttauia.,ualcontinouamente,Lat. Sémperquotidie.Boc, 
che fi ridonderebbe l'altro giorno,adeffo,ouero farà fatta Hauendo nondimenopenfiero tHttauiacome.trarre il po 
da qui ad otto giorni,&però il noflroTz T . dice.Qjian teffe delle mani del popolo.Tur nondimeno tuttauia fofyeC 
do il colpo mortai la giù difeefe. Qjtando il pianeta,che di taua.Et della corte, a cui tuttauiafaceua ingiuria.Et det 
Jlingue l'hore. Qjtando la ferafcacciailchiarogiomo. to queflo Tuttauiapiangendo forte. Mapajfaualafelutt 
Qjiàrudo primier ni acoorft.Qjtando il gran Gioue tona. Tuttauia. 
Qjtando mfajpemegià condotta al uerde. Qjtando uede Spati q,quando tempo dinota. Lat. & intcruallumjnterca-

. Boc. 
Non era anchoradi molto Spatio fonata nona .laue a- . 
manti stettero per lungo Spatio infime. Ter grandinio 
Spatio cofifletterò. Diche in afri Spatio di tempo il gio-
itane s'accorfe. Dopo alquanto Spatio cominciò adire. 

il pajlor cala r i raggi, I miei fofpir a me perche non tolti. 
Qjtando chefiaìperche no'.l,grauegiogo?idefl una qual-
che uolta.D A N . perche jperan di uenir Quando che fiaa 
le beate genti.BOC. uedi l'indice. . ì r i . DÌ non mi rive-
der fin,Dio sà quando. 

Q u a n d u n q u e . Lat. quandocunque. ual ogniuolta che, 0 
quando mai.D A K.Qjtandunque l'una d'eflechiatifalla 
I E U B .Vuoldir quandomai.V R . 

- Quei»uece diquando.Lat.quando. Ti T.Oue fiachiper 
prouaintenda amore.Orni morir l'adduce inforfe.B o c. 
Ouecofinonfujfe,iomirimarrògiudeo,Ouetunouoglia a 1794-
far cofì,raccomanda a. Iddio l'animatila, Dot ta .Lat .h 

? 9 ° Come,ual quando.Lat.cum,posiquam,ut,T E T . Conte im di tempo.D A N . B non 11 era meflier piu,che la Dotta, Se 
brunir foggio la fera, Boc, Come a federe furono pofli. Co non baueffì uiflele ritorte.&io direi Dotta per la paura, 
me unagiouane hafopra il capo pollala benda bianca. Et & timore anchora che'l Landino habbia ifpoflo, che in Un 
coinè egli fu montato a cauaUo, & andato uia ; la donna gua fiorentina fignifichi bretiffimo jpatio di tempo, come 
nandò alS. frate. LaqualCornecofluiuideaukinarfidi è detto.uedi a 1290. 
lontano. Come Andreuccio fluide alla fionda delpozgp Tor to . Lat.cito. ualfubito.T s T . Cbemenagli anni miei fi- -
uicino.Et come kuatofolfe croi/affé la fune.B e mb. Et ' " **" r ~ " 
come che fia-TR. 

Vav.inucce diqnando.&ogni itolta.Lat.modo.D ah. An-
ello man duol,Tur ch'i mene rimembri. 

Sempre. Lat.femper.Tzr.j 
piacque, eh'a parlar deftoi Sempre uerdi rami. Cheuols 
do parlar fantautt Sempre.chi l 'ho dinanzi aglioccbi, & 
haurò S empre. Sempre piangendo andrò per ogni r\ua. 
ch'amor non uenga Sempre. Ter gli occhi,che di Sempre 

pianger uaghi.Ch'èflata Sempre accorta afarmi guerra. 
Et c'battete li fcherni Sempre accorti, n o c .QjtafiScm-
pre tra fvfjiiri,&tra lagrime. Et Sempre per fua amico 

a.Eilafia Toflo del fuo corfo a ritta. Toflo tornò, 
do.Toflo conuien,chefìconuerta inpioggia. Le di,ch'io fa 
rò.la Toflo ch'io poffa.ToJlo che del mio flato f o f f i accorta. 
Toflo che giunte a l'amorofa regia. Malfa chi tanta f e f i 
Toflo oblia. Dio che fi toflo al mondo ti ritolfe, & in altri. ! 

ifjai.Boc.tà 
o.Cofi ToJlo.Si Toflo,Tantoflo 

che.Con TolìiffìmopaJfo.Io debbo Toflamente morire. T0 
flanapartita. Taflanorincrefcimetito,Dan.maeflrofe 
nonceli te & me T oflanamente. Che fu nel cominciar cor-
tanto Tofla.Malfula uogliatuafempre fi Tofla.i.cofifu-
ribonda, 0 iraconda.. 

l'hebbe. JohohauutoSempreJpetiale diuotioneall'ordi- h\i3.ccìo.aduerbio,ualtoflo. Lat.Statinibito.propediem. 
a - D\y."Perch'i pregai lofpiritopiu buaccio,Che midicef 

fe,chi con lui fifinta. Onde egli a me, A uaccio far ni do ue, 
•Di ciò tifarà l'occhio la rifpofla. Et cieco toro più A uac-
cio cade,Che'l cieco agnello. A R1 -Di uendicar il fuo fra-
tello buaccio,.Auacciare uerbo.uedi a 1497. Voce de 

neuoflro. 
Infemprare è fare eterno.LatMernare,perennar e.diuma-

re,perpetuare. DAN. Doue'lgioirs'infempra.i.doucè 
fempre gloria,& diletto. Voce ritrouata da lui. 

Continoua.ma.Lat.continuo, drcontinuus. Boc. Ter 
troppa continouanxa. 

C o n t i n o u o . d r Continuoadtterbio.Lat.perpetuoaternum Pref to . aduerbio. 
confeflim,flatim.Boc.EthauerequaftContinouomala Lat.cito. T e j 

D el continouo . iat . femperj.nceffanter.Bo c . Del conti-
nouo con lei nongiaceua.Etferuando quefla maniera Del. 

' HO. Et Del continouo mangialo, & beuuto bene,et 

di Toflo contra l'opinione di molti. . 
E'I tempo disfar tutto,& co fi Treflo. 

-a figittò fuori. Treflo nella ca-
merafeeje della fanciulla. Venne in defìderio a Tinuccia 
di douerfi acconciamente,ir Treflo con coflei trouare. 

i C o n t i n o u o , d r Continuoadiettiuo.Lat.continuus,perpe-
tui^,perennis. T e t . Et del continuo lagrimarfon fianco 
Continua Tioggia,Trotta. B o c. Continouo Studio ,ideH 

re(come colui che attento flaua)fu Treflo. Tino Treflif 
fimo andò per la fcure,&tagliò ilpero.DAS. Et per u-

tontinua Pioggia,erotta, do c . w p i i w w m i m i natesi dirti Treflo non la dico, tr perfollecito uedi a 1497. . 
follecito.Continoua Tribulation,Honeftà,Concordia,Fra J\3.tW.Lat.raptim,ualprcflo,toflo,fubito.T e t .Rattoper W 
fellonia,Continoti Fanti,Continoti Conforti, M ormar \j man d'amor, ne so ben dotte idefi rapito in queflo luogo. 
Contiriouamente, C ontinoliati 7a,C ontino tiare nome,& Euggo}ma non fi Ratto, che'l defw Meco non uenga. Di 

felita 
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felua infelua Ratto mi trasformo, Ratto chinai la fronte fiate pur Tcflè cofi malata. Io ho tcflè ricettate lettere da 
1 uwgognofa.Cbe Ratto a quefla penna la man por fi. Etfe mefjìna.uedi l'Indice. 
• nonfoffe alfuo fuggir fi Ratto, Che Ratto mi uolgefli al Teftefo in uece di Tcflè tifata dal b o c . & non filo nelle 295 
uerde bofico.Rattocome imbrunir tteggio la fera. Ratto do •profuma anchora nelle rime,noce però anticamente ufia-
meflicatofui contutti.Si ratto ufciualfol cinto di raggio ta. Tur Tefiefi midiceua Ideilo. Quando tu mitiràui 

•' B.OC. Videro lo fcolarefare per la nette una carola trita TcflefiicapelU.uediriitdice.DKK.Et quello,chemi con 
Mfitono d'un batter de denti, ch'egli faceua per troppo uien ritrar Tefiefi,Ter che la faccia tua Tefiefi Vn lam-

• freddo fi fpeffa & Ratta, che mai fimile ueduta no haùea peggiar d'un rìfo dimoflrommi.i.diatm. B E M . Tefiefi 
no'. Et andauanne Ratti quanto poteano. Qjtalftt la ca- anticamente.TK. 
gioii dellafua Rottela. Vi..A me parca più Rattamen I m m a n t e n e n t e ^ toflo.Lat,repente,&dercpente. cito, 
teuolar.L a.D A N .rimondo nonfurmaiperfione Ratte •qttafi immantenente quello,che dir fiuuole.T E T .Et che 

• a far lorprò.S a N .1 mal fpefi anni,che fi ratti nolano,& poi mi fogliate Imm„ntenente Delben, eh'adhor adhor 
^-quando dinota erto utdi ad Mtex^a a 1777. l'anima finte. Uki . & donde l'unocedeL'altrobauer 
D i b o t to,*w(fubito.Lat. illicó.flàtim, quamprimum,pri- pofto Immantenente il piede. 

mo quoque tempore, B G c.Etuedremo di Botto, cbil'ha lncomanente.Lat.fl(ttimjllicojnox,repente,cito &fiem 
' hauutò.D a N . lion altrimenti l'anitra di Botto Qjtan- prefi trotta tifato col preterito perfetto, b o 'c.l'nconta-
- do ilfalcon s'appreffagiù s'attuffa. In quelmedeftmo ri- mente gli occorfie nell'animo un penfiero non mai più flato 
tornò di Butto.fioè di Botto.U r i ,Le mani,e il dente la ui. Incontanente fiftogliò in far fetta.Gianni incontanen-

• fciò andar di Botto •In quel che trouò prima,0 crudo,0 cot te il fent). Et incontanente fu tolta uia.D a N . Incontanen 
to.E contra Berlingier tiene di Botto.Et lo fiondando pian teintefi,&certo fui. 
town di Botto.Voce Lombarda. • A m a n o a mmo. Lat.infimu^iunBim^ mi Incontanen 

Appteflo./tf uece diSubito.Lat.poH,poHea,paulopofi.BO. te ,poco dapoi, apoco apoco, & infìememente,cioè l'uno. 
Iiipicctola hora.^ppreffo dopo alcun attonimento cadde mano apprejfo all'altra. Te t .jL man jL man con lui 

„ JV1 terra morti. • • ' cantandogiua . Tutto a fel traffer duo,che jL mano J . 
Subito,DR di Subito.Lat.slatimJliico,etiefligio.Tli T .Su- mano Tqfjauan dolcemente ragionando Cri/hoSaluttio, • 

btto utdi quella alterafronde.C'hanno Subito fatto il tetti & ficco etmano jL mano. Boc. Umano Umano do-
par 10.Subito in alt egregi fi conuerfe. Fafubito jparir ueffero entrare in camino ,\A mano j£ mano cominciaro 
ogni a tra Iklla.Subitofcorfe il buongiudicio intero. Ma noie genti ad accender lumi. Io uifitròfittto jL man jL 
ebetuen tardo,& Subito uà uia. Cofifiua uita Subito tra mano capitano. 

'fc&rfe.Qjtella pianta felice Subitofitélfe.Onde Subito cor Via uia. Lat.moxpaulo pojl,ual Incontanente, & appreffo 29& 
&2Ì !" s™'tò trfi-Subito al del uolafli. T ^ f u il cader -Boc.Si dieder la pofla d'effere infime Via Via. D a n . 
^ Di fubitofiftrano. La bella donna,che cotanto amaui Su- Ter loferpente,che uerrà Via Via. Modo difauellar To 
hitamènteì è da noi partita. Volti Subitamente in doglia ficano. 
'C njJidnto.Bo'c.che feu^àbauerlauedutaSubito Fiera Uò i (miceli* lombarda,&-tJapBlium. Ix.miioiud 
mm.UmmiMMmm. H f m h «la»"'finon Mò 

ifataafpanfje DiSuhto; sesubitmeme damoar- mMhgiì, & Mb reticolando ,idejt bora ,iì Imam 
etere e ferità , uedi/' Indice. & quando è adietliito ,ue- Tu m'hai non pur Mò a ciò dijpoflo,idefl non ade/To ma ed 

'•dia 1-497. treuolte. u ' 
Improuifo ,e i r MVimprouifio.Lat.ex tempore,imparate, Spacciatamente,ual toflo,&• inpoco/patiodi tempo.La. 

ual impcnfiatamente,in uno flante.jl r i . ì l'apparer illieo',ftatim,confeflim,continuo. B o c . ^indiatine là, & 
che fece allmprouìfo.come quello,chc'l piede incauto d'- laitaremlo Sfacciatamente. Spacciatamele fileno fiufio, 
improuifo ha meffofipralferpente uelenofio,efello Dal pi & fi ueflì. 
grò fonnoin rnei^o l'berbeopprejfo, Che fpauentato ,e Spacc io , ual iffieditione,sbrigammo, & uendita uedia 
fimorto fì ritira Fuggendo quel, eh'è pien di tofico, e 296,171. 

Spacciareper ifpedire, al detto luogo difopra. 
Adelfo ualalprefente. Lat. nane, & è uoce lombarda, & Sproucduto,ualaU'improHÌfo,&nonprouiflo.Lat. impa 297 

non ti lata da. tintivi 4l/lptf Aéia-.'iT 1 rito noi lw&n+ìt\fèi T\ . .. «rff'ir CorMirln rm**. r, !. . r rr • ì - , r .... .^fio.Dhu. ratus. Boc, Secondo cena Sprouedutafurono affaibene 
luogo nello inferno fi trotti,dotte dice. Ogentejn ordinatamente ferititi. 

c!"jet,'0>c
i
 ac"to didelfi Ricompie, & dal nofiro T z t . Rep e n te. Lat. ual fubito. Tir. InuideTarchefiiRepen-

L 'sJpfàm;IFJ °uene^Tr'• della diuinità dice; Dianrì, te il fufio T roncafle . D A N . Ond'ei Repente fpe^xp-à la. 

" defla nunc Lat T'hZ'r** ' finimento V n ba t t e r d 'occhio . Lat. uno iElu, iBus ocuh,& tuElus 
Adelfo pV h * J ' a n o d"c dittioni diuifie, cioè :oculi.Tur .Idi miei,più leggier,che neffun cerno,Fug-

M l d d i l ^ r Z aP'm^ ad eJJ° D'° > percioche gir come ombra;& non ueder più bene.Cb'un Batter d'oc 
' 'nejpiace PH0Star oenijjimo^c ame quefla opinio chio;&poche borefiercne.E'l batter gli occhi miei nonfof 

ìn^inim,^!lÌ^n5'tetmP
J
0a ma''^Kl'EtriU0^0f- Breue.^Lat.breuis,&inBreue.Lat.breuiadue,quandotem 

T e f t è uaPaHptr "'"J e,'^inunP'<rito, po dinota.T H T . BreueHora,Tempo,Di,Giorno,Viuere 
' •ui-oartìllr]>°'™%°r?-Lat-mncjam>.mdo.BOC.Voi Viaggio,Camino,Via,Vita,BreuiffimoTempo,Internai 

f J pur Tcflè da me.Etgiugipur Teflè . Voi era- lo^tudia d'effefBrcue.Et fefama mortai morédo crcfcc, 
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CheJppgnerfidoueainBrcue. Boc. Et in Breue di cofi rea 1617. 
fattegliene dijfe molte.In Breue quefio anello andò di nix Trapalare. Lat. tranfgredi.P E T . Cofi mio tempo ho fin qui 
nominano. Quanto più Breuepote.lnbreuiffimoTem- Trapaffato. & quando dinota mouimento.uedia 1464. 
po.Breuiffimamente.D KuMa dijfe sparla,&sij Breue, fifiriueper p,fola. 
& arguto.dicerolti molto Breue. Tu che forfè uedrà ilfol An dar e,quando tépo dinota.Lat.agere,et peragere.T ET. J 0 9 

di Breue.&qtiado è in uece di corto, uedi 179 2. et quan L'altra Confolai con ueder le cofe Andiate. quando fi ri-
do dinota fcrittura 806. , membra del tempo Andato.B oc, uedi l'indice. 

Abbreuiare.Lat.diminuere, amputare, demere,breuiorent A lungo a n d a r e Lat.olim,&pofllongumtempus .BOC> 
facere,decurtare,abbreuiare.B oc. La nojlra uiìa ha uo A lungo andar perfor%a,oper amore le conterrebbe. 
luta abbreuiare con ueleno.P H . Ejferepoffibileper dime Percioche io A Lungo andare l'affretto infelicifftmo. Et di 
ticanxail dolore abbreuiarfi.Ta .Il tempo che molto ha- quello in huomo faluatico conuertito A lungo andare. 
uea le notti abbreuiate. Fi. -p e t . Tandolfo mio quefle operefon fi-ali A lungo onda 

Accorciare per abbreuiare.Lat.incidere,ci,produBa.P e t . re. A r i . Ma fifecreto alcuno effer nonpuote,Che alun~ 
"Per accorciar del mio uiuer la tela. DAN. Tanto allun- go andar non fia ch'il uegga,&note. che come Tarlo il 

Raccorciare.Lat.incidere.B oc.il di fio mifiringe a raccor- Andare. Lat. elabi,abirc.T E T. Tiuueggio'l tempo andar 
ciare il termine, A M . Sarà cagionerei miei giorni fi _ueloce,& lene.Lat.cito labi.Che quant'io ueggro il tem-
raccorcino. F1. Chi non sà che la lunghezza,& corteggi po andar leggero. Et ueggio andar, an^i uolar il tempo, 
del tempo allunga, & raccorcia la noia- E e. non è della Qjiefli hauea poco andar ad ejfer morto,! dì miei più cor 
lingua. renti,che faetta Sonfen'andati. Se n'andò in pace (anima 

Ta n 10, intanto, ual a quel tempo,0 in quel mezp ditem- contenta.andò più preffo al fegno.E'lgiomo andràpié di 
po.Lat.interea,interim.P E T , Ruppejì in tanto di uergo minuteflelle. Hor l'andrò dietro homai con altro pelo. 
gnail nodo. Comincio,enTanto lagrimando sfogo.E'n ti Boc .uedi l'indice. 
topurfognandolibertate.DAN.fantochedatau'èl'ulti yà.Lac.uade,accade,progrede. Pet. Fattenetrifia,che 
mapofta. noitVàper tempo,Chi dopo luffa i fuoi dt pitifereni. uedi 

D a indi in quù..Lat.deinde,poflea,paulopoft, ual da quel- a 14<56. 
l'hora,oda quel tempo in qua .P e t . Da indi inquà mi A bada .Bada,badare quando dinota perdimento di tem po 
piace. Da indi in quattiincominciò apparere. Da indi in 1281, 
qua cotante carte afpfrgo. Da indi in qua,so che fi f i nel Indugio,^ indugiare,uedi a 1501. 
chioflro D'amore.B oc-Da indi innanzi jdesl per lo atte Durarc,Lat.&perdurare,permanere gonfiare, che tempo jol 
tjire.Dapoco inquà,ideHdapoco tempo inquatDaqum dinota. & ual refiare,regnare,ofiar in un effere. P e t . 
ci innanzi. ' che unamorofofiato In cor di donna piccioì tempo dura. 

Procedo jdeft in proceffo di tempo,che ffratio di tempo figni Come nutla qua gii diletta, 0 dura. i{onpote mai durar 
fica.Lat. & multopofl^utlongatemporismora.progref- dinanzi a lei.i.refiare. Etfe quefio mio ben duraffe alqità 
fu temporis.B o c ."Più uoltepoi. In Proceffo di tempo ui to.Durò moli anni in affrettando ungiorno. B oc. Le cofe 
ritornò.Perche in Proceffo di tempo auenne. "Per fe mede fen^a modo non poffono lungamente durar, idejì flarfer-
fimo in Proceffo di tempo fi diminuì. me Ver quanto la fua fignoria douea durare.Qjianto die 

Procedere per deriuare.&per andare aitanti,uedi a 14 68. raffeil fuo reggimento. mentre cheilmondo durerà Mot 
&a 1 jp2, ' 1 ' " 

299 Preter i to.!^ .prateri tum,aBum,tranfaf tum.Boc.Del 
le maluagie opere nelPreteritofatte dalui.Preterita Vi A G R I C O L T O R E -
ta,& Trafcuraggine,'Preterite Cofe,Preteriti Cafi. 

P a flato.Lat.pmeritum.P E ripagato Tempo,il MiUefi- / f f l h y a . Gricoltura, Agricoltore, Zappatore, Aratore, 
Bobolco,Lauoratore,Paftore,Villano, Contadino 

Taffato è il tempo,Tuffata Stagione,Vita,Paffuta è l'ho Ruflico,Silue(irc,Zotico,Agrefe, Bifolco, Forefe 
ra.Puffute Cofi,Ta/fatiAnni,Tempi, Benmicredeapaf & Forefoxga,Falce,Cano,Carretta, Qjiadriga 
far mio tempo homai, Comepaffato hauea quefii anni adie Bafierna, Biga,Vebiculo, Raflri, Zappe, Badili, Marre, 
tro.B o c.Paffuta Mortalità,Sera,Ugnella,Hora,Spc- Vanghe,Vomeri,Aratri,Cilindri,Ridoli,Seminare,Mie 
ra.nza,Paffute fatiche,Cofe Paffuti Infortuni],giorni,Al tere, Cogliere, Zappare, Coltiuare,Pajìurare,Arare, L* 
quanti Di, uedi l indice. uorare. . 

Paf fa to aduer.Lat.elapfts diebus.B o c.l^el Paffato,Ver frgcico\tura..Lat.agricultura. fecondo alcuni Cleatro fu il 3° 
lo Paffato. p E t/Nel Paffato. primo chela rìtrouà, altri dicono Dionifiotali Satttt 

Poffare quando tempo figmfica.Lat.praterire.Pz r.lltem no,& Tibullo afferma Ofiri dicendo. Oftri primo ritrouò 
po paffa,Inpkciol tempo paffatognigràpioggia. Cofabel l'aratro,Et con lo acuto ferro il terren moffe.Eglifupri-
la,& mortai paffa,&nò dura,tutta l'età mia nuouapaf mo,ch'a la ro^a terra I femi diede,et ne raccolfe i frutti 
fai contento.Paffuti uoHri triomphi,& uofirepompe,paf maalcuniuogliono,chefuffefolamentein EgittoTri-
fan lefignorie,pafjatio i regni.Tutta la mia fiorita,&uer ;• tolemoin Grecia,^-in Afta fecondo Giuflino,& Satur•» 
de etadePaffaua. Tutti in unpuntopaffarem come om no nel Latio. Altri uogliono,chefuffe Cerere, chela infe-
bra. B oc. uedi l'indice. & quando fignifica mouimento. gnaffe amortali,'come attefta Virgilio, Cerere prima dt 
uedi a 1464. & per trafiggere a ^ j j . &permori- —1 "" —-•-* •««« 
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dio', Cerere prima, con l'aratro adunco I frutti de la terra A bel primo Taflorefiifigliuoló d'Adamo,et d'Eua, buomo j o ? 

in l buomo diede.ma fecondo Giofepho nel primo delle anti giuflo,et molto relìgìofo,fu uccifo da Cain fuofratello per 
.-cbita dice, che Caino figliuolo di Cddamo fu il primo, che inuidia;fignifica in bebréó lutto, tintorejuahità, et mi fera 
,d arar la terra, pt di porre i confini ilniodo trouò; & coft bile.D A N. Trajfeci l'ombra del primo paréted'Abélfuo 

dubbio credere fi dee,che queflofojfe il principio de figlio, & quella di TS(oe. uedi a Cain. 
1 Agricoltura,laquale a uarij popoli inuarij tempi fu poi Prdepio.Lat. prafepium è il luogo dotte fipone il mangiar 
infognata. Qjtefia fu in tanta ueneratione appreffo de Ro degli animali.S AN . Ter le picneTrefepi cantarono amo 
mani tome attefla Cicerone, & altri ch'i primi Senatori rofe cannoni. 

'• ' habitauan ne capi, & molto era lodato quello, che meglio Villano. Lat. & ruHìcus, ruris accola, uillicusìcolonus. 
•.quellicoltiuaua;& non tanto queflofu appreffo de Roma BOC. Villano ricchiffimo. S'egli ad un VUlani'haueffe da 
ni quanto appomolti Re;Principi,&,gran Signori. ta. Sen^guardàrefegentil'huomo,o Villano fiato fi fia: 

Agricoltore.Lat.agricola,agricultor,&agricolator,Du- Età Villani riuolto diffe. Habito Villefco, ir permuta, 
ro,Forte,Robuflo.ARi . Gli agricoltori accorti a gli al- per chi ufa uillania. Villan Caualiere. VìllaneParole. -
truieffempi. DAN.CortefiafualuieferVillano.uediapi^. 

Agricola,Lat.DAN.Sicomedel'Agricola,CheChriftoE- Contidiao.Lat.ruflicus,&paganus,ruflicanus,a^reliis,. 
-leffeal'ortofuoper aiutarlo. inurbanis, uir mfitauium morum.B o c .intendo raccon-

t a u o r a t o r e,&Lauorare,uedia 847. tarai uno amorazzo Contadino. Sentendola moltitudine 
3' Z. a.ppat or.Lat.foffòr.Tz t . L'aitaro Zappator l'arme ri- grande èfjereuenuta de Contadini: -

-prende. • Ralliche^.Lat.ruflìcitas.Boc.T^pnmoueffelafùa Ru 
Zappz.Lat.ligo, & bidens.la zappa, che ha duo denti, & ftiibezga ad alcuna copi,che àuirgógna lepote/fe tornx-

irpices il zappone di ferro, B O C . credono,che la Zappa, re. Ilgiouane atto a kfeiare ogni Ruflìcita. La Ruflica 
&la Vanga tolganodel tutto a lauoratòri dellaterrai uoceincittadinefchariduffe,& Ruflico romito,nome prò 

•concupifiibili appetiti. S AN. portar fu l'humero la cara prio. S A N .farò tra quefli Rullici la fepoltura. 
•Zappa. Bifolco.Lat.bubulcus,loaratore;Tz T.T^epafloriappref 3°^ 

Zkppare. Lat. fodere. Boc. Et molti di quelli, che Interra fauan,ne Bifolchi. D AN . Qjtando Iafonuiderfatto' Bi-
Zappano, & guardano le pecore giàricchiffimi furono, folco.- San . ifolenni honori,iquali bora i tu oi Bifolci ti 

• &fonO. • rendono. 
Paiv Dio de Taflori fi finge con le cornafimili a i raggi fola- B 0 b ol co. Lat.bubulcus,lo aratore. DAN -Afeminar qua 

ri,&a comi della Luna,& la fua faccia roffeggìante co- giù buone Bobolce.Ldt.iugera. 
maere.Fu adorato nel monte Liceo, & Menalo d'arca- Zo t ico aUhuomruftico,&rude.Lat.rudis,agreflis. Boc : 
dia. Lefuefeflefì chiamauano. Lupercali, &faceu3.fi nel Uon è alcuno fi forbito quàl non ardifeàdi dire ciò che bi 

1 ; m ° t e Auétino delmefe diFebraio,dichefuìnuetore Euà fogna,ne fi Z otico,cbe non ammorbidila bene.'h(i!laoiial 
' '-Uro per Romolo,& Remo nudriti d'atta Lupa.amo Sirin- letteretta quantunque quella con apèrte parole niunuo^ 

• ga,laquale lo fuegina,& egli lafeguitaua infinocbegiun fa al mio amore rifondefjc,pur con parole affai Zoticam'e 
fero alfiume,la dous non potendo pacarlo,la ^{impba do te compofle, & che rimate farcuano.L A. Voce contadine • 

binando aiuto dallyij, che la fcampàffero dalle mani di fchadìThofcana, „ 
Tan,iqudi moffiapietà, la tramutarono incannucciedi Forefe.o Forefo%^a,la uillana.uediaggy. 

• *Vantano. Tati non la potendo altrimenti hauere,di quel-. Cogliere,ricogliere. uedi alla Dea Cerere a 12 j. 
le.camiuccie formò la Zampogna, laquale dalr.omedel- Met i tore . Lat. Meffòr,è quello che taglia le biade. San; 

' l'omatanimpha ; cbuppÒ Siringa, benche questo uocabo Trimachei Metitor le biade ajfafcino.^i k i . L'almo li-
• lo in greco fignifiea c/mna.D a N .parlando qui della Zani quor,ch'a i Metitori fuoi. 
' pogna, cioè di Siringafomtada Mercurio quandoaddor Mietere.Lat.metere.T E T , Conuienchedelmiocampomie -
' m entò^Argo dice. S'i' poteffiiritrar cernie affonnaroGli ta Lappole,&fteccbicon lafalce adunca. L'efcafu Ifeme 
• ncihifpietati udendo di Siringa Gliocchi a cui più ueggiar ch'egli fparge,&mietc.Dibuonfeme mal frutto mieto.et 

3o ̂  p toftàfi caro. fopra ogni altra mieti. DAN. Di miafemé^a cotal paglia 
.aftori; digregia. Lat.&abigeus,&abaclus.Abelfigliuo mieto,S a ìì."Prima d'inuerno fi mieteranno le biade.Mef 

lòdi^idantofuilprimoTaflore. TET. IlTaflorcbe fio',onis,loattodètmietere> 
• ^r

!",tlIouaJ,ontira • M Taflor, eh'a Golìa ruppe la fronte. "Piantare. Lat.plantare,uedi a Pianta a 1155. 
-TV? 'Paflor-, dì ebeanebor Troiafi duole, idefl paris, Co\mra..Lat.cultura,&cult us,cult io, agrìcultura,agrìco *°7 

^ ^ ' a " della montagna Idea.ì.parìs.Con latio. Dan.CÌib tofto s'auedrà de la ricolta De la mala 
Altura. 

. nonlifode 0 c. Se incerti paflori lacuho.Lat.ARi.SareJlecomelncultauiteinhorto. 
nrrlnv! „ ralj0'D' P° cra diuenuto Paflorc,ct me Coltiuare.Lat.colere, & terram exercere. Dan. Io per me 

, :& bella.i'\ ^ " Cwue''PaftoreU<* Cruda,Mpeflra fon quafi un terren afeiutto Colto da uoi, idefl coltiuato. 
Pafhi ri T^.U.I . 'Njun campo fu mai fi ben coltiuato.B o c/Per le uìe, òr 

'•dìlcioÌtiiiml:U'ru!irC- ,°'^Siogoallcuiati,& per li Colti,idefl luoghi coltìuati.A gli affannofi Coltìua- 1 
' cheltcoZ h 0 ^ l l a ^ l a " d a r C a U a ^ a . Dime, menti dellatvra.Pu. 

indurare 1 JTe Va^l're-all'lndice.&ai<o8. ^o\co. Lat.Lìra.dati-Etprefo il pìuìolocolquale egli pian 
malrdih*a Cm'S? Paft"ra-lioc.&latHa tana ?lì huominì, & prettamente nel Solco perciòfatto 
maledipaflurare mal difefafcicn^a.. . . . , rHeffflo.mett.de re umrea. . ' 



c i e l o 

ta.\ce,Lat.falx.T tr.&del mio campo mieta Lappole,& 
Stecchi con la Falce adunca. B o c. Et poi mi di[je quando 
la curua Falce i luffurianti rami di tutte le parti ftano da 
rirnouerc Fi.San.Etfeper neceffìtà di herbe batteffe co 
la importuna Falce fogliatole facrefelue de rami om-
bro fi . / r i , Lafiian nei campi aratri, marre, & 
Falci. 

falcar per torcere,detto della Falce.uedi a 1693,non èdel-
M U/lgttU. 

Inueflare.lat.inferercjainfcro,infitti,infittirà, ualincal-
mare.^i R X .Che nel tuo felice arbore s'innefia. Che doue 
il frutto ha dauenirs'innefta. 

A r a t r o . Lat. ofiriRedi Egitto ne fu primo inuentore,& 
Cerere Dea, & Reina diSicilia fulaprima,cbemoflrò a 
fuoipopolifabricarlo,&d'arare,&feminare. Boc.Et 
data forma col Ricuruo aratro alla nuoua terrai m .Va 
roti buominiuenuti dall'aratro. 

girare.Lat. & colere, DAN. Forficolà,oueuendemmia, 
&ara, 

3 Ra.Hw.Lat.raflrttm,ri,SAu. I Vomeri,i Raflri,le Zappe, 
gli jL ratri, eJr i Gioghi fimilmente ornati di forte di no-
uelii fiori.Etpoi cominciato col rafiro a frangere La dura 
terra.Et cangiar liajlri,Stille,aratri,& Capoli,T. Che 
principio non bau effì pretori Da Rafiri Zappe, Vomeri,-
&-d'^ratn.Lat,Raflelli. 

Bifcheri fono i pironi de Liuti & de Violoni. BOC. Con 
quefii tuoi denti fatti a Bifcheri, idefl a foggia di pironi 
da corde. 

V o m er e,Lat.uomer,& uomis,eris,è il ferro, che è in capo 
dello Aratro,colquale fi fende la terra arando.B oc.Col 
Vecchio Vomere fende la terra,meta.pro parte pudenda 
TE T . Vomer di penna con fojpir di fianco, intendédo per 
loforiuere.\A R 1 • Come purpureo fior languendo more, 
Che'l Vomer al pajfar tagliato laffa. 

C a r r o , & Carretta.Lat.currus.Erittoniofuprimo inuen-
toredelcarrocon quattro ruote, & con quattro caualli 
all'ufo d'arme. B oc. Qjtelle piagge,lequali il Carro di 
Tramontanaguardaua.no.Lat.currus Borealis. Foffein 
me l'ingegno di Dedalo, 0 le Carra di Medea, accioche io 
per l'aere portata.Fi .^ki. Hor poi che di caualli, e di 
Carrette,E ribombar de gridi. 

Ba.ù.ema,Lat.eracerta carretta,/opra laquale i Romanifa 
cerdoti, & le uergini ueftaliportauano quafi a proceda-
ne i lorofacri. D a n . CotaU in fu la diuina Bafierna Si 
leuar cento ad uocem talis finis. Voce non uolgare ne da 
ufarft. 

B i g a i carretta di due ruote,tirata da duecaualli.D a N -Se 
tal f i runa ruota de la Biga.Lat.Biga,& Birotum, iddi 
Cifium,ij. 

Vehiculo.Lat./&uehia,auebendo.&plaulìrttm. Dan. 
•pofiia nidi auentarfi ne la cuna Del triompbal Vehiculo 
unaVolpe.Vocenedaprofanedauerfo. 

Quzdrigz.Lat.èCarrettadiquattroruote.^iRi, Ve-
nian d'intorno a la ignpbil Quadriga Vecchie sfacciate,e 
dishonejle putte. 

yhuRro.Lat.plauftrum,&ploflrumtf ploflellum il dimi. 
è carro da tutte le parti aperto. 

Cancttiero.Lat.auriga,iugarius,ploftrams,&planflra. 
riusicarrucb<£ì& carrucarius, 

309 A u t u m c d o n Auriga],fu figliuolo di Dioreo fi buono gui-

datore del carro,&de caualli d'vicinile, che per fama àt 
tenne il primo luogo tra. carrettieri di quella età,&appo 
ipoetimeritoporfi inuecedi qualunque ottimo rettore, 
Scriuelo interprete d'Homero nella regola della iliade, 
che d'achille il carretiero era Patroclo,di "Patroclo Jlu 
tumedone, d'^utumedone ^tlcimedontejà onde Home 
ro carrettiero nomò Patroclo.Tipbifu poi, a cui prima fi 
diede ilgouerno della natie d'argo, come al luogo fuo dire 
mo.onde il nojlro P E T . dice. Felice uiutumedon, felice 
Tipbi.Cbe conducefte fi leggiadragéte.& Ouidio,Tipbis, 

Mirrilo figlio di Mercurio reggitore del carro d'Hippoda-
mia.uedi a Mirtomare IQJQ. 

T e m o è il timone,&gouerno della natte,Lat.clauus,nattis 
gubernaculumfiue temo,ma qui topo fi D a n .per quella 
del carro.Lat.temo currus, doue due. Et la quinta era al 
T emo Drizzando pur infu l'ardente corno. 

M.zeia\\z. Lat. Lintopa.èflromento uillefco con chefifran- 3 
ge il lino, altrimenti detta gramola,Dan.Da ogni boc~ 

Zappa , Zappatore,Zappare, uedi di fopra a 303 . 
M znz..Lat.la zappa.B o c.'Perche effi con Vanga, & con 

Marra nella flradaparati dinanzi all'^4ngiolieri.D a n . 
Però giri fortuna la fua ruota,Come gli piace,e l uillan la 
fifa Marra, a r i .Lafiian ne capi aratri,e Marre,e falci. 

V anga .Lat.ligo,nis. B o c.cjfi chi con la Vanga, & chi con 
Marra.CbelaZ appa, & la Vanga tolgano a lauoratori 
della terra i concupifcibili appetiti. 

• P O V E R T À . 

0\ienì,Bifogno,Difagio,Vopo, J^ceffità,pe ì 
^ nuria,Inopia,Careflia,Fame,Calamità,Mendi 

Be') canti,Mefcbim,Tapini,Vili,Baffi, Gente minti 
ta,Conuien,Comtenire,Bifognare,Impouerire, 

Difogire,auilire,Tapinare, 
Pouerti.Lat,paupertas,egefias^nopia. Ptr • &Boc. 

Cafta, Humil, Franca,Dura,Stremai"Njfda,&Dificoper 
ta.Lapouertà non toglie gentilezza ad alcuno. La bone-
fia Pouertà anticoJ, & larghi/fimo patrimonio de nobili • 
Lapouertà ejfercitatrice delle uirtùfenfitiue, & deftì 
tricedenojlri ingegni,doue la ricchezza,&quelli,et que 
Hi addormenta, & in tenebre riduce la chiarezza dell'V' 
telletto. E P . Lapouertà è una delle moiette cofo del moli 
do da foflenere.E P .Ella è cacciatricc di allegrezza,et di;-
ripofi;Fugatrice d'honore;Occupatrice di uirtù;Udduci 
trice d'amareJòUecitudini.Tanto bafia Pouert à, quanto 
natura ricbiede.T.La pouertade è l'ultimo ellerminio,M 
di l'Indice. : . 

Vouem.Lat.pauper,egenus,ìnops.pet.& B O c.Poue-
ro Huomo,Stato,Pouero di core, Pouera Gente,Pellegti 
na,Giouanetta,Pbilofophia,Cortefia, Pouere Capanne, 
Poueri Lauoratori,Panni,Pouerel digiuno. 0 Touerell* 
mia come fi ro7^a(idefi cannone) Effondo PoueriJJìtno, 
Teucramente. 

Impouerire.Lat.depauperare. T e t.Perl'altruiimpouerir 
• fi ricca, & grande. il regno d'amore bai impouerito ( " 

morte,)B 
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«gran Bijog/w aitar me.B oc.Che al [ito Bifogno mag- rie,Mifero cimante Core Flìtin' w ' oro lMlfe" 
giare gliliMeano frettato foccorfo. In co fi fatto Bifogno. Mi fera Donna,Roui'na^ìfione 

per "n Bifogno grande albergami. Wjftba fere Cappe de frati,idefi pouere Odile (Irida'n!òr* 
• uere dell altrui gouerno Bifogno. Uebifogueuolicofe.. rie acceleri Occhiò f,!fl u ^ 

, donna.Et fia a Bifogno fi ajjlu poco. 5W„»0* ti,Imperatori Cbrifi,,ani, Curfori.UwM S T l 

2 S ? 7 # # S 

Bifovnare.Lat tìimci-ll s*. r „ „ £o c.Done il Mejcbi/io Rinaldo s era. accattato .Dan 

tm,mM,kM'p*"' ""s*"*. 
cocff ^ M / t r e 0

( , , ^.uant0j3Ìf°Sncl a f ' f 0 s a r e il Tapino.Vo.Gr&.Lat.uagus. ual mefehino, bumile, baffo. 

bìfigmii^iumbmmquantUàdid^nari.Sj.eSuà timZl'ZfZ!!l'%'"hn 
fe c!> alla iuta bifoignano in quetti tempi. Terciocbe. tu ci Gineura fei anni andata taoinidn"m7 '&J"ent"ma 

hfogrnu, per dir cene oratmii.Keameborfa bi fogne- lo -«ondo. Che del f„o efilio, &dell!ellr7'^ 1"°™ ^ 
ra.D a H.Gjanonfifa permise non bifogna. Cui bifo- ,do per lo mondo fett'anni ne fiete cai ione atotaP'nan 

gnaffe per farle ir coitene. Quanto bifogn'a noi. bor ha I nop i a . Lat.la poi, erta.7>ET. cmwfe ̂  - , 
tjogno il tuo fedele. quitto,Che'imio d'ogni liquor Mene Inopia T 

M & M f " " / f e r MESLWRE-LAT-°?US' Vrouera,far»è> & difagio.S A N. U direi ùeròhòTè 
upyU • • \uando"a} bifognojempre è aggiunto a quelli tanta l'inopia,. Eflrema l' Inopia.^ r I i 0 De, „rMe. 
"croi,cioè battere,fare,&effere.B o e.Li quali già bau- nopia chi t'uccida. 
Z,:rCO"fon° ^r

au"t0 Mtliierì. Ilqualfolo ottimamente NeceCsità.Lat.neceffitasjndigentia.B o c.Soloclip 1* ~\t* 
c'haMn- Ir Meft'ere " CmfC."n° ' D A N- Etconci° cejjità della Ji,a infermità il ncbicdejfe . O Uar,d.3 
fultihlÌ7àÌa° COmparC^ K l M a "1 barbar'in "V"" c°flrett0 •cbe di 'Hecejìtà fi con,wittl in nmtl 

3l4 Difaeio ir*f °ì appare. La maglie,cbe con lui in gran "XccciUcà uiuex 
incommodoToc iT''1 "'T" r^'"'"f dÌCÌÒfh*me^erL°""onaco>c°™em,fericord,ofograndi 
l'amor di Dh r i ' f f m ' ^ag'0 Ha"°per "ttUlefece-
Difagio. Conpoco cibo """ Necefl"ario-i/-s0 c.Ctó non sàcbelfuocoè utiliffìmo, 
fimoDifavìo ha rofferm'cr-j " m <0 ^'fagw> Grandif- an%i ì^ecejfarioa mortali. Bruno comperata Capponi, 

" * r - I . L . I « > * * » » » * > « " < » * » . 
uoratori della terra iconcui»? l i * Cu'S°"° a Carelli a Ejirema,Vernina Grande.Lat. Charitas, Terni-
retta Difagiata.ided mal clmrJJ afPecn'- Vna :ame' rtafHeceffnas,inopia. Il mondo e'ha d'ogni uirtù Ten u-
ferfona Difagiato tdefl mal rnthh"' mo^r°forte della na.nei'una,ne l'altra trouo tifata da no/tri poeti. 

S S - » ' S S s s : ; 5 

HiiopOj&Vopo / L Ì , ^ , me.L.it.exuritio.cxuries,&quando dinota nomerà vri-v0P0'i.at.op„s,noceprouen^aleycbeboggi è do,uedtaFamaa 136 . "ome.ogr, 
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Famelico Ut cxuriens.ual brmofo. B Ó c.^on altri- cenci,chi Lauaceci, perche cof, potrebbe batter detto U-
meliche un Leon Famelico nell'armento de giouencbi, uafaua, o fagiuoli, che ceci.pigh horciajcuno quello che 
pria c'o denti,&con l'unghie lafua irafatia, che la Fa- più gli aggradale quello pom o nulla 
me .T E T. (Juetoi fi-ali,& Famelici miei flirti. I Indice,douene habbiamo ancho largamenteparlato. 

Disfmare.Lat.faturare,fatiari,explere,ualfatiare.D a N. uedi a Cencio a 155°- r • n:Jnrru; ,at for„ 
Et Ce la mia ragion non ti disfama,idefl non ti contenta. P i t o c c h e r i a . u al co fa mie, come fono i pidocchi. Lat.for 

. i r J m m f L f t u m r e d d e r e , & • '!•>- Mus• B O c - c b e f " S 

m,&fameJc,,CAÌi.eiìerainamnirar,befiSU4a 

famatefempre leticammo lardai Bmjmmué, nmlaTeltrenerianonpuodurare. 

Mendico. Lat,i più,he poum.T e t. OmTio firn fi Mendi 
co. Lafciando i miei qui Mifcri,et Mendici.Boc .Trouan guifa che ueggiamo far q • ' , 
MLen.&MendJ.Vfft Vomente po.cro.ma deroadaf areia melmaaddom.nd.ndo,noniuero.be 
Mendico. La bianca ueccbieiga fommo infortunio de poltroni ftailmedefimo. n ? , 
Mendicanti. Dan. Cambiando condition ricchi, & Toltroneggiare.Lat.ignaumndulgere.B o ?*< 
Mendici diletti fenderai i danariil frate non può poltroneggiare 

Mendicare.Lat,T e r.e'l fuo amor in qual modo Va mendi nell'ordine. , . , , fatali illet 
cando acciò cbe'n pace lporte. Poltro,»*/ poltrone,ofecondo alcuni Toledro ,&tali il lei 

Vi],& Vile adie.Latfual di pocopre^o.Ts r. Vii cura, Si to.D• AM. Come fan beSliepeniate,& poltre.^ R i . 
gnoria,Som*,Fe*ninella,Cofa„Vita,,Stato, Urte.Utto, Labefl,a,che era(f.auentofa eToltra. 
Viuer noftro,Tiacer,"Nebbia, Lafciai cader in V il amor spoltrare.Lat.expergifcere.ual nonejjerepiu ! 
d'ancille.Tanto ritien del fuo primo effer Vile. Tien caro uane,et fecondo il Landino è ufcird, P^ro"e/{ueg'% 
altrui che tien fe cofi Vile,VilTolomeo.Vilmente.B o c. daluitio alla uinu,da veltro cbefignificai I f ^ ' d e f o 

vrlndn i'celeliali diletti, forte auilendo i mondani.Come Mz[calzonc.Lat.iiebulo,ignauus .jl r i . E fra duo Ma-

Vilipendere Lat uilifacere,fremere, ual fbregiare, & far Conuen ,£ r Conuien.Lat.conuemt,ne ceffe e fi opus efl,ual } 

S i i " il nmdemlipende.Vsnì 4" 
dellalinna. urncb,posgi.Conuencbeld„otperghoccbiridi!lille. 

Minutaeeticc.ual uile.Fnamonieradi beccamortifopra. To/lo Conuen cbcfi conitertain pioggia. Di cui Coniteli 
uenutfdiMmtagente.gentedibaflamano.plcbci. M m t M t c a m b ^ p m l m m M f t m p n 

Baffo Jn uece di uile,& infm.Lat.infttm, abioBus.sum fa fa™. Ho, a folla daini amen che,aia. sempre 
mflus.B oc. Lei di Buffa conditione douerc efere. La conuen che combattendo tiiua.Conuten cno g 
mia lajìa , ondinone. D A u.O llion come ,e B.JÌ., & ghofe nm.Comencb aniu, a f M M g ° * £ r 
mie Motl„^irepo.Cheliadir«a grande^, in Bali cui Coniteiiche n pena ,e «fama porgi-Jercbe'nón 
melìò & per imo• in siufo.uedi a 17 8.Inferiore, et Imo nar a Dio molto Conuene . Huom beato chiamar non ji 
mejjo.&perimo.ingwjo.ueaia , 7 j Conltenne.,.non è condecente.&»e Cormene Lamentar 

Hua.il editile,&balìo»,di.4°. 
Lauacec i ,^ / huomo uile,da poco,o da niente ; come quel- ti Conuene. Che natura non uol,neJi Conuene.i.non è li 

lo,che uende i ceci lattati.B o c.Bruno uedendo coStui# cito. B o c. Conuien.W Conuwneued, ali Indice.Dan. 
parendogli un LaKacecidifle. Vnochefi chiamò Gianni ^ re conuien tener altro ',,aggio.Ogni uilta Comecché 
disello,non meno Efficiente Lauaceci, ebefoffe Gianni quìfia morta.Tiu lieue legno Conuien ti porti.B uh. Si 
loterin?hi,& quefla è la uera lettura, & è uiua nella conuiene con ogni parte R. 
hoccadeTafani,&nonLaitacencico,neMÌfottofiJìg Cor.ummoltTiì.Comeneitole.Conuemenle,Sconuent 

. itole7ga,Sconuemente.uedia li fuoi luoghi. 
T a u a f e n c i , ^ «ale laua flracci, perciò che cofifi dice atte Conuenire. LaUongruit,dccet, decens eft per efiere bifogno,, 

puttane,che diuenute poi uecchie,&non più buone laua necefiario,o for^a.T E T.Verfor^a conuerra cbe l uiM 
noi cenci flomacof, delle altre puttane,& perciò f , piglia caxige.Vero lafio conuienfi, Cl>e l eflremo del rifoaffa 
queflo motto per qualunque perfona uile,& da poco,per glia il pianto, Cbefarconuienf,, & non più d una uolta. 
cioebe è più conveniente il lattare gl, flracci,ebei Ceci, de Ter domar meconuieut, uincer prima B o c .Di ncceff-
quali il fuo più proprio è il mollare,& facilmente potreb taconuemre efiere tranoiun principale. Mcouenga ri» 
he e/fere equiuocato il uocabolo di Cenci in Ceci fi ufa in dcre ragione, S, conuengono pur [offerire « 'epi.Etfeco» 
ThoCcana un motto, che fi dice ad uno che fiaflracciofo, do la direttone di quelli conuemrl, reggere. Et pu> qui 
eolimi pare un mote di Cenci,cioè auiluppato in infinità do altro far mi conuenifie. Conuemua che cofifofie, O' 
ài flracci,& però direi cbel B o c .diceffe più tofto Laua- conniene fuggire. Gli era conuenuto partire. Ter fori. 
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tenegUaguaticrafi,^ 
peConuerrebbep fa fiero di buon pre^o. Ci conuien grande infamia tutto l'cfercitò, & per non itenire uiuo 
te A N-Etl'a" «fc Barbari fi fece uccidere da un [HO fer-

,que to preterito non pitofiare, perche fi dice coitemi. uo, Ftigli poi tagliata la tefia. & polla in atro d'o-
v £ Ì ^ T ^ d 1 U M t 0 m " ^ r ro flruttò,<&• dettogli oro fitiHi^àrò bei; onde per ia-

• ! " " ' & r k n ' e '«»'»»"»/« »»•'« fi ogni opera iegnamen-
ir i te operata per lui contra di Spartaco nella guerra de 

. „ . „ f , finti, & le reliquie de Galli, & de Germani, là onde 
^ r 7 "*• "cc,fe trentacinquenne perfine col duca loro infteme 

»* §m> t s s s & g s g g t t f s s s 
j j S S rf^m^'''^iarfi,Cupidi,Grifagni, Tiran nfltmfmtH m n . c l Cn,io d'oro '& /'»» & 
W » '''•'"'^'^•«'lafin.cbeaeiabnpYrneam'aZ. 

I aitai itia uedi a Lupo. & altroue.un Curin i/ir un ci » /? • • i 
C a m / * il primo,che peccò in auaritia, &fu più intento al la lorpouertà; che Mida, o Craffo'coloro Ìnde £? 

guadagno che non fi richiedete; & nelle primitie che a furon ribelli, & dan •Polinellor c h ' a r t "l J 
Dio offeriuafì dimoflraua lafua auaritia .Egli ancho ri- n i m m é n ^ f i c i ^ S ^ Ì ^ f f 
trouo ipefi,& le mifitrefecondo ilmaeSìro delle hiflorie, por è l'oro " lfu,di che fa-

ritta mifrrabil fera,Deuoì "tnce di tutte le cofe.T h.«4- contrario,altrimenti era necefiario ch'ali monde Ver 
Z T J S S . " o c ^ e beando il cibo fi conuertiua in oro },perche no po -
dia </i- Atum-itif'r „ 1 c rta,VH.Snpe> bia,!nui- teua nutrirft,onde dice il T ET. Vn Curio, & un Fabri-
Ch'e la uolìra tdciail 1 refa"'llecJ,a"no ' c,n "ccefi. tio affai put belli Con la lor pouertà, che Mida, o Crudo 

' uar^ntroal^ofhinf10 aCtr a. ' ^omc P"ote *>'<>- Con l'oro,onde a uirtiì f u i ribelli. 

3*3 Auaro.Zaf » J " C"°' a •« diTCrmauedendofi ingrandiamo pericolo per la guerra 
de ^re" ' $ ma"dò "no de fuoifigliiióli, detto Tolidoro, 

™dd.naroMid..CM,Maralmititfa,&àiL-

uTc«l% 

Acam "f0r'Ta"tf",' J » frutti gli pendono difipra infine al libbra, Ma quando fi 
ì ' Z f n T f : ' " ' y / f ' ^"^-'l'nogopw, 

« mangineipomìslimolino, lkbe interninealth. 
uambe.benebefiamabond.ntiaiognibene nienti. 

Z t ? ' 5 V V & ^'™"> ™" t i» »»/* togliefame,ne he r S 
-»»•«,&ma,duragli/tur boilfioa,nere .&per r,„e. tato fianelagbiauerni.&ltigi. 

^ g W 1 * J,;,- gigMdagm.Mag,olìiy^aneuJu. 

ra moglier d' ̂ Impbiarao * Plultda>Lhel' raccoglierò la mia gonnella, eh'è in pegno dall' FJuraio. 
3 H Marco Graffo/ i ( ricchi/Timo di/ l'erch'io fon incapi di qucHi spirai. Haitendolo nwflo 

mo di tutti gli huomini fi COM"' ' ^MXM ' nell'arca da gli Vfurai limolata il teflo antico ha Fjurie 
ultima paradofia fatta 'contra lui • C'cerone "eUa rl,l)A N-Zif perche IVfuriere altra uia tene. 
ricchezza, che facilmenri- «„>«„ ' & . u " u era lafua T cna.ee. La t.tenax ual te?nente,&per capante, fermo ,et 
todelpopolo e L Z Z S o Z Z Z " " ' ' ' „ e«r™rante,,edia A « i a f i -
thi dette gran fenni d' Jumìu li ,°"tra '' 'Pdr' V^co.Lat.ual parfo,tenace,&auaro. PET. Difconuienp 
ti fingendo paura rifummo làliiaL i"""'" "J1"' af'S"prl'e/3erp Tarco.&pon nel mio dir V arco. D A N. 
danti/fimo di og„i S T w ^ 9 llMe<bo"- Contrafua voglia è Varco,ideft debole. 
ti}incorfecieco della cunidirJ Jì f"C"° d'ag"a- Sca r fo . Lat. parcus,deparcus . ual ricco auaro.T>et. 

rf; predare lucautamen- HoleruitoafiSnorcriidele,etScarfo.Ze,wbiadelfiiobo-
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nove affai più Scarfa.Et qucbeglioccbhcbe nefonfiScar 
fi.ScarJe rime, & fiotti. B o c. Tuitifietepiu Scarfi 
cbelfiftolo.D A n.Et ciò fecero i noftfi pafji Scarfi, ideft 
corti,& bretti. 

ScìvRtà.Lat.penuria, B o c.Etbauendo Scarfit a di [cr-
uenti. 

327 Scarrella deriuata da quello che fafearfo. Lat. crumena. 
Boc, C'hauremnoiafare altrofe non metterla nella 

Cupidigia .Lat.cupiditas,^mbitìo/iwditasJibido,deJìde 
ratio,defideriiim,ftiidium,amor,ardor,la cupidità, auidi-
tà,o anaritia.B o c . Colpa, & uergogna della mi fera Cu 
pidigia de mortali.Et nel mondo poffente l'amata Cupi-
digia.^ m . Come uno ualente buono di Corte pungeffe 
d'uno ricchi/fimo menatamela Cupidigia. 

C u p i d o . Lat. appetens,auidus, amans,ttudio[us, ambitio-
fus. Boc.Là onde egli diuenuto più Cupido, cbeconfi-
gliato, Io ne fon non come Cupido, ma come amato dalla 
fortuna abondante. 0 da fuoi difcepoli Cupidaméte ufur 
pato.T e t ,&[i Cupidamente ha in fe raccolto. 

318 Gr i fagno . Lat, rapax, onde [1 dice il jparuieri ,cb'ì flato 
un'anno nella felua,& fi fia immutato , & però dice 
D a n .Mal'altrofu ben fparuier Grifagno. Cefarearma 
to con gli occhi Grifagni, fi ifpone per lucidi. &fcintillan 
ti aguifa di quelli del Spandere; ma meglio mi parrebbe 
che gli cechi Grifagni s'intende/fero per cupidi, auidi,& 
fopramodo diftoji, perciò che Ccfare era a quefto tutto in 
tento,a fimilitudine del Grifone,che è animale parte leo-
ne,& parte aquila rapinofo,& molto dannofo,&però fi 
dice ejfer un Grifone colui,che tutto uuole per [e. A Ri. 
àquila Grifagt 
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lice donna il fece uccidere,& però ben dice di lui il P E r , 
Qjii dui pien di paura,e di fofpetto l'un è Dionifio,l'altro 
è ^ileflandro, Ma quel deljuo temere ha degno effetto. 

Kzzo\'mo.Lat.^i£liolìnus da Romano caflello di jriuigi. 33° 
Bécbe Mufatto Tadouano in una fua tragedia,nella qua 
le finge effere figliuolo d/;l Dianolo,lo chiami Ecerino, & •; 
Giouan Fillam pone nella chronica efiere flato di nobil 
flirpe. Cofiui fu Tiranno potentiffimo nella Marca Trini 
giana ne tempi di Federigo fecondo. egli fignoreggiò Ta 
douayerona,Vicenza,& Brefcia,eperfua efferata cru 
deità infiniti buomini parte uccife,&parte mandò in efi : 
lio,& dopo la ribellione de Tadouani, nel prato di T ado-
tta rinchiufe dentro da uno palancato dodici mila buomi 
ni,& tutti gli fece ardere,& in quella crudeltà fi narra, 
che bauédo prefo fofpetto d'un [ito cancelliere chiamato 
fer Mobrandino,& determinando per quello farlo mo-
rire,gli domandò fe fapea chi erano i rinclmfi nel palan-
cato,& ribadendo il cancelliere,che tutti gli banca nota 
ti i un fuo quaderno,difie .Asolino battere determinato 
di uolere prejentare le anime di quelli al dianolo j> molti 
benefici] ricattiti da lui,pcbe uolea,che andaffecol quader 
no infieme co loro all'inferno,e nominatamele pfua par-
te gliele prefentaffe. Cofi infieme cògli altri lo fece arde-
re.Coflui moffe efferato cètra Milane fi,e giunto ad ̂ Ad-
da, e trouando il potè occupato dal marebefe Tallauicino 
fii/o aduerfario,fi mife a uadare,et giungédo a ruta co fuo 
difauàtaggiofu rotto dal Marebefe,e ferito, e prefo,e me 
nato a Cafiano caflello propinquo, onde non udendo man 
giare,ne curare le ferite morì di fame, et di dolore,nell'an 
no della noflrafalute M.cclx. regnò in Verona anni 3,?. 
Dan.Et quella frate e'hai pel nero é jlt^olino, 

Grifare.ua/ il mede'fimo ch'auolgerfi intorno al uifo perche Créonte.Tiranno di Thebe,uedi àdMgia.& a Manto. 
grifo in Thofcana[ignificauifo,o ceffo,0 mufofi faccia jna Dioni f io Siracufano. Lat. Dionyfio. fu di rìobilftirpe,La. j j 
® • 1.1 „„„ „ „ . :r J I. ^(URF/IN'U/I liti Satini t/ir-.aliintfir-grifo è proprio del porco.per meta.ufurpare. BOC.0 dif 
fe Bruno tu te lagriferai.alcuni tcfti hanno Guferai, & 
altri Goderai. 

Graffiare,& Grattare uedia 1 4 3 7 . ^ 4 4 9 4 . 
Harpic, Lat,Harpyia,Si pongono per l^ìuaritia, che cofa 

fianouediil Landino al capitolo 13.dello'nferno.D A N. 
Qjìiui le brutte Harpie lor nido fanno. jL r i.Mmen 
difcaccia le fetide Harpie.Ecco uenir l'Harpie brutte,& 
nefande. 

329 Tirannia. Lat.Tyrannis,idis,tial forcata fignoria, &uio-
len^a.B o C.Cheeflaalcunauolta riconofcere fidouefie 
& della fua prefa Tirannia rimaner fi.i.dominio.L A. 

Tn-a.nno.Lat.tyrannus.VET.Ter quefto Tiranno, Cbedel 
mio duol fi pafce,& del mio danno.B o c.Tu difleal Ti-
ranno afpro,&rapace.Effendo già il più de [ignori diue 
m,ti crudeli,& Tiranni.Diuenuta fiera Tiranna,L A. 

Ti ranni celebratida noflri poeti.Mefiandro Thereo,jt^-
Xalino,Tolomeo He d'Egitto, Giuda Scanotto, Creonte, 
Dionifio Siracufano,'Nabide,Tififtrato Mhente[e. 

A\e(fandro.^ileffandro Thereo Tiranno,cottiti riconofcen 
do fi, che ingiuflamente teneua la libertà della patria,& 
di molte altre trifle opere per lui cdmcfie,uenne in lui tei 
ta la paura,che altri nò ne fefle uédetta, che béche molto 
amafie Thcbe [ua legittima donna -, nò però mai andaua 
co lei a letto feiiTa prima battere cerco tutta la camera,e 
le cafie dotte teneua i fuoi panni,temédo no in quelli foffe 
il ferro afcofoila qualcofa no potédo più tollerare la infe-

madre di lui fognò che partoriua un S atiro,& gli inter-
preti de fogni predicono lui hauere ad efìerepotètiffimo, ; 
Et Himerafemina nobile di Siracufa fognò effere mena-, 
ta in cielo,et cbeuedeua fotto a piedi di Gioue un'Intorno 
di,pelrofl'ot&.kqtiginofo. legato co mille catenel la gui 
da fu* gli diceua,che cottiti hauea ad effere la ftrage & 
difiruttiorìe di Sicilia Dopo in proceftodì tempo battendo 
occupato la fignoria Dionifio, [ubilo che la doma lo uide r-
grido,quefto efiere l'huomo il quale in fogno haueua ue-
duto incatenato,le aitali parole furono cagione che Dioni 
fio lafacefie uccidere. Diuétò coflui fignore 4i Sicilia, poi 
che gli cficrciti Cartbaginefi,i quali erano potenti jirni in , 
quella ijola co fumati dalla pefltlc^a lafciarono l'ijola li-
bera. Fatto Re pafiò in I talia còtro alle città greche, & 
prima uinfe Locri,dopo afiediò Crotone,Ma uenédo ritto 
ui eserciti di Cartbagiriefi in Sicilia fu coflretto abbàdo 
narfimprefa,& ritornar nell'i fola.La città Siracufa in . 
quel tipo fplendidiffima in grane feruitù oppreffe,perche. . 
di natura era malefico,ingiu{lo,e molto crudele. Occupò. 
la tirannide 2 5 .anni della fua uita, et tcnnela anni 3 S • . 
maconfomma m,feria,perche efiendo huomo nobile, e let . 
terato,& Toetadiqualche còto,et per quettacupido del . 
la famigliarità,& conuerfationc di molti buomini, nieit • 
tedimeno era necefjario che da tutti figitardaffe, perche 
Tirannifemprc temono più de buoni,che de rei,pche fono . 
più amatori della libertà.finca adiique co feriti,e co b-f 
beri. Etp cupidità di ftgnoreggiare, egli mede [ima s'era. 

rinchiufo 
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rinchiufo infinita carcere ; Et quaiitofoffe la fra mife- Lacci,Capeflri,Corde,Funi,Sogbe,Canape, Ritorte, La-
rila egli medefìmo il moftrò in Democle Vhilofopbofuodi fri,Guinzagli,Gubie,Lino,Stoppa, Hefe,Filo,Spago, Sta 
'ettolamigliare;ilquale lodando molto la feliceJuauita, me,Stràbe,Groppo,J^odo,riluppo,Giogo,tfjfio^ioca-
rogliodifJéDionifk,cbe tu lagii(ÌJ;Et.fiibitofece para- ftri.rinci,rimi, Fintigli,,rimine.Prigioni .Trigioneri, 
y nobiliIjim [conuito j comandò Democle che fedefiein Captiui,Trefm,Vrefi,lntercetti,Giunti, Legati, Libe-
luogo che bau endo da ogni mano compagni non fi potejje ri,Sco]fi,Sciolti.lmprigionare,Sprigionare,Scapeflrare, 
aJ«apojtapartire,&fopratlcapofuofece legarealpal Scalappiare,Scappare,Incarcerare, Vigliare, Predare, 
co con una retala di cauallo una molto appuntata f}ada, Occupare,,Auincere.Aùincbiare,Animare,.Legare,',Sle 
la qualpareua che del còmma gli poteffe cadere m capa gare,Soluere,Sciogliere,Difciogliere,Annodare,Snoda-
eraornata lamenfad aurei,& dargentei uafi,era ripie- re,Deodare,Aggroppare,allacciare, Diacciare, In-
Z l V £ i ? r ° a U f m e , U T ' d e : m*,ta"to

n
cralaP™- capelare, Zuppare, Inuiluppare., Diviluppare, 

tà Z,r.h n o n / ! C a d f e '"caP°'cbe Zuppare,difuiticobiàreMicchiare,Diuinare,Stiua 
la prcjedclleg.adettecofe. Adunque moftro che firn,le re,Stipare,Stoppare,cingere,Irretire,Strinare, Affer 

• . '* '"tirannica. Hauea due mogli, ne mai emraua rare,Tenere, Filare,Seruire,Soggiacere Seruitù Serui-
m camera d'alcuna, che prima non mandafiechi co diligi gì,Serui,Semidori,Serue,,ti,Sen.imli Famuli Fanti 

perche nonfifidaua di barbiere, fi faceua radere dalle fi, api],Soggetti, rafialli,Ligij, Zaffi, Sbirri .Mafcahom 
gliuole,poi quando erano in età adulta leuo loro ilrafoio, Bricconi,Famiglia del Podestà. ' 
& facenafi abbruciare la barba con gufci di noci accefi. Prigion t.Lat.carcer,cuflodia,?ra,defmoterion,u pbvlaca 
era molto impio ne gli Dispogliò il tempio di Proferpi-. ca.P et.&Bo c. Prigion Antica, Perpetua-Hoiorà 
na,& poi bauendo buona nauigatione aggtunfe alfacrile . Crudele,Fiera,Ofiura,remflre,Honcfla,BcUa, Prhion 
gio dcriforie parole dicendo, uedete quanta bonaccia dan d'ira, Amor con fue promefìe hf,rigando mi riconduce a 
•no gli Di] a chi li ruba.Haueua HieroncHe ornatalafla la Tricon Antica. 
[ Z Ì uTn Ì P ° i"°i ' lgli l a t 0 g l k ' & dettc.sliene Prigioni,c-r Prigione™,è colui che è flato, & eh' è in pri- , , , 
ZÌZrìSma"docbdoro^'n"^adognifla. gione.Lat.captuù, ? E T. Tmujòn qui prigioni. I d i 
gione.percbe duerno era troppo freddo,& laflatetrop- Carro.lofon Vrh'ion.Et- come nero •pririoncro afflitto 

Sr l„ 1 ! 1 . E^U^P'° fenili, terra l'armi,tutti Jì conferanno Trigioni. I Trivioni fo 
b " d W"Hi° f " le >mi feti,infinti il Trigiorierc. Etauafi in nifi, 

dinnfmimcMpiacercMTrigiùmriaUriennh. 
'«pngmare.IattJreeribusntamìpart.Bóc.rargliim-

7 Ì Z Ì , T £ f f " g i ' " g 7 r &ilnianlelio,&iioiidiinetwperclieiinode fuoi famigli Sprigionare.Lat.ecarccrefolnL'PKj ver tutto lineila a 
per giuoco gli domando,come comejfo haue/ie ni mà dun mornonmiU/mìom Bue in c,.„,c i , , J ' 
fanciullo bjua uit.,& il fanciullo m rifu : tanto[,fretta S"ll'dm' 

. ghnacque.chelun,&laltrofeceuccidere. Mò egli Scalappiare.Ut.efugere.nal f.uggire di luogo fermo 
anebora trai altre donne due ardentemente Anflomaca D a n.Homaiueggio la rete,che qua ui pie Ila Ftr 
Siracufana, & Dorida Locrefe, ne mai con l'una, ne con fi fcalappia.uedi difotto a Calappio a ? 54 
1 "hrafi ccngiungeua [e prima tutta la camera non ncer Scappareperfuggire.il o c. Ma fermamente tu no mi fcao 
cape,come difopra è detto. Obietto che lugaméte di Dio- perai delle mani,i Lombardi dicono Scampare. 
nijiobabbiamo fcritto è flatofolo per dare comune noti- Càrceve.Lat.&custodia, uinculum. la primne V e t 
f dl tiranni, et perche oltre che fu tiranno, Career ,oue fi uien per flrade aperte ,Oue perflrette a 
J» crudele fodonuto, fire^at or de tiei,Toeta ,fi come a i .gran pena fi migra. Tanti f i n i , & fi dnarì in Career 
uogb, i0>.0 lo citiamo, al fine [cacciato in efilio diuenne tetro.Ve lieti piu del career fi diferra, Ch'intorno al col-

waejiro di fcola,come nella uifme amorofa dice il noflro lo hebbe la corda auinta.Bo c ; Qjiai caiene;qual carce-
o c. Onde fuggendo d'Athene il dolore Mitigato pen rewuai ceppi. Comandò che fo/ìe in Career meiloi An , 

CbenelcZcerd'amorloteneacbiuiò.& Zt.perloco'r 
loro Come una ^ "K're ^ fanciuUi, & col dito mofira po,uediai}i7. 1 ' 
è Dionifio,l'altro^ia^llalè^gUÌre'& il V £ T" L'"n lncarctrafe •Lat- '» carccrem deludere .B oc. Auisò di 
degno effetto. Dan }{ °: A1a 1 " d dlL f"°temer farlo incarcerare. Ruftico le mfegnò cornefiardouejfea 
fiero, Cbefe a Siciliah^'"^ "i ^lle^andr0 > & Dionifio douere incarcerare quel maladetto da,iddio. Doue i/icar-

N a b i d e Tiranno.de Lacedlmoìi T f "u"' • „ a Y l ? f o / o daPoi Heram™te,fi crede ci/egli morijfe. 
ciatodaTitoFlaminio comZ'L%"a

i
Lf,<"int0>&fc«c- Ca.pthù.Lat.fonoiprigioniprefiin battaglia, a r :.g/,' a j j 

t-amimofiome ad ejio Titoa^Si. dùolcheglialtricaualimanchórHabbia«mcendo,afar 
V J? r r 1 * o,, fempn Captiui. 

O E. D i l l r c t t o perla prigione usò l'A R i.Lat.carcer, dotte di-
Prigione.Carcm. t l • . ce.MA quandofentì poi ch'era in DiflrettoTurboffìtut-

Trappola.Stioa \r!ì ! > Calappio, ta d'amorofa pietà. 
P > iti. te,Geti,Ceppi,Catene, Legami, Laberinto .Lat.labyrintbus.fufabricato da Dedalo, per 
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mmtmm* poi ut pofi 
dentrott Mima,..miti.bifloria4 * M i m u m o lacci firn da mettreghhucmmd,pur.ftie . I mt),„ 
a 12 2 ? .-P E T. "NE/ Laberintho entrai, ne ueggio onde dal fallace dimore Irretiti. 
efia.S un lungo error in cieco Laberinto. Boc. nella fiia L a c c o da Laqueo.Lat. V * t . T r a le cbwme de lor nafio- 33/ 
Lene amorofa;y idi qmui Tbefeo nel Laberinto M Mi fe il Laccio.Vft (HO mi ntien,ne [doglie '[Laccw.Chat 

CzìLpPÌO.L.P.,aueade,,p,omlért.gMiaMmileA 
ite II pone l'efca,cbc entrandoti! dentro l'uccio fi <<»«-
de Jr Wanda poi ne tifii/Te , t direbbe etferef, alappiato, tende m f u t tuoi L.ut nafionde. Donna dei Re,,He 

T M t r i L t t o p ^ » * W l C * p & l ^ d,U,,,uoformefimuein,,,,eiid,rU,auol,.mb^ 
uLkreteueeeUoft.onl.Trappoh.T.TigliokV.l „njMMuolfr.lbeé.,fo.E,u,gg,t^uM-
M t M ' n r i M I I t M •*,*> «««?•unone.eDtdo.MilcMltinogy.rte, •, 
Traooola l'ba colto & di Lacciuoli tnnumerabil carco.B o c. Da Lacci di in 

315 SdpJ&s,iua.Lat.fipi,.l,bufi,radif,epe,cbcStiadicc 

p.'& il fu.,L„„e„bi,to perdetegli ardere.D A » . T , r.S, dtibe pm lampe, ala,aa.lt quel, ,be come 

liaftri,Stiue,<Ara ri,& apo . /ihiviuftitiàdi tinaculum,& lorum,ri,è quello laccio,che[i pone al cane 

r 5 — ' 

tengono i capponi chiuji JT accoppkti due cam da nafo detti bracchi, onde Ouid. Co-

sZ«.U,.Rifare.uni metter [un fipr.rJm.Boc. pula ietrabi,„r cani.. • r«*tm uolgare neuf.t. 
'Nelle quali fotte acétinaia fi rnetteuanoi foprauegnen d'alcuno. ... 

le naui a fuolo a fuolo con poca terra fi copri nano. del cane da caccia, che mfieme aggiun i (ifno ano, 
Stoppare da flipo.Lat.ual ferrare; e Stoppa cofi dette da noi fi mette il Lafcio,& ancho ji pone a Ce i eg ijpai • . 

quel che più uiaigi fece(parlando de legni maritimi.') tena di Diamanti,& di Topatio. De le a g 
33* Glbbh.La,.oa7,a.T,i.nordent,o ad uuaGabbi*. parteporto.So» le 

Vfiend, fuor della amane Gabbia. In ,of, Tenebrerà, fin.SommUe r.of 
J Stretta Gabbia., O c.Hauer m f . il Ufig-iuelo Cate 
Telaio? gabbia.® per UGabbiadtUnaue,ued,n Ma 

' J aHim.1S66 l,gafantonna.il albero,unde ctm. jlnqtmn regge" 
r,ÌtioattUat.retim,ul,.ro,oaueil,g.m,belì pan- aMmfortìfmtemfm.V^.^lietopiuUc.'-

,onù.mdìdclfrmiert.Boc.TrefiloperliGtti,& lerfidiferr.Cbmtornod eolio btbbe la corda a.tttU-
dmuroil perete,& «ccifilold'I fparuiere.) l'ultimo f o l k dftelata corda. Boc.rt eonnient', 

Keteutret.iaJb.dis.T t-t.Mrjratberbeumlcg- le Cordepiufottihagli.rcbideuoltriarcieri.Cordafit-
tiadra Rete . Cofi caddi a la Rete ; & qui m'ban colto. tile.Corde Grofie. D A N . Io hauea una Corda intorno 
Tu Hete accollo Faura.e'n Moccio i fiori. Si c battendo le cinta. 
Boti iti damoteCe.tizd'antor mfic unti, o La„i, o Beti. Cord ig l i e ro , quello,beporta la corda, coiti t fiati dtfa 
l o c GbmdiTaialmcatefelerueBai.ideRiufidie. rrantefio.D m.lofu,bu,mdame,&poifulCO, 
I,optili,on una rottililfma Belicela fermaua.Ms digiterò. , , . . l t 3l> 
Lati quella lamia/, pertica, ibetten l. Bue. BB ». Le F u n e . Lai. fittni, refi, .T i r . X lfune amilo Er.a 
dolci reti.M. man Boc. Legarlo alla Fune. Ordinata una Fune e 

certi 
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'mir^.D prima F«»e. 'ea ro««e,&ehiaro stame al mio laaio. Detto m,l>o a 
iOgt.ro,Lombardo.Lat.funil.DAt,.Cercat,aUollo,& iafuaMolubilntUSiuaift; in cKeUafla il mbòsta-

c ' Z n Z ' , , ° g \ • • 1 >j • v ""•Boc-'h'"l'1"'ll°<l»'"'oi,omabrllafetuiisu-
^peltro.Lat.capiflrum.i.canis utnculumquodequis,& mc.Vno Stamaiuolo.i. Lanaiuolo 

bmufmodi animalibtts adbiberijòlet,ne fugiat.B o C-Gji Lino. Lat.Minerua figliuola d, Gìoue la prima che lo tro-
parrebbetl Capevo hauer alla gola. Trattoti capo del „ò,& che defie il modo del.filare,& del te/lire & del cu 

F c T g l ) l a u " C T f l r ° ; y , r C,"'C-B°C-n'ftitedi"n"cIi'mc"t0d<uno(oumm0let 
àcapejirare.Lat.Soluere.v E T.POI che l alma dal cor non ]I bianco.Vanni,Lini. 

ìcapefira. ^oppi.&floppareperferrare.uediat^. 
0 c ' ? • " B a m b a g i a . ^ , , b a m b a e : m , & b a m b ' , i " m , l i l m m m 

robambajb.eoc, Lunakma un mataraffi,:*Baàkt, 
1, d amore,n,ap,H,arm,,et nelle man, d una fern,naia, g,ab,Uo,&grand,,ncapo. m b m à A M M m 
lega,ala,mal,bertà.L^. trattaglibanca,cheegliatallma fmiaafi/di, che 

^pt.Ut.cannaks.&cannaUnmperlolacao.Tiz. - - - - f » • (I f fn t |TMil>in i l | i | . K i B i i | 
S odi che poco Canapes allaccia inanima gentil,!» A N. ria per troppo tifare il coito. J 

Con lo inuefeato Canape. Cotoae-L^-Sc>f'pium,autxylinum,èlabambam 
Canzuzccio.Lat.telacannabina.è tela fatta diCana- ^ ueflapienadi Cotone a tale, che circonL2ÉLn 

pe.B o c.Et gittoni fufo un Canauaccio di uno faccone, in mille uolti. 
ebe fatto bauea il dì notare, alcuni tetti hanno pannac- G i o g o .quello de buoi.tat.Iugum.T E r. Dunque! " 7 
ciò,cbe è quello iflejfo. tempo da ritrarre il collo dal Giogo antico, ch'io nonCnL 5 

R i t o r t e.legami,corde,oflroppe.Lat.umcula,&retinacu- gnoalcttn Giogomen grauej.pelo Ch'io fui lòmmcJiZl 
la.B o c. Comincio alegarui con Ritorte i bafloniattra- d i ^ e t m G i o g o ^ i c m ^ ^ n L U . ' ^ 
"°rfo. D a n .Siononbaueffi uiflo le Ritorte,Che jpe^a- daltuo Giogo amor l'alma fi parte .{Sperai ripofoalfuo 
te hauenan Ritorte,& Strambe.^K i. Da la rabbia del Giovo atbro fa fero AnònL tutti !i l 
«ntvher.fendevi,orto,fionoborrMftmi. ^ S ^ a S ^ S S & S S 

Strami,finocertilegrmifamdiginnchi.ouerogmejlre,n denigri ciogoa Grecia loifi.CraneJl.Mko ita 
foggiai, corde morte-, eh, latin, dicono grartum, con k natine. I b,loifatto il Coro risimi. & mando fi-
quali.fi legano le balle de corami, ebe ftmandano in Bar- gnifica la fommitàuedi a 17 
bem,&altreccJìtali.DAU.Cbelpnzateba,,,rianri- Difgngare.ferfcioglieredalGiogo.Lat.abiurare. 
torte,^-Strambe, , ,:Soggiogare,ut.{HÌtiuSflre.-p.ìij.CheHalafogziagartan-

^4n.&F,laplut.La.filuM,&llmen.T*T.Uii»,l tipaafiìD AK.& Ccfareperjòggìogare^tfcrdapnnlh 

mmanca.forn,rl-cpraMquatoiekr,Ub,n,iet,. tafapr. uba,onte,iiifLr.M S 

Bqc. buegioaani'bm,de,come F,Indoro. Tumbat v i f c o . j f r i f e h i o . r . a t . u i l c u m , f r jxeumt lardata 

Iilatme d,fiutare iel Filato, D a s.Dapo, uola>, fm m tmacon pia f i f a intrica. O con,.-1 l l I f t V r 
fetta,&«anno in Filo, ebe nife Roma tconci buon Fi- in ramo.Ve d'amor r i f a temi tacci o mi f ' u f f I 
lo.i.in buona uia,o a buon'ordine,onde diciamo la cojaejfe to,cl popol ad un Fifcbio. ' ' ' ^ 
re in Filo,cioè in buona uia,o a buon'ordine. • J nuefeare. Lat,inuifcare .V E T . ^imor, chefoto i cor le ir ' 

$ ilare.Lat.nere & perneve filitm ducere. L' E T . L ' a u r o , c b ' a • driitiiiefca.Ouefoauemente il cor S innefea. che femp'u-
r"or di fua man fila, & tefie. La uolubil rota fi uolfe ; in cetti cori inuefea. One tu prima,et poi fuinuefcat'io Fuf 
d'ella fila il noslrofimc.B o c. lo non fo alerò che fila- gir di/pofi gii Inuefcati rami,eperlafciarpiu l'animo In 
re. Dando lana a filare. Lana filata. La lana conche la Si uefeato. D a n . "Perch'io un poco a ragionar m'inuefebi 
m""afilaua.uedi E Indice. Dan. Ma perche lei, che dì, idefiebe io con le tue parole grate mi ritenga a par-

Hi T r Z m " f U , , • « lartecoae„ifa,ibefuolfarru,c,lUtore„d„taerè, 
"par e.t.at.macchinare, jl r i . DI tenerlo injperan^a or <& pigliargli uccelli con lo adeJcargli,B o c.Biancofiore 

T r a m ' ^ Trama- Inuejcata dalie parole di Gloritialp a. si neUeamoro-
^ a . Lat.&fubtegmen, è lo filo che fi trabe nello flame. fe panie s'inuejcò . Ogni bora pia inuefeandoft. Rin-

* N . £>/ mettere la Trama in quella T eia, Ch'i le por fi uejcare, ual di nono inuefcare. V E T. ̂ Ubor più nel bel 
t-, r uifomirinuefea. 
Refl°d° è il

r
ml'ncllo:ucdl a 15 ì 2 • Panie fono bacchette picciole inuefeate per pigliar uccelli,e 

eh'ri r " n^Cl° Cb è^° ritorto'° iahreco r~ma> ter meta, fi piglia.cbe Jiano atte da pigliar qualunque 
le ' *1° rauos'c^e "a^e "M'I""5-!! 0 c .Et donato cofa.Lat,ramuli,feu calami uifeati, nel aucupatorij, & 

S p a I T t r,dÌB-efebianc0<&'fil'm-*-'"- Ixeugita.B o c.Sinelleamorofe 'Panit s'ìnuefcò. Senra 
«en'/r"!)' •<(raIFlus>&f°rtÌ"s-B ° c- cbe quando fapertene guardare nelle -Panie incappati i.l a . D a n . 
SpaJlr°"eflC tirareLo sPa&°- Diuisò[di mandare un Torfer gli uncini uerfogl'Impaniati.^ k i. Cbimettei'l 
cuot '&°ii"0r della finefira .D * h • C'bauer intefo al pièju l'amor oja Tania Cerchi ritrarlo, & non inuefebi 

S t a r a c l a t è L T ^ ' , j-, c ^ , r , ''alc-ri*'&•«"copiadiTaneconuifeo,ch'eranoodon-
„e & Dj "n Mignolo di lana fine. Ty.&cofi auol- ne le bellezze uojlre. 

' P eS« Lo Stame de la uita, cbe m'è data. ch'attor- Pan e. fono lebolgie cbe impaniano di pegola. Dan. Cer-
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tare intorno le « r a t / Taae.i.panie P"F" tupaite [Md^Cbcmrìe fdàSa, eVitto 
oAA.VÌ\uvvo.Latjolckilus,udfafài&oc.Laiiudaperta, lofiiodi. 

XiuMiwemincapoSopraellimnsòcbcrluppoii Groppo.ua.r,oius.Sre.gr,fon,a«imdifiolaUe. t u . 347 
fife il m i fa cbutmiua trucia, ft ponca. Qjaudoda 1 tre Tbcbaucbwiilf in M btl groppo. « O C . Solato^ 

fabitame,te nell'aere fmGroppoéaem.D^. Sj'aa 
Auiluppare.Lattinuoluere,glomeraresircumplicare.Boc. dopiow in quefto Groppoj.infer/io,veicloche chi ut un 

Q uel fatto auiluppare in un pannicello dilana . Cheti non fi può[altiere, comefe m fofle legato ,& aggroppa-
ci purauiluppandopercafa? Auiluppatafi la teftain to.Difiwladouedì,Ò'ufuraoffende La diurna Untate, 
un mantcllo.Et i capelli Auilupati al capo . Qjtando il el Groppo folui,ideSl dubbio. jI-ri.Vedi in un bello, or 
corpo in cofi uil panno auiluppauano.i. malamente uefìi amicbeuol Groppo. 
natio A* 1 .Aitiluppa promefic,e giuramenti} Chetutti Aggroppare.Lat.innodare,&netterei a v.Torftlaalui 
fharvon poi per l'aria iuenti. Aggroppata, & rauolta.ConJerpi le man dietro erari le 

Inuiluppare.Lat.inuoluere.Bo c.Fatti prendere i panni gateiQjteUeficcauànferleren lacoda,Elcapo,&era 
di lei,& intruppare nel mantello della fante. Gli ficcò dinanzi aggropatc.& abnodare per grappare 
Mb*llol<&,&.welkmmofciiigatoi,lnuiluppz- L e g a m e . ! - ! . » ! » , / ™ . » o c . Ter M * « » • 
b . i / B Inuiluppatoin m a u M h n r f c nuiluppm dell' prompiCon legate.Se,olii i l c -
H,o.i.imiau,&Mco. "»»•/«" * >' » * B g 

daLaccidiuituperofamortedifuiluppò.D A N. foglio mi eh io porto. m I;„„tur* rtnrrus 
cbetuhomaitiMfàuppe. I - egagg io . » 

BOató a a C0„trari0 d'inviluppare,et ual frodare. Lat. B o c.Se ne wrno w Talamo,& il le*aggio delle balle 
dtficluere,liberare.B o c. Frate Cipolla foauementefui- dato a doganieri, &fmilmente il cojlo delle botti. ^oce 
lappando il zendado* A Juihtpparft dalla loro infamia, mercantile. 
A y h t & f * , » . * « r u m i » i n i r y * w W » -

s s s s s S M s S r . • fortuna con Più uifo intrica,Et ogni error, eh i pellegrini temifcwglie,amor mi lega.Dal unfi\cwglie,& tegaa 
intrica.D ak.Q nella con non poter la uoglia intrica. l'altro nodo. Legano ti mondo in tu ttomi difciogli.Lega-. 
Intralciare baufato il B o c. uedi a 1302.&giudicio- mi co Collei.Cbe i be uoflr occhi donna mi legaro.Da.duo 
famente permei ' begliocchi,che legato m hanno. Con parole, & con cenni 

Stralciare,& Intralciare, uale fncdare,fuiluppare, dijìrica fui legato.Et uedraji oue Amor tu mi legasti. ' 
re da tralci delle «/ri. M m uno,& hor in altro modo. Cleopatra lego tra fiori, 

Ambaac,Lat.ambages,meta.ual intricamento, & circuì- & l'herba. hegòfe uiuo, e l padre morto [ciolfe.Con a 
tione di parole. Da k.Wc per Ambage inchelagen- linguapojlentelego ilfole.Rmanlegatocon maggiorca 
te folle Già s'inuefeaua, pria che f o f f e ancifo l'agnel di tena.B o c.uedi l'Indice , ru.r,b™ M8 

Dio,che le peccata tolle. T.Hor ueggio nimpba.cbe uai Vmci,& VimiLat.uincula > f o n o , l e i a ^ . ^ ^ l e £ ' ' * 
perAmbagine. 7,0 ' cerc^t e ^e botte,uiti,& altre cofi B o c. Con emù-

346 Nodo,Lat.T e r'.'Ne uò che di tal Jìodo amor mi fcioglia. fura di canne con loro giunte con tenace trinco . A m. 
di lui,che a tal 'Nodo mi diftngne . Solamente quel D a N.Cbe mi legafi confi dola Fina.Cofi uelocifeguo-

'Hodo.che amor circonda a la mia lingua.Ruppe fi in tati no ifuoi fimi.i.legami. 
todiuergogna il Hodo . Anima bella da quel -Nodo Vimme. Lat.lumen,uirgulta. Azi-Et afre,e tram, e Fimi 
fciolta.Tal per te Jiodo fatfi,& tu noi Jai. Che'l Tipdo fi ne conte/lo.Che percuotan con Vimini le Spalle 
difeioglia dal collotDa lutifi fcioglic,et lega a l'altro l^o Vinci «\i, fono uinci,&legami.BoctDalmilegato dentro 
do.'Nodo.Alpro,Aureo>Ardentc,Caro,Dolce,Bel,D,a- a tuoi Vincigli. 
mor Rotto è il Hodo.B o c. K[odo Tiaceuole, Ordinata Vmcalho.Lai.uimeii,è uerga ucrde concheilpa/largiti-
una fune concerti'Hodi.D AH.Soluetemi quel ^odo, dal'armento.B oc. lodo al gregge ombre di bellaiter-
Che aiti ha inviluppata miafentenxa meta, per lo dub- dura, T*c con Fmcaftro quelle battendo, nelle rime d A 
bio,& per lo corpo,uedi a 1318.S A u.lobounbaflone meta. D a u.Lt prende Fmcaftro, Et fuor le pecorelle •' 

B oc Onde l'annoda, & preme. 0 chiome bionde, di che potentia con atto Tal rime; che giamai non ji diurna. 

i b , m - M m d , M « p o i c b t m r ' > ' " , " ' ' " Ì f i " ' e d ? n 

„',dami.UaiimmlMuiUiuIia.Lei.~mdaa T « T . » L « ! T O 1 « „ „ J J E , d m f i JRAT!» Umid' g'". 
da Iterata, u A » . I 4 doari collo,e / ; J f ' I I ' ' '«•«da. ta pam ,1 lira „„fi,mo. Mor ebe 

Snodare.Lat.folHcre,&ahodan,ual[milm J-• » t . Co. mammmcc.idf chemcrmu,<? affigge. to' 
mef'uemLh ' pina Volge l' H«g" froda. ^tpri le, & di timm, il fignor «olirò M r e . Ue a / « ? 
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mi tiéìi qui. Boc. uedi l'Indice. . Stringere,& Strignére,uedi,» Quantità. 179?.' 
•Ritenere.Lat. retinere. TE t.TvJò temo già,che più mi [Irati, P r e f u r a . I « f . captiuitasja cattura. Boc. Hauea il Tapa 351 ] 

ofccpie.1{c mi ritSga.alma fciolta ,0 Ritenuta al bofco. faputo della Trefura dell'abate. Il cafo, che fupraiienne 
Slegare.Lat.foluere. Boc, E impoljìbile da tal nodo slega- della Trefura di meffer Torello. Liquali mai dopo lafua 

re,(è non quanto a lui piace. Trefura niente bauea Japuto. Martellino rijpondea mot 
Sciolta ,Lat. foluta. Tir.Sciolta Unima,Ulma,Mente, teggiando,quafi per mentebaueffequella Trefura. 

Carne pianta,Schiera di donne,non dal corpo Sciolta,La Prefi.eJr Trefo.Lat.captns,nome,& nerbo. TET. D'intor-
barca da lacci antichi Sciolta. Cosìei da lacci d'amor libe no innumerabili mortali Tarte Tre fi in battaglia, et par 

Sciolta. Rendimi la mia con forte libera,& Sciolta, 
Sciolte Treccie. Chiome,Sciolti, Buoi, Amanti. L'andar 
Sciolto.dolcemente Sciolto dal mortai mio uelo. 

*49 Sciogliere.Lat.foluere. TET.tieper fuo mi ritien, ne fcio-
glie il laccio. Da l'un fi fcioglie,& lega a l'altro nodo.Kte 
ito,che da tal nodo ^1mor mi fcioglia. Ve temer,che già 
mai mi fcioglia quinci. Ma'l corchi legherà, che non fi 
fciolga. Chio ne d'oro fi fino a l'aura fciolfeÌEt da fuoi pre 
gin per fuggir fi fciolfe. Cofi dal modo il più belfiore fciol 
fe. E'icorcbedapau 

te uccifi. Qjiant'eran ini amanti ignudi, & Tre f i , Di 
noi,&d'altri,che ad un laccio Trefi Hauea dal mar d'In 
dia,a quel di Thile. Et qual morti da lui,qual prefi uiui. 
Il cor Trefo ini, come pefce a l'bamo. Tre fu lafciai me-
narne. Cofi Trefo mi trono, & ella fciolta. Pedi il fama 
fo con tante fue lode Trefo menar fra due forelle morte 
Veder Trefo colui, eh'è fatto Deo. quando fui prefo ouio. 
fui Trefo,i farei Trefo, &arfo.cofi m hauea Trefo. Rem. 
Egli prende, U s. 

fuo bel nodo fciolta. Donna del Re, che noHri Lacci ba 
fciolti.Morte m'ha fciolto Umor d'ogni tua legge.B o c. 
Medi l'indice. 

Difciogliere.LatD:ffoluere,abnodare. TET. Che'lnodo,di 
ch'io parlo .fi di fcioglia. M a chi ne flrinfe qui diffolue il no 
do.in tutto mi difciogli Me legò innanzi, & te primi di 
fcioljeUl nodo Morte di fciolfe. Seiuniuerfopria non fi 
diffolue .Boc .T^on polendo da quel amor difcioglierfi. 

Ucciocbe tn fia da quefia promefia di fciolta. I buoi effere 
dal giogo di fciolti. . 

Soluere. Lat.liberare;redimere.B o c.Ter foluerui dal lega 
me della promefia. Et non le folute perfoneyna anchora 
le rincbiufe ne monifieri.'&per disfare. uedi a 44.9. & 
per chiarire 1681. 

Hiliurare,per liberare, Lat.redimere,n 'indicare,recuperare, 

inejfabil cortefia. 
35o Scofa.Lat.libera,excujfa.TET. & cofi S coffa Voce rimifi 

de l'antiche forne.&fciolfe l'alma,ér fio]]a l'haue Di ca-
tena fi graue,uedi a 430 . 

U uinchiare, & Uuingbiare, abbracciare, uocabolo antico 
Tofcano.onde i rullici Tofcani dicono una uingbiata,ide]l 
una bracciata,& nien dal latino uincire per legare, & 
inuoluere;perche chi abbraccia lega. Lat.amplettt,unta-
re,inuoluere.TET,Et come draghi Con le code auincbia? 
fi. Onde amor di (ua man n'auinfe in modo.il cor m'auin 
fe, Chi'ntorno al collo bebbe la corda auinta.Et ogni Lac 
cio:onde il mio cor è auinto.B o c .Et con le braccia aper-

fciolfi. Di lei, ch'i bor dai Trendere.Lat.prebendere,capere,Sumere. TET. Che potèf-
fe al bifogno prender l arme. Già incommciaua a préder 
ficurtade. Che chi prende diletto di far fi-ode. Vii feminel 
la in Tu glia il prende. & lega. Ti» dolcetta prendea di 
talconcetto.Trendean uita imiei fenfi. E off e difciolto;i 
prenderei baldanza. Virtù cantra furor prenderà l'arme. 
Onde prende/li al cieli ultimo uolo.Trendete bora la fin 
breue conforto. Et prendi qualità dal uiuo lume.Trendi 
i dorati ftrali,&prendi l'arco. Trendi partito accortami 
te prendi. Del gran piacer ch'io prendo.Ter la dolcezza, 
che del fuo dir prendo. Quando prendon ripofo i miferi 
mortali. Vna faetta di pie tate ha prefa. Trcfe in fua 
feorta una pojienle donna. M'aperfe'l petto e'icor prejè 
con mano • per man mi prefe. T^el dì ch'io prefi l'amoro-
fo incarco. In tale Stella prefi l' efca,& l'bamo. Boc. ne 
di l'Indice. 

reflit nere,idefi ricattare di prigione. TE T. Riprendere,È dinuouo prendere.Lat. repreHdere,VE.T.M 1 
diliurarmi un grande amico. Ter fomma & llm riprende ardir Saturno,& Marte.L'auaro Zappa-

dor l'arme riprende.& riprende i neruifuoi. Et riprende 
ua un pinjpedito nolo. Celatamele amor l'arco riprefe 
Riprefe il corjo più ueloce affai: che poi c'baurà riprefo il 
fuo bel uifo.B oc. (1 buoi) & uagando riprendere forre 
a rientrare fotto il giogo. La camera era ofeuriffima ; di 
che ciafcuna delle parti era contentale per lungamente 
dimorami riprenieuano gli occhi più di potere. Etciafcu 
naie co fe recate bauendo riprefe,&altre fue uanità, pu 
re in procedo di tempo fen^a lafciare l'babitofe le ripre-
fe,idefi ripigliò, DAN.Che qui riprendo dattero per figo. 
& quando fia perammonire,uedi REM. Ch'a Gif 
mondo faccia mefiiero di ripigliare.Us. 

te.&auinchiatogliil collo. Come olmo U'linciato da El- Tigliare. Lat.capere,captare,preujarc,luì,iprebenfum, 
'• Rt come la abbracciate Ellera auingbia il robusto 

~"«o.Dan. Giudica,& manda,fecondo, che auinghiai. 
Come a lui piacque,il collo gli auinghiai. Che buoni, & 
rei amor accoglie,&uiglia.per uingbia,idefi lega. 

Giuncare per inuoluere.uedi a 16^. 
Ut,incere per legare.Lat. uincere. OAN , Con le bra c ma 

m»fe,&mi jò Henne. Tre uolte dietro a lei le mani auin 
Ji.D una catenaiche l teneua auinto.TET, Onde amor di 
juamanmauinfemmodo,ilcor m'uuinfe. Chentornoal 
cotto bebbe la corda Quinta, Et ogni Laccio onde'lmio 
core Uumto. 

Cìngere,Scingere,uedi.a Cintura a 1546. 

cc.Tet. Tantoché per lefu la lancia pigli. Ettal tende 
la rete,che nonpiglia.Bo c. Totrete alcuno diporto pi-
gliare. Lequali uostre uirtù baurebbon forza di piglia-
re eia felino aito animo di qualunque buomo .i. foggio ga-
re. Ma fe/itendo coHoro Osbecbefìer uinto,& mono.et 
Bajfano ogni cofa uenire pigliando,idefi occupando, Mife 
lamano per lo rotto dell'affé,& piglia il fondo delle bra-
che del giudice. tifendoft aueduto,che alla donna piaceua 
il nino, con quello,fi come minifiro di Venere, s'auisò di 
poterla pigliare,idefi ingannare. 

1 if ìgliare.Lat,reprebédere,refiumere.B o c.U noi fia bene 
di cofi fatte cofe, non che gli amici, ma gli Brani ripi-

. 
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gliare.Acciocbetu l'ufate forze ripigli, & diuenga ani- franca pouertà Seme Ricchezze. JJEM. Sento d'atno-
mofo.& quando fia per riprendere.uedia 8j«j. re. A s. 

Ripetere. Lai. repetere,refumere,ual ripigliare.A RI. Et ri Conferui . Iaf . uni feriti infteme. T et.i miei infelici, & 
peteudoi pianti fi le querele. mi feri Conferai. 

Piglio. Litf. captus,us,ui,per lofguardo.percbe guardando Seruent c.maf. &fem. B o c . Tarane imfoffionealla tua 
parche ft pigli con gli occhi il guardato. d a a. Lo duca Seruentejdéfk fantefca.Lat. ancilla,pediffequa. Ethauef 
mio fi uolfe con quelTiglio. Dolce. Riguardando prima fefcarfità diSeruenti.Lat. miniftri;&fcrui. Tilt al uen 
nenia rìua,&diedemi di Tiglio. tre Sementi àgitifa di animali bruti. Era tanto Seruétè 

D a r di piglio.Lat.manu inijcere, capere, prehendere, ual al marito.Lat,morigera,& obfequiofa. Ti prego, che tu 
pigliare. DAìi.uedi di fopra. Ari. Et aduna fuatafca non ti facci di turpijjìmajperan^a (cruente Fi, 
die di Tiglio. Sergente, è il fante deputato dall'ufficiale a pigliare i rei, 

Sopr&prendimento.Lat.fuperuentusJ} oc.l due antan cioè Zaffo,Sbirro,& fimile;& è uocaboio Francefe,et no 
ti,i quali dacofi [ubito Sopraprendimento florditi non fa Tofcano.Lat.Satelles.B o c . Subitamente fentito quefto 
pendo che far fi fletterò fermi. ben dodici de Sergenti cor fero là.'He prima fi partì la mi 

Sopraprendere. Lat. deprebendere.ual prendere all'improui fcbia,che i Sergenti del Capitano della terra ui fopragiù 
fa.B o c.Auenne che una [abita piouaglifopraprefe . fero. I furiofi Sergenti uennero impetuofamehte fen%a 
Auenneche fubitaméte un fiero accidente la fopraprefe. alcun ordine aprenderla. Famigliaper la corte del To-
Da Corrado fopraprefi furono. Andreuccio in una notte della,uedi a 3 5 9. 
da tre grandi accidenti, & pericoli Sopraprefò, & da tut Seruidore# afiecla,famulus,Seruus,domefticiis,fa^ 

' ti fcampato. miliaris. B oc. Senza aiuto di Seruidore. Fedele S erui-
Sorprendereloifle/Io,cheèfopraprendere. D a n » Qjiando dore.Vno fuofedeliffimoSeruidore.Humilijfimo,Libcra-

noi fummo da u ri romor forprefi.Che non fi conuerria l'oc li/fimo,'Picciolo,.Seruidore d'i ddio. A guifa di Seruidori, 
chioforprefo. uedi a 57. Con alcuni fuoi Seruidori "Hpbitifmi,& Belli. 

3 J 4 A fiumare, Lat. & capere ,comprehender, ual pigliare. Seruitri ce.Lat.pedifiequa,ancilla,Serua.B o c. Tercioche 
D a n . Libero officio di dotto'r afiunfe. La pena adunque, la Fama Seruitrice delle antiche uiriùfit predicatrice de 
che la croce porfè S'a lanaturaafsuntafimifura.priacbe uitij.Ev. Con unafua Seruitrice. Tu. 
altra alma del triompbo di Cbriftofu ajfunta. Si,che per Seiuile. Lat.Tei. Horain atto Seruilfe tteffadoma. b oc. }S6 
fua dottrina fe difgiunto da l'anima il paffibile intelletto Cbe'lfuo mjlierofojfe fiato S ertale. 
Terche da lui non uide organo spinto perche'l ciel l'af Sentire. Lat:PET.Morir innanzi cheferuir fuslenne.Et tal 
ruma premio ha chi ingrato ferue, Hoferuito afignor crudel et 

Ri fi/In mère,per ripigliare. Lat. refumere.B o c.Vltimamen fcarfo. Sette,& Sett'anni per Rachel feruito. B o c . Ha 
te riajiumere il nero nome,che anebora tene. Ain. uendola per alcuni dì ottimamente fatta feruire. Dotte a 

Afferrare,Lat.apprendere,&firmiter tenere.T E R. Eran- me conuien feruire nouefemine. In forma d'buomo fer-
iti quei,che amor fi leue afferra. B oc.'He pria s'accor- vendo al Soldano.Seruì diligentemente. Ben feruito. 
fe hauere alla ifola di Rhodi afferrato, ideft peruenuto, Diferuire.Lat.aduerfare,offendere,Udere.ual difcompiace-
Lat.apphcuiffe,appi{lijfe.D a N.F-in a Minos,che ciafcbe- re. B oc .Credendomi feruire diferuita.mhauete. Si co-
diato afferra, vie colui,che forfè d'alcuna co fa gli diferuì, 

Giunto in uece di prefo,0 colto.Lat.deprehenfus. Tei. E'I Ca t t iu i tà perla fèruitù.Lat.captiuitas feruitus.famula-
belpaefefi'l loco,otte fui giunto Da duo begli occhi, che le tus.fariuilitium. B o c . Ma in prigione, & in cattiuita 
gato m'hanno.B o c .Ma pur poi che queft'bora u'ba qui per lo Re Carlo guardato. Effendo egli in Cattiuità per 
Sopra Giunto, idefi colto. Beh. Giunti ch'elfi furono. As. lo Re Carlo Trarla di quella Cattiuità difiar con altri,et 

Intercetto.Zat. interceptus. cioè prefo da nemici. Ari. quando dinota triftez;z?>& fcelerità.uedi a i66y, 
Forfeper dubbio che gli fta intercetto, ideft occupato, 0 Schiauo, Lat.feruus,& captiuus.Bo c.Dotte egli nonftet 4 5/ 
prefo da nemici. s te guari;che due Schiaue uennero cariche. Ari. lo non 

Sewitù.Lat.fèruipus.TEr. uefittn diSeruifùgiamai fi dol fiaprefa,e poi uenduta Schiatta. 
fe.Qjiant'io di liberiate. Fuggendo la prigion,oue amor Mancipio./.af.i il feruo.TET. L un di uirtute,& non d a 
m'bebbe Molt 'anni a far di me quel cb'a lui par uè. rnor Mancipio. A^-t.-Che tifaceffi d Alcina Mancipio. 

Seruigìo.Lat.feruitium.TET.Etperdir al'e/Iremo il grò. Sogge t to ,iialfubdito.Lat.f<bie£lus,obnoxius,etfubditus. 
Seruigio. Et nidi qual Seruigio,& aqual ritorte. Hoc. Tsr.Cbefoprai più Soggetti è più feroce. B o c . Klon 
Che guiderdon debbo iohauerdi cofi fatto Seruigio? Ser- uolendo Soggetto diuenire del nemico del fuofignore. \DÌ 
uendo in tal Seruigio, Ter merito del Seruigio riceuuto. che i Soggetti fi contentauano molto. Cofi adunque ope-
Al Seruigio della Sala, In ogni ttil Seruigio adoperati. rando fi pigliano gli animi desSoggetti. Pai anco il mede 
J quali quelli Seruigi prezzolati faceuanoA piccioli Ser fimo ch'oggetto • 
uigi della paterna cafa fi diede. Et faceua cotali altri Ser Soggiacere.Lat.ftbiacere,ual flar jottopoHo. Bbc. Lecofe 
uigi opportuni. Faceua cotali altri Seruigetti, temporali ad infiniti pericoli foggiacere. Dunque a gli 

Seruigiali.jo«o lefantefchedi cafa.Lat.famuhe,et ancillte. buomini dobbiamo fommamente bonorandoli Jòggiace-
B o c.La balia,et l'altre Seruigiali dellacafa,Et unadel re.Ma foggiacendo io infieme, come uoi a quelle leggi-
le Ser 'uigiali della donna. I Lombardi dicono maffare. composla da fotta. 

Servio.Lat.feruus,& cliens ,tis. T ET. Sento d'amor,che Suddi to . Lat.fUbditus. Boc. Et non uolendo Suddito di-
quefte rime leggi. Di uin Sema di letti,et di uiuande.Con ueniredel nemico del fuo fignore. Et uerfo i Sudditi del 

marito 
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marito era tanto gratiofa. La uottra tiirtù, & degli al- della fignoria. Auenne,che alcuni della Fami?Ha della 
tri miei fudditi. Signoria . 

Va (Tal 1 o , Lat. imperio aiiettus, ualferuo ; uocabolo legale. Birro il Zaffo. Lat.officialis,li£torius,& uiator, lo Sbirro 
Boc. Et di tutti gli altri fuoì fafialli.cbe ciò fentirono; regale, ARI, Prima che jìa condutta da quei Birri, 
fecegrandiffimafefta. Manon bifogna fcufaalftgnore C o r t e inuecedella,famigliadelVodèjlà, 0 del Bargello, 
T i * * * * - OAU. Hpn altrimentiI cuòchi a fuoi cioè Sbirri,Zaffi.B o c.Fu riguardato dalla Corte, Aul 
radali,. tichela Corte ibeni.fiati del padre occupaffe.i.il fifco.El-

u g i o . L a t , Ligium,& bomagium,uocabolo legale,idefl tu- fendo la Corte molto piena d'buomim.i.iil tribunaldel Po 
rare in uerbi regis,&fc eius hominem facere,conceptts deflà.A R uTsfe.temeria il mar ito,ne la Corte. 
uerbis in manibus regis.pronte epiftolarum magiflro. Sbirraglia. Lat.lorarij.la fchiera de sbirri, ouero lafami-
Cuius ritum Pontanus de bello Napolitano eleganter glia del Podeflà. AR 1. Ch'ai Capitan de la Sbirraglia 
acjcribit^alfoggettoyferuidore^o uafiallo, particella ue- tolfe• 
nuta da oltramòtaniin Italia, nonpurneluolgareidio- Ancel la ,^anci l la ,Lat .&Serua,& aedifiequa èlaferui 760 
ma,ma traferitton latini,Et per quello, che ne fi ima il trice. PET. A Dio diletta obedienteAnceUa,EtdiuÌl ft 
Tonfano,indi bebbe origine,perche quei baroni,et quei ca gnoria l'anima ancella. Con una cincillà, & con l'bor-
ualierijhe fi dàno in perpetua feruitù del Re fogliano con nbil tefebio. Lafciai.cader in uil amor d'^Indile DAN 
giungere i pollici loro in guipi di legame,co quelli del ne, Cheno tornaMSeruigio.de l'ancella O uandolunon 
et quelli baciare.quandogiurano talferuigio prometten afua Ancella iube.Et come uien la chiarììfima Ancella 
do. Et co fi trottiamo,cbe'l primo Re di S icilia,et di -Puglia idefi la luna. Ecce Ancilla dei. Fumm'ordinate a lei per 
f i f e Ligio alla chiefa;& latinamente da legifli è ufata in fue ancelle. A RI. 1^on gli apparifee ne Scudier ne 
uece di colui che per fedeltà è legato alfuo fìgnore ,& fi cincillà. 
troua ufata folamente nel uerfo dal noflroP ET. dune di 
ce.poi che fatto ero huom Ligio Di lei.itdi Laura. -p A L L 1 D I 

3J8 Famiglio•Lat.famulus,&pediffequus,puer,mancipium. 
B oc .Sir i f co famiglio diTarmeno. Se diuemre poccfic -Pallidi,.BiancbiSmorti,Squalidi,Liuidi,LafJi,Deboli,lmbe-

nirli rvT r lami&l,°Milliore • Secreiiffi cilli.Fieuolifrali,Fragili,Fiochi,Magri,Mefli. Afflitti, 
""birri ' I14"1' uen'"ano " bere ideft Occupati, Stanchi,.Malinconia fi, Maceri, Attenuati, Ca 

p ' , , . gioneuoli,Impallidire fiaccare,fmagrare,dimagrare, di-
r ìritc. Lat.famtdus,& fmuU,et pediffequa, ual il fermto fcamare,occupare,fiancare,macerare, 

re,& laferuitnce.B o c . Il fante di Rinaldo come cat- Pa l l ido ,La t .^ decolorasi fon VaUido,o Magro,Tal- . 
tino. Il Fante,che anebo era digiuna, ma Fante attem Hda Morte.Tallida in uifla bombile,& fuperba. Tallide S ° * 
pata, Vna F ante dell'botte graffa,& piatola, et malfai viole. B o c . Tutto Pallido,come colui, ebe tanto tempo 
ta,tutta fudata, unta,&affumicata. La Fante della don era fiato fen^a uedere il cielo.Lat.Luridus,et Luror è più 

- Z T T i ' T ; «me giallo. Lorena lenirne 
t I T , ! à k «dromo tutto » . a È f , miglior,,& J b » 

f T P " TaUid., & Magr.diuonuu.DKV.TM 
atUrmwUadeta,afi,fofc. tcamCbcdalolìaUifitllciin-

Vale t to . Lat.feruulus,fcutigcrulus,pediffequus.cacula è[il formaua. ARi.Reftò Pallido in faccia,come quello Che 
raga^o,0 il paggio,0 feruitore di non gran conto.B o c . il piede incauto d'improuifo ha meflo Sopra il Serpente 
Tra gli altri un giouaneValetto del padre il cui nome era uelenofo,efello. 
Gfifiardo. Ari. Ch'ufcirfa unfpirto informa di falet- Pal lore. '?* T. S'un Tallor di uiola d'amor tinto. 
toEdue Paletti donde fi feruia portar l'elmo. Impa l l i d i r e . ! ^ , pallefcere. T E T. Q^uel uago Impalli-

*59 faggio è il medefimo eh' è Paletto. Lat. pner,acerfecomes f dir, che l dolce rifo: Che mpa llidirfe'l tempo ,&morte 
V^R 1. Forfè anebor men che un'inejperto Taggio. amara. Et ftefio tremo,& fpeffo impallidifco. 

RAGAZZO. Lat.puer,anteambulo,onis,a pedibus fine pedes, Bianco per pallido. Lat.paUidus. PET. Cofi caldo uermi-
etreum pedes,(ìabularius.famulus.B o c . E t andando co- glio,freddo,& Bianco. 
ne Ragaigp nell'efferato del Re di Francia. Almeno ti Smor to perpallido.& come color de morti.Lat.decolor,ris, 
;o;o cotanto bonore,ch'io non mi pongo con Ragadi, ne pallidus,colore morticcio.Tis.Fermo le piante sbigottito 

n 'gnofuTutte quelle cofefacendo,che a Fante,0 a Ra & Smorto. Ond'io diuento Smorto, Tutto di pietà,et di 
Scudf^"° aPPartenere. Vnfolo Ragazzetto, paura Smorto. Motfi con fronte reuerente,et Smorta. Er 

totiUt rer''e vella fa>da excub° detto, Lat. rorifogni,& imagine Smorte. D a n . Cominciò il poeta 
r «/f-r/rr* 1! f ' & P}ncerna > & fcntigerulus. tutto Smorto, ari. Che Spauétato,e Smorto ft ritma, 
da a JllleiL u°"r'cr' Per Scudiere d'nnfignore Squa\\orL\bruttC77a,& magreTTa.Lat.Squalor. Boc. 
le Carole del r r StandoJ:mf>'e l° Scudiere attento al A teconuien andar rabbuffando con fparte chiome,& di 
l i AcciÌTt^d!ria[troScuterefiiamigel- Squallore pieno. Fu 
neVcuSTt n ''' ^RI" *<?» l'aPP«riJce ^nìdo.Lat.Squallidus. ual brutto, afpro, & horrido. 

Famigl ia . v è r l ^ l ^ - i a ^ s ~ T n . Mostrando al fol la fua Squallida Sterpe. SAN. 
X teUites LIFÌQYP, r 6 , • P0^/'"0^ Zaffi>Sbirri. Lat.fa- Con chiome birfute,& con la barba Squalida? 

Famiglia dpi y'IITT!!'" ''eu '"dlces- Boc- La ì-màoxe.Lat.Liuor ilJègno,cbe lafcia la percofia per il fan 
ore della terra. Conofciuta la famiglia, gite fcorfo,. B o c.Bruno,& Buffalmacco hauendoft tutte 
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léiimi {òtto i finii dipinte di Liuidori, a ittift eh, fi- gilitlLat. finitimi uolubilita,, infiaMiUS, MW 
vlion far le battiture. Vaniti i Liuidori del uifo,cominciò inconfiantia. 
a uTcirt di cafa Ne conofce il nero Liuiiore della inuidia C agioneuole, ualdifettofo & debole,onde cai/fatto appo 
« . i M l i ' t i « * » « • • » • 

!« """ detti quei folhtt.ehc per,,,fem,y per.e,,b,,£ 
ami che il mito maligno Turrnr dipingile ben oprando z? orano hctntiatidallaguem.il o c.Ma perno che Ca 
opprefle. B oc. La dona tutta Liuida nel uifo doloro fa- gioneuole era alquanto della perfona.Lat.ualitudmarius 
rrf'te oi'àvca: La infermità predetta a permutare in mac qui frequenter agrotat. 
chie nere,& Liùide incomincio. Dan. .Al noccbier del- F i euo le ,W debole.qua fi feffus, & Jmolus. D A k.Tarlati 
la Liuida paluie.Tiena la pietra Liuida difiori.meta.per do andana per non parer Fienale. • 
inuidiofo.Liuido & nero,come gran di pepe. SAN. Gli oc Ambafcia il mede fimo eh'è Ufma.Lat. DyfrnaaabunMs 
chi Liuidi per lofouerebio piangere. ^ ì . J . Carlo un balitus,uel abundans anxià. è troppo copia di balmì, far 
giorno i Liuidi occhi leua.quafi oliuidv,. quale molto offende chi falifle per luoghi erti,&pero ual 

Macero . Lat.maceratus ual Fiacco : Liuido,& domo per laffe^7aìflraccbe^&4"""°; &paffwne d animo. 
battiture & fimili. Bo c.Senza lajaarlem capo capello DAN. Et pero leuafu,uinct.l ambafaaSiuoluem entro 
oofoaUolo,he Macero nonbe. 

Macerare Lat & attenuare,conter,re.ualdmiarc,& fife Mbafaa.Vin, qui per l infernaleMbafm*. per l.w 
iarekcamtamnlolicoiipercotfe.&rmili.Eoc.Ha-
ma la erigi,,ut macerati le canti di Oitnmm.ru,ima Ma trapalate ti cor J efreim Mibafcta.O (e Umh.a 
co che ne umile,ne digiuni poteano Macerare. Et confa- l'ambafcia non Faccora. chejpcfa indarno ut jaria ogn 
tiebe continone fi macerò il fuo fiero appetito. T^e alcuna ^mbafciat.ogmfatica,& affanm.G^ueM^,a^ 
Urte rimafenel dolio della buona donnache macerata Imbecil l i ta. Lat. ual debolezza,T. Che l Imbecillita no-

• fuiìe flra difeopre, ' , 
Attenuato.Lat.extenuatus,macilentus,gracili!, macie la.tto.Lat.&feffus.Vm. Laffo Cor,Spirto.Viuer.Io fon 

confsBùs, lU. Da gli anni,& dal digiunoMtenuato. già Laffo. Hor qu, fonLafio.Son gin di uiuer Laffo.Oime 
Lat. defeciis quando fi riferifee all'animo, . ^ ^ o r u e g ^ a l f i «' 

Zsluu(lo.LatJxbM,fti,s,u«luacuo,fìnito;& pieno di Se 
te ^ Ri. Dato ref auro a corpi Esbaufti,e uoti. DebLafi.i la ma Ulta. MLaffamc.Ome Lajjo 

, , , pi!rVn debole Latkfius.debiUs^nbeeUlis, inualidus laf- D e b o l e z z a J J t . d e b i l t t a s ^ i U i t a s ^ t t u s d e f a t t g a 
fus flacus.flacidusJangHidus. Boc.Gli/uoimembri e- ciò. B oc. Conobbe alla uoce la fua Debolezza. Ter De 
ratio per magrézza aJfottigliati,& egli era diuenuto de- boleri fu cofirctto a giacere. ^ìkuI er Debolezza più 
Iole & Fiacco. non potea gire. 1 

fiaccare,rompere,Lat,debilitare,rumpere.demoliri,attere- D e b o l e , ^ debile. Lat.&flaccidiis,imbecillis,tennis,dtbi 
re,euertere,dejlruerc. Tet. Trefe ha già l'arme per fiac lis.exanguis. l'ET.Debile Barca,Filo,Ingegno,Siile.Et 
car le corna,Von è marauiglta sa fiaccarle alquanto ol- fugga amorcofi debile, & Zoppo. Si è debile il filo, a cui 
trai' ufato fi foggiana. Et ch'i pie mei non fon fiaccati,et s'attene La granofa mia tòta, Boc. Debole &. palli a 
lalfi Jilbettando ragion mi firuggo,& fiacco. "Prima ebe diuenuta. incitare le Deboli menti. 
i fiacchi il legno traglifcogli.Bo c. Che fiaccar poffa la Hcbe.Lat.hebuit,da bebeo,che fignificafar debole,& o cu 
cofcia chi prima ne fece parola. L A. Che non te ne gitti tu mTET,EtfenonMLfuolumeal,efij> 
in terra?& fiaccandoti tu il collo ufeirai nella pena. Egli betirn babuit lucem.cioè ofeuro &non 
è un gran,peccato,che uoi non ui fiaccate il coUo. Dan. hauere,perciocbe per doppia b fi fatue, & la rima fai eb 
Si come quei,cbe l'usa dentro fiacca.i.confuma. Caggion befalfa. ^Tri. Lafpadadi Medor ancho non hebeMafi 
auolte,o che l'arbor fiacca.i.cade,& rompe. Come tu ue- fdegna ferir l'ignobilptebe.i.non hauea ancho perduto il 
di a la pioggia mi fiacco,idefl confumo. taglio,ouero non era anchora macchiata di fangue. 

Fioco, rauco,& debole dellauoce.Lat.raucus,debilis,uoce Migrczzz.Lat.macies.Bo c.^1 quella difoimeMagrez? 
obtufus^ompre(jìis,ìmpcditus.TET. Cofi m'ha fatto a- ^am'hauea condotta. 
inor tremante, & Fioco, lui fra l'herbe già di piàger Fio Magro.eir Macro.Lat.macer,atropia,a,macilentus. 7>et. 3 
co Boc.Ogni parlar farebbe corto,& Fioco. Da*. Co Si fon -Pallido,et Magro.Et anebo di ualorfi nuda et Ma 
me i difeerno fio Fioco lumej.ofcurato di nebbia. San, cra.B o credendo colta,che Magra,&bruna,,& pelo-
O vantunque con Fioca uvee, & miferabili accenti a fo- fa diuenuta era,Le uiuande grafie facciano gli huomint 
Wn'are piuuolte ne moueffe. Magri,& fattili. Vecchio,& canuto,& barbuto era,et 

r£c,reperneun,e.ueiiall'elem,m,deir^,ì,a.8„. Magro, & brutto divenuto!:-/ 
Frale ual Fragile,& debole. Lat.fragilis.caducus, mobilis, Dimagrare,Lat. macrere,macrefcere,emacrare , ual uenir 

debilis T Aprale J.nimayBarca,Gòna, Oggetto,rifta, magro, & per meta, ual priuare. DAN. TiHoia in pria 
Vita Viuere, Stile. Trouaimi a l'opra uia-pm lemo& di negri fi dimagra,ideft fenepnua, perche i negri furo-
Fraù.Ei corpi fon fi Frali. De glibuominimortali,tra no [cacciati -,rrir„0 
liOpre Spirti D'fcarnare per fmagrare. D aìs .Ond.10.nel uoltorni dijcarno 

US Fragile Lat &Uuitmer'tusualleboleflduco.Tt-t.Fra Ueio.Lat.maficfti/tt.Tst.'Mtllo Core,Mefia, J.nf 
vlCene.Lem>,rirtù.Buc.Qjimtafularragtlità tua,& Cerne. Macì,aarilcor,mf,ro,&Melk>. 
teglibuomùftdellediite.M'tndtiSeUmaStminàFri Omem.Lot.TsT.^lutrmnuelfisl,occtcpatt)'V. 
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•Pedi di [otto ad Occuparci . ^ ^ftondereinafcondere.difajcoridere,celare,occultare,appiàt 370 

lupare. Lat.B o c. Cofi come l'e fremita dell'allegrezza tare,acquettare. 
il dolore occupa. Effendo ella al fitto dolerfi occupata.Egli Occulta,Celato, Coperto,T^afiondimento, 
è fi ogni mia uirtà occupata, Guccio intorno alla TSfuta fondere.Lat. abficondere,occultare,abdere,celare. 1 
Occupato. Tutto occupato da irandilTime CoUecitudini. Che dura auanta il tuo uilh. tarmnJ, 73/,, „„„ -f.-. 

Occupi 

v,. vy..,/««utriuoccupata, uuccio incorno aua i\uca 
Occupato. Tutto occupato da grandiffime follecitudini. 
Et quanto il dolore della mente difoccupatta,tanto in fer 

,go "e'"e amore fi raccendeuano. 
Tritìo per meflo,laJJò.Lat.trilìis. Tu r. Tri(lo Cor,Rumo* 

re, Mondo, Giuoco, Enea,Suon, Regno d'amor, Trifiipian 
ti,Dani,Di,Giorni,^ugurij,^itti,Occhi,nocchieri, Tri 
Ila minima,T^ouella,Vita,Faccia,Opinione,Mente,For-
tuna, Ombra, lnfegna,Hippolita}Tri!ìe, Done, Lagrime, 
"Hotti,Ombre.Letrifle ondedelpianto.Et fiofar lieti,& 
Trifli in un momento.Veti tito^t Trifto de miei fi fjiefi — 1 riju in un momento.Venuto,et Trifto de miei ji fpefi an. 10 dico.Mirate la dottrinarie s'afe, 
ni.Hor Trifto,bor lieto fin qui t'ho condotto.Che tal mori TS^fcondere.Lat. abfcondere.abdere. V 
S'a Trillo, fo (confidato. 'Ncffun itine di me Din TriHo. 'A' afconderc. ne fupoir.nr f.J:c.,r. 

Che dura quanto il tuo uifo.s'afcondc. Vili non afeondon. 
fine bellezze notte.poi che'l fols'afconde. Se morte gli oc-
chifuoi chiude, & ajconde. Fra nomi,che'in dir breuea-
fcondo,& premo.M'afeondonqiteditelumi.c'boportate 
nel cor gran tempo afeofe. So,come fla tra fiori af'cofio l'an 
gite. E'l gioitane Tofcan,cbe non afeofe. B oc. Et uergo. 
gnando tengo le amorofe fiamme afeofe. DAN.l.a fua ra > 
dice incognita,& afeofa. Lo duca, & io per quel camino. 

ifcofo.poi s afeofe nel foco, che m'afeondetta quanto ben 
" dico.Mirate la dottrina,che s'afeonde. 

già Trifto, & fconfolato. rHcffim uittc dime piu Tri/io. 
E oc. La lentia di due amanti riuolfe in Tri fio piato. La 
qual morte ho tanto pianto,che dolente, & Tri fla me.i. 
lajfa,& grama,e quàdo fignifica fcelerato,uedi a 166j.-
& per poitero a 3 iz.&per mfermo,0 debile a\6 84. 

Trifti t ie per le Meflitie. Lat.mcefliti^anguflitc, meerores, 
maflitudo. B oc.Ts^e per altra cagion tali Triftitie ci ha. 
fatte fuggire.& quàdo fignifica [celerità, ttedia 1667. 

oittriftare,peraffigcrc,& Contriftare,nedia 13:9. 
Caccino per meflo dolente./tedi a 1677. Ito. Boc.i 
Scanco*& Stracco,da Rratus participio di Rerno.Lat. fef Nafcondimenci.I<tf. Latibulum,Latebra,& Luflrum fé 

jmmepus,®- mitef ejjus,non maiflracco. PET. Stanco rarum. Boc. Gli orfi lafciarono l'antiche felue, & vii fi 
Corpo eccbio, nocchiero, Stile, Intelletto,Coraggio,Cor crcti Vafcondimcnti delle loro cauerne, Tu. Qitiuina-
Tenlier,Ripo Stancogiadi mirar non fatio an feofamente tenendok.Lat. abditè. Et come più nafeofa-
cljora.ll ueccbterel Rotto da gli annt,& dal camino Stari mente puote fe n'andò al bofeo 
co. Già era il mio deftr prefio che S tanca Stanca minima, Difafcondere,il cotrario di nafcondcrc,ual manifeRare,Lat. 
^tlma.Mente,^ancella,Vcnna.Veccbiarella.Terfona, detegere,propalare,manifeftare.-D A Cerche lavabo 
Virtù Stancbe Tenne,Rime,Sarte,Stanchi,Vecchi Gli-, tà fidifafconda. Koce nuoua di Dante da non „ far fi 
occhi. Spirti miei.Bo c . Effendo Stanco,s andò adorna Celare,Lat. & abdere,obtegere,operire obducere contime >71 

^ m f a Ì ° l m É L r r ^ ^ r e ^ r c o n d e r e . VET. Map,loffia uòi 

r j ; 1 h '• ^ cui non uaw 
Kfugg„„f«r Jifif,;. ^ n 

ptu;tiije p uriteglio. Mal ebuon t rafia,& mal chi fi na-. 
fonde. Lei-,che l del ne moRrò,terra nafeonde. il uifo na-
fiondendo. e i tuoi lacci nafeondi Fra i capei Tra le chio-
me de lor nafeofe il laccio. Et fi nafeofe dentro a fuoi begli 
occhi..Che l iter t{afcofo,& feonofeiuto giacque, par-
tirteco ilorpenfierHafiofii:T^on moRrò mai di fore 
Va fiotto altro colore. Cofi T^afcoRo mi ritroua inni« 
dia? 11 mio amato thefioro in terra troua, Che rrìè nafeo-
flo. Boc.uedil'lndice. 

, „ -/-""«c/c. J tt. Mapitotnauot 
celar la uoHra luce. Via da celare il mio angofiil pian 
to.lndim,motiva quel,che a molti cela. Qjtel uiuofola 
gli occhi miei non cela. Micelan quefii limbi alpeflri & 
fieri. Celando l'allegrezza manifcHa, Celando gli occhi a 
me fi dolci & rei. Celanfi 1 due mei dolci ufatifegni.Et p 
farne uendetta,o per celarfe.ln alcun modo piu no può ce 
larft. Sia la mia uitaicb'è celata altrui.C'hauean molt'an 
ni già celato il uero.Celi un'buom uiuo. L'a ' 
rofa,cbe mal celo, B o c.Vedi all'Indice. 

wjjt ui i\agwnare../tuijaiiuvjiuKijcr i li-
vello loro efiere Stracchi. Caualcato già delle miglia piu 
ditre,percheStanchettofi ripofaua Lat, aliquantulum 
lafius,fefiulus,languidulus, 

Stancare.Lat.lajf.tre.Vh t. Canzoneifento già Rancar la 
penna. Et non mi Ranca primo fonno,od alba. Di ch'io mi 
no Rancando, temendo non fra ttia mi Ranchi. Di duol mi 
Rr"gg0,&di fuggir mi Ranco. B oc Vnafemina ftan. 
uberebbe molti buomini,doue molti non poffono una femi 
na Rancare. Et il trottare forterompe, & fianca altrui rofa,cbe mal celo, Boc.Vedi all' Indice. 
quantunquefta giouane. D a n . Io fon S tancato,& amé .Celato .Lat. & clandeflinus,demujfati<s,àbditus abfcondi-

3fi9 Scanrl?a't"'"tóffla U"a' t'is,recdditus,abflrufus,te£lus}tacitus,furtiuus VET.Ce 
rnr£lZZrlat-L''Jfyud'- Tet- fatteneinmzi: il tuo lato Soccorfo,Venftero.Vifo Celato,*Celatelavrime.Cela-

Stracco h^^nefionno. ti Téfieri. Celatamele amor l'arco riprefe. B o c . Celato 
te Strac 'T%T' cbefe'lP°P°l s-omM P!U uo1- mor.Vetcato Celato mezo perdonato. Celai amente far 

Malinrnnjt', . tradimento. Celat amente in, forma di Vellegrtno. 
Rnr "la'Lat- hfclanc)°l'''-»>'sror,mafìitìa,atra bilis, Occultare. Lat. abdere. B oc. Klon fi feppe fi occulta-
in Fi/-.- ''coJ'nao. aPfe"dJ;re Malinconia. Diche entrò re,che egli nonfiifie conofciuto. 1 fiori occultamelefe pre 

fentare alla fua donna. 
Tutta Malenconiofa & do}ori»<)ccMko-Lat- & «bàttus.V E T. OccultoVéficro.Occulta Ì7i 
niofi ron LìraihtoiL J - - ' ,.-la>cla"dogli Malmco Fama,&- Viaga. Boc. Oceultaafa,.Andata. Jlrte,Oc 
u i f i a f r a M ^ S f T r e ! ' VTT"' ' ^ ndla C"^tc Entrate. 0 in Occulto,0 in palefe.Qjieflo non è Oc-
chonico. Lat. iUettabiUs *** Par^ar fi Melati \ culto. Occultato il lume, il fiate Occultato nel dormito-

Spelonche.^wfW' ' rio.ebecio che far inrendeita Occulti/fimo fojfe.Occulta-
Tnjfe.ite.lia Terra t'r>^ "e'Grotte> Tombe, Vrne, mente,Occultiffimamente.uedil'indice. 

. . Couexto.Lat.coopertusjpertusjettnsjclandcftinus, ab- • 
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fcondit us,fiirtinus,per occulto,# fecreto, T e i . A te 
pa'efie a tutti altri Couerto. 

Secre to , ,& Secretano,ucdi a Mercurio a 7o88. 
^ìppiictarè. Lat. abfcondere. Tet. Et lei nonflringi, 
che s'appiatta,&fugge. Z>AN, In quel che s'appiattò 
raifer li denti, Ari .Et s'appiattar nella profonda ualle. 
Et ne la trita polue in modo appiatta. 

373 Q u a t t o , o Quatto, che più fi conuiene con Aguato,& ual 
colui,che raccolto in fe,fì rifiringe in un luogo,&come in 
uifibile flaffi ad udire,o a uedere quello,che altri fi faccia, 
o ragione dira/fi anco quello fe riè andato guattoguaito 
cioèrirnejfo rime fio co defideriodi no effer ueduto. Lat. 
quietus,occultus,te£ius,inuifusJ.non uifius,celatus.Boc. 
lo mi Iettai del luogo,oriera Qjiatto flato ad udire, &• a 
uedere il giorno,! antodi ben quantofu patefatto Jlw. 
Dan. Tra gli fcheggion del ponte Qjiatto Qjtatto. 
Acquattate. Lat. celare. Dan.Si che tu ci sij, mi difle, 
giù t'acquatta. 

P i a t t o , come 'fofo,& bafio.Lat.celatusfimus, [ubfimus. 
D A N. Ver lafcfiura de la pietraTiatti. 

Pia t to . Lat. planus,latus,patulus,ual/pianato. B oc. Col 
uifo Tiatto,& rincagnatoti, fchiacciato. 

Sìmo.Lat, ual piatto,o fchiacciato, onde fono cofi dette le 
Simie .perche hanno il nafo fchiacciato. V I R. Dum te-
nera attddet Sima uirgultacapelU,ari.Simogregge. 

Tutte le altre cofe appartenenti a Saturno, che qui non fon 
pofle,fi trotteranno collocate a luoghi fuoi più propri]• 

G I O V E -

I o u c èTianetabeniuolo,diurno,Mafcolino, 
* temperato nellefue qualità,fanguigno,fano, 

w m m allegro,& eloquente, ama>le belle uefle , & 
[fa rafie,& il tempo cbiaro;fa ahondanxa di ro-

be,ilfuo colore è argento,candido,chiaro, & 
fiaceuole, Fal'buomo bello,honefto,et di colore bianco in 
incarnato-, fa begli occhi,denti,capelli,&. barba tonda.La 
giuflitiaje leggi, & i regni,fotto di effo fi contengono.gli 
bonari,le ricche^,&gli ornati uejìimenti, è ueridi co, 
& quando apparifee nell'afeendente induce reueré^a,ho 
ne/là,fede,& difciplina, conforta,& fortifica la bota U'o 
gjii fegno del Zodiaco:& fignifica bene in quello,nelqual 

' fi troiai-,eccetto nella duodecima cafa,nellaquale fignifica 
feruitù,pouertà,perdita di beftiame,& malitia nella fa-
miglia.& comefiriueTtoleineo afiai può nell'aria,& 
nelfiangue. Con la fua bontà reprime la malignità di Sa 
turno quando con la parte inferiore del juo circolo è con 
giunto al circolo di Saturno:et per quello fingono i poeti, 
che Saturno fia padre di Gioue,& che Gioue lo ficacciafj'e 
del regno. Le fue cafe fono il Sagittario, &il Tefice, et re 
gna nel Cancro. In dodici anni fa il fiuo corfo di tutto il 
Zodiaco fecondo gli ajlrologi.&fla un'anno in ciafcunfe 
gno. De metalli fignifica il Stagno,et degli animalifegli 
dedica l'Aquila & gli antichi li dedicarono il Montone. 
Le fue hifiorie,e fattole fono a gli fuoi luoghi collocate. 

Gioue figliuolo di Saturno,& Dio del Cielo,del Fuoco, della 
Bontà,&de Tótefici, Cardinali, Legati,Arduefioui.gù 
Trelati,Monarchi,Imperadori,Re,Trincipi,Signori, mo 
fignori, Donni,Tojfenti Siri, Duchi, Manhefit, Trimati, 
Conti,Baroni,Caualieri,Giudici,Vicari, Minifiri,Confi-
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glicri,Commiffarij,Gouemadori,Ambafciaiori;Secreti 
rii,Madame,Donne,Madonne,Monne,Mejferi,Seri, & 
di Guide,Scorte,Tedotti,Duci,Monarchie,Imperi,Regni 
Heamì,Stati,Domìni],Seggi,Signorie,Gouerni,Cure,vro 
uedimenti,Guardie, Sedie, Curule,Scettri, Verghe,Coro-
ne, Diademe, Mitre, Dignità, Honori, Culti,Tre^xj, Tre 
ghi,Gradi,Gouerni,Reggimenti,Offici], comandamenti, 
Impofitioni,Corti,Aule, Regie,d'Imperiali, 1 nuitti, llltt 
firi,Grandi,Magni,Maggiori,Tomenti,Preclari,Incliti, 
Reuerendi, Venerandi, Honorandt, Magnifici, Generofi, 
Egregi,Tattici,Genttfhuomini,mòbili, Ciuili, Cittadini, 
Vrbani,Degni,Magnanimi,Liberali,Splendidi,Donato-
ri,Riccbi.Signorili,Eccellenti,Benigni,Difcreti,Giocddi, 
Allegri,Tij,Manfiuéti,Tietofi. Doni, Mancie, Sirene,Tre 
fenti/Premij, Guiderdoni, Offerte,'Tregi.Tretiofi.Folgo 
ri,Fulmini, Lampi, Saette, Freccie, Strali, Calami.Cocche, 
Tharetre,Iacoli.Dardi,Tdi,QjtadreUa, Fionde, Fròbe, 
Frombole, MaTjafrufii. Tuoni-.Baleni, Rimbombi, Rombi» 
Crepitanti.Scoppi,artiglieria,Tremot'uStrepiti, Strofei, 
Scolfi,Stormi,Romori.Trecipitio,Rouina,Fracafio,Gua-
fiamento,Stroppio. Gli antichi gli diedero i tuoni,i folgo 
ri,i uenti,& la pioggia,per li nerbi dominare, fioreg-
giare,regnare,poffedere,coronare, incoronare, mitriare, 
reggere,goueruare,prouedere,con figliare,federe, affide-
re,rmenrejwnorare,colere,prezzare,apprezzare, nobi-
litare;degnare,comandare, commettere, ordinare, impor-
re,conducere,inducere,idducere,guidare,fcorgere,trar-
re,tenere,curare,guardare,donare,largire,prefentare,aC 
cettare,concedere,admettere,attribuire, disenfia re,por-
gere,offerire,dare,premiare,guiderdonare,impetrare, pi 
ghare,tenere,togliere,preftare, diflruggere, jlruggere, 
dileguare,rompere,interrompere,feofeendere, dijcofcen-
dere,/predare,frangere, fquarciare, abbattere, traboc-
care,precipitare,Hrama^are,di]perdere,difioluere,sfa-
re,disfare,guafiare,sfornire,rompere,fcaue^ve , tira-
re,auentare,filettare,dardeggiare, fioccare, arrandeila-
re, fiagliare,. tonare, balenare, uibrare, fulminare,folgo-
rare, lampeggiare, rimbombare,feoppiare, crepare, ficuo-
tere flormare,flordire. 

G i o u e.Lat.Iuppiter,Def>iter,Dijouis,Lucetius, & Satur 
mgena. S crine Tertuliano,che Marco fanone nominò 
trecento Gioui: tacque egli con Giunone in un parto in 
Creti ifola,& là fu nudino da i Cureti,cbe fonauano i ti 
buri,accio che'l bambino piangendo non fofie udito da Si 
turno,che diuoraita ifuoifiglinoli;fu nutricato di latte di 
capra d'Amalthea,& da Meliffa fue nutrici,&di qui 
nacque lafauola, che fcrifiero i poeti lui efier nudrito di 
una Capra,Benigno,Màfiueto,Grande,Eterno, Viuo, Ira 
to,Lafciuo, Lufiuriofio. Tet. l'Ira di Gioite, il fuoco di 
Gioue,Qjtando'lgran Gioue tona. Ternnfrefcarl'affri 
faette a G.Ch'a G.toltefon l'arme di mano, c'baurebbea 
G.nel maggior furor Tolto l'arme di mano,&l'ira mor-
ta.'Hon mai fu mofio Gio,afulminare. Gioue s'allegra di 
mirar fua figlia. Con (rontehumana da far arder G.V'à 
catenato.G.innanzi al carro. Venere'l Tadre con beni-
gni affiettijdesl Gwue.DAN. Q^ueflo principio mal inte 
fio torfie Già tutto il mondo qua fu fi che Gioue Mercurio, 
& Marte a nominar traficorfie. Ari. Rendefligratia al 
Regnator de l'Etra,idefl a Gioue, 
Cido,Fuoco,Bontà.uedi agli Juoi luoghi. 

Tontèfici 
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3?5 Pontefici.Icf. 'PkT. luterà quei,che fur letti Felici,Ton 
tefici,Regnanti, e Imperatori; Hor fono Ignudi,Miferi, 
& M endici. B oc.Pontificali cappe fi-atefche. 

37 5 Papa .Lat.& Tontifex max.&(ìimmus Tontifex, B o c . 
Ver legato del "Papa uenuto un Cardinale, Cominciò ap 
guardare alle maniere del Papa& ancbor ferua il mon 
do prefente ne "Papati,ne gli Imperij. La. Dan.Che di-
cea. Anafiafio Tapaguardo. Jl q ite fio attende il "Papa, 
e Cardinali. Tet. Et Roma,che del fuo fpofo fi lagna,i. 
del Vapa^ARI. E prender lafcia il fuccejjordi Pietro. 

Pallore,meta.per lo Tapa.B o c.Tantoancbóramigliori, 
quanto e f f i fono più uicinial Paflor principale. Mi pare 
Cbe'l uoflro VaHore,&per cor/fuggente tutti gli altri. 

Padr c.per lo Tapa. Boc .Giannotto lo domandò di quel-
lo,che del patito Padre, & de Cardinali, & degli altri 
cortigiani gli purea, P et, Cbe'l maggior padre ad al-
tra opera intende. 

Papaf lo : il Ponteficede gli infideli. Su'llibro ,cbe 
mantiene il fuo Tapafjò. 

' Cadì,certa dignità Turcbefca.^iR 1, Poi che dal fuo Cadì 
fu benedetto, fedii tre libri de Turchi. 

377 QztàinsM.fo.Lat.nuouo.D an . jl quefloattende ilTa-
pa,e Cardinali.B o c.Ter legato del Papa uenuto un Car 
dinaie.Venuto dinanzi a tutti i Cardinali, BE m. Mejfer 
Giulio Cardinale. 

Lcgato.Lat.legatus. B o c.Sentendo nella Marca d'an-
cona e/fer per Legato uenuto un Cardinale. 

fcrciuefcouo,Lat.archiepifcopus. Dan.Etquejlil'Ua-
ciuefcouo Ruggieri, 

Pre la to . la t . prAatus.Bo c . Prelato ualorofo, & fauio. 
Gran Prelati, Maggiori,Ricchi. 

Monarchia . Lat. è l'imperio di un Principe huomo,cofi di 
remo nel mondo Monarca,la fignoria d'una città di tut-
te capo;& donna principale. Tet, In flato la più nobil 
Monarchia. 

M o n a r c a . u a l folo fignore. P E I . Onde a chi nel mio 
corfiede Monarca. 

Arch imandr i t a . Z.af. fignifica archipaflore, & principe 
d'unacongregatione.DAN. La fanta uoglia d'efio*Ar-
cbimandrita(parlando di fan Francefco principe ,&• pa-
llore della fua religione) 

IMPERO,^ ìmperw.Lat. P E T . Io parlo de l'Imperio al 
todi Roma.Umor regge jito Imperio fen^ajpada. L'im-
perio del figlimi di Marte.Mma digniflima d'impero*Et 
sfiorar non può terra,ne Impero, Solpertriompbi, & 
Imperi nacque, B o c ,Lo j mperio di Roma. 

l m p e r a d o r e.Lat.imperator. T e t . Atbor uittoriofa, 
& triompbale,Honord'Imperadori,& di Poeti,Pontifi 
ci,Kegnantie'mperadori.boc. lmperadorFedericofe 
condo. Il domandò Jel'Imperadore gli hauea quello pri-
ti'legio, più che a tutti gli altri conceduto. Le Corti de 
gh Re,& degli Imperadori. 1 fommt Imperatori. La 

• lm?er*triced Osbech. u AN. Ridolfo lmperador fu che 
m . Vipoud, 

Ce fare detto lulioc. Imperatore. 

?>. . ' a '('",'ntl>ìo>£>omitijno,Giultmiano. 
ugui to lmperador fecondo,che fu il maggior principe,ef 
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che durò più anni, &più pacificamente di quanti furono 
mai prima,& dopo lui. ilebe fi può penfare,che non inter 
uenijje fen?a dijpofitionè del fommo,& grande Iddio. Il 
quale per feruar la bimana generatione uolfe madare il. 
fuo figliuolo Chrifto in terra in tempo di pace uniuerfale 
fotto cofigrande,& eccellentijfimo Monarca-,&attenga 
che'l detto Imperadore fofie nel principio (per giuro fde 
gno)alquanto moleflo,fu nondimeno nella fine^tanto più 
perfetto,al contrario di tutti i principi.Uugufto figmfica 
luogo uenerando, & confecrato con vAugurio ; uu gufio 
adunque è qua fi che facro fanto, Di qui è nato, che tutti 
i fuccejfori di Cefare nello imperio infino a quefii tempi fo 
ito chiamati Cefari Uugujli. p et. Sai da l'imperio del 
figlimi di Marte M grande Uuguflo,idefl fin a Cinipe 
riodi Cefare Uuguflo. & pur amò codini Più giufiamen 
te;egli è Cefare Uuguflo.cbe Libia fua pregnante tolfe 
altrui.B oc. Ottauian Cefare non ancbor chiamato 
gufio. D a n . Et ui/fi a Roma fotto il buon Uu^ufio al 
tempo de li Dei falfi. & bugiardi. Et giinfiammati in -
fiammarfi Uuguflo. Rallegrale Upbricano,onero uu 
gufio. Ter tjfer propinqui/fimi ad Uugufta,tdc[ì alla im 
peratrice,cioè a Maria Vergine. Sederà l'alma, che già 
fu Ugofla de l'alto ^irrigo. 

Arrigo.Lat. Henricus.di Lucimburgo lo eccellente, ilqual 
fu Imperadore ornato di due uirtà,cioi Temperanza, & 
Fortevga,delqual parlando D a n. dice. Ma pria che'l 
Cuafco l'alto ^Arrigo inganni Tarran fauille della fua 
uirtute In non curar d'argento,ne d'affanni: 

Cela re Imperadore uedi fotto Marte 465, al luogo fuo. 
doue fono le Jue hifiorie. 

Co {Vantino, Imperadore coHui imperò anni xxx.mefi x. 380 
& nel fine della età fu battezzato da Eufebio Vefcouo 
di Kljcomedia;ma tenne la berefta degli ^irriani.CoHui 
effendo infetto della lebbra, bebbe da J'uoi medici,che la fa 
Iute fua unica era il bagnar fi nel purofangue de piccioli 
fanciulli; Cofiantino benebe molto defiderafie libcrarfi da 
tanto morbo,nondimeno in nejlun modo uolle efferfi em-
pio,che f lui tanti fanciulli mori{fono:Perche tanto piac 
que a Iddio,che la notte feguente in uifionegli fece appa 
rire i Principi degli Apollali Tietro,et Taulo,et da quel 
li fu ammonito,che cercale per Silueftro Tapa, ilquale 
per la perfeiutione fatta contro a cbrifliani, & per fare 
ajpra penitenza habitaua le cauernedi Siratte,ma ap-
presogli antichi furono chiamate Soratte,& è mote mol 
to afpro,ilquale è nella regione de gli tìirpini,oueraméte 
Tbalifci.Òjiejlo Costantino fu quello,che fotto buona in 
tentione conferì tutte le imperiali dignità al Tapa.fecon , 
doperò la opinione di Dan. & la f]>o{ìtione del Landi-
no,ancbor che molti babbianofcritto circa ciò in contra-
rio. & di ciò Lorenzo Falla ne ha deferitto a fofficien^a j 
nell'opera de falfa donatione.&però dice DA N..Ahi CO 
ftantm di quanto mal fu madre 'Non la tua conuerfione; 
ma quella dote, che da te prefe il primo ricco padre. To-
feia che Collant in l'A quila uolfe cantra il corfo del ciel. 
Ma come'Cofiantin cbiefe Siluefiro Détro Stiratti a gua 
rir de\la lebbra Coft m icbiefe cosìui per maeflro. L'altro 
che fegue con le leggi,& meco Sotto buona intention .che 
fe mai frutto Ter ceder al paflor fi fece Greco. Tet. Hor -

Domi t i an . Cofìtiifu xij.Imperadore,regnò anni xv. mefi 
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y,. fncie4ett*a T'mfuo fiateBo* Hqualpmto fu pio, & Laio,Leonida,Maffinilfa,Maufoleo,Mitbridate,Ts^bi^ " •' 
gmfio,quanto Domitianoirnpto.cr iiiguifio.prefe l'Impe codonofor,J^ino,ikifo. . • ' io? 
ftp L'anno ottogeffimfecondo della incartiatìone di Cbri- Arrigo He d'Inghilterra,qttal fidi femplìce.uita quanto al Pi 
ftoicrudeliffìmamenteaffifie i cbnftunii Volle effere Id- cprpo.perche nel uitto,& nel ueftito non usò l'abbondi • 
dio,& fignor noHro, nondimeno in tanti]uitij fufeuero in peonie ufano gli altri Re, & quanto all'animo, perche 
com orimere gli adnlterij,& finorir. i doti. OAN. yen- non fu doppio ebebauefie una Cofanel cuore, & l'altra 
nertni poi parlando tanti fanti,che quando Domitian gli nella lingua,onde di lui dice. D A N .Vedete il.,Re deli 
perfeguitte fenz.a mi lagrimar nonfuriar pianti. T ET. fempliceuita,federlàfolo «Arrigo d'Inghilterra. 
Domitian nonu'era,ond'ira,& onta hauea.Vedi a Vejpa Ar taxer k.Lat.Artaxerfes.Re de Verji uedi ad «A.ffuero 
Qaflo a 4.8,4. a$43 • 

Gi .uf t iniano.ér luflinianus figliuolo della Sorella di Giù Avtù.Lat.^rturus,ilquale fi come perdiamo miracolo, pi. • 
llino 1 mperadore,Succeffe a Giurino nell'anno del Signo fatto Re d'Inghilterra,fu capo de caualieri della tauola 
re DXX 11, et nell'anno del modo cinquemilla D CXX 11. 

te per molti uolumi,con marauigliofo ordine compofe, & 
in breuità riduffcjregnò anni trentaotto,&per Belifario 
buomo in difcipfina militare eccellenti/fimo fpenfe i Van-
dali in lAphrica Vin,(e in Dalmatici i Gothi, et prefe Solo 
va. Mandò a liberare Italia Belifario; prefe T^apoli,&a 

ri tonda.co fi per la fua uirtù ottenne molte uittorie.TBT• 
Ou'è'l Re«Artit,e i tre-Cefari augnili. «Arfu Re di Berta -
gna,& capo della tauola ritonda, hebbe uno. figliuolo no-
minato Modite,ilquale ft.ribellò al padre, i&'meffefi ini-: 
guato per ucciderlo,ma «Artù feoprendo lo aguato lo ferì 
di lancia nel pettox&. p affollo perle reni.onde Dan-Con • 

n colpo per la man d'^trtù. 
Rauenna prefe Vutigide Re de Gothi, e la moglie,& tuoi G iano fu antiqui/fimo Re in ! t alia,ilq itale da principio .re,#* 

ti baroni. Fu difefa l'anno feguente Firéyeda duci di Giù 
(linidnojaquale era ajkdiac.i da Gothi : Mandò anebo 
Gioitami fuo perfetto in pirica,& ninfe i Mauri ; & 
finalmente mandò'Harfete in Italia: ilquale uinfe prima 
Tot ila,dopo Theia Re de Gothi,& prefegli, & uccifegli, 
Finalmente nello.eflremo della uita fua, perdè l'intellet-
to,& dinotine flolido,&fu pido,&. morì,onde DAN. Ce 
fare fui, &fqn Giufiiniano.Che per uoler del primo amor 
ch'i fento,l)entroale. leggi trafi'il troppo,Ci nano, 

i Re.Lat.rex.TET.6~ Boc. Re di Francia, di Cipri, di Li-
dia,di Siria,de Fiumi,de gli al tri,de gli animali. Re Car-
lo.Re Filippo,uirtà,Sicilia,Maffiniffa. Come uero Re fi 
dee ubidire. Il Re come fauio, Mani fegato fa è, ch'ogni 
giuflo Re primo feruatore dee effere delle leggi fatte da 
lui,& s'altro fa ; ferito & degno di punitwne,et non Re 
fi dee giudicare. T^on è atto da Re magnanimo. Del Re 
fempre di lagrime digiuno(parlando d'amore) Re ualoro 
fò Benigno,Liberale,Difcreto,Buon,Canente,Arpico un 
già de noflri Regi. Vidi il gran fondator de Regi cinque. 
D À N . Qjianti fi tengono hor la fu gra Regi. Sotto il cui 
Rege fu già il mondo cafro.et Gradi (fimi Re diffe il Boc. 

gnò con gran concordia con Carnefe,&d.i effo fu. nomina 
toilmonte,cb'èaRomaTrafreueripropinquoa Vatica-
no.,& da Camefe quella regione fu nominata Camefena, 
<& dopo la morte di Camere prefe in compagno del Regno. 
Saturno,& per la fua pruden^ fu dipinto con duefac-
cie,l'una guardante innanzi,&ialtra adietro, per.che. A : l 
prudente con la memoria delle cofe preterite fa congettit 
ra delle future. S ernie Zenone,eh'egli fu il pri. mo, che .in-, 
Italia inflitta tcmpij,&facrificij agli iddij,perche egli 
anchora meritò.diurni bonori,& che in tutti ifacrificij e- • 
gli foffe nominato nel principio.&tl primo msfe dell'an-
no fu da Giano detto lanuario. Il tépio fuo nella pace fi*. 
uà ferrato.llcbèauuìne innanzi ad Ottauiano due itolce. 
La prima fotta J^uma fecondo Re de Romani, nel cui re* 
gno non fu mai guerra a Roma. La feconda dopo la prima 
guerra punica. Dopo Laterza folto Ottauiano Impera- , 
dore-.et quella fu diuturna, & uniuerfal pace. Et per que 
fio dice /JAN . Con coftuipofe'l mondo in tata pace,che fu. 
ferrato a Ciano il fuo delubro. TET. Trirni in Italia regi 
ini Saturilo,& "Pico,& Fauno,& Giano. Lat.Ianu;,BÌ 
frons, Biformis, C lattiger. 

Romulo fu primo Re di Roma. Boetio fu primo RediBoe Laio Re diThcbe bebbe un figliuolo chiamato Edipo,ilqt 
tia. Orco primo Re de MolojJì,ilquale rapì Projerpina. 
Tanao primo Rede Sciti.Giarioprimo Red'Italia.^gra 
leo primo Re della Sicionia.Zoroaftro primo Re deBattria 
ni. Saul primo Re de gli Hebrei. O d'i frael predeceffore 
di Dauid.Herode Idumeo,fu primo de Giudei. Cangio Cà 
primo Re de Tart ari. Franco primo Re de Sicambri, da 
cui fuvon detti Franchi.Tuifeon primo Re de Germani, 
& primo riformatore del fuo regno, da cui furon detti li 
Todefcbi.Mface primo RediTartbia.Melchifedechpri 
mo Re, & primo facerdote di Salem figurato per Chriflo. 
Tornitore Re de Latini. Tirefia Re di Tbehe,a cui Gio-
ue die l'arte d'indouinare fatto cieco per Giunone.Dauid 
fecondo Re del popolo di Dio. 

Reinuecedi Dio.Vb j.&Boc.Reinuifibile,immortale. 
Benedetto,Celefie, Del Cielo, & delle ftelle. 

Re celebrati da noflri Toeti.^Aleffandro magno. «Archelao. 
«Arrigo, jlrtaxerfe, jlrtu, jLsltage Re de Medi,Velo,Ca 
f anco,Carlo magno,Giano,Guglielmo, Herodc,Hieron , 

le fecondo gli oracoli hanea ad uccidere il padre, perche lo 
dette aferuhcbe l'uccideffero,qualiperpietdgli donaro-
no la nita,& infilzatolo pe piedi con un itincitlo,lafciaro 
rio nella felua,et trottato da Tafton fu dato a "Polibio Re 
di Corintho,da quello fu nutrito per fuo. Dopo uenuto ad 
età perfetta intefe dall'oracolo d'cipolline,che in Tboch 
de di Boetia ritrouerebbe il uero padre.ymdò adunque in 
Thocide,et uccife il padre non lo conofcendo ; Era in quel 
tempo a Tbebe un moflro chiamato Spbinge, ilquale prò 
poneua enigmati;cioè detti ofcuri,con quefia conditione, 
che chi non lo fapejfe foluere f o f f e uccifo,& chi lo foluef-
fe baueffe per moglie locafia regina di Tbebe, allhora ne 
dotta per la morte di Laio Edipo foluè l'enimma.ilqualf * . 
queflo. Qjial fia quello animale, ilquale prima uà con 1 
quattro piedi dopo co duefinalméte co tre.iiipo diffe que 

jtoejfer l'Intorno, ilqual da picciolo ita carpone, dopo uà 
in due piedi, & finalmente nella ueccbie^a ita con tre, 
perche s'appoggia col baffone, Terche battendo fapi'10 • 

' foluere 
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fduere Femmina, meritò che gli f o f f e data, per moglie la Mefiti quella porta regale. Con dueg, per ri/letto della 
Reinach era Iocafia,& egli latolfe non fapendo chefof- Rima. 
fefua madre,e di lei hebbe due figliuoli. Eteocle, & Voli- Cane.Lat.aulajcuria.B o c . Corte di Roma.delparadifo. 
nice,& finalmente riconofiendo il padre,&la madre,et L'amplif]ìma,& lieta Corte delpalagio. Corti defignorì. 
lafceleratez^a chauea conimela,saccecò,&uiffe in te T E T . Mormoratordi Corti, un huom del uolgo. Dan', 
tiebre ; Da poi la morte firn uennero in difcordia i due fra Curan di te ne la Corte del cielo. & per la sbirraglia, ue 
telli,perche ogniuno uolea regnar, in fine fi compofero di dia 319. 
regnare a uicenda ciafcun ilfuo anno ; & toccando ilpri Auh.Lat.principumdomus. la corte* DAN. T^e l'aula 
mo anno ad Eteocle,"Polinice lafciando la patria al fiatel piufecreta cofuoi conti, idefi portico, 0 [ala. Foce da non 
loper quell'anno,arriuò in ̂ Argos,& da ̂ idrafio Re gli ufarfi, 
fu data la figliuola per moglie, & finito l'anno non uolen Duca,Lat.dux.V E T . Duca di Lancaflro, &mofirail Du 
do Eteocle offeruar ilpatto ,^idrafto infieme confeial- calor. Boc. Duca d'^i [bene. Liquali dal Ducahonore-
triRe andarono a capo a Tbebejquali Re furono jl dra- uolmente riceuuti,& dalla Ducbeffa più. 
fto,Volinice,Tideo,Hippomedonte, ^Amphiarao,Varthe Duce per lo capitano. Lat, dux, & antefignatus. Impera-
nopeo,& Capaneo,tifale era frenatore d'ogni reli- ' tor,primi pilus. P E T . V idi un uittoriofo,&fiamma Du 
gione, & affe>7naua,che non era Iddio, & che la paura ce. T^pnjòfe miglior Duce, 0 Cauoliero. Voi ueniafol il 
era quella/bauca indottiglihuominiacredere,chefof- buon Duce Gofjrido. Ch'ifegua lamia fida, & caraDu-
fe Iddio,molto fi confìdaua nellefor^cfue,perche era mot cejdefiguida, 
to grande, é~ robufio, & nella battaglia dataaThebe Doge,Lat.dux.B o c.Et hauuiletti piubclli,che quelli del 587 
perforzamontò le mura,et gridando fi uantaua,che tùn Doge di Vinegia.Et èproprio delVrincipe di Venetia. 
cerebbe la città al difpettodegli Dei. & prouocaua alla Signorc.Lat.dominus,&princeps. t e t .&Bo c.Dol-
battagliaHercole,&Baccbo,dijThebani,Dapoiuergo- ce,Caro,Int'edente,Magnifico,Vecchio,Vecchiffimo,Va 
gnandofi di combattere con Dijminori, inuitaua Gioue tenti/fimo,Valente,Mobile, Cortefe, Liberale, ajfaihu-
allabattagliajlq uale lo percome difaetta, & uccifelo., e mano, & di benigno affretto,molto Sauio,molto aueduto. 
pero di lui par lardo D AN. dice.O Capaneo in ciò, che no Va Signor Falorofo,^Accorto, & Saggio. Signori Tsfobi 
} ammorza Latuafnperbia,fe tupiupumto:rì<lullo mar li,Magnifici, Miferi, Scofiumati, Chrifliani. QjtafiSi-
tmo,fuor che la tua rabbia, Sarebbe altuo furori dolor gnori,&pojfeffori,di quello. Signor il Vita, Vartifignori 
copito.Toifii riuolfe a me co miglior labbia, Dicédo, quel li. Signorto, & Signorfo usò il Boc. per Signor tuo, & 
fui un de fette Rcgi,Ch'affalir Thebe ; &,hebbe, &pqr Signor fuo. Signore in uece di Dio,uedi a 6,&iu uece d'a 
eh egli habbia Dio in difpregio,& poco par che'l pregi. more, a 6^2. 
Di Eteocle, & VoUnice.uediaVolinicealluogofuo. Monfignore.woce di honore,chefidaal Re,Lat.folus domi 

Maufoleo Re di Caria,uedi ad ̂ rtemifia a 642. ms,B o c .Monfignor lo Re.Rijpofe al Re Monfìgnor nò. 
Ni lo Re de Megari, padre di SciUacrudele,uedeaScil La gioitane diffe, Monfignor noifchifatelamiaarte. 
t> ^aa6l9' . ' . S'èn°ryd,Lat.imperiiimdominatioade. ditta ; Magifira 

ì Reina, & Regina.Lat.V E T. Fatto citar dinanzi a La Rei tns,poteftas, republica, ducatus, prefettura. Vet. & 
na. Et la Reina di eh'io [opra di(fi,& tu del del Regina. Boc. Reale, Vii, Cruda. Lafamiglia della Signoria.I mi 
Magnanima. Boc. & ad una uoce leiper Reina delpri rimango in Signoria di lui. Che Signoria non hai fuor del 
ttto giorno eie.fono, Qjtèlle, che Reine auanti a lui erano ' tuo regno. Conofcendo la Reina , che'l termine dei-
fiate, Tutte le Reme del mondo. Bem. MaallenoTge lafua Signoria era uenuto. Vafjanle Signorie,paffani 
della Reina tornando, jl s . Regni. 

^a.\c.Lat.regahs>regius.quello,checon ragionfi regge,& Signoreggiare, Lat. dominar!,imperar!, praeffe. T E T. 
per cofa di Re. Vet,&Boc. Real minima, Cofitme, Amor ne l'alma ou'ella Signoreggia. Indi mi jìgnoreggia, 
l'ama,t^atura,Corona,Verga,Signoria,Maggioranza, Donno,Don,Donna,&Domnofileggenctefliantichi,& 388 
M enfia, Manto, Stato,Conuito,Unirne,Veftimento, Rea l'un,& l'altro fignifìcafignore,& Signora, Lat.domine, 
le Hofliere,idefi giufio, D a n . Realmente ne l'atto an- titolo conueniente a Vreti. onde nelle fiacre lettere fi tro-
chorproterua,idefi imperiofamente. ua iube domne benedicere,idefi domine;et Garrone uuol, 

Acgnojiaf. Vet. Regnodi Roma,di Troia,di Siriaci chefipo(fadiredominus,domnus,&donnus,Vzr ,Ver 
I ranchi. Boc. Saliti all'altezza de Regni•& quando inganni,&per forza è fatto Domio.B o c.Donno Gian-
dinotail "Paradifo,uedi a cielo. Dar donofu il primo, che ni. Che iofirn di città Donna di tutto il mondo, & egli di 
tneommeiaffe il Regno de Troiani. & Brutofu il primo, città ubidiente alla miajdeft Roma. Doue da tutti,come 
cMregnaf]ein Bertagna. loro Donna fu riceuuta.D A N . Che hebbe i nemici delfuo 

ezme.Lat.regniim.Bo c .Che a lui ilReamedi Tunifit ap Dormo in mano. Vfa con ejfo Donno Michiel Zanche. 
parteneua. Ver non lafciare il Reame fenzagouerno. C'hauean di confolar l'anime Donne,idefi c'haueanogra-

egnare.Lat.V e T . Chefragli huomini regnajtfragliDei. tia,&facultà di confolareleloro anime,& Donna,Lat. 
regnadtrofignore.Qjirregna-amore. Regnanoifenfi,et mulier.uedia 1529. 
a ragion ò morta.Cbe'n Dee non credeu'io regnaffe mor-, Donne fcamen te . Lat. principaliter, more dominico.ual 
zi ̂  °/C ' <-<"lofce"d° Ldurettailtermine effere uenuto, fignorilmente.B o c . laq uale donnefcamente incominciò 

R e gpf al'jude pi» regnare non douea. a parlare. Qjtando Donnefcamente la Reina ad Eliflh 
in^f t'regia,l'habitationreale.Ve t .Tof iochegiun impofc,cbefevuifìe. D a n . Donnefcamente diffe,uien 

amorofaReggia, Dan. Glipigoli di quella Regge, con lui. 
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Kmeare.terfmoreggiare.ut.dommri.regmre.m- ' M M H f e 

Iri^eaàfi^mkreM.dwmri.frimifìlotuu fonoallifiiluei.cbecredettermcbriflo.wenmo.Sem 
tmm T E T Fiamma d'amor, cheti cor alto s'indonna. uoletv,cbecon noi m aleggia. 

KWciialftmre.ro.rraitcefe.Lat.Trinceps.TtT..Cotral 
1 ' ™ !£ chrrivananatbeme jLlzò,Bo c,(QMfiftato giare,il Re s'affetto ad una tauola.i. s accomodo, & 
folle il Sire di CaJligl>one-) Diffe palone al Ile,Sire, mo date a mangiare s affettano,id^liftpofirro atauo ^ ; 
C h i yidimpo(fente,&generofoSire.Vi.DAH.Et Scettro,Lat.Sceptrim,liluus,baculus,acuirgaregia. 39 
^ f f T A ^ ^ M e r a S ^ i f e r e 4 i ^ B o c f f r f ^ o ^ e k S ^ k 

^enzt.&^nncifeilfmdfeiLat.'Drmefs.Vir.Éi cojim con piufelice Scettro. •. w r -Poi 
buon'Herita Traian Trìncipifidi. Eo c.Corfelafamaa Vergaperlo Scettro, Ut. 
gli orecchi del Treti^e della Morea\. Vn granTremc. chefegiutoalhonoratauerg^Bo 
Molti iran Trinciti furono già poueri. Inguifa di grati- forzieri è lamia corona,e la verga reak. tutti gli fimi 
fcSil Ì U - Ì 4 . . I . gétiadimfkaliomd, lUmiggioranKadileifortanok 

' S rara Lai imperimi .Tur. In Stato di più nobil monar- ta aportar.& quando dinota la bacchetta,ueai a i s>j 
c o m . W * J S ^ ^ 2 M r » W 

rittialeuedia i^.&mandodinotakeferea 1594. nuUildim.Strophia.etSmphiclaildim.TET.ctBOC 
tornio ùaldaninio.Lat.!,edc,,SelIacnmlii,&eburnea. CoromCrande,Beila,Hicca,Mornaégranualore.Sti 

V- v ;« /«r,™ Vt talbnr farti un Sewio {re fio, la.Moffe uer me da mille altre Corone. Iut ha delfuo ben 
O g g ^ i 5 ^ S S 5 ^ 

riofaSedè Sol uni Scdc,&quella jìa in Baldacco. Boc. coronato Màfredi.El infuo luogo fu coronilo i figit . •• 
ttróMwUt. — e.dmdemteormr, Boc.Iob -

M. T) AN-X? l'ordine, che fanno iterai Sedi, Sie- giapropoflo,cuiper lodifeguente ne debba incoro • 
ite Raditi, & qui diffe Sedi in uece di Seggi. Lat.fedes. Chi non era meritamente incoronato. Coquijto ti Scoi, 

Solio. Lat.èìa fedia del Re.B o c.Fermo il Solio del regno, &funne Re incoronato, Dicendo a Lauretta, Maa 
ìdefi laflan^a regale.D A N . F « # jieccbiarfc in più dimil io u'incorono di uoimedefma. ' mtetin 
le Soglie,idefi infinitefedic. Mae^heportanoinjòoittfotilieal^ie't"^"' 

Cam\e,erMdiejloueglianciani delle eitti,fla^tno in f i i U A a t ' ' . « f ' ' ^ ' - ^ Z T , Z l l n m i c o h 
mbkeoafelm,lat.digenereneutrde,tifatodaD^. < e n t * a m M * X ^ T T S ^ X S S Ì 1 

Etgia J L t o # * f o h * e.mgwoi.U magillmi. ri, I . c . I t f dato librale, ^ M l i m ò " * 
C a t & d r a l f . t e . ^t,i.OjtmàalkCbitfa Cdtbedral Mitriate,Lai, omaremfuhipermetterelaMltra.D^. 

rnnwrfì Ter eh'io tefoprate corono,&mitrio. 
Sedere nome, TE T « E'I Sedere,&lofiare. D i adema , l a i , fo/rerfa G>w; ̂ C,lJ^0^^/intomo' 

M l l l l l t f t l l ' - 1 - l i f f f ^ - " - Marcbefe'di Monferrato. Marcbeje di Saluto ,Mar~ 
Lariiofivmd'amorpenfofo.&fcriua.S'iodormo.oiia chefanadi Monferrato.MarchefiMalaflini. j 

dèSiibra.Ondcacbinelmocorfiedcmonarca.Wel Bo c.conteemdoXontc^lelftndro. Conte dMter 
m-,o del mio cor madonna ftede. l o c . uédiladice. fa.Cmtepoitero.&malmamcfe.Comdifaiita fior. 

aioreggioi,,ì«iflol°ioM°.Ol"e'«''n*,tbe Cont^IMiemUf^o.nuomBootuan^. 
fola in teftdifinuecedificdi, Etfiu di cento Jpirti entro tende di fanti cartalier bagnato. La conteJfadiCimllari. 

DAN Che Coloaciolamiamcnterifiede. mtferSnnto^momo.^bilcctgranBamnedeMl : 
Merelat&fcdere.&termare.TeT.Etpietofasalli Le cajlclla de Baroni. Magnifici Baroni. Etadunalt 

demfi,Uftonia,T»rlìmeiefimo4do.dotiM^flif«>i> tomf[tl4tllt/ittà,&Monte. 
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Tr iumui ra tOj Id t .So c.Maneltufficio chiamato Trium 
» . ,1- ' r : r -£ f>— , . Configlio,Lat.cofiliTi,deliberatio,cmtatio,a'iaduerfio,co 
Mdlerc,quajmiofirc}omeusherus,Lat.domine,patrone, ghatu,ratio,fentétia,cofideratio,VET,Woc Confi 

glioMto,,Altero,Fidd.tJjttiml.Voui, Diremo, Bue 
JrfejjcrCmo,&Dante.Bo c. Mefferlo Frate.Mefferlo no Ottimo Uoneflo Vero Potile Luì* S b t ' 1 l 

CeMeJfernò. Mefferfi. Va- ^ 

BoCiSé Còfigliare,Lat.confulere,deliberare,co?ìrulcare,profpicere, 
Chemiconfi-

j-1 x .uut i ua uijo ai Mamma Luce.Toi cne Madonna gli amore t Chi d'amor altamente riconta linr A 

infittiti luoghi, iyftrnprc in uece di Laura faluo figliato. Mi configliano eh'io procacci del pan 
clone dice, E ricomincio ; Madonna il manco piede Giona SconGgìiato,è quello,ch'è bifognofo di Confivìio Lat indi 
netto pos io nel coflui regno,in uece della ragione. Beo.. gens confilio,&confili] inops. Ve T, CheSconfivliatoa 
Madonna Berenice jls. te uienper confìglio. 

Mona,pcrmadvna, quafi matro>ia,materfaniilias,B oc. Vottcditore,&Voffeffore,Lat.Ti- T. Iraèbreue furor • 
,Q. t

 M ona Kermellina, Mona Bel colore. Si ferine per una n. & chi noi frena E'furor lungo ; cke'ìfuo ToffeTore,(beffa 
* M a d a m a ,mia dama.LattDomim.Boc. Fratello diMada a uergogna,& talhor mena amorte. B oc Qu intuna-

ma Fiordaliso. Madama la Reina. d^oglifoffeafarealtriVoffefforidiquelh,^èvlif2'-
D a m a , voc. francefeper(ignora, & donna, Lat. domina. mamenteperfedefideraua. Etpercioche elfi cono, cono 

£n » ' El a " f r a ^ a m a dl Vwigicon lui andoffene, id- che quanti meno fono i Toffejfori d'una vran ricchezza ! 
efialla chiefa énoflra Donna. Et in uerfo lei dijfe, Dama tanto piufìanno ad agio.Ma quafi come Toffcffori,& fi-
Tuno^l ^ ^ f ^ / ^ ^ S ^ ' ^ f i n ^ g a l l o al~ gnori di quello.bone noi uogliate recare le uoftre riccher 

cbepietofa era.Damma quando animai zein uno, & -me far terzo Tonditore con nei infierite. di 
K , quelle. Dhti.Jpiu Toffeditcrfaccia più ricchi. 

°C'n6rCJaPcl^eCt0-0Se federe,Lat.polfidere,TET.Qjudmgéte^ 
Z 'I J J: a "£mto-Torto quefte cofe a Sere Bonac- è più dafuoi nemici audio. Foipoffedctc, & io pianto il 
com aa Ginepreto. Sere andiancene qua nella capanna. mio bene.Deltuo cor,eh'ella poffedeua i uita.B ò c.L'ap 
Dunquetoi tu ricordanza dal Sere? ; petitodelpoffederkcofaamata.^ccwchefolopoffedelfe 

Viaria,Lat Boc. Ficario di Chrifio . General Sicario la guadagnata preda ^incenerite vuncento,et pofte-
df Reame di Francia. D A n.Che lafao Chrifto ne Fica- dcretelo a uita eterna. Il mio uoler poffeggio.uedi Ilice. 

Tenere ppoffedere, Lat .Ve T. Che la parte diuina Tien di ri fuoi. 
Giudice, Lat. index. E oc.^l coietto di tanto Giudice 

deUe cofe. Le quali cofe udendo il Giudice delpodefìà, il 
Giudice quafi flupefatto dell'accidente. Mefjer lo Giudi 
ce,Gli Giudici hano lafciati i tribunali. Chegiufli Giudici 
fieno alla mia Qjterela. 

$5 Podef t a , Lat,prator,è l'officiale.B o c . Colui,che inluogo 
del Todejlà era.ll Vodeflà riguardando coflui.M palaz. 

noflra natura,e'n cima.fede. etcofibellariedeKUlco, «.» 
me coki,che tien la chiane,idefi che apre, et ferra. Terrà 
del ciel lapiubeataparte,idefi po]federà,o habiterà. Ani 
me belle, et diuirtute amiche Terranno il mondo. Boc. 
Tenendo quello,che tu hauer non dourefli. dorrei io]ape 
refetenendolfi, & ufandoifuoiferuigi, il primo fignore 
fi può dolere del fecondo.Et non hauendo moglie, fi pensò 

. „ difempretenerficofiei,idefipoffederfi,&goderfi.Gli al-
, . '-as,gli antichi le dauano il nome dellafe tri che lluogo hanno tenuto,che tu tieni. 

mina con l'accento^ fopra lapenultima,come fi legge in al I n u i t t o , non mai uinto, o fuperato, Lat. inuiBus. Tet. iq6 
cuni teftiantichi choggi non su fa. B oc. Qjiando egli Spirto già Inuitto a le terrene lutte. Voi quel buon Giu-

giudice della Todèfla di Forlimpopoli.Commeffa ogni da,a cuineffnn può torre Le fue lev vi oaterne. Tnuittn et 
fa Todèfla in Mannello,Lat. omnem inrifdi£Ìionem. Franco.Chem^itblafualnuittThonefiate! 

Podef t é ̂  "7"Ca V o d ^ a ' L a t - i n i m i c u m i u s - 111 u f t r e , ! ^ . &prccclarus,jj>lendidus,ual chiaro,et nobile. 
FerroTMirP'f':0rÌad'&"itas• èilgouerno. Boc. Tet.Tommiconfamaofcura,oconIlluftre.Etuedràil 

Tribuna 1 , 7 . 2 7 and° \n Todefieria. uaneggiardiquefliIluflri. Titolo dihuominichiari & 
H0g0 at°' do"e ficchi tien ragio- grandi. 

rnnn Tr'^una^> "'frotta Di tetti- M a g n o , Lat.magnus,magnarius. ualgrade,famofo.T E T . 
r m°lti tempi quella turba Magna. Taffo qui cofe già 

tribunal J Lrt-uocabolo di lcgifli>Ualflarc a federe in riofe,&Magne; Ch'io uidi,&dir non ofo. Con cafe;del-

^ ^ f i d Z p S S u m B o c ' £ t f e n d o f l U leJ™ mai lcP'" M*sr* ^ o n uide llPaladinP>-<>™ 

lulvhl'' G'"d'"> ^'"bafeiatori, S ecretari. uedi a fuoi Magni celebrati in arme,et in lettere danoflri poeti, et tra 
Configii'pr r ... . tutti il domatore del mondo ̂ Aleffandro Magno. Il uitto 

flato Con},vi t'co'lj'"'}r'"s'et a confiliis.T et.Di ciò m'è riofo Carlo Magno, eprimofacitore deValadini. il Ma-
macco et in / %°'r °CmSl10 caprano farà Buffai- gno Vompeopiu uittoriofo,chefortunato. Alberto Ma-

1 ito Configliere.'NoihabbiamofempreunCa gno II Magno ^thanafio. Bafilio 'Magno. San Magri» 
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U t n # padrone delkinclitl M ti rhegù. & tiglialtrifme maggiori)»ìimu.&remtjto. 
altri molti di ti bel cognome ornati, negli antichi fecoli, Irreueren te,Lat.ftretor, & contmptor.ualfenzareuc-

• & n e moderni, dottehabbiamo ueduto Gonfaluo Fcrran renza. Tbt.M nuouagcnte oltramifura altera Irre-
te di Cordubadettomeritamenteperlefuegranprodez. uerenteatanta,&atalmadre. 
~c & uittorie ; Maino capitano. Trouanfi anebo quafi Venerabile,LAF.T ET .Ton man in quella Fenerabilcbio 
in onù città d'Italia nobili famiglie di cotal cogitarne, co ma.B o c.Fenerabil,Chiefa,-Padre,Huamo, Venerabili 
me in Roma,in 'Napoli,in Fiorenza, in Gcnoua, in Mila Mtari.Veneranda Donna.Veccbiex^a & Imago. 
no in Ferrara:; Ma fin che in alcun'altra fiorifee la nobil G radi ti,ual pregiata, & effaltata,Lat. bonorata, ? I T . 
tà'de M avni in Vinegia,là doue è nato il mio amicifjimo Graditavocc,Vianta.Hora men Gradita. 
M Marcantonio Magno buomo rari/fimo nella prof c/fio GradireiLat.gratu habere,Rimare,mprecio ej]e,p elJaUa-

' ne delle buone lettere Oratore, & Toc-ta non mediocre, re,etbauere grado,et inpregio.V e t La doue più gradir 
MÌthmetico,et $ vittore eccellente, e di qnefia lingua di fua uiftafente,chemiei prieghi burniti, et cajti Gradì al-
liventiffimo o(feruatore,&compofttore, & oltre ciò, & cun tipo Gradifce,efdegna.Qjtantogradifco Se Utjujo e 
ch'io molto jiimo,nelle cofe del mondo uniuerfalmente fre quatti' efferdègradita. B o c . Lanmapocoda mortali 
rimentato per battere molti,et molti anni vagato, et (co- ejjer gradita.? e)-la uirtu eh erapocogradita.D A N .ne 
me un nuouoVliffe) ueduto i cofluini di molti huomini, modo fu donna effer gradita.Hor tipiacaa gradir la fua 
&dhnoltecittJ,et paefi,et perle fue uirtù fingulari ac uenuta. Tst.Se la [ufo è quant ejfer dè gradita, 
quifiato lagratia di Liti gran fluori, da cui esercitatoAggradire,IM.gratum effe,pUere,fat,sfacere,cordiere. 
i.ee[ehJreudi,emeinm^Mi.«ìngouerniiilla 

mntepcrlajlettiomditegliportaalUpumiilm.tn- aggrzdtreMaggrad«didmolimlodcbegh,sradlt«r 
tornatotuiuere.e morire dona egli nacque qui bora te.uediaUlndice.DAti.TanromazgradaitmocoiiMn 
metioùiemmtuconduee lalìiaprolteramta.elaiiebor 
uerdeìecchiem. & meni jia è divenuto rompalo fer uedergli^emdefmti .Eipermuar locibo,Oliteli 

UKnuLìtì.Lat.Boc.Tuwnfediquelle.incuil* 199 
h . -, >> j il*;r..niaffati tas,ueneratio,exiflimatio,decus,&decus,oris,timore 

397 Magnanimo Lat vi. T Erotti quei dici Re di Siria cinfe acquiflato con fatica. Tzt.&Boc. Grande, Degno, 
397 MagnaniiiiOxIdf.PE - , ? colonnsfeMania Dolce;Proprio,HoftÌle,Souran,Vero,Riceuuto,Sommo. 

Diffujbitnim^olto;Belh,CojimewHmore.Gr^ndif 
.Magnanimi pochi-Magnanima Reina,et Imprefa.Boc. fimo dono è quello Honore, cbecafta, & buona la donna 
auefto non è atto da Re Magiianimo.Come ch'io Magna- rende all'buomo, & molto da tener caro, Honor d Irnpe-
nimo mi ritram di punirti. radori,e dipoeti,Honor de lef amo fe(rondi, degna d Ho-

lAaonihcenza.,Lat.magìiificen'.ia.Boc.Trendetecotefli norc, Ojiellacbefu delfecolnufiro Honore. Cheuipuo 
doni dalla Magnificenza di Mofignor lo Re. Ricordatafi dar dopo la -morte anebora, MiUe, e Mille anni al monao 
della Magnificai^aultima di Federigo.L'amiftà/icome Honore, sfama.Chelaflradad Honore MainonUiciaj 
madre di Magnificenza, et di boneftà.La Magnificenza giure. Che i mtijfpoglia,& uirtu uejlc Honore. 'i°n 

del Re, La uoflra Magnificerà • Hauendo ingrandirne fpoftafarti un tanto Honore Qj,al altrui far non foglio r 

Mavni ficea™ fpefo tutto il the foro. B E M .LauoflraMa Non ben contento de Secondi Honori. 
mikccnia A s H o n o r a t o Medico.Lat.hononficus.Fme.Honorata Schie 

Magnifico, Lat. T n r . B o c . Magnifico Signore, & Re. 
Magnifica Fefìa.Magnificbe Fefle,Cofe.etDonne, Ma- Honore,,ol Stato, Honore,uh Huomm, Honoreuotijji 

Z",& d'honor degna. Ragion,ucrgogna, et RiucrenTa af alieni praflare,in honore >a ei, tt , tr,i:„u-

"Deb,«.Mhor,chXlOue™z,,cm%.d,,n,uef-
fe f u i l„.ui,,henemiadembori,roSbeperte,ofeerM 
'MkmimmilmaggiorMricciuCok^H- l,,m,&coloA,olcorHegi°A'okbigmhiioro. 
i ZcMmàiorliino *«e. Hmonudokqmmpiiipotea. WiuMtfl» 

Borendo ttHeuerente.Lot.Tfr.VonUtocarim 
leJrèiàeléjiledi.Mofer*/mite Reverente,& rm.&rinerito.hononiiaoigentilbwmmfereJtiM-
bora Bv^LaRcuercniiamomàdclIeieggi.Ht,, •Nath'npiiigioriiibomrìiMitriémti. 
mozrànde.&diReuerenltniittoritì.LeReuerédiLeg H o r t e u o l p I W a • 

Riuerire etReuerire,far honore,Lat.reueriri. Te T. Cofi crefcere punto di HorreuoleT^a. VoceTbofcanaantii* 
laudare,et riuerir infogna La uocefteffa.B o c . quelle co tìovv^zi,Lat.bonor,ual bonomia. D ak. C borriipf 
fe,chefonodariucrire.Etpar lor effer degni,defjere rene fedea q>'d loco,° tu;c honon ogmfcietia,aarte ,^ 
riti,&carenzati dalle lar Doime.Douejfe effere da tut- flt,cbi fon,,c hanno cotanta Korrm%aymdM 
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HQrreuole,ualbo>toreuole,Lat.honorabilis. Boc. Fna Qjtafiuilfpmaequalmentedilpregi.Eoe. Che nell'ani 

ghirlanda IIorreuole, & apparente.Ter comparer e I-Ior mo le temprali cofc disprezzate baueano. 
rernie alla fella. Horreuoli, & cari cittadini. Come egli N e g l e t t o ,Jpràfao^J&ie&HsfunmùlfHS,fcntigpm, 

[offe tiorreuolmentefepellito. negletta. P e t .il mal guardato,&già -Negletto nido. 
D i s honeuok,Lat.inbonorabilis,inbonorius,prtcdecorus, Dal laccio d'or Negletto ad arte, e'nnanellato, & irto, 

inglorius. Bo C . Et ueggendolo in ogni cofa co fi Dtsbor- p AN. Vero n è data; perchefur 'Negletti Linoflriuo-
Xeuole. ti., A r i . Et non potendo hot macche f i "Negletta Ogni 

•Ui lno r , ual disbonore,et uergogna,Lat.opprobrium,dede- feminafojfe più patire. 
cus.P e t .fermo in campo Starò ; cb'egliè Difnor fiorir R i f i u t o , Lat. refutatio, Dan. Che fece per uiltate il gran 
fuggendo. Mifera non in tedi Con quanto tuo Difnor il'té Rifiuto. 
popaffa. Chiaro Difnor,et gloria ofeura, etnigra. j l r x . Rifiutare,Lat.rcfutare,repudiare, recufare,relbuere, after 
Ben uiuide, che ogni minimofoggiomo, Che faccia ad aiu nari,abdicare,reijcerc, li oc. Marcucciofdegnato uden 
tarlo ;efuo Difnore. Che no ricetta alcun Difnor,ne dina, dofiperpouertà rifiutare. Liquali cannoli non rifiutan-

t i t o , Lat.cult us, che lignifica l'honore. D AN. Che udir do ilfcriugio.llqu.il titolo Rifiutato da lui.Et quantunq; 
parlar di cofi fatto Colto. la gioitanefua compagna rifiutale. Von rifiutatela ?ra 

Colere,Lat.&uenerari,obferuarc,bonorare, per ojferuars, tia,che Iddio ni manda, Guido tu rifiuti d'elfer di nofira 
<(r bonorare.Pn r .Ofidàzagentiicbi Dio ben cole. Che compagnia ? ~P l t .Gradì alcun tempo, borparcheodi 
per te confecrata honoro, & colo, Dan. Lo cor, che'nfu & rifiuti, ' 
Tamigi aneborfi colajdefi honora. M a g g i o r a n z a ,lafitperiorità,Lat.praflantia,dominatio, 

P r e z z o , & Pregio,efiimatione,cioè far conto,Lat.afiima- principati,prefettura,dignitas,a»ttoritas,Boc.^te-
tto,pretium.Ps T. Ecco 1 due Guidi,che giàfur in Tre^ cioche ciafcun proni il pefo dellafollecitudine infiemecol 
Z?.Boc.S egaiagiouanezga in bello amante dee donna piacere della Maggioranza. Et tutti a dimofi ratione del 
appagare, 0 Prezjo di tórme, 0 ardire. & quando ftà la Maggioranza di lei,portano la uemi,& il oiombo. 
perlauaMta,uediaj6i. M a g g i o r e , ? uecedifuperiore, Lat.mìor,ptperior,fritM-

P r e g i o / p s t , £ ) HoìufateM Tietatc.D'cccellmtia Grà rius-,pr&fetttts,princeps, antifies, T e t . Che'l Maggior 
Tregtp.Et a cui inalili uero Tregw calfe.e'l Pregio è no- padre ad altra opa intende il Papa Dirò di noi, ma pri-

Jtrom tutto.a hit non fi può torre SuoTregio,Cofa; on- madel Maggiore.B oc.É iluero,che'l mio Maggiore no 
aeluojtrononiein Pregio faglia. d i f i l l a , di quel hamaifofferio,DKN,Troucimol'altro affitipiu fiero,& 
cea molti e in Tregio.S alcun Tregio in me uiue. Più f i M a g g i o Jdefimaggiore.Percbe non li uedrem minorane 
dijdice,acbipiu Tregio brama. Douefje il Pregio di più Maggi,idefi Maggiori.per rifretto della rima. 
laude darfi. ChebcnsàcquiflaPregio altro che d'arme. E g r e g i , Lat.Te r .Ma difuiommi i peregrini Egregi. Han 
SommiPregi.&a-jói. "hai primo,e: quel cantato in iierfi Achille. Boc. "Nei 

tre^zare,ettimare, Lat. afiimarc. Pn t.L alte bellezze la Egregia citta di Firenze.Magnificentia Egregia. La. 
Tinger cantando,acci òche! ame,&prezZ!!' dan.iaiquelchefupùrtatodapliEgregiRomani.Evre 

Treg,are.pet.CMfoUparcbepregi.^nzimpreg'o,& già^tione.^K 1. Fatto Egregio, 
te ago affai più caro G ci\crofo,Lat.B oc. il Generofo animo della fua origine. 

•^pprez^are.Lat.ikfiimarc,magnificare,magnijacere,piti- Gent i l ezza ,Lat .npbi l i tas ,gen t i l i tas ,Bo c.Turehauendo 
rifacere,P E T .M'infiarmiaf,eh'oblioniéte apprezza. info qualchefattiluzgadi Gentilezza -Nonfaitu qual 
tynfi pareggi a. leiqualpiù s'apprezzi-S oc. lo nanfa fia la nera Gentilezza-,et qual è lafalfa ì TJon fai tu che 
ch'errore è queflo delle donne, le quali gli buominifebifa- cofa fia quella, che faccia l'huomo Gel ile,e quale fia quel-
lo apprezzandogli poco, Dan. & quel cb'eipiu appre£ la,cbegetile ejfere noi Lifcia f1 'Ninno è. che nonfappia noi 
Zg.uedia-]6i. daunmedefimopadre ;eda una medefnru madre tutti 

Prctiofo,I<z£, W di gran prez^S^ E T • Dolce mio caro,et hauerc i corpi,e l'aie tutte eguali da un medefimo creato 
Jretiofo pegno.Klaue di mercepretiofe carca. Boc. del re.LA.Ns} muna cofafel un gentile,&l'altro uillano, 

. [anima mia ; laquateilmio Saltatore ricomperò colfuo fe non che ciafiun hauendo parimente il libero arbitrio a 
Tretiofo fangue. Vno ancllobelli(fimo, & Pretiofo.Pre- quello operare, che piti gli piaceffe,colui che le uirtù fegui 
ti°fó pietre. Pretiofi vini .Et loro con Pretiofijfimi con- tò,fu detto Gentile,egli altri il contrario operando,efe-
Setti, & ottimi fiini riceuette. j l r i . Dipinto uetro a guitando i uitij, furono non Gentili riputati. Dunque da 

J&6"®MaPretiofa. uirtù uenne prima Gentilezza nel mondo. La. LaGenti 
,Prezzo> et Dispregio,Lat. dijbliccntia,dedecus, oppro- lezza no fi può lafiiare in ber edita, fe non come le uirtù, 
ontm,infamia,contemptus,ual disbonore, et uilipendio. lefeientie, lafanità, & cofi fatte cofe, ciafcunaconuien, 

J-JJ? E T •'Non per odio d'altruiste per Dijprezz?• FCfi procacci, & acquifii chi battere le uuole.L A ,ue-
^ p r e g i a t o r e , Lat.dejpeclus, us,ui, fpretor, contemptor. di l'indice,la douefono altri belli difeorfi. 
T E T,'^'lPrcg'ator di quanto il modo brama.Boc.'No G e n t i l ' h u o m o ,Lat.nobilis. Boc.Sézaguardarfe Gen 
Joiio degli Dei Dijpregiatrice. F1. Per conducerui a più til'buomo,o uillano fiato fi fia.J^g le ricchezze,ne il na-

Difo.&':uolfine- P H • ^ibieftio lo Dijprezzamento. feer depofiéti,et ualorofi buomini fanno l'huomo&lafe 
mUo^je'^r fregiare,Lat.negligere,nibilfacere,ni- mina Getile,ma l'aio uirtuofo ed l'opationi buone.ln co-
Z J f f i e$miere,contenere. P e t . che folea dijprez. pagnia di Gctil'huomini.O bella,0 Gétil doiufoffe, Getil 
JFC- etate>& l'arco.Già per antica ufanza. odia, & di- Giouane. Gétiliffìme Done. D A N . Dona è Gétil nel ciel 
^ • Et deprezzar di quel che a molti è in pregio. che fi compiange Di quello impedimento.uedi.a 6 7 4 . 
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4 0 S V iltritii,Lat.ual gentil,& nobile.Tt T . lion digente pie Degnare,Lat,dignare,et dignari, quodmagis ejl in ufutri-

bea,ma di Vatrìtia. Dan. Et nota igran Vatrici di que buere dignum habere,uel exijlimare ,digaum pittare. 
Te T.ChabitarnondegnaViunelauita.Chefo\uatan 

Eccellenza.,Lat.excellentia,preftantio. Boc. Hebbe iti 0 „ , 
gegno di tanta Eccellenza.Ver Eccellenza di coftumi. prefla.Horal tuo richiamar uenirnon degno.Voi che ma .. 

Eccellente,Lat.exccllens,praftans,pr£ftdbilis, prmcellés, doma di pietà lommofla degnò mirarmi. Degno moftrar *-
antecellens,eximius, egregias, Boc. Luogo,H uomo.Ec del fuo lauoro in terra yon guardar me, ma chi degno 
celienti donne. crearmi. Boc.uedi all'Indice. 

Spient i ido.pereccel lente ,Lat .$lendidus,B a c.Splendi- I n d e g n i t a t e , L a t . & p a r u i t a s , b u m i l i t a s , V E T . F o r f e c b e 
daRiufcita, Splendide Donne. allbor mia Indignitate offende. 

C h i a r o p illujlre,nobile,eccellente,0-famofo, Lat. clarus, I n d e g n o , lat.indignus. Boc. Ella,fi come Indegna di tan 4 
fófbicuus1iUufiris0obilis,infiignis,generofus,egregius,f- tobene.V ET,Indegno Efjìlio,Foco,Vento.Indegni Ma-
cipuus,fingularis,excedens,Celebris,famigerjfamigera- li.IndegnaHerba, Indegne Fame.D Indegno far cofi di , 
tor,famigerabilis,inclytus,peruulgatus, Summo loco na mere è degno. Fallir forfè non fu difeufa Indegno, & non 
tus,honignobilis,nonobfcurus,famanotus,quiinclariffi è forfèIndegno Vofirogentile[degno. 
tnauoce omnium uerfatur.Vtr, chiaro Ingegno,"No- Auitovità,Lat,auftoritas, Bo c.EralareuerendaAut-
me, Germe. Et di tutti il più Chiaro. Farà in più Chiara torità delle leggi cofi dittine, come humane quafi caduta, 
uoce manifejio. Chiara Tromba,virtute,vergine,Fama, &dij]òlatatuttapcrliminiftri,&effeciiton diquelle. 
Ond'io fora men Chiara, & di men grido. Chiare Rime, Hucmo antico era, et di grande. A uttorita T^on dee ejje 
Virtuti, Chiari Spirti. I due Chiari Troiani, e i due gran remeno d'Auttórità conceduta alla mìa penna, chejia. 
Terfhlntelletti.Qjtantifur Chiari fraVeneo, et Hebro. C A N . B per Auttontade a lui concorde. (tore. 
Chiari/limo :Poema. Boc. La Chiare^ del iioftro fan- A u t t o r e , Lat.auUor.D A N .Scerne la uoce del uerace A ut 
vite Chiara Religione. Chiaro fuoco ,ideft nobile amore. A u t t o r e u o l e , diauttorità Lat. maximtcauaontatis. 
©/ [angue Chiariljimo. & Chiaro per lucido.uedi a 6 21. Hoc. Qjtal gloriofa cofa ? qual degna di fama f1 quale 
& per certo, &manifefioa 1 6 7 7 . Auttoreuole udifli mai dire. La. Liquattrobuomimji 

Incl i t i ,Lat . incUtus,ualgloriofo eccellente. Ak i . Anime quali nel fembiante affai A utt oratoli mipareuano.altn 
belle) Che chiare,illufiri,inclite,inuitte,&fante Son per leggono Honoreuoli. 
f,rifdlra,iomofeconJ..ramctcrrllcic,«lier, Grido,ladtgmtì 4 » » 
' m i r t i f u l t o g 

# 0 6 N o b i l e à &rHobilità.Lat.Boc.Qjiamwut;l<i'Hsyta . Gradc,CbcfiammmmaeterMiliumefao.Boc.La 
: • delrucfingMmfiacolìibim.ccmetUrtJc.rngis q m l i » 

uane pei• "Nobiltà difangue chiaro.per Nobiltà d animo. O f f i c iò ,e t vfficio il primo del uerfa e IJcio delle pro)e,La. 
Laviouanetta per lafua "Nobiltà fi altera diuenuta. officiti, magifiratus. V ET .fé gli e anebor ucnuto Romor 

N ob\\,& 'Nobile,Lat .excelfus. Vzr.etBoc. Maraui- lagiu del be locato officio.B o c .Qjtiitifornito il tepo il # 

glia,Reina,Vreda,vittoria,viuàda,Salma, Monarchia, fuo Vfficio.Tuttigli FfficijdaTapineadati riconfermo, 
pianta,pellegrina,Geometra,Dona,Ingegno,Bisbiglio, officialifopraciò ordinati,uedil Indice. D a n .Lafciàdo 
Scigue,cibo,theforo,voluniq,Fuliiio, di sague nobile, nobi l'atto di cotanto officio, Fede portai al gloriofo officio, 
li intelletti.Voeti,gioie,babitari,fignori, nobili/fimi pare C o m a n d a m e n t o , Lat.pr&ccptù,prMeptio,iuffio,iuffus, 
ti.Ugbiliffime donne, & giovani,Nobiliffimacittà. & iujfa,mandatimi. B o c.Etfummi comeffoconejpref-

"Nobilitare,Lat.B o c.Ciafcuno ridetta delnuouoargométo fo Comandamento.Secondoil Comandamento aclRefu-
dello Scalca ufato a nobilitare fopra ogni altro i Baronci. rono menati. Ver Comandamelo della Reina.Sen^a trop 
Civile,Lat.et ciuicus.V e T. Ciuilsangue,Odio. Boc. po Solenne Comandamento affettare. Ccmandatalhora, 
•vno amario di ragio Ciuilefii riputato,et Ciuili Ferie. dal Re.Comandato ad ogniuno.uedì l Indice. Dkh, Tan^ 

c i t t a d i n i , Cittadine,etcittà,Lat.ciues.uediacittàa 8 9 2 to m'aggrada il tuo Comandamento, ' 0 

0 7 D e g n i t i , Lat. dignitas, honcfias,gradus, honorisgradus, Comandare,Lat.madarepubere,prvipere,imperare, deter 
T 7 amplitudo,ornamentum,jplendor,det;us.Boc.Qjtanto minarejmponere,ffiribcre,pbcrc,comittere,imjionere, 

alla uoflra Degnità s'appartiene, ilgrauepefo della fua màdata dare,negotium dare. Boc .Fecela comadare,lL 
Degnità, mio Signore mi comanda. Che comandando 10 tutto il mo 

D e g n o , et Dig>io,Lat.Boc.Degno d'honore. Degni digitar dom'ùbidijfe. Che la Reina Comandato me l hauea. nedi 
darporci. Terfona Degna di fede. Degna cofa reputa l'Indice. T E T . L'altre trarfi in diparte Comandò co ma 
Dewiffmo"Patriarea di Gierufalem. Di fmgolare reue- no.D AN .Tal che di comandar io la richiefi. 
rei a Dimjjìma.Digniffima di ripréftone. Degnamente, Accomandare,il primo fi legge ne tefli antichi del B oc.& 
Vet.O d'ogni reitererà,&d'honor Degna.Chipiu De- [uno,&l'altro ne moderni,indifferentemente,& è delle 
gitala mano a fcriuer porfe.Ch'ogni altramiparea d'ho- profe,et uallegare,fermare,Lat.commendare. Boc.Ma . 
nor men Degna. Che del fuo amor più Degna effer credia. v.na cofa ti ricordo figliuola mia ch'io ti fiaA ccomanOa-
D evie Anime. Lode. Degni Vreghi,et Elfetti.Chene può ta, Lat.memorfis mei.ne tejìi antichi fi legg,t raccontila 

• fard:eterne albergo Degni. Folumnio nobil dì Alta Lau ta.Accomadatala a Dio a Gettonafe 11 andò,ne tejti ani 
de Degno.Che d'Homero Degmffma,&di Orpheo. Al- chi fi legge.Accomcidatolo ella a Dio. E(fi ^Accofnc'nf 
marcai degniffima d'impero. DAN. Dignitofa confcien- loroaDio, Et Accomodato bene l'uno decapidellajt 

& netta,idefi piena di degnità, a un forte bròco.i,legato,0fermato,&nel Vu l j ^ a P 
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Jenetornojdefipofiolo nell'arbitrio de cieli. Lat.tradita condottai uerde.lhocondott'dfinla vente greca Sitba 
,l)TÌ°nUm' CZ acco'nandata£rcZge quiuififia- tteua fiotto Polirne Condotto Memoro fi guerra erari 
ua,idejtjìbi commijja. Condotti. B o c.itedi all'Indice. 

twcomandare.Lat.comendare, et anebora cbefia in conm- Ricòducere.Lat.iterucoduccre.Tz r. Che amor per forza 
ne ufi difiriuerfip fempheem, pure ilfuofempUce, eh'è a lui mi ricoduce.Mi riconduce difarmato al capo .Miri 
C ammendare,del-jHalcc-'Ji c compofto, fi ferine con la m, codujfealaprigionantica. Chefuachiara uirtute Urico 
doppia parmi,checo/:finuerefidouria.te t.Racconta dujfe. Finche u'baricondottiinpocapolue. Ricondotto 
dami al tuo figlimi uerace.B oc. RaccomadaaDio l'a- m'haueano alchiufiluoco.Ledifufate rime hai ricodotte. 
nimatua.Racco>nadalcmi,&fìatticonDioRaccomado Udducere.Lat.deducere,conducere,ualapportare om-na 
la molto. Chele ime cofie,ct ella ti filano raccornàdate. Io le re.T E t.Ouc'I martir l'adduce inforfè Ma lafo orni do 
ti raccomandero quanto io potrò ilpiu.Salabetto dolce io lorjbe'l dim'adduce.ouunqueuuol m'adduce O miafor 
mi ti raccomando. Raccomando/fi Calandrino al medico. te ucntura a chemi adduce. Et tema,et odiàhi m'adduce 
ae,tZ?r'at-Praceptum;èilcomàd.mento,^K i. Chri affanno. Amorm'adduffe in fi vloria'fa (berne'-Et di Creti 
fio ha laficiato ne i Precetti fuoi Tronfiar altrui quel, che & di Spagna adduffer prede. Dan Dinanzi aueUr'l 
patir non uuoi. tempo fico adduce. T^on dee addw marauMil'ltuuòl-

Cornmettere. Lat. committerc, mandare, & demandare. to. Lo nome di colui che n terra adduffe 
Tet,E' borcommefiilnoflro capo Roma. Qjtel caro Inducere.Lat. & attraÌKre,alliicerc,muehere ter tirare n , ' r , 
pefo, eh amor mi ha commelfo. Voftramercè cui tutta fi conducere. Te T. Vergine, Del comune principio am'n 
commi fijdeft diede m preda. L'aurafiaue ; a cuigouer- t'mduca.^uefia è la uifia;cb'albenfar m'induce. Il o c 
no,et itela Commifi.Ma tutti i colpifuoi commette al uen Lequai cofiad amare mi deono inducere. La precedenti 

4 U " f i ! ~ : t r v nouella m'induce a doucr dir.Inducédomianchora la pau 
B° c ^ m m - f a radelnegromante.S'ingegnò d'inducerlaafarei fuoi pia 

TÌrSVffidoZ1eCCatl CommeiJ>-Fall°
 C'° Cfr'-La i'"dujfe a douerfieco andare, uedi l'Indice. P 

- • g g * 1 I n d „ z ? m ™ , U 

Ladìubialiolf^m, ^ ^ Xmi!CatOÌ)rL!'S'Soc' # l n i o \ ^ t i di demoni qfio loro fofieauenuto, netefii 
'mdml'l^'t"'«'™idiÌ'n°«'.Iltrirnoèmglw. 

uà aeuarnentedcl Commettitore. La. Commettitori di Terdujjc alfimmo l'edificio fanto, 
i • G aìàzja Scortaci Conduttore,o C5duttrice.Lat.Dux,du 

° "• *•+<¥* màkrfirn. Guida. 
lm'Z'"''aGùJak,mducr.nopokGuidatHa;chinui 

S t ì Z n t » a , 7 « « " f f i - B o c .DUtrodddifiZo^oJialcmS, 
Inf Statuire,uedia i 276. GuidatilaGuidanonprendiamo. Vn ?randiamo caua-
impQrre.nome.Lat.traditio,w!jio,pr<eceptiQ. Boc.Vn l>ere -,ilqualeperaffrettotarparwJL* J a j• 

comfs Imporre di silentio fatto da una gioitane danna mtlSl'alt"-Tu.l*Guìda,ricc)ònmaD™'chM 
ad uno caualiere. mi favuLi/v in C,*), j . 1 

imporre, & imponercXat. iubere, mandare, prxcipere per Guidare ; fi guidano quelli, che uogliono ; ma quelli che 41S 
ordinare,0 comandare*!? E T .Se chiniimpofe queflot^ uogliono,fi tirano.Lat. ducere,et duft'are.TB T.Mì&àl 
rrìingarìo. Boc. Imponendogli ebe più non gii auenilfe... da amor. Voglia mi fprona-.amormi Guida, etfior*ech~c 
imponendomi, che quando tempo fojje io la marita f f e . gli jpirti Renderò a lui,che n tal modogli guida. Ch'altro 
Quantunque il Re più uolte fibitio imponejfi. Ojtelle lume non è eh'infiammi,o guide. .Amor ch'anchor mi -ui 
quattro orationi,ebeni imponcfle io le ho dette tutte.\Et di pur a l'ombra di fama, tu, che la bella febiera ruìdi 
fji me quella pena piglia, che le leggi impongono. imponet B o c . Il lupofaprà meglioguidar lepecore II nofiro atte 

1 n
 mPor''ete,imporrai ,imporr à.uedi l'indite. dimento ci ha guidati. Lorenzo, che tutti loro fattimi 

Duca,per laguida,&per la Signora, 0 innamo- daua,& faceua. Coloro, che la brigata midauano si 
r«ta.Lat. Dux,Duclrix, prmius. P E T . Ogni giorno mi come la fortuna ilgttidò. B EM. Erano da lui vuida-
piYpm di milianni,cb'ifigua lamia fida, & cara Duce, ti. ^is, 
F u n uittoriofi,efiommo Duce.i.capitano.le luci,Ch'a Scorta ; la guida,Lat. Ditx. 7 ET. Scorta,Difleale,Cieca, 
strada d'amor mi fimi Duci. D AN. Tu Duca, tu Si- Fidata, Honefia. La Scorta po non ella effer derifa Trefe 

Ccfn tH maefiro-^e^fi°Pra- infua feorta unapojfente donna. Toi che fin^a compi-
Jiauci tore, Lat. conduttor, duEtor. Dux, Imperator, gna,&finzaScorta Miuide.Scorte Fide.tiere.Chebifi 

PJ<£tor,princeps,pr£feffus,&duBrixfam. Bo c.Effcn gna a morir ben altreficorte •? 
CoZ, d' "°l ncProJPcriPaff't fonducicore.Th . . Scorgere,guidare,0 conducere diligentemente,e confiducia. 

tort^'f'"1' ^ d"cen' ? E T •c'^cS.Hcond'<ce. jlldolce Lat.ducere.T E T .ne chilofcorga v'è: finii amore.Cha'l 
Chem' l°rfàute • Mio defiino a uederla mi conduce. del tifeorgeper defirofentiero, Et chi mifeorge al glorio 
fondu "fi ^ uia,ch'alciel conduce.Tal d'amari fojpir fi fine.Vagine feorgimi a miglior guado.E i duri pajji,on 
Che coni "°a ' Tr'omP^a ^carro a

 Zrangloria conduce. de tu fil mi feorgi. J . pena infin a qui l'anima feorgo, 
antichi leggiadragente. Lacondurrà de lacci Qjtando il bel parto giù nel mondofcorfe.Vagbipe/fier; 

J'iolta, Et micondufleitergognofo e tardo. Che mi che cofipajfo pajfo Scorto m'hauetc a ragioiiar tant'alto. 
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{ornare,,ufciffero daquello conficco pie, hauédof Tedot go,& uoluo quanto almondo uedi. Et quel che reffe au-
to la notte una coIona di fuoco. E i .Si diceboggi "Peotta. mcinquantafii. E o c.uedi l Indice . 

Menar e,Lat.ducere.Tt. T. Chic fermato di menar fna ui- Tenere,per reggere,ogouernarc,Lat.&regere, & g ' ^ r 

mor me,te fot natura mcna.qual conpmgraui Leggi me ideftgoucrno con mifura. » T M; 
na lua uita.Cbelfurorletteratoagucrra raena.Trefola Ritenere,per reggere,o gouernare,Lat. • .' 
S i t a r n e . Che.menangliJaimieifitofloarm. ritienconunfreno.B,"C^molto^f^capitam, 
Che'ìipoMtempolamenarodpaffo. Mimeniapafco ho d * I s m d # d & p m * W T p & & ^ ^ . 
mai na le fine,gregge. Dolor perche mi meni. altronde il re lafcola loro, & altri co fifatti officietti bauea affai f 
meno.Qu.efla mia donna mi menò molt anni.JJon meno uente. cue 
tanti amati in Grecia Xerfe. B o c.uedi l'Indice, P r o u i d e n z a . e ^ o W ^ w ^ 

dimenare, Lat.iterum ducere,T e T . Vidi l'aurora de l'au- hannoauemre.Vn T.Qjie, J* -prolùdè 
rato letto Simenara mortaliilgiorno. Et uidiakmpo 
rimenartalprede. Zephirotoma,elbeltemponmenu 

S S 3 S S 5 S S ; 

Sm&.cmnms«MomUoingtgmid«wC m I r ^ 

«"S B!1 'JS Lo Janna vane a deverò cbìdetfuofla[ociira,oteme,Troueggiahen.Ben 

T m°rpt mandar Fuori elìrahere,tirare,indure,Lat.trahe- foccorfo. Boc. uediali Indice. 
^n ralfoan^trpiu fcarfo Carne,cheferro.Hor Spvoacdato,Lat.improuifus,inopinatus, repentmus. ual 

v'orna trar de di occhi nofiri un lavo.Vnapietra,che da aliimprouifo,&non proceduto.ue 2 97. 
Fermi,eterfrmederi,fra^eere,perutdt^e,rMleri,BOC. 

del emr infonde MpM rrulfatfzto trigger jtM è/mmf * *rf babiulifelkgn-
Tmì. cUgUo,,biiiMgri,JmLchA 
JaleorfilwLfirim,.CmeÌ4eftrJ,eebiodee«, to.&ìmnd,dmu.mpre,,limrC,&fergmmr,,t„ 
chioda,Che trahe l'huom delfepolcro c'n uita il ferba.In- nare.uediaiójz. 
di trabendo poi l'antico fiato. S ojj>iri,allbor trabete lenti (^arnire,perfomre,prouedere.uedia 1631.. 
&rM.Trame«efil,«dagliet,n,iJam,,.cb,-ne.rm G o u e . n o i w l n j t o n g » " 
MneggwtramUrim.Knelmtormfouétearrar 

cettducer ebbe. Ch'ai dure jìareeo'd dimilUfèfyirt Trarrei fi-ttnge.VajfarlEnpmJ battere 
ftn-fo^Xdaemem'rditmfVtdifmumTrarfe u™2!-"""£Z"bir°g"°- jÓomr^Mlmmt 

# • » r f * * " • * * f * > " S f ' T " c re Lot.rìemam.rcSlor.mrierMor. Boc. 

417 R e | g t ó e S Qjiefte co fi,che'l ciel uolge &gouermQjtel, chelmon 
itm /iilmmihratio ma"i(lratus, Boc. Taluna cofa refta dogouernapur col ciglio. Ma come eh ellaglt goua m,& 
Cina fare al mio Rewfriiento. Conofcendo la Reina, che'l uolga.B oc. La ricchezza,che fiata era di Ferondo, C 
Ledelfuo llevvimento era uenuto. Ciocheafarchauef- mincio agovernare, Che uoi torniatea gouernare iluo 
h J m d k . « O H M » <*«>'# J » ' » ' W f f i » f » 

Ze^m.Ùuetgck VtT.rtptuefanmctU Stando ari iflreimi W M . r i . m m & m . a g J 
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• ra.Daporfua Cura incofealtere,&noue.Qjialcbe cura 
dinoi.Vedrafji quanto in uan cura fi pone. Bo c. Et qua 
fi niuno uicino hauea dell'altro cura.Eta lui tutta la cu-

Curare per far conto.Lat.curare,animaduertere, paruiface 
rejiihilifacere. t e t , Etfecofadiqualnelcielficura. 
T uo regno jpre%%a,&del mio mal no cura.'Non atra ne 
di tua,ne d'altrui for^a.De l'arbor;cbe nefolcura,nege-
lo.O s'infinge,o non cura,o non s'accorge. "Però chi dijuo 
fiat o ctira,o teme, tfon curando di me, ne di mie pene. 
•Che'ri me timouaa curar d'buom fi baffo. Hefuon cura-
•ua^di^exjata nebbia. Et d'altrui loda curerai fi poco. 

curi cbififia doloro in terra.Ch'i non curo altro ben 
•ne bramo altr'efca. Di ueder lei,cbefolo al mondo curo. 
Che non curògiamai rime,ne uerfi. Boc. uedi l'Indice. 
D A N .Curan di te ne la corte del ciclo. 

%A ttcndcre,Lat.uacare,ìncumberc,dare operam,habere cu-
ra,perbauer cura,follecitare,o dare opera.B o c .Qjtal-

. boragli altri intorno a gli loro uffici impediti attendere no 
lupoteffero. Sembiante facendo di attendere alla caccia. 
Tir.daro al feruigio di Tbiloflrato attenda alle camere. 
Colitiche algouemo di loro attendea. jL mitri altra cofa 
attendendo,che afare,Congente della guardia attendef-
fe.Et pregato,che a quelle cofe attendeffe. Ionon attendo 
a cofifattenouellc.D a n . ' N o n a t t é d e r e k f ò i - m a del mar 
tire.t.nonpenfare,Attendi adaltro.uedilatauola. 

Vacare.Lat. & incumbereper attendere,o dar opera. Bo c. 
Et gli duo dìfeguenti a quelle cofe uacando, che prima la 
Reina baueua ragionate, Cbead honore d'Iddio più tosìo 
ad orationi^he a nouellare uacaffino. 

G u a r d i a . Lat.cnflodia,mlgouerno. T e t . "Partendoin 
Guardia la più nobil[alma, Lafciai. Che gli hauea ingitar 

•diabiflorico,opoeta.I diè in Guardinafan Tietro;bor no 
piunò.Bo c. ùsbechlafeiataaguardiad'unofitofzmilia 
re la fua beila donna. Con buona Guardia ne fu mandato 
allacbiefa.uedi l'ind.ee.D A N .Dotte per guardiadellemu 

Et guardati non forfè tanto liberale ejfere defiderafjì,che 
in "Prodigalità cadejji, laqual nona meno male altri con-
duce,che 1'auaritia."P H . 

Ia.copo.iat.Iacobus.coflui fu nobil "Padouano della cafadi 
fanto Andrea molto ricco,ma beflialmente cofumo le fue 
fuflan%e;Et tra l'altrefue floltitie,andando per la Bren-
taavenetiaconaltrinobiligiouani, &uedendocbecia-
fcun di quelli s'ejfercitaua in fonare, o in cantare, pemon 
parere tra loro ociofo ,gittaua ad uno ad uno i danari nel 

Guardare per gouernare. Lat.cuftodire.Tn T .dolce miope-
gno,Cbe natura mi tolfe e'icielmigmrda.llmal guarda-
lo, &gjà negletto nido.B oc. Ma ch'egli itole ua guardar 
lecbiaui de magagni. Coincido a due; che Guifcardoguar 
dauano,cbelofirangolaffero.uedi l'indice, 

G u a r d a t o re.Lat.cuftos,ual cuflode.Bo c .Ho eletto te per 
fedelijfimoguardatore d'un mio fecreto. 

Mini {ito. Lat.&admimfler, & adminifirator.T E T .Et io 
10 del dolor Minifiro fui. Qjiand'ecco i tuoi Minifiri(i 

s°doue.)B oc.Col uino,fi come Minifiro di Fenere, 
auJs° di poterla pigliare. Etfe Minifiri chiamano della 

giujtitia , La natura, & la fortuna due Miniflre del 

& ueggendogli di lontano,per far loro honore,fece mette 
re fuoco in tutte le capanne,et cafedefuoi agricoli. D A N . 
0 Iacopo dicea, dafant'Andrea. 

DONO .Lat.&munus,lo prefente.T E T .aperto,Caro,bel, 
Celefie,& Gratiofo,doni Rari,& Celefli,E'ndon lecbieg 
giofua dolcefauella. Due rofe frefehe, & colte in paradifo 
Bel Dono,&d'un'amante antico,&faggio. Boc. degno 
d'ognigran Dono.Farne un caro, & Solenne Dono a uo-

firo marito. Gerì hebbe il Dono cari/fimo,Picciolo. Lat. 
munufculum. VItimo,Doni Grandi/fimi, Marauigliofi, 
Cari/fimi,'Nobili,Magnifici,Riccbi.uedi l'indice. Be m . 
Dono della natura, 

Doirdtove..Lat.&prabitor,largitor.Bo c .Domenedio a-
bondanti(fimo Donatore. Gli Iddij fono liberali Donatori 
delle cofe agli buomini. Ejfere noi medefime donatrici de 
uofiriguiderdoni. 

Donare.Lat.munerare,munerari,largiri,elargiri.Tet,do 41 * 
nate altrui la fua diletta jftofa. Boc. 'Non ui uoglio qui 
donare ne caftella,ne città. Ti debba piacer di donarlomi. 
S e ui piacerà di donarmi marito. M oltegioie,che egli, & 
la Reina alla gioitane donarono. Vna roba le donajje. Se 
uoi mi donafie ciò c'hauete. ^giouani Rodianifu donata 
la uita,Et donatile Doni.ùedil'indice.B e M .Jld alcun'al 
tr'o non doni j ì s . 

Largire Lat.krgiri,&donare.B o c.Qjtì le nonpenfate fe 
die da uoi,fi furono largite da Marte.^4. M . T E T . Hor 
uersò in una ogni fua largitale. D ah. "Perch'i pregai,che 
mi largifje Ipaffo.Di cui largito mbaueua ildifio. 

M a n c i a . Lat.ftrena, munus,donum.è quel dono che fifuoi 
dar a fanciulli lafefladi natale,onde fi dice buona Man-

—largitas,munificentia,benificétia.Boc. 
Maggiore,Marauigliofa.Di pietofa Liberalitàpiena.Tà 
ta e la tua liberalita.D A N . Le fue magnificentie conofciu 

e Saranno anebora sì;ch'i fuoi ìiemici "Nonne potran te-

i u t " 
of dapfilis.Bo c. LiberalGentillmomo, Si-
tar •'"J'»7" •An'T>t0-Gli Iddij fono ottimi, & Liberali dona 

pro i' .. c°feagli buomini. Liberaliffimo f '.ritidorè. 
J§autà,£ar m l Iar9bc77a. & confumatione. £ 'Z-Lai. tati larghetta, & confumatione. B o c . dano,&prefentoglie. 

laperfona,come adir buona,& trifia nouella. D a n ."Pri 
ma di trijla, & poi di buona Mancia, i. prima percoteua 
poifanaua k finga, j i r i , Darne più tofto ad un fuo ami 
co Mancia. 

S t r e n a // medefimo,ch'è mancia.D A N .Et mai non furo flre 
ne,cbefuffer dipiacer aqueHeiguali .perlarimauipofe 
la n, doppia. 

Vrekntc,dono.Lat.munus,donum,&largitio,etparapher 
na;loprefente che fi dona a la donna maritata.Bo c.Grà 4 2 3 
de, & nobile è lo Trefente, & pretiofo il terreno,[che fi 
fatti frutti produce.T H .Et come il Trefente dauanti da 
uoi farà pofio.Lat.apophorata,orum.Tn -Et perciò l'ul-
time gratie, lequal rendere gli debbo giamai di cofi gran 
Trefente. 

Trefentare.Lat.munerare,prmfentare,&donare. Boc. I 

terehauerek dimejìicbe^a di MonaBelcolore a botta 
a botta la prefentaua. Torto certi falconi pellegrini alfol 
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rapprefenta per notificarli. B oc. Vene può far chiaro Ho.nsò che giorni fi dejjetlcielo BenmeUdamato-
l'ufficiale,ilqualeftà alleTrcfentagiom. fiolaritolfe. jLme diede occhi# Ipiuti diedi,e l men » 

G u i d e r d o n i - Guidardonjlpremio,&è Vo.proué-zak. tolfi,Boc,uedilindice. , 
Lat.premium,antidorum.T E T . Molto contrario il Cui Dare,perporgere.Lat.&préare,&porngere,opem-^ 
dardon da l'opre, cu era ripoflpil Guidardonde lamia fe fuppetiasferre.T ET .0 darfoccorfo alle uirtuti afflitte, 
de Umor quando fioria mia ftene/l Guidardon d'ogni per più doglia dame.Et uoifipronti a darmi angojcia, et 
mìa fede B oc.Fece il Guiderdon uenire. Et io per tanto duolo.Dunque perche mi date tanta guerra! Che pur tan 
mormone riceuaper Guiderdone. Ma quefto beneficio ta baldanza al mio cor diedi, quando 
merita ale un Guiderdone. U llequali cofie uide i Guider- amor diemmi aita.)Ter dar forfè di me non bajfi ejjempi. 
donifecpdoiaffettionefegnitare.DonatricideuofiriGui i.porgere,olafciare.Boc,uedilindice. 
derdoni. 0 Thebea mala Guiderdonatrice de riceuutifer DareJia più altri lignificati,fecondogUJuoi aggiorni. T ET . 
uivi.F 1 • t*edi l'indice. Bem. Sonoprouenzaliguiderdo? "Ne crollo pofju darà.jcuotmni.Lat.excutcrc.Che nelju--
tie"ì? n'altrofeme può dar uanto.i.uantafi.Lat.lattare.Hemi 

toti\ *»'•< f » 1 ' » • ' w dargli mlu.i.mltvk-.Lal.uolimeingj-
huc-re.Boc .TMtendodibenguiderdimeemeijdue rum-Ter dirmi a&ueierrf dfuodetmoMdcbieotn 

'dUrieeuunjèruigio.Tit.ìioiidebitanlteuiUurtigui fa.t.ccmfcere,emenderò. U a M M * 
'•% irmldimlefp,Ue.i.*dr*M*pwmfi&,Jareterga. 

to Federigo uedi l'indice. &dtrimolti.lloo.uedi.ltlmllce. 
Vremio.Lat-prtminm.-B oc. lo uiprcgoinTremiodella * 

mo»,gmL,beeirc,ai.Ui9iJ,aìmmiinTrmh ^ f M ^ m e r d m m f t n . m r ^ 
delgrande amore.U r i ."Patir fi può.Che "Premio al ben da madonna Aon impetro.O quaigraM mifiaje maUim 
Ceruire Tur uieneal finfc ben tarda a uenire.Che l'oro el petro.BOC. Lagratia d Iddio daprieghi di coloro Impe-
Trcmio ogni durerà inchina. • DoHcuoiunazratiammpetwtew 

Trerniari. Utt.pr erniari,dare prmium.B o c . Ter premia farlo Dalfoldano impetro ,chedauanti uenir fifacefle 
re il caualiere deU'honore riceuuto dalui.ll Re, il caualie Umbrogiuolo.D^. Che quello dentro impetro.!. riten-

r \ f f </«• nffrrrimenta Boc. Quanti Mmettere.Lat.admittere,ual concedere,,accettare.Lat._fu 

«Milnim(> 
ferire ' anchor'ch'akuna'offerta Si permutaffé come fa- cult acmi dare,fotcfiatem conceder e.T et.Come ciajcu-
* napar che fi u ergogni Delalor non concejfa, et torta ma, 
V ~ n 11 * n - -- rr~ An*in rito ti dnm/iìidpvn rntir.pdernmiUO o fi èrire. Lat.off erre.T et.Con tanta maefiade al cor s'offer Eoe .Fnpicciolo dono,che tt domanderò concedere mi uo 
fe.Chelpadre elfiglio ad una morte Offerfe. Lapoca ui- gli.Dico eh'è da concedere.Ilquale(fea Iddio piace pie co 
ftaame dal cielo offerta. B o c .ilTuo aiuto in ciò, che per cede a noi.Fiori che concedala il tempo.mi coìicedera.ue-
luifipoteffeofferendo.OfJerendoledimenarlaacafafua. di ali indice.D A N .Ma 10 perche uenirui. ochi conce e 
Offerendofi di trottargliela tale. Quello che tu offerì di Terch io di/fi; Maefiro hor mi concedi. _ 
uoler fare. Ti off ero il mio aiuto. 1 nuotato haurebbe,et ru Uttribuirc.La.tr,bucrc,attribuere,afcribcre,arrogare,uac 
f >. 1. - 1 r -.1 nrnytrerlpvp u t\ r. O t/nft/1 YrnVìlinlta del Jxe.Ul Vrtt ba to con quella cofcicn^a,che unfanto buomo offerrebbe. dare,o concedere, a oc.QjicftahumanitadelRe,ingra 
uedi l'indice. ^e honorefu attribuita al fpetiale.Dtco che a ciafcuno s at 

Vrofau. Lai.oblatio.B oc.Ma donna, fi comebifogno- tribuijia,&ilpefo,&L'honore.D AH.Et piedi, & mano 
fa piacque laTroferta. li caualiere udita la domanda, eir attribuifee a Dio. 4 
la Troferta dellafua donna. Ter le grandi Troferte che Torgere,pcr e(lendere,dare.o concedere..Lat. estendere,por 
fanno.il gioitane udite molte uoltequefteTroferte. rigere.T E T .Otte porge otnbra un pino, Et la man destra 

•proferire.Lat.proferrc.Bo c .Accioche il zimagliel profe- al cor già fianco porge. Chdia ti porgerà la be.la mano. 
riffe in dono,&gli atti che accadeuano proferiua.il ferui che agliocchifanti Torgeffe alcun diletto. Weljondo del 
Jio,che tu mi prof eri.llquak per arte di negrom'atia prò mio corgliocchi tuoi porgi. Deb porgi mano a l affannato 
ferina di farlo. Marauigliofi doni mi bada parte fua ingegno.Torgirm la man deUrainquefiobofco.Chipiude 
Droferti gnalamano aferiuerporfe. Qjicflafperatiig ardirmi 

Dare ver concedere. Lat. & concedere,permitt ere, & condo porfe. Quanta dolce^aporfe a gli occhi tuoi. Etratto,a 
tiare T u Ter dar luogo a la notte.Chel mondo tradi- quefiapennalamanporfi.Damandefira,oueglwcchipn 
tor può dar altrui Che ui può dar dopo mill'anni anchora maporfi.D AN .U le uereparok.che ti porfe.Vdir nonpo 
Tur mi darà tanta baldanza amore, Mi darà penne in teiquelchealorporfe.Boc. Ter ò che diletto può por^ 
luifa di colombai torre l'almeacorpi,& dark altrui, gere. Qjielche non meno diktto,ch altroporgeuaera un 
Doueffe'l pregio dipiu laudi darfi.DiuoUrfopra'l cielgli fiumiccllo.porgbi cotefii preghi a colui.uedi ali indice, 
hauea dat'ali,Mi date quel,dòd'io mai nonfonfatio? S'al 
tra fberanxa le mie rime none gli haueffer data.Lofiame reinfuon.D^.TerchecorigliocchiingiulatefialPor-
della uita che mè data. Et l'altre dote a me date dal eie- go. B o c . Vide una cafafopra lemura d c l c f * r 
lo.Et hor d'un picciol borgo unfol n'ha dato.S'haueffe da- fportata alquanto infuori, fitto ilqualjporto deliberi! 
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d'andarfiaflareinfinoalgiorno.uediaSportoa9ip. penfi,che perche cifoffer tolti.Se non che'l uedcr uoificjfe 
Tonerc,per dare.Lat.dare. TE T. Et poner fine agli infiniti 11'È tolto.Tolte l'arme di mano. Toltom'baimorteilmio 

guai. V1 r .finemq; imponere curis. Ton dal ciel mente. doppio thefauro. Se uiua et morta ne d ouea torpace TS(e 
Quando udì dir;pon mente a l'altro lato. Et pongo men- della a me per tutto ilfuo di/degno torrà giamai. Et torre 
te intorno.Tor fine al mio dolore. BOC. Io ut riclneggio l'alme a corpi,& darle altrui.Che Laura miapoteffe tor-
per Dio,che le conditioni poflemi per li due caualieri tuie reamorte. S'i'l dì f i io {piaccia a quella,ch'i torrei 3 o c. 
mi offerui. A quali ragionamenti Calandrino pofio orec- uedi l'Indice, 

' chie.Infino al tempopoflo fi flette inprigione.Et porrouui T olleta,& Tolleto dal uerbo Torre. Lat. raptus,rapina, ra-
ffio alcun letticcUo.uedi l'indice. ptio,raptum.D a n . Ruine,incendi, & Tollete dannofe.Di 

Ùifpenfare.Lat. difponere,collocare,locare,conflituere, con- mal Tolleto uuoifar buon Lauoro, idefl di ruberia. Voce 
ferre.T E T .Et col tempo dijpenfa le parole.Amor tu,che Furlana. 
ipenfiernoflridìfpenfe. B O c.llTapahauer[ecodijpsn- Ritogliere.Lat.rcfnmcrc,recipere,auferre.TE T . Ritogliti 4 3 0 
fato di poter torre aitra moglie. Ad impetrar in Roma morte quel ch'ella n'ba tolto. Tanto uince & ritoglie il 
dalfanto padre,che nel difetto della troppo giouane età di tempo auaro. Et al mar ritogliere ipefci,& l'onde. E'n 
fpenfi di lui;iiedi l'indice. fontina tal,che a morte mi ritoglio. Dio che fi toflo al mon 

A rrogare,per dare,&porgere, & per accrefc ere. Lat.auge do ti ritolfe.Allbor che Dio per adornare il Cielo La fi ri-
re,&arrogare.? e t .Et duolmi,eh'ognintorno arroge al tolfe. Ben me la die,ma toflo la ritolfe. Et Ritolta a men 
danno.i.porga,o accrefca.D AN.it arrojèmi un cenno,che buon non da più degni. B oc. S'eglife la ritoglieva non da 
fece crefcer l'ale al uolsr mio. A r i . arroge poi con loro ueua /piacere. 

418 ConFerraìipiud'unfamofo Moro.i.s'aggiunga. Affumere Lat.&accipere.ual togliere,0 pigliare.D ah . Li 
$re{ianza.Lat.mutatio,mututm,&prieflatio.Boc.Tre- beroufficio di'dottoreaffunfe. 

fero dal lauoratore in Trefan^a due mmtellacci uecchi. Accettare.Lat.accipere,fufcipereper riceueregratamente. 
Tacile Treflan^e di danari,era leali/fimo reniitore. D a n . Con quello fpofo, eh'ogni uoto accetta.&io però 

Tre/tare per accommodare,concedere,&dare.Lat.&com- l'accetto. 
modare,mutuari,concedere,dare mutuo,&mutuari. Accetto,Lat.Gratus,&acceptus,ualgrato.D a n.Ejfo li-
TBr.Et preflo a mieifofpirfi largo nolo. Boc. A quali, tare flato Accetto, &fauflo.i. effofacrificare e/fere fiato 
alcuno alleggiarne to preflare. Fattofi preflare uno defùoi grato,&felice a Dio. 
AneUì.Aciafam fogno tanta fede preflano. Iqualiado- Scotta.tolta,cf:lufa,priuata,o fpogliata,Lat .excuffa.T E T . 
gnimateria preflano abondantiffima copia di ragionare. Hor bai priuata noflra uita,& Scojfa D'ogni ornamento. 
uedi l indice. che quando io fia di quella carne Scojfo. ' N j rallentate le 

L Rendere .Lat. reddere. TE t . Che a penagli potei render fa- catene,0 Scojfo.Etlor de l'ufat'arme ambedue Scoffi.ueai 
Iute. Renda a quell'occhi le lor Inciprine. Etou'è,chice'l- a 350 . 
rende,0 obice Iferba. C'horperiodi anzi a Dio preghi mi R i c e u u t a Sofl.cioèil Riceuuto,la confeffione del debito. La. 
rende.che uinto mi rendei. Al buon teflor degli amorofi acceptio^Acceptilatio.non fi troua neglifcrittori. 
detti Rendete honor. Renderò a lui cbe'ntal modo gli giti Riceuere. Lat. recipere,&accipere. T E T . D'ejferfen%a i 
da.Rendi aglioccbi,agli orecchi il proprio obietto.Rendi- Roman riceuer torto. & non riceuo intarmo. Gli IUrti, 
mi,s'cffer può,libera & fiolta.Hor la(]o al^o la mano,et che da uoiriceuon uita.B o c. 'Ntuna cbiefauorrà ilfuo 
l'arme rendo. Mi rendon l'arco ch'ogni cofa spezzagli oc- ~ corpo riceuere. Qjial afino da in parete tal ricene, un'al-
cbi tifuffer tolti. Ben mille uolte, & più dì mille, & mille tro canaletto riceuea.Voi ricetterete per ogni un ccnto.Bi. 
Renduti.già però non m'hai renduto honore.Mi rendejfer ceuuta Ser ciapelletto la procura. Riceuuta la ingiuria. 
un dì la mentefcìcltd, fi oc.uedi l'indice. RkenuteVoci. Riceuuti D anni. L'honor e da lei riceuuton 

R'ipondere.per rendere,fruttare,0 dare. Lat.notis reponde- uedi l'Indice D a n riceuette, come acqua rie epe, ìe 
'K.Boc ,K[emuri altra Rendita era, che di niente gli ri- uece di rìceue.Cantando riceuemo intra le foglie,c beten 
Ipondejfe. Loro entrate, lequalidigran vantaggio bene gli uan bordon delle fue rime.i.riceueano. 
^'ffondeuano.ì. rcndeuaìw,o fi-uttuauano. B e n i g n i t a . I . i t . B o c. Grandi/Jìmafipuò dir la Ben ìgnìtà 

•Reciproco. Lat. ual corrifpcnde/ite.AR 1, Et s'anime fi d'Iddio. Da fua propria Benignità mojfa L'baue(fe dtàta 
fide,<& f , deuote D'un reciproco amor d'eno batter merto. Benignità recato.É tanta labenignità d'Iddio, La uottra 

endi cor e. Lat. reflit ut or. Boc. Terciocbe egli era nelle Benignità uerfo di me moflrata. 
K di danari chef atte gli erano leali/fimo réditore. B e n i g n a .Lat.Et comes,placida,&mith.T E T. & BOC. 4 3 1 
3 - ^1 -a'Per la entrata uedi fottodi Tlutone Dio a 12 8. Benigna "Natura, Madre, Fortuna,Salute,Madona, Stel 

g terc,&torre.Lat.tollcre,auferre,crìpcrc,eligerc,acci- la,& Intention, Benigne Donne, Menti, Accogliente, 
v P^'e.T b t .Dirparea,to dì me quel die tupoi.Signormiò Orecchie,& Stelle,Benigno Colle,Giudicio,Lume,Re,& 

c, eP°n togH. Altrui colpa mi toglia Togliendo anzi per , Signore,Benigni A {petti, Benignamentefua mercede a-
ojtmprc trar guai.quel che piubrami mi togli. perche a fcolta.Btfalutàdo.B .affai par che m'afiolte,Riceui,B. lui 

""darjitolga.Vederquejtocchianchor non tifitol- timodono.D AN.Benigna Intcntion.TantoBenign'hauea 
^•toglie . Qjtelcbe a tutto ilmondofamà tolte. Tolfe di fuor la pelle,Benigno Animai,Cielo,Affretto,Signore, 
fe'ait".'1"'.' ''e rete, etTiero.Che Liuiafua pregnante tol Tarlare,Benignamentefùda lui ricolto. 
ta 1 " r f P ' u H diedi, e'I men ti tolfi. La libertà mi fu tol B e n i n a n z a . Lat. benigmtasJ)onitas,probìtas,bumanìtas. 
faLgfll "pinion dal cor s'è tolta. Cb'a Gioue tolte fon pietas,ual benignità,&bontà. Vo. Trouen%ale. Boc. 

e di mano. I mi ci fofpìri a meperche non toltiiTJe Ter nera uirtù del fito primo amore Di foftima Benina^a 
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remprc pieno,nelle rime d'aneto. D\n-Et uinta uince Fulminare.Lat.&Saettare. T ET. 
confuaBeninanza. Ma uoflra una ferina me?o ftira la CcfarefirMifi^fulmmrMuhq^oAfeme. M r 
lòmma Beninan^a all'antica. ^fulminato,e -.nono giacque Ilmwfperar 

Difcrecion,Lat.prudentia,modellia,moderatio,pudor,iu- Lampo ;&Lampa. Lat.julgor,Lampus,&fulgetuim,ud 
dicium.B o c.Secondo la Difiretion di quelli. La Difere- Splendore.T e t .Chiaro Lampo.Chiara Lampa.D a N .Di. 
tion d'EmilianoflraHeina. EtconDifiretionneprefeil quell'incendio tremolauaun Lampo. 
Cuomacere. Lampeggiarc.-Lat.corrufcatio.p e T.E Lkpeggiardeian ^ 4 

D i Ter e tà Lat.&modella,prudens,commoda, bonefla, ual gelicouifo. B oc. Rinaldo il Lampeggiar egioccn 
fauia;ma tiene altro fignificato appo noi; perche appo La della donna ueggendo . reggendo alcuno Lampeggiar 
tini Cumidca feparata,®- appo noi dinota colui che ha di- d'occhi. . 
fcrctiorw.i.cbe sa difeernere il nero dalfalfi.T e t . Ecfe Lampeggiarc.Lat.corrufiare,fulgere.T ET.Chio nidi lam-
non folTe laDifcreta aita.B 0 c. Maniera men Difireta. peggiar quel dolce uifo. . , 

' Di/irete ddne.Difiretigiouani.Thilomena Difcrefjjfima. L a m p a d a , ó ~ Lampana da più antichi thofcam doue s ac-

J^M.J^§mrmliaUù.SumcDf,retilfm 
bH<rmo.Difcretamente.Difcretiffmamente.& Immode- di due Lucignioli.B oc.! 1 vtMCefele 
tuS.&ì,Lo^,d,Ud,rore». d a m , m a l h f , p r m n o t m d o m , . l ^ e ^ k 

mdm.&dmz&.Boc.IttadodiraidcrtmhmvLi mlmzsinbeiihtMdMiShmtdmintimtlMm-

gasgjacwp..^. 
to più Cioueyche Marte,manfueta *Agna, Màfuete Creg D agwfa 
in Donne. Boc. Manfueie Voci,Manfuetamente.uedi lcni,&TuonqiiatimamdcrolfterGiga. . g 

j ^ R j _ chtfuprcflo a gir armonie un Baleno, 

t u M v i n ii 'i 'iiTiìi'i r» i w i j & i i J U i ' ' r r r r . • rsnrr che ndrtuoMinimpitntO.DAK.,Eteccouniiijtrojubitotia-
r m » ^ c T d c h J t , k m r m i m i [ , i n f „ [ m . l t r c V d h ' -

attobmil,&Tiano.Sonaflringer il cor timido,&Tia jole.V e t .Laura foaue,eh alfoljplega,& u. ra. 
no vefcia che ldolceamaro,& Viano Lume.Hor afpra. Ecco murando lafpada tagliente.. naPraì 

MW.!f.':f;iiigiAJ. ..Xiii.i' "iT 1» 

F 0 L G O R I , F r L M 1 H.I. * 

0 1 ° o re.Lat.ful?ur,lblendor,&fulgetru i &auentarecolgittarenonsbchenelpe,Xj^Per °y'l'f0J-1 

S è J à e J W < z « £ / à c c / e f e o « m > T B T . chi una n / S ' f o l a r e 
ti M '/ngranfolgor parea tutto di foco. Oue non ui sù,&gittane alquante diq P • J f J 

g,ttatigni più tojk. ' 
M fiorii diguerra.Duo folgori ardenti DAN. douunque alcuna pietraneraue e.Jigt . 

c===i ^^Dacui Crncciatoprefe la folgore acuta.Co- Tirare.Lac.iaculari,trahere,dirigere itfa^alriinouc) e da 
Ci nel fiamme?giar delfolgorfanto.i.del Splendore. Terri- fe,&fcacciare-,cornei arco,che tirandofiocca.-p m.C 
{rSy^di'rcenMe tra l'arco d'amor,ebendar no tira. Ou amor l arco tira,& i 

Fokorare.Lat.fidgiirare.ualjplendere,&lampaggiareful- anpic.Ch'afor%a ognifuofdegno indietro tira.&percon 
minando TiìT.'N.on come figlio il folgorar pauento'. Et ducere,uedi a 4 x 5 . 7-<jf. 4? 
fnhorar i nodi ond'io fon prefo. Veggio i begliocchi, &fol J.uentare,ualtirare,gittare,o lanciare,&apprejfa • 
goror da lunge,E'l chiaro lumejhefparir fa'lfole folgora iacukri,profUire^j'ultarc.Tir.IohaHroJf^i ( i , 

t & S S S $ S S S S S ^ i 

mHonTrejj-valimrtìbmifefi'l™'*- etìw f,opm melode Utw detto Mc>^ 
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Mentitila quando a cafo,\&fen%a noflra colpa odimene. Raro,Tremo,Vltimo.^mor m'ho pofio,come fiegno a flra 
Dan.T emendo'l fiotto,chefitto lor s'auenta.Tofcia ui- lejlràli ^ìmoroft, Dorati,Tangenti,^ccefi infiammati, 
de auentarfi nella cuna.Et eao ad un,ch'era da nofirapro Veloci più che Strali. In che i [noi Strali .Amor dora, & 
da S'auentò unferpente. affina.Ond'amor m'attentò già mille Strali. B oc. Vie 

Buttare.Lat.repellere,reijeere ualgittar uia, & Ributtare amplifjìme tutte diritte,come (Irali.^A r i .Mette fu L'ar 
ual ribattere indietro.B o c. l'^indreuola uirilmente fi co un de fiuoifirali acuti. 
difefe,lui con uillane parole,& altere ributtando indie- Dardo,Lat.telum,& iaculum,bolis,dis,arundo.T E T. Oi 
Irò. Et da Cimane feriti ,& ributtati indietrofurono. me ildolcerifo,*ond'iifcio'ldardo.S AN. Souente'l dardo, 
DAN. Lagiulbuttò; & per lo ficoglio duro. ond'iofieffotrafiffimi. 

Axco.Lat.arciis. Tet .Ond'amor l'arco non tendeua in fai Dardeggiare.Lat.iaculari,iaculare,telumiacere, conijcere 
lo.Indarno tendi l'arca a noto fiocchi. Et la corda all'o- telum, & telum immittere,ual lanciar il dardo.S A N .Ho 
recclmhatteita tefa.Si toftocomeauien, che l'arco Scoc raa dardeggiare con lipafloralibafìoni. 
chi,uedifiotto Marte.a485. Izcoio.Lat.iaculum.SAN Qjtì Diana ti lafcia l'arco,et il 

*}}? S a e t t e di Gioue.idifl che ttien dalciclo. Lat.fulmenT. E. I acolo.Voce da non ufarfi ne in profa ne in iter fio. 
pur Giottedalciel fulmina, e tragge Saette accefie,cofi T c\o.Lat.è il dardoJlralc,o lancia, & qualunque cofa che 
fulminando. fi può trar con matto. D an.VedeaBriareo fitto dal Telo 

S&etta.Lat.Sagitta,Spiculum,f!riaculum. T E T, Ouefio- Celcftialjlar da l'altra parte. 
lea jpontarfi ugni Saetta.Ferir medi Saetta inquello fila F i o n d a , ^ Fromba.Lat.funda,è tiramento con che fi tira- 439 
tc.ikalpo,èdiSaetta,& nondi fbiedo.Et qualceruofe- no le pietre,o f a f f ì da alcuni detto MaTjafrufio.B oc. Io 
rito di Saetta.V na Saetta di pietate ìjaprefia. I dì miei prego, che tu poflain luogo di pefonte piombo, 0 di pietra 
più correnti,che Saetta,ConfucS aette uclenofic -, &em- nella cattata fiòda tufia tra nimicigittata.fi .San. Chi 
pie. Rotte l'arme d'amor l'arco,&Saette. Coni arco in gli archi, & chi leficnde, & co quelle di paffo in pajfofiop 
mano,& con Saette a fianchi.I penfierfon fiaette ,e'l uifo piando,& trahendo pietre,ne diportammo. Et firn™ effe 
anfiole.^tjpre,& Uccefe.B o c . Saetta,Saette,et Saet- re oltra a due tratti di Fionda lontani.A r i .Et con Ibon 
tomento,uedi ali Indice. toni,&archi,&fi>iedi,c frombe.cofi è nel Sannazaro del 

Saettare.Latfiagittare,iaculari,&inculare:Vi t.Et so co Sanfiouino. 
me fiaetta,&come muoia. Boc . Sen%apìu attendere a Mazzafru(lro.Iaf.F««^,'^R 1. E con un Max^afrufio 
faettare, & agittarpietre l'uno uerfio l'altrove filettato a l'acqua fpinge. Credo che Ma%^afruHo fia diuerfo da 
efferenon uoleua.) D A N . Saettando quell'anima fi fionda. 
fiuelle. ^ Tiomboìa.Latfunda è lafionda.Eo c.7{on altrimenti fe 

Freccia .è lafiaetta,o ilfirale. i . Ferito, ouunque uà ce,che lapiombofapietra,laquale uficendo della rifionante 
porta la Freccia. frombola uolta,&uoltando imbianca per gli empiti, che 

C a l a m o .pei- lafiletta,0 freccia. jL r i .Volgor.fi tutti gli al dinanzi troua allafuafuga.V h .In luogo di balefira ufia-
tri a quella bandr. Ond'era ufi ico il Calamo homicida. uano frombole,&i loro quadrelli erano ritondi Ciottoli. 

Cocca.Lat .croia, i la cocouità della filetta, douefipone la T-n .onde ilfrombolare ual tirar con la frombola. 
corda dell'arco. 3o c . Li jòttil corda menerà Li filetta, Qyaàrdla.Lat.fagitu.Vo.Tr.fonoflrali,o faettè. t "e t . 
che haurà la Cocca larga.Lepicciolc Cocche.D A N .Sidi- SÌldi!fi,^£mor l'auratefu; Quadrello'. Lato mi a ina 
leguo come da corda Cocca.,ri .Se ben uolajfe più che chi primier s'accorfi Quadretta.ri .e fra punte di l'a 
tiroidi Cocca. cie,&di quadrello.d a N .Etforfè in tanto in quoto qua-

Scoccare.ualcacciarela fetta della Cocca con l'arco.Lat,ex drelpofia.i.mattone,opietra cotta.Boc.Etiloro\quadrd 
tendere neruum,emittere Sagittam,c:jcere.T e t .Si to- li eran ritondi ciottoli.V h . 
fio,come auien che l'arco Scocchi..Indarno tendi l'arco ;a R ó m b o .Lat.rombus,fragor,è fuono,o firepito.^ì r i , L'a-
noto fiocchi. "Non afpettatc,che la morte Scocchi. Dan. ria fendendo uien d'horribil Rombo. 

ttendi ad udire quelcbor fi fiocca, ideflfi parla,e man R i m b o m b o.Lat.bombus, è tratto da bombo,eh'è la noce, 44® 
dafuori. . . che fanno le *Api,& le trombe sonde rimbombare per ri-

^ toccare. Lat.decipere.ual far la berta quel che fi dice uol fonare.D A N.GW era in loco,oue s'udia'l rimbombo.fimil 
gamme colui glie la ha fatto. D A N . Ei chinauan i grafi a quel,che l'amie fanno Rombo.i.bombo.^i R I .Ve l'oc-

uuoi ch'i'l tocchi,Diceua l'un con l'altro jn fu'lgrap qua,e gran Rimbombo al ciel ne riede. 
P°ne,Et rifpondean,ftfa che glie n'accocchi. jL r i . come Rimbombare.Lat.refionare.V 1 r , Formofim refonare doces 
potranno hauerguardia, che le moglier non ne l'accocchit jLmaryllida fyluas. T e t . Et rimbombaua tutta quella 

43 8 T l'non&'facc'a ^ berta. ualle.Rimbombi'lfiuon de mieigrauifojpiri.Ma lafua uo 
ratta:a trahendo.Boc. Siuideroforfèper unatrattad'ar ce anchorquàgià rimbomba. Tslel mio Hil affai poco rim 
co uicini allanaue.i.quanto tira l'arco,Lat.tra[lus arcus bomba.Dan. Rimbomba là fopra fan Benedetto. Vdiri 
^ l u « Vn tratto d'arco for dijìrada ufeiro. "Nemici a quel,che in eterno rimbomba. 

-p tratta.Lat.hoftes-capitales. S t o r m o . è romore,oflrepito,uedi 499. onde Stormire èfar-
•"atte di corda. Lat.fidicularuni ittus.B o c . Tofioloalla romore,ofirepito,al detto luogo. 

Tiro*? Parcuh'c tratte delle buone gliene fece dare. Stordire^ quando per qualche inufitato tuono fifonte offen 
1 Wan.Lat.itlus,^i& 1. E lungi quanto potrebbe effer dere l'udito.uedi a 1195-

t r I lr°nia"0-'-u"tratto. Schiamazzo ,&SchiamaTgioinconfonanxadiobl io ,nò, 
3 e- £atfiagitta,T e t .Strale »A '(dente,A. uratofiuto con l'accento fu laJ'econda.i.Lat. exclamatio, ual Hrepi-
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to, & remore ; & Schiamazzare è proprio delle galline tutte l'arme che hai fin'allajbada;Et infìntila un Scoppi» 
quando hanno fatto l'uouo. B o c . T'affando dalla cel~ o un'^A rebibufì prendi, che fen^a io so non toccherai 
la di coHui fentì lo Schiomando, checofloro infieme fa- dipendi. Signor hauete a creder,che Bombarda Mai non 
ceano. il podeflà dell'altra parte fentitolo feceungrande uedefte. 
Schiamazzo. Archibufo.Lat.nuouo,fclopus,finetormentum,fiue arcui TI» 

. Tuoni .Lat.tonitrua,fulmina,&fulgetra.Te t.&Boc . hipotreticus.fecondol'^ir i.Cimofconefuinuentore,& 
•*"*1 Tuoni fpauenteuoli ch'acqueta l'aere, et mette i T uoni in defluendolo dice. Torta alcun arme,che l antica gente 

bando. Che dopo molti Tuoni unagragniuolagroffa, dr. 'Non uide mai,ne fior che lui la nuota ; Vu ferro bugio, 
fpeffa cominciò a uenire. Che i Tuoni non s'haurianopotu lungo da due braccia, Dentro, a cui polite,& una palla 
ti fentire. Qjtando preffo il Tuon panie già roco Efchine. caccia Col fuoco dentro oue la cannai chiufa, Toccaun 
£>AN. Rnppemi l'altofonnone latetta yngraueTuona fptraglio ; che fi uede a pena, jlguifa, chetoccaril me-
fi,ch'i mi rifco[Ji.J{eìo l'i?iteft:fc mi ninfe Tuono.Etfug- dico tifa Don'è bifogno dall'acciar la uena, Onde uien 
ge come Tuon che fi dilegualefubito la mutola feofeende ed talfuon la (palla cfclufa,Cbefi può dir,che tuona,e chi 

in. Con T uoni,e lampi, &H nero aer minaccia Gran balena, 'Nemenche foglia il fulmina ouepaffa; Ciocbe 
dine, & pioggia. tocca arde,abbatte,apre, & fracajfa, Tofe due uolte il no 

Tuonare,& T onare.Lat. T e t . Come colbalenar tuona in flrocampo inrottaCon queflo inganno, cimisi fratelli 
un punto.Quando Igran Gioue tona, hor tona,oneuica, uccife. 
& bor pione. Come irato cicl tona,o leon rugge. D A N . To rme n to per l'archibufo,&piglia fi in genere per l arti-
Chefmigliò tonar,che toHofegua.S A N .'Notte di uerno, glieria. .Ari. 'Non uolfe porre ad altra cofa mano ,Se 
che tonando pioueno. non a quel Tormento c'babbiam detto, Cb al fulmine fo-

Scoppio,La.fclopus,è iltuono.TsT .Che fina Roma n'udì miglia in ogni effetto. & tomento,& tormentare.uedi a 
rai lo Scoppio.i.grido. i 8 i p . 

Scoppiare. Lat.erumpere,rumpere.L'auaraBabilomaha col O rd igno per l'archibufo,uediaTartaree a 1805. 
mo il ficco.Tanto che feoppia. Bo c . Che quafifeoppia- T r emo to in uece di Tcrrcmoto.Lat.tcrr<£mo:us,Cbafmaei 
nano delle rifa.Lat. cachinabantur.Egli non è di quercia, cusj. D a n . -Honfu tremoto già tanto robutto,Cbefco-
0 di grotta,0 di dura pietra fcoppiato.i.ufcito.o nato. Se. teffe unatorre cofiforte. Vero fendi Tremoto,.&tipi) 
tu cofi Scoppiato di ceno, 0 di grotta? Dan. Ter gli occ hi S piriti per lo monte render lode.O per Tremoto, 0per fi-
fuori [coppiaualorduolo,,idefiufeiua fuori. Etcornel'un flegnomanco. Sak. SottoinfeliceprotigiodiCor>wtc,dÌ 
penfier de l'altro fcoppta.i.ufccndo deriua.U R I .Eftride Terremoto dipeftilentta, di,fangumofe battaglie natoVo 
& feoppiajdeft crepare. cedeThofcani. 

Crepare.Lat.&crepitare,crepitimifacere,fonare,perfona- Romore,Grido,Strido,Tumtilto.uedia Foce, 
rej)xrepcre,percrcpere,dolere,queri,conqueri,dolore cri Mormor io , Mormorare,Sujùrrarc.ucdi a 1598. 
ciari,uel affici,dolorem capere,condolere,indolere, mere- C rich.Lat.crepitus.è certoflrcpito, nfuono,chc fifa con le 
r c,mgcìhifieresangi,dolenterferre,in doler e,&molenia dita,o come fa laghiaccia quando fi jpicca, 0 rompe, detto 
cffe,uale batter dolore,rifonare,&far firepito. DAH.Et dalla uoce iflejjà. DAN . 'Non bornia pur da l'orlofatto 
tifiarealafète.ondeticrepaDiffeilgrecolalingua. Chrich(parlandodellaghiaccia.) 

C r e p i t a n t i . u a l r ì f o n a n t i . B o c . Et gli Crepitanti Rompere.Lat.rumpcre,frangere. 7 'ET. Tuo turbarmi Ifon 4TT 
T uoni fi>auentato le torri ( nella Fiammetta ) Dauanti a no,Marompernò.Et tutti i miei penfier romper nel me-
Crepitantifiocbi(nel Thilocolo.) come le foglie del lauro •zo.Dourtà. de la pietà romper unfaffo. & romper ogni a-
nelfuoco. fpro foglio.Che lo auan^cj dime conuìenchs rompa. LO 

Frago r e. Lat.ual fuono,o firepito,cheprouiene di arbore, 0 uela rompe un uento humido eterno. Et rompea l fonno. 
•441 di qualunque cofarotta,& fracaffata. A R I . Toich'èpaf Rompendo l dttol. che n lei s'accoglie,&flagra.Rompelfe^ 

fato il fulmine fi leua Di là, dotte l'altiffimo Fragore Tref laura delmio ardente dire.Rompete Ighiaccio, the pietà 
folimorti buoi flcfol'haueua.i, lafaettaoil fulmine che contende. Rottaè l'alta colonna e luerde lauro. & Rot-
uien con tanto furore. te onde dal uento. & Rotto arbore, & far te. Rotte l'ar-

Strepi to. Lat. ual remore. B o c.'Nonflette guari a leuarfi me d'amor. Rotte membra. Rotti fijpiri. Et legittimi nodi 
il Re ;ilqualelofirepito de caricanti,& delle beflie haue- furon Rotti.RottoTroncon.il Veccbierel Rotto dagli an 
uadcflo.Daflrcpiti di tumultuantefamiglia.^ R I . Con ni. E'l posi or, che a Golia ruppe la fronte. Che col piè 
talromor,e strepito, che pare che tremila foretto d'o- ruppe le tarteree porte. Ruppefiin tanto di uergognail 
gii intorno. nodo. Qjtando ti ruppi al cor tanta dure^a.Boc. ue-

Artiglieria. Lat. tormentum,mifftle, murale, bellicum, dil'indice. 
igneum,Tormentumenimmachina efl.^éri.L'Urti- interrompere.Lat.Tet. Interromperconuienquefl'amu 
glieria come tempejlafiocca. rei.Ognicofamortaltempointerrompe.Énterrompendo 

B o m b a r d a , Voc. nuouocofi detta dallo iflcfjo Suono,per- quelli flirti accefi. Che interrompendo di miauita ilcorfo 
che rimbombante, & dà .J.RU E qual Bombarda,e M'hanfatto. 
qual nomina Scoppio, Qjtalfemplice Cannon,qual schiantare.da feindo. Lat. ual fendere, & rompere in peZ? 
Cannon doppio,Qjial Sagra,qual Falcon, qual Co lo - %i,& è proprio de rami quàdo fi rompono in qualche por 
brina Sento nomar,come al fuo autor più aggrada,che l te,ma non fi fepara del tutto l'una patte dall'altra.Ti T. 
ferro freisa, e i marmi apre, e rouina; Et ouunque pajfo jlhi morte ria,come a fchiantar sèprefla. BOC. Et par 
fifodarlaflradoi Rendi miferfoldato allo fucino Tur che'l cuor mifchiantufenda, & opra-Che tutta la col-' 

ta pelle 



O i o u e C I E L O G i o u e 5 6 

t a pelle le fifchiantafle.alcuni leggono ifchiàtaffe, &l'u- quaderno.Lat.diffoluerefirdinemobuertere.DKu. Ciò 
-fco & l altro è ben detto. che per l'uniuerfofi fqua.derna.ifjfi manifefla, o diuulga. 

Schiocciare3ual rompere percotédo. Lat. comprimere. Boc. Lat.patefacere. 
fchiacciatta noci,& uendeua igufii a ritaglio. Ch'io mi té Disfare. Lat. uafiarè,euertere delere.confumere, contercre, 
go a poco, ch'io non tidò tale fu la te/la, chelnafonon ti di[fipare,deflruere.V E T . Siche nauà%a homai da disfar 
fifichiacci neUecalcagna.D an. Et che Inforca fimilmen poco? Di far cofe,et disfar tanto leggiadreì E'I tempo dif-
tefchioccia, ^ k i . Da palchi, e da fineftre altra f i far tutto.Oudcelefte cantar,chemidisface.Boc.Dubi 

• r. [c!nacc'a- 1 anio la guerra noi disfacejfe. Come che tutta la città difi-
«H'5 S c h i a c c i a t o , u a l p i a t t o , & m a c c a t o . L a t f i m o s . B o c . E l l a fatta fia.Ladonnacadde,&nonfolamentemorì,matut 

hauea ilnafo Schiacciato forteti R i . Schiacciato il nafo ta'fidisfecc. i.ruppe, &infranfe. Con D i s f a c i m e n t o di 
<ene leciglia hirfuto. tutta Italia.Lat.excidium,euerfio,clades,ruina, excifio, 

Vwto,& Simo,ucdia$j$, inflammatioydepopulatio,uaflatio. 
Sco/tcndere.Fo.Tr.dafcofcio,ual rompere. Lat pr<ecipi- Sfare.Lat. delere, conficere . T u r . & chimi sface Sempre 
•tare.DAK .Onde l'ultima parte f i fcofiende.i. con difficili m'è innanzi per mia dolce pena. Dunque ch'i non mi sfac 
tàfifiende.Sefubito la nuuola fijco/cende.i.rompe,etf:é cia.B o c .Misfaccio a poco a poco. 
de alhafio,& è il proprio de nuuoh.Tarrebbefronda,che G u a f t a m e n to.Lat.ua/latio utfupraaSfacimento.Bo C. 
troppofcofcende. Lauergogna,&ilGuafiamentodell'bonore, ..o 

Difcofcendere.èilmede/imo chefcofcendere.DA.ti. Mpia- G u a f t a . 7 ' E t .L 'ar teCua/ ìa franoi ,a l lhornon uile.jyidiil 
no è fi la roccia difcofceja.i.in diuerfe parti rotta.Cofigiu ' gin/lo Ezechia,& San fon Guafio. BÓC. La ifoftrà buona 
d'una ripa difcofcefia Trouamnm rifonar quell'acqua tin- famafie Guafla. Lat. rupta,deuaflata. Qjtella legge non 
ta.^A r . i .e piena d acqua corre un fiume d'alta, edifico è anchor Guafla dallanatura,Lat.aboleta,Ogni cofaGua 
fcefaritia;i.rùinàfa&at.prmtpta,fratta,deleta. • fla,&fcape[lrata.Lat.dij]ìpata.llcorpoanchoradimu-

Scri t ia t ipinniJlratagl iat i .Lat . laciniat i ,&colorat i diua na cofa Guafio,ne corrotto.Lat.corruptus.Fn dente ?ua 
•TP, colori. Lat.diuerficolores,uariegati.B o c . Et colei,la fio. Lat. putridi,s. Guastatore, & GuaHratrice uedi 
quale fi uede tndojjo i panni piùfendati, <&• più uergati, l'Indice. 
<& conpiùfregi.Qjie/eco/ifregiate,cofi dipinte,cofiferi Guafiare.Lat.ua/lare,di[ Tipare,tollerc,delere.V E T .Guafià 
tiate.Vo'cenoupiuufata. del mondo la più bella parte. Tanti uolti,che'l tempo, & 

ICótÈti&jqitafi irafiitio.Lat,ira.ualrotto,o rottura. B o c . morte hanguafti.B o c .Di nonguafiare ogni cofa.Con bu 
La Belcoloretimafafe ornata Hènne in Ifcretio col S ere.i gieguafiando la fama fua.Guafierebbefi ogni cofa. 
tefiimodemihanno uenne in cruccio col Sere et èmeglioi Sconcio.Lat.irnmoderatus,incomodus,inhoneftus,indeco-

Sprsxjare.Lat.frangere, T ET.&Orione armato Speiga rus,dedecorus,turpis,infamis,&eorum aduerbia cnmfit 
a tri/li tioccbiergouerni, & farte. Mi rendon l arco,che pra mouum,ual difordinato/naifatto.B oc.^A qualpar 
ogni cofa ipCT^artie l'arme mie punta difdegni freisa. titoglihauejfeil Sconciofendere recati. Senza danno,o 
tbe-lpCT^o il nodo,ond!io temeafcampare.^efuon cura sconcio di loro.i.difordine. La nouella fecondo,che Scon-
ua di Spedata nebbia. B o e; Gli mife innanzi certi cep ciamente fi diceua. leggendo tutto didihuomini fare le 

\ , f j j h e ?1jito nò hauea potutifregare ;li quali co/lui, che feoncie cofe. L'accidia mpenfierfole altri mettere Sconci, 
fortijfimo erajn pocad'hora lutti bebbe {pezzati.Spe%- T H .Diminuire in\niun atto l'bone/là dell e donne con Ifcd ' 

'7ate,&rotte l'amore fé catene. ciparlari.i.mal detti.Beuitorgrande nàto che alcuna noi 
N» franger e.Lat.T e T .cimar che fràge. Onde le perle, in eh'ei ta Sconciamente glifacca noia,D A N .Chefuoni la Scoda 

frange,tir affrcnaMia uitaStancafcn%agouerno in mar nouella.i.mal detta,Soaueper lo fcoglio Sconcio, erto, 
che frange. i.malfatto ,&faticofo.chefaràSconciaSicbepcr fimil 

^ffrangere.Lat.frangere;etejfringerc.per rompere. D A N, non s'entrò in malta.i.fuor di tnifura. 
ChcXanatura del monte ci ajfranfie. Tuonerà di flupor Sfornire,ualdifordìnare,guaflare. Lat. exuere,/pollare. 
demando affranto. T. Taci Licoro, e'icuor tuo non af- T E T .Cofi l'alma ha sfornita Furando ileor. 

frangere. vrw» Soluere. L at .ua[ìare,ual rompere guafiar e,o disfare. T e t . 
:aue?gare.Lat .rumpere Mal frangere iHduepeigi.TiT, Et non pur quel difuori il tempio folue;Ma le uofire elo-

Et-cbi troppo affotiglia fi ficaucyga. quen7C,e i uoflri ingegni.Send'io tornato a foluereil digiu 
1H:irc'are.Lat.fcindere,lacerare, & rumpere.prop. &me no.& per liberare,uedi a 3 4 9 . &per chiarire a 68. 

C.a,Pj T -Dunque bora è il tempo di fquarciare il ueio.La Rifoluere,ual disfare,difiuenire. l at.refoluere,diluere,'eua-
fiiando in terralo Squarciato uelo.Ma Squarciati ne por nefcerc.T E T .alfol fi uolue,etcofi fi rifolue.B O C . in tre 

fctto,c ipanni.Tanto ne fquarciò,71'apparecchio, & mattine rifoluérà ogni cofa.uedi l'indice. 
c • Squarciando/i iuefiimenti cominciò agri- DiJfoluere.i,at.refendere,ualfciogliere,disfare. Boc, Che 

a> forte. DAN.^illhora ilmonetier;cofi fifquarcia.me- quefia compagnia non fidijfolua. la rhterenda auttorità 
^7 Squà^r^'rm^e' delle leggi cofi dittine,comehumanc,quaficaduta, &dif 

r rtjale'^lfll<{artareualrompereinpe^i.Lat. lacera folutatutta.Sonodiuenute lafciue,& Diffolute.\at.pe 
fr'j^e*Pere,difcindere,& dilaniare. Boc. Mi lafcierei tulatis.i.nel uiuere difordinat'e.Comehuomo Diffoluto. 
'nere.^^taré,che pur il pÉfaffi.Trimafojfirerebbed'efT)ìttq\uùori\,Lat.petulantÌ£,luxus,luxùria,libido,efjrer-
tra 'ffianat0-D* v-Graffiaglijpirti,ingoia,&ifqua- nata,acimpetus animi Smoderatiti.ualdifordini.B o c. 

Squadernl'tana<'maCOfi dlHefer l«"»>a.) X? in altre Diffolulioni allargando fi, 
e > Halguajlare, & rompere un libro, detto da Struggere.Lat.dejbuere,& confumere,abolere, abrogare , 

| 
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di!jblucre,liqueficri,& liquefare paffuto, liquefacere at Lat.interrudera. 
ti'uo.P e t . Che niarde,& Strùgge dentro a fatte a far- ^Abbattere per rouinarc.Lat.euertere, proflernere, extur-
te.Tcr non àuicinarm chi mi ttrugge.^ì-feguire unafe- bare,deflruere. B O c.i4 rderei paefi,&abbattere le eie 
racbemi ftrugge.Cbe dolcemente fi confuma&flrugge, tàlilor regni ampliati.Et hor queflo, & hor quelloferen 
comefrefca ncue Si uàflruggendo. jt.n-zi mifìruggo al do quaft pecore gli abbatteua.i.mandaua a terra.Lat.fier 
al [non de le parole.Cbc i raggi ou'iomiflruggo eranpre- nebat humi. lieprima.abbattuto bebbeilgran cefloin 
fenti. Che mi firuggon cefi come alfohieue. Eoe. Egli fi terra,i.gittato.Lat.deiecit.oi R i «Ciò che.tocca arde ab-
(ir tinca tutto d'andarla ad abbracciaro. Che coftei tutta batte,apre,efracaffa. .. 
fi frug'ieffc perfuo amore.Tutto fi nefruggeua. F raca f lò . Lat.ruina,fragonèilromore,ofircpitO{licoferot. $?f. 

Difiruggé%. Lat. ctrfimere^bolere,abrogare.ual disfare. te,&frette da.uenti,ofimile.B oc. Menando gran-
T e t -Ch'io temo lajjojiolfiuerchio affanno Diflrugga'l difjìme pietre, lequalifanno in freme non minore frac affo, 
cor,che triegudnon ha mai. Secolciecodefirche'ldiftrug che l'acqua cofi giù perlaflraripeuolemotagna.Lat.pr&. 
ge. Mi funge amor, m'abbaglia, & mi difìrugge.Et quel ruptus aqitx mons.T h .Tra li rotti monti,& i. FracaffatP 
uano amator che la fua propria Bellezza difiando fu alberi. M .La natie fracajfata.Tn.D ah .Et già uenta 
diflriitto. sùperle turbide onde un Fracajfo d'un fuonpien difpa-

T)ìlhuagkorc.Lat,dì(fipator,euerfor.D a N .Difruggitor - uento.^Ki. & a fracajfo arbori mena, e ciò che uietail 
di fe & di fue cefi. pajfo.Chenonpuriha ritinto,Ma uoltoinfuga èfrracaj-

' - Dileguare.Lat.iiquefiere.ual disfare., & confumare a poco ) fatoeuinto. n 
atcco.uedia ló^r.&a^.&.anco allontanar fu Scrofcio .ualflrepitp,&granfuono.Lat.fragor,mrutJtrt--

Diffcrdere.Lat.etdiffipare, turbare,conturbare.? n T .Ter pitusmagnùsfonus. DAN . Far fitto noi un mirabile 
non (/.entrar,ch'i mieifenfi dijperga.Subito; acciò ch'ogni Strofcio. . 
miobendifverga. Stropicóo.Lat.fi-ìcatioJlrepitus;daJlrcpo,pis.ualpiccio-

D i f p t r f e . I a i . T E T .Difyerfi dalbel uifo innamorato Qua lo romore,oftrepito,fatto con manifi con piedi o fregan-
tiir tutto dalciel tran Difperfi .Ji oc. Fu ilfuo efferato doli per terra.B o c .-Parendogli bauerfintito alcuno ftro 
fconfittto,& Dijperlo': piccio de piedi per lo dormitorio. 

Sperare,Lat.Spargere.ualdijperdere, & perdere. D A N . stropicciare,ual fregare leggiermente. Lat.fricare, BoC. 
Ter che non fiele uoi del mondo (berfi. Guardando perche Colfe una foglia difaluia,& con effa affai s'incomincio a 
fera non lo (berrà. ftropicciare i denti,& legengiue. Et appreso fi fece laua 

S t r a b o c c h i uok. ual fenzaconfide>-aticne. Lat.prtccp. re^&Popicciaref e fchiaue.Et come fidai letto,oda al 
B o e La itccchiex'zafi comefyeriwntata negli affanni to fonno fi leuaffe sbadigltaua,& (tropicciauaji gli occhi. 
& pièna d'utili configli battere più cara^be la S traboc- Et quiuiinunafliifame(folotantoloflropiccio.& conac 
cbeuole \iouanc7Xg,- -Ep • Grandiffimefor^e fono quelle qua calda io lauò , . 
d'amore, &agranfatiche, & a Straboccheiwli, & non' Sco fc io , & Scoffo.Lat.quaffatio,quaffus,i(S ,conquaf]atio, 
penfati pericoligli amanti diffrangono, Più chemai fira- conciiffus,us,conculjàtio,commotio.ual rouiìta, o caduta 
bccchenolmentejicndcndo.i,fuor di mijiira;&molto lar con mouimento uioknte.B 0 c,Cagion dimaggior Scopo 
•gamv>ile.met.m freno delcauallo. fi.Da ti.^illhorfui io piti timido a lo Scofiio. 45J 

S t r a b o c c a menti. Lat.pracipitia. n o e , Straboccamenti scuotere,Lat.excutere,concutere,quatereperfcrollare, t-
contrari di fortuna. jL M. menarfi,battere.? ET.Torregli nidi, & fcuoterli di 

! Traboccare,Lat.cadere,precipitare,Labi,erumpere,excide no.i.leuargli, 0 togliergli. ^4. ftuoter l'ombra intorno 
re.ual uerfare,& mandar fuori con furia. T e t . Lagri- la terra.i.a cacciare,Chefcuoter forte, ^'°^euar ^° , 
me per la piaga il cor trabocchi, ^nen che'npiant,oii la- no.Ethna qualhórdaEnceladoapiuJcoJJa.Boc. Do 
mentar trabocchi , che di dolce ueleno il cor trabocchi. tu ti credeui ungiouane battere, che molto ben? il pellic-
idefl caggia. Dan. Et egli a me,La tua città,ch'èpiena don ti fioteffejiauefli un dormiglione.!0 confido cbeigt 
d'muidia, siche già traboccati facco. idefl che piunon uanicon maggior forza fimlono 1 pelliccioni.1. battono, 
può tenere: 0 dimenano.^bbattendofi adeffi ducerci, hquahfecon 

J>veàpiùo.Lat.pr<ecipitium,&pr<cceps. Foffene 40 H.loro coftume prima molto colgrifopotco dentiprefi-
l'alto precipito morta, Klo ha mai fine il Trecipitio mio. gli,& Scoffigìi alleguancie (parlando di Jtracct.J D A N -

T>rmpitm-I^t.prteci^tare.ualtraboccare.PET. Et tal T.ercbe.lciel, comeparanchorfiScolJe. lJcoteuadaJt 
piacer precipitarla al còrfo.i.conuolonterofoi,&jJlraboc- l'arfurafrefia. .... • 
lÌK'itolecorfo. C r o l l o . Lat.conquaffatio,quaffus,&roumaèloScoJctO^ 

e tram i77are,per traboccare,&cadere.^: r i '.stordito de Rouina,o perculfwne, che fifa cadendo conflrepitofiftto-

S t r o p p i ò Storpio, da.flerpo.lAt.debilitasjebiìitatio, pojfo dalbel nodo ho/mai dar Crollo,ofcuotemi, o libera^ 
d;ft:i!:!d'io,pra!pedimentum,fraftura.è impedimento jn- mi.DAN. dimmife tufai;Terche tai Crolli Die dianzi1^ 
t(r.rompimer.to,&guaSlamento.T e t . S'amor, 0 morte montefU r 1 . Ma tanto fu de la percoffa il Crollo, epe 
non dà qualche Stroppio.D AN .Ilfalirnonualea Storpio uitaglitolfe,eruppe ilcollo. 
idefl impedimento. Crollare,ual fquaffare,omouere con Hrepito,& impeto. 

Vion\az.Lat.u4fi^affiTsr.KoumBabilomca.Manife co^uaffare,quaffare,qmtere,concutere.T^r.va 
fra, Mifi)-a,Dctinondo. Boc. Rouinofa acqua. Rouinofi gnar {herbe,& da crollar 1 bofchi.B o c .La d°nM • 
fiumi.Rouina Troiana. Entrato tra le Rottine un matto. landò il capo diJfe.Et di quello crollando la tcJta,^r 
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cacciando fi ufcì .Di calarlo nel ptxgo, & egli la giù fi la 
nafte,& come lauato f o f f e crollajje la fune ,& efji lo ri-
ritrarebber[u[o. 

Scrollare,& ificrollare ancho fi dice. Lat.exagitare. E o c . 
Effere da cotal Mento fieramente [crollato. 

Crocciare per crollare,Lat. incutere, concutere, difcutere,ex 
attere, H A N. 0 giu[idadi Dioquant'èjeuera, Che co 
tai colpi per uendetta Jcrofcia.i.percuote con empito, & 
uehementia:& dicefi un ferofeio d'acqua. i,un [quafio di 
pioggia.Lat.tempeflas,& uis aqute. 

Agitare,per commouere,conquafiare.Lat. Agitare, T B T. 
digitandomi uenti,il ciclo,e l'onde. 

M A R T E. 

I A r t e . Lat.Mars,et da greci detto ^Ires; 
& Tyrois, & Mauors da poeti. Marnes 

I da Sabini. Marjpiter.i.marfpater Armi-
I potés,et Bellipotens -, Figliuolo di Gioue,e 

_| di Giunone nato in Tbrada, però che quel 
le genti fino bellico fe fu detto Dio della guerra; Padre di 
Romolo,e di Remo; Fratello di Bellona scolto da Venere 
in adulterio da Vulcano, & legato con una rete di ferro, 
è pianeta caldo,Jècco,ma[colino,& notturno,fiero, crude 
le,[ciocco,impatiente,pieno d'orgoglio,& d'ira, temera-
rio,nemico di pace,amico di guerra,& di difeordia, uago 
di [angue,induce collera,& fuoco, animofità,audacia, & 
"rrfV ucuaecta.ta g i mommi del corpo lunghi,& 
fottili per la fua calidità, & ficcittà ; ma nella ueccbiaia 
perche il calore, &laficcita rannicchia,gli fa curai, & 
chini, fa gli animi mobili, & pronti all'ira. Le [ue ca[efi-
no Ariete, & Scorpione,regna in Cancro. Qjiàdo è ben 
difyofto influìfee nella natiuità dell'buomO egregia uirtà 
in difiiplina militare.De metalli fignifica il [erro. Degli 
animali [egli dedica il Cauallo,il Cane,il Leone, il Lupo, 
e r il Vico uccello,& il Monte Berecino nella Frigia an-
cho è [aerato a Marte. 

Marte Dio della Battaglia,della Guerra,Militia, Certame, 
tigone,Baratte,Pugne,Lutte,Soldo.&de Martiali Co 
battenti,Campioni,Fatti d'arme, Stratageme.Sconfitte, 
Gioflre,Torniamenti,Bagordi,e delle .Anne, Spade,Bra-
di,Stocchi,El^a,Tomo della jj/ada,Pugnali,Coltelli,Spii 
toni,Spiedi,Ronche,Lande,Afte,Tridenti,Scure,Bipen 
ne,Accette,Scimitarre,Ronconi,Roncigli, Graffi, Raffi, 
vndni,Bafloni,Bacchette,Marigc,Archi,Saette, Frec-
ce,Dardi,Teli,Targhe,Scudi,Pauefi,Tauolacci, Targo -
ni, Elmi, Cimieri, Vifiere,Usberghi, Bacinetti,Braccialet 
d,Gorami, Gorgiere,Falde, Corazze,Loriche;Piatire, 
Maglie,stendardi,Gonfaloni,Bandiei e,V effilli, ln[egne, 
b'uife,Impre[e,Padiglioni,Trabacche,Tède, Stuoli, E[-
Jerciti, Campi, Hofte, Apparecchiamenti,Stormi, Moftre, 
Schiere,squadre, Phalange, bìpedi, A fida, Soccorft, 

Steccati,,tigoni,Aiuti,Su/fidi, Accorri, Fauo-
rt.'^efugi,Rimedi,Compenfi,Affolutioni,perdoni, Ripa 
r'Schermi,Schermaglie, Minaccie,Offe[e, Di[e[e, Sfor-

'olente,Hocimend,For'ze, Foriere,Poffanze, Le-
ne , franchezze fiagliardie,Prodezze,Valori,Aniniofi 
t
a'^rd'd,Ardimenti,Baldanze,Colpi, Tercofie, Pun-

• ungenti, a cuti ,T agli,Tagliameli, Ritagli, Fefie, 
entc,Piaghe,Coltellate, Baronate, Mazzate, Buffe, 
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Battiture,Vedette,Imprefe,Vittorie,Fatti,Spoglie,Tro 
phei,Triomphi,Carri triompbali,Tributi,Fio,circhi,Ba 
le/Ire, Martinelli,Lieue,Saette, Strali,Freccie,Dardi, Te 
li,T urcafii,pharetre,Bersagli,Qjiadrella.Fionde, Frò-
bole,Saffi,Pietre,Ciottoli,Confalonieri,Capitani,Ammi 
ragli,Satrapi, Conduttieri,Capi dif quadra, Frieri,Mani 
[calchi,Combattenti;Lottatori,Bellicofi, Soldati, Fanti, 
Armati,Di[armad,Inermi,Schermidori, Tremici, Ad-
nerfi,Uiuali,Procbi,Auer[arij, Hofiili, Contrari, Va-
lorofi "Prodi, arditi,Baldi, Baldanzpfi, Audaci, Aufi, 
Animofi,Gagliardi,Forti,Po[ìenti,Robufh,Feroci,Fie-
ri,Vincitori,Vittoriofi.Tnomphanti, Furiofi, Furibodi, 
Impetuofi,Baccalari,Pericolofi,Collerici, Crudi, Crudeli, 
Boia,Manigoldi, Immani/fimi,liabbiofi, Seni,Se ueri, 
Atri, Atroci,Empi, Diri,Prophani,Duri,Indurati, Ri-
gidi,Ruuidi,A]pri,,Aberrimi,.importuni, Impronti, Te 
merari, Arroganti,vrcfintuofi, Spietati,Sfrenati, Di-
[ordinati,Vendicatila, Vendici. Orgoglio)', ,Percu(iori 
Homicidiali,Micidiali,Vccifori,Patrie,di,Sanguinolen-
ti,Horribili,Horrendi,Horridi, Terribili, Superbi, ira-
condi , Irati, Adirati, ^equitiofi, ojlinati, Sdegnofi, 
Cruccio f i , T urbad, Orgoglio fi, Peruerfi,Spietati, Spia 
ceuolì,Traili,Perfidi,Felli, Felloni, Strani, ttitrofi, Mal-
uagi,Maligni, Iniqui, Troterui, Indomiti, Ingiuriofi, 
Odiofii.Difprezzatori,negletti,ingiufii,Inflabili, Im-
portuni,Infefii,DiJleali,Mijleali,Vani,.lnuidi, Vanaglo 
riofi,Infidiofit,Scherani,Afiafiini, Malandrini, Pirati, 
Ladri,Furi,HubatoritRapaci, Litigiofi, Cauillatori.Fro 
dolenti,Fui,Ingannatori, Traditori, Ribelli, Giuocato-
ri,Golofi,Vccifi,Ancifi, Conquifi, Tagliati,Stagliati, 
Moigi,Smorzati,Tronchi, Monchi, Cionchi,Feriti, Pia 
gati, Trafitti,Tuffati, Incifi,Sanguinofi, Cruentofi,Com-
battuti,Vinti,Superati,Priut,Scacciati,Efiuli,Ramin-
ghi,Banditi,E[lufi,S piaceri,Sdegni, Dijpetti, Iniquità, 
Oltraggi;Turbationi.Terturbationi, Cotammationi, Or 
gogli,Superbie,Impeti,.Furie,,Furori, Rabbie,Crudeltà, 

l ' I , M o n d i t i , K«jfmì, Sene 
vita,M,eff n.re^e, mgide^e, s 
?erwli,a;écJ«Smi,nime,Diftordie,l„f,dù!,^g„à 
ti,Fraudi,Frodi,Ire, Odij, Corucci, Inuidie, Ingiurie, 
T urhamenti,ojlinationi,Diffrezji, Maluagità, Traui-
tà, Teruerfìtà,Vanità,Iracondie, Repulfi, Profondo-
ni, Latrocini, Ruberie, Saccheggiamcnd, Aruba, Far 
d, Rapine, Incendi, Rouine , Di[ruttiom, Difcor die, 
nimicitie, Contentioni,Contefe,Contrari,Dardicozjo, 
Riffe,Brighe,Zizanie,Liti, Tiati, Qjierele, Qjierimo* 
nie, Accujè, Loiitentioni, Mijcbie,Buffe., Zuffe, Qjie-
fliom, Tendoni, Contrari, Intoppi, Lontra, Incontro, 
Al incontro, Malgrado ,Ver,Inuer, Scontri, Rigori, 
Co'ifufiom,Errori,Erranze,Eccefii, Falli, Tradimenti, 
RibcUtoni. feguitano 1 uerbi [econdole qualità de nomi, 
come a [uoi luoghi, 

lAìrtc.Lat.Mars.'P E T. Et Maufiieto più Gioitet, che Alar 
tei imperio delfigliuol di Marte. i 'ella rimanfra'l ter-
zo lume, & Marte. Allhor riprende ardir Saturno, <&• 
Marte.'Prcfi a mirar ti buon popol di Marte. Doue ar-
mato fior Marte non accenna. Vidi Venere bella,et co Lei 
Marte.B oc .0 forti/fimo principe, 0 duca delle batta-
glie,,0 Riuerédo Marte. A M.Véneil battagliofo Marte. 
f i . Da N. Mercurio, & Marte a nominar tra[cor[e. 

L 
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Ter iiapór Marte roffeggia. Tutti color Da por 
tar arme tra Martee'lBattifia.uedea Tallade,& Mar-
te ^ìrtnatiancbor intorno al padre loro. 

, Marciaie.Lat .&martius,&marciacus.ual fermentea 

tutta la gente Martiale . Audace entro nel Marnale 

BcHomÌm delle Battaglie,Sorella carnai di Marte. Lat. 
Mauortia,Mattata, ac uttlnertbus ,& flrage gaudens. 
A r i -Effe lei Marte flimato l'hauea,Stimato egli ha-
uria lei forfè Bellona. 

Heroi .Lau&Semidei , fono quelli, che per fuoi famofi ge-
tti meritarono effer nominati tra diui, & femidei. A R I. 
Voi fentirete fra ipiu degni Heroi, Che nominar coniati 
de m'apparecchio Ricordar quelRuggier.chefi chiari He 
roi effer doueffen, de i nepoti tuoi Degno, che Heroica e 
chiara tuba cante. 

Terfonaggi.Lat.beroes.slRi-Con toi-niamenti,Terjonag 
gi,e Far fé. . 

Semidei.Iaf.e5- beroes; è il mede/imo che Heroi.AKi.gli 
eccellenti Trincipi,egloriofi Semidei. , 

4 5 6 Famof i in arme celebrati da noflri poeti Achille s, •^la™e 

non, Aiace, A lardo, Alcide, Aleffandro Magno, Alef-
fandro He di Epiro,Amilcare nibnlle, Anteo,Anteno 
re,Antioche, Antione Martbefia,Appio Cianaio, Ari 
ftide, Afdriiballe,yi ttila, A tride, Attilio regolo,BMba-
roffa, Belgio,Belliffario,Brcnno capitano, & duca lega 

« , 4 . Cornei.*, crno, c«m ? riS 
„ l i d , gigmu, E » « , PS*» 

,o,r Imitilo, nini', Goffri*', Gotia gigmu,Gettoni, 
Gracco,Haniballe,Helio adriano,Hercole.Hettore, Hie-
ron Siracufano,lefon,lofue, Leonida,Lepte,Leuimo, Lo-
teringo,Lucio détato,Marcello, Marco antonio, Marco 
fergio,Marco màlio capitolino,Mario,Mafmifia, Mena-
lippe, Menalippo, Menelao, Metello, Milciade, Mitridate, 
Mummio attilio JiabuchodonoforfHtbrothgigàte• 'He 
fior,Trillo,plopberne, Oritia amatoria,Taolo cmilio,Ter 
fio,Vhdippo,Tirro figlio d'Eacide Tirro figlio d'Achille, 
Tolli>iice,Tòpeo,Trotefilao,Regolo attilio,Romolo , Ruti 
lio,Saladicino,e Saracino, S ani,Scipione,S emiramis,Ser-
ran,Sérfe,Tamiris,Tarquino,Tbemittocle, Tbefeo, Ti-
fheo gigàte,Titio gigàtej itoflaminio,Tito F/fiafiano, 
Tito màlio torquato, Tito fempronio gracco, Torquato, 
Traiano,Turno,Ve(pafiano.yolunnio, Xerfe, Xencbia. 
tutti con le fue hittorie per ordine di alphabeto, & pri-
ma Achille. . 

4?7 Achi\\e.Lat.Achilics,Tcleidcs, Thctides proles, Chiroms 
Alumnus.Heros ab Homero decàtatUs. figliuolo di Te-
leo,e di Thilomena figlia di Attore uno de Mimidom, 
anchor che fofie uùlgar fama,che Tetide dea marma foffe 
fua madre. Fu nutrito nel mote Telio da Chirone ccntau 
ro,ue mai in quel tipo màgio cibo cotto, perche fu nomi-
nàto Achille,perche in greco ftgnifica fetida, & chilos ci 
bo cotto.Imparò da cbirone Strologia,mufica, et medici-
na,Cofiui uccife Hettore,& Troilofecòdo Homero,Dopo 
innamorato di Tolijfena figliuola di Triamo, nel tempio 
d'Apolline inginocchiato per adorare effo Apolline-,fu 

ferito di frale nel calcagno da Tarn, etiene morì. Mafe 
eddo Cbrifofìomo Hettore uccife Achille .onde il? e t . 
Giunto Alefiàdro alla famofa tòba del fiero Achille fo-
fbirado difSe.O fortunato. Achille, rlifie,&gli altriJe -
midci.Ei sà che'lgrRdc Atride,&l'alto Achille,Et Ha 
nibal al terren nojiro amaro, Hercole che amor prefe, & 
l'altro è Achille, Achille, che di f.ima hehbe gran fregi. 
D A n.Heleiia uidi per cui tato reo Tipo fi uolfe,et uid il 
giade Achille,Che co la morte alfine combatteo. Cantai 
di Thebe,e poi delgràde Achille. E'Igran Cbiron,il qual 
nudrì Achille . Deidamia anchor fi duol d'Achille. La • 
lancia d'Achille,uedia piaga a 5 34 

A<*amennon^.cognominato ilgràde Re di Micene, figlio 
di Atreoidiclus Atrides,& Tantalides, uedi ad Aman 

K\zce.Lat.Aiax figliuolo di Telamone, il quale dopo A-
chille fuo cugino fu il primo forte de greci,et olerà che nel 
la guerra Troiana fefie mirabil prouc,e che infiniti n ne- . 
cidefie, còbattè da filo afolo co Hettore fenz* ejieme uin • 
to,uccife Glauco,e nella morte d'Achille ferì Enea, e Ta 
ride al fine efiédo f giudicio de greci date ad Vlific l'arme 
d'Achille,nbebbe tata ira,che diuétò matto,e funofo, di 
modo che alla fine fe Beffo uccife,et però dice il V E T. Sai 
yalétinian,ctì a fimil pena Ira còdufie; et fai quei,cbe ne 
more, Aiace in moiri, & po in fefìefio forte. I.tre The-
b.m,cb'io di/fi in un bel groppo,^ l'altro Aiace, Diome 
de., & VlifSe. • ) 

Alardo,/if fi-ancefe barone dinó poca auttorità, et già uec- 45° 
chio uenédo di terra fanta,et ucdédo le poche for^e di Car-
lo ed tra a Curradino,locdfiglia,cbepiiififidajfe nel co li-
dio'che nell'armi , ilebe hebbe tata auttorita appreso di 
Carlo-,che a lui cornifi'c la cura del tutto, e pfiia prudera, 
quafi uinto nella battaglia ricupero la uittorn amplifii-
maméte;ma no fen^agràde uccifme da ogni parte; Pche 
Carlo P fallite delle anime degli nccifi edificò ima eccede, 
te Badile chiamila uittoria.et però dice D A N. et la da 
Tagliandonefen^armeninfei «ecclno Alardo. 

Alcide,in uece di Hercole detto da Alceo fio paterno A«"» 
auero dalla uirtù da Greci detta Alci, del qual paride 
ino al luoio d'Hercole. Lat.Alcides W«sr«emlcs f 
Alceopatre.T n.EtMenalippe,&eiafeuna fifnella, 

CIi. «<W« glori' a'S"'* - f ' ?f i 
Baccho Alcide,Epaminonda a 7 bebe.D \ N . ne Ala< 
Ornando Iole nel cor hebbe mcbtufo.A R I .La cui sui -
pefeendea dal buono Alcide. 

Alef landro Magno. Re di Macedonia quafi tuttal Afi* 
fowiogò al fuo impero, &fu il primo , che dopo BiccM 
trwphò dell'India,et anebora che magnifico.fofie,e digri 
uirtù,nodimeno (peffo era uinto dall'ira fieramé te, ner 
pea frenare la fua natura ; perche a molti atti indegnifu 
-, ìfojjiiiito,e molti huotnini di non picciolo ualore,cdi aut' 
torità malaméteféce morire,come narra 'Plutarco,O''" 
di lui parlando il nofiro T e t . dice, PincitoreAlefidA0 

l'ira uinfe.Ciunto Alefiandro a la famofi tómba De*pl 
ro Achille fofpirando difie.Alejjhidro, ch'ai mondo >' 
ga dè.D A N .Qjial Akfiàdro in quelle parti 
a vhilippo fuo padre più baffo al luogo fuo,et ad A f" J 

A l e f l a n d r o . Red'Epiro c'boggi è Albania,figli"0 0 , 
ReHettolerno: & zio materno del fiipradettogra"^ 
Aleffandro,e cognato;il qual uenendii in I taliaal ficco 
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fodeT arentini contra i Bruti],che boggi fono i Calabre fi, Alcide,Che Funa hebbe,& Thefeo f altra forella. 
& contra i Lucani,che boggi fono quelli di Bafilicnta,& App io .Molti furono nella famiglia degli ^tppiclaudi,che 
di Trincipato nel regno Napolitano, dopo alquante prò 
(pere battaglie con l'hauer prefo molte città, fu da uno 
delli fcacciati,ch'erano con lui,non lungi da Co fenza pref 
fo alla città di Tandofa paffando il fiume d'Acheronte 
uccifo,& però ben dice il nostro T E T.Fidi un'altro A-
leffandro non men lungi indi. 

Amilcar fu padre d'Aniballe, del qual parleremo ade fio 
Hannibale.V E T.L'altro(.i.Aniballe) elfigliuold'A-
milcar,cbe noi piega In cotant'anni Italia tutta, & Ro-
ma, la quale bifloria narreremo infieme con le altre ad 
Hannibale al luogo fuo più bajjo. 

Anteo, fu figliuolo della terra, ideo terrigena di£lus forte, 
& ifmifurato. Combattè con Hercole, & ogni uolta che 
Hercole ilgittaua in terra, la terra rinouaua le forze al 
fuo figliuolo Anteo,ma finalmente Hercole lo fofpefe da 
t'erra,& arrecacelo fui petto, & tanto lofirinfe, che lo 
fece crepare:Pomponio mela ferine, che egli fu Re della 
ultima parte della Mauritania,& in quella edificò Tin-
ge città,dotte rimafe lo feudo fuo fatto d'auorio molto grà 
de.Theodontio fcriue,che Hercole colfuo esercitogli tol-
fe il regno,ma come Hercole s'era partito egli de luoghi 
vicini ripigliaua le for^e,& racquiflaua il regno, & fi-
nalmente fingendo Hercole di fuggire lo condufie mol-
to di lontano, & poi ad un tratto molto fi lo uinfe,et 
vccife.Qjiefio, fecondo Sgottino, fu ne tempi, che Da 
nao regnò in Argo,& fecondo Eufebio ne tempi,che 
in Mhene regnò Egeo padre di Tbefeo, onde dice D AN. 
Etuenimmo ad Anteo,che ben cinque alle Senza la 
tefta ufeia fuor de la grotta. Tal par uè Anteo a me. 
O tu , (idefi Anteo) che ne la fortunata ualle , che 

chiara fama ottennero,ma [penalmente Claudio, che uin 
fe i Volfenefi,& fu il primo, che fior d'Italia in Sicilia 
infoccorfo di Me/fina pafiò con l'effercito,& uinfe i Car-
thaginejì, & i Siracufarti,Et il cieco frate di lui, del qual 
fi crede,che di lui intendefie il T e t . Cofiui domò i Sabi-
ni, i Sanniti,et i Tbofcani, e felicò la uia da Roma a Rrin 
difija quale da lui è chiamata uia Appia. Fu cinque an 
ni continui Cenforc,& due uolte Confole co L.Volunnio, 
& nella cenfurafe Senatori,& Libertini,Tolfe a Senato 
ri di più ilmàgiare,& il càtare in publico, Et perche era 
no due famiglie desinate a facrifici d'Hercole, i Totitij, 
et i Tinnari,corrupe i Totitij co prez^o,che a ferui publi 
chi infegnafiero difacrificare ad Hercole,onde per din ina 
ira diuentò cieco. Contradifie che non fi mandafic Fabio 
filo alla guerra,& trattandofi nel senato la pace di Tir 
ro,&fludiandofi CineaiegatodelRe, che egli ueniffea 
farla in Roma , fatto fi portare con la lettica, perche era 
uecchio,&cieco,col fuo dir fe Tirro di ueder Roma inde-
gno. Fu fempre il proprio de gli Appi in fattoi-de Tatri 
tij cótradire alla plebe; Ma fi come Appio Claudio fi sfor 

perfuadere che non fi facefie la legge di far parte alla 
plebe del confolato,cofi coftui agramente fi (Indiò dipri-
itamela, & con tutta la forza della fua eloquenza cótr a 
ftò ch'ella no participafie ne diurni honori del facerdotio; 
& però dice il T e t . Appio conobbi a gli occhiJuoi che 
graui Furonfemp?è,& molefii a l'humil plebe ér altro-
ue,Regolo Attilio fi diìaude degno,Et uincendo,& mo-
rendo, •& Appio cieco, Che Tirro fe di ueder Roma inde-
gno.Et due primi che'n mar uinfer Cartbago: Dico Ap-
pio audace,& Catulo,cbe fmalta il pelago di fangue. 

fece Scipion di gloria bereda Qjiando Armibal co ifuoi Ar i f t ide Greco,il quale fu ueraméte un Fabritio Romano 4 6 1 
dalia le [palle. 

A n t e n o r Troiano ; Coflui dopo la deflruttion di Troia na-
uigò in Italia,&prefe Tadoua, la quale nominò prima 
Antenor a,& poi Tatauium, fecondo Seruio ab eo quod 
efl peteflbe ,tdesì a uolare, perche prefe augurio dal uo-
lar de gli uccelli, oneramente, quia telo petiuit auem.i. 
con la faetta percofie un uccello. Dan. Fatti mi furo in 
grembo a gli Antenori. Hor tu cbifeycbe uai per l'An-
tenora Tercotendo.rijpofe,altrui le gote.ide(l perlofecon 
do gira, che fu detto d'Antenore, il quale era da Troia 
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ù,nella cofiàtia, nelle fentetie anteponédol'bo-
nore alla utilità,ne permettédo mai,che co inganno fi uin 
cejfe,come ferine 'Plutarco. Fu cofiui capitano degli A-
tbeniefi coirà Serfein Afta,et difeoprendo il tradimento 
di Taujama capitano de Lacedemoni, che con l'aiuto de 
Terficercaua occultaméte d'occupar la libertà de Greci, 
liberò tutta la Grecia diferuitii, al fine fcacciato lungi 
dalla patria morì in efilio,onde UT E T. Themifiocle, & 
Thefeo co quefla fetta,Ariflide,che fu un greco Fabritio 
A tutti fu crudelmente interdetta La patria fepoltura. 

Afdrubal le uedi a Claudio perone al luogo fuo. 
Antio ne Martbefia,l'ima delle Reine delle amazoni bebbe A t t i l a flagello di Dio fu Re de gliFimi, come ferine Taolo 

l'iattro figliuole, Orithia,Antiope,Menalippe, & Hip-
polita,le quali nell'arte militare otte-nero laudi fingula-

per tutta la fua uitafurono uergini,&feruarono la 
f»abellc7jra pura,&netta.auennechetrouandofifuori 
O'ribia a far guerra,& Menalippe efiendo rimafiì nel 
regno,Hercole, & Thefeo con altri caualieri andarono 
"d affai tare le Amazzoni,et trouandole jprouednte,age 
uole fu la uittoria,delle quali prefa Hippolita, Tbefeo fe 

aicfua jpofa,e n'hebbe un figliuolo chiamato Hippolito, 
per lo qnaie ena rimafe trifla, come al luogo fuo diremo. 
Hercole bebbe Menalippe,la quale egli rendè ad Antio-
pe,e infitti uece ne prefe l'arme della Reina, p le quali era 
ue""^-oiide il TET.ne dice.Antiope,et Orithia armata, 
!De ^ Ii'PP0^ta del figlio afflitta, et trilla, & Menalip 
' Clafiuna fi fucilagli'a uincerle fu gloria al grande 

diacono nell'anno^\i.eficdofignore diDatia, Fughe-
ria,Macedonia,Mi(ia A ebaia, e Tbmia Intorno autdiffi 
mo dimpero,e fitibondo di fangue birmano. & fopragli 
altri crudele, co innumerabili copie uolfe il fuo furore in 
Italia,e con ogni forza,& induHria ajjediò Aquilegia, 
la quale fi uirilmente fu difefa da juoi cittadini ; che non 
fenza grani (fimi affanni,& dopo tre anni a pena la uin-
fe, & crudelmente con ferro,& fuoco là 'condufie in ulti-
ma rouina;come è al prefente. Disfece poi concordia, Al 
tino,& Tadoua,&faccheggiò Vicenza, Verona, Brc-
feia, Bergamo,Milano, Tania, & molte altre terre in 
Lombardia, & in Romagna, ne fen^agrandi/Jima Mu-
flone,& finalmente arituòdoueil Mincio mette in Tòi 
mentre che delibera fe debbe andare a Roma foprauenne 
Leone Tapa^ non fenza diuino miracolo, impetrò da fi 
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crudel Tiranno,che lafciata Italia tornali e in Vngaria. 
Ter che egli ritornò, prefa prima per moglie Honoria fo-
nila di Valentiniano Imperadore, Et in Angaria in con-
uito morì'per abondanxa di Jangue che del nafo gli tifcì, 
& coficome era fiato cupido di fangue, cofifi foffogo col 
fan ?ue.'He mi par qui da pretermettere,perche fofie det 
to flagello di Dio.Ejfendo Mtila arriuato colfuoefferci 
to a Modonai Geminiano Vefcouo di quella città buomo 
difanta HÌta,cofidandofi del diurno aiuto gli uenne incon 
tro,& domandogli chifoffe, rijpofe fono Mtila flagello 
di Dio,a cui rmoje Geminiano, & io fon Geminiano fer-
ito di Dio,et dopo tali parole gli aperfi le porte,et dittila 
moffo dal diurno terrore, pafiò co fuoi per me%o della cit-
tà fen%a leftone d'alcuno. 'He lafcierò anchor di dire, co-
me fittila Re de Gotti disfatte molte città in Lòbardia, 
& in Romagna pafiò in Thofcana,& ajjediò Firenze, e 
non potendola perforaci hauere, uolfe lo ingegno a gli in 
gannì, & con molte falfe perfuafioni indufie i cittadini a 
riceuerlo dentro alla città,et fu mejfo in Campidoglio.E-
gli fitto fpetie Umore fece conuocare a fe i principali cit 
tadini,e pietre, chepafiauano da una camera in un'altra, 
gli face.ua uccidere, & gittare in una gora deriuata ad 
^Ir no,che pafiaua fitto il Capidoglio. Intefo il popolo la 
uccifwne,uedendo l'acque della gora fanguigne, et tumul 
tuando perciò,dittila mandò i foldati per la terra, & co 
mandò,che tutti mafchi &femine & piccioli & grandi 
uccidejj'ero,ne capò alcuno fe non quelli che fuggirono,et 
fi-agli altri fu uccifo Mauritio Pefcouodi fanti[fima ui-
ta. Dopo, tale ucci filone,con ferro & fuoco disfece la citta; 
& in quel tempo la ttatua di Marte la quale era in fu la 
torre uicina ad jLmo,cadde in .Amo,et quello fu nell an 
no delfignore 450./ / dì a 8.di Giugno, anni cinquecento 
dopo lafua edificatone, Fu riedificata da Carlo Impera-
dore de Romani infume col popolo Romano moffo da pre 
ghi de FiorÉtini negli anni di Cbrifio 801. al principio di 
aprile,altri dicono a di trenta di Marzo, & allbora fu 
trouata 111 girilo la jìatua di Marte;bcn che rotta, & la 
p'ofero fu l'uno de pila/Ir 1 del ponte uecchio, e quitti flette 
in fino all'ano di ChriHo 1353 .nel qual anno uenne tal di 
luuiOfCbe Jirno ne menò il potè uecchio,e gli altri due'po 
tidi fitto,et in quello modo rouinò di nuoiio lafiatua, on 
de dice DAN. La diurna giufiitia di qua puge (.i.nell'in-
ferno(Qjtel Attila, che fu flagello in terra , et altroue. 
Qjtei cittadini, che poi la rifondaro , Sopra l cener, che 
d\A itila rìmafe,Haurebber fatto lauorar i damo.Ari. 
Che d'Attila diròkbe de l'iniquo Eygelin da Romano, 

Atride,cioè Algamennon figliuolo di vitreo, 0 come fcriue 
Hifiodo di Tlifibene,& di Aeropa,il qual fu Re,&capo 
de Greci a Troia,uedi la hifloria di ^Agamennon . P E I . 
Ei sà cbe'l grande Stride,& l'alto ^Achille. 

faiìMo.Marco.Lat.M.iAttihus,Attilio Gabrione Confi-
le andò in Grecia,oue aftretto dalle Tbermopbile uinje il 
Re Antiocbo,e cofirinfiro a fuggicene inUfia . f i n f i 
1>li Etoli,& di quello,& di quelli triompbò.T E T. Mu-
glio Leuinio Attilio,& era fico Tito Flaminio. 

At t i l i o Regolo,uedi a fedeli a 30. 
B a r b a r o f l a . Lat.anobarbusjtue barbarubea. Federigopri 

ino dì Snenia chiamato Barbarofia dal colore.Tenne l im 
perio anni trentafitte,prima amico della cbiefa, dopo 
mica d'Aleffandro ter%o Senefe. J~À~ '"* r"mur"-

terribile guerre fecein Italia contro a lombardi fattori, 
giàti al Vapa.Disfece Spoleto,tra[mutò Lodi, edificò Cr 
mona , preje per affedio Milano nell'anno della falui 
1163.& tuttol'arfe, & disfece, arollo, &feminouui 

1 file. Et diconc, che ottantamila buon/ini di quella citi: 
andarono difperfi. Grandinim i Strage fece de Romar. 
'Perche perterrefatto il Tapa fuggì a lineria, & il Di, 
ge in fattore della cbiefa fece grande armata cotra ad Jt 
rigo figliuolo di Federigo.prefilo,e menollo a Vinetia.V,. •. 
dendo adunque Federigo la fortuna mutata, & il fauoì 
c'bauea ^ lefiandro da Lodouico Re di.Francia,et da A 
rigo Re d! Inghilterra, & da Guglielmo ottimo Redi Sii 
lia,& da yìnitiani,e da Lombardi,determinò bumilia/j 
al Tontefice,<&• chieder pace. Et nemic a piedi del "Papa, . 
il quale premendoli la gola co piedi diffidi uerfi del Salm 
fia.Super ajpidem & bafihjcum ambulalo, & conculca• 
bo leonem,& draconcm.atte quali parole rijpondendo Fi 
derigo,"Hon tibifed Vetro.Diffeil'Papa,& mibi, & "P> 
tro. uopo qutfla reconciliatione , Federigo per fadisfattic 
ne delle ingiurie fatte alla cbiefa, pafiò con gli efierciti in 
Siria contro a gli infìdeli.Ma efiendo in Antiochia,& »•' 
gran caldi bagnandofi nel fiume s'affogò. Milano (lette 
disfatto cinque anni;onde D A N.1 fui cibate di fan Zer 
no a yerona Sotto l'imperio del buon Barbarofia ; Di cui 
dolente anchor Milan ragiona. 

Belgio,et Brenno famofiffimicapitani,nel tempo che Fran 
cefi pajfarono in Italia pandare a Roma,gran parte di 
loro per la Angaria n'andò in Macedonia, er in Grecia 
con gli due fiopradetti Capitani; Brenna ueggendo ì Ma- • 
cedoniuinti da Belgio co grande cfiercito entrò in Mace 
donia,& uinto bauendofe molta preda, Indimofio dalla 
fama de Tbefori del tempio del delpbico. ^Apollo ondò in 
"Phocide a Delphi,oue da quattro mila greci fu difefci il 
tempio, & la città per la fede che baueano ad apollo, il 
quale fu ueduto dibattere contro. ì nemici,et con un terri . 
.bile mouimento di terra fe cadere fopra loro gran parte 
del monte Tarnafo.Soggiunfc poi bombile temptjU di 
gradine,& di fulgori,che pochine [camparono,& Bren-
noifiefio no potendo il dolore delle ferite fiopportare, egli 
medefimo col pugnale s'iteci fe, onde fi come fitto dì lui pe 

ri molta géte,egli morì poi fotte il tépio del Delpbico ,A-
pollo, & però ben dice il nòfiro p et. Brenno fotto cut 
cadde gente molta,& poi cadd'ei fotto il famofi tépio. . 

Belifar io buomo in difaplina militare eccellentijfimo, uedi 
a Giufliniano Imperadore a 3 81. . 

B r e n n o fu duca de Galli Senoni, i quali pafiati in Italia oc 
cuparono ciò eh'è tra l'alpi,&il Tò,poi uennero in Tho-
fcana,& afiediarono Chiù fi boggi quafi difolato, & fot-
to iurifditione Senefe;main que tépi uno de capi di Tho-
fcana quitti offefì da Romani uoltarono ogni fauorecon-
tra loro, tiuppongli al fiume Allea & pre fon Roma, ec-
cetto il Campidoglio,il quale fei mefi afiediarono, & fi' 
nalmente opprefji i Romani dalla fame pattouirono a p* 
gare mille libbre d'oro, & loro fi parti/fero, ma Camillo 
del quale farebbe lunga bifloria riferire,fatto Dittatore, 
benebe afiente,&efule,raccolte le reliquie del rotto ef-
ferato ajfaltò il campo de Galli,e tutti gli uccife. & per0. 
diceD a n. Sai quel che fu portato da li egregi Roma»1 

incontra Brenno,incontra Tirro,Incòtr a gli altri prin-
cipi.,& collegi. 

Briareo. 
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BriareO,Gigante l'unq de nemictdi Gioite^, ma Homeroh. noti uolfero uenire alla fede ebrifiiana ; Tornò in Italia, 
pone amico,& dice, che congiurarono apprefjb di^ereo ninfe grafia Duca di Beneuento,& in quello anno, che 

• ; ^ioMarm,Utuone,^ttii)io,'fiVaUasdifabricarq/in?,) fu-jSj.tenne Fimperio in Conflantinopoli otto 
catena,con la quale tirafiero Gioue fuori del ciclo, laqtia 
li cogiuratioite. Thetisdea marina riuefò affioùp,et.Giq 
ne cbiamòRri.ofóo. in filo aiutp>&in forma, gli impaurì, 
che lafciarono Ifiìmprefa.D A N .s 'ejferpote i uorrei, Che 
de lofmifurafo Btkf.eo E(periétiabaueJferglioccbi miei.. 
Vede.ua Briareo fitto dal telo celcfliale fior da l'altra pte. 

Bru to , nominato fedele, perche fe morire il figliuolo per ef-
ferfido alla patria, ouero perche fenià lafede data a Lu-_ 
(retia in tendendo, il primo ouero ilfecondo, che per efiere, 
fedele alla Hepublica_,& per femore la congiuratane ne 
ciJecolmdocui.erafem,prefiatoboitorato,LXeforp.PEj, 
0 grandi S cipM>ni,o fcdxiBrHto.Furono due:Brufi ,cioè-. 
Lucio Giunto,& Marco,liquidi diedero .alla patrialibg.r. 
(à, L'uno fc acci.-judo di noma i T&:q«wJ'altro ucciden-
do Cefare.Iimio fu il primo confole. dp. Romani & uccife 
1 figliuoli del fratello.;®- i fuoi,eh? con gli ^iqmlij, & co. 
Vitelli halieanp.congiurato in faupre de.T,irquini,&- i/i 
questa gucrrncke hebbe con gli facciati R e, cdbàitèfp>\ 
temente con fronte figliuolo del fuperboTarquino,nel 
la qual battagliai'uno uccife l'altro^M arco Bruto per fo 
ftener la Republica hebbe guerra con.Untpnio., & nella 
battaglia prima già era vincitore ,qn(ido l'errore,et I4.110 
lontana morte di Cajftofuo compagno diede la uittoriaa 
-nemici,&forfè alfine uinceua ,fe fuoi compagni & fol~. 
dati non lo cofiringeuano a riprovare,fe de nemici col fer 
ropoteaforfi quel che era certo poterfi far co la fante, on 
de rimafe uinto, e fuggendo fu corretto a far fi uolontd-
•riamentedarla morte.p ET. Duop,aulijDuoBruti, & 
duo Marcelli.D a N . Vedi quel Bruto,chexocciò Taxq.ui 
no.Qjtel che pende dal nero ceffo è Bruto. Di Bruto , & 
Cajjio che uccife Cifare,parlerelno ad efio.Cefare. . 

•^4 Camil lo nomano, cofiui uinfe i 'Phalifci.t.riornphò deVei, 
[tber'ola patria da Francefi, quali tutti con. poca gentfdj, 

battè con Pannouia,& con gli Hunni,& definiteli, &. 
fece ilfuo effercito ricco d'infinite prede,le quali gli Htm 
ni in diuerfe prouincie ballettano ragunate;Tornò di mio 
no in Italia,& reflituì nella fedia pontificale,. leone Pa-
pater^jlquale 1 Romani baueuano ingi'uflament e cac-
ciato,perciocbe da Leone fu chiamato ^LuguSlo,& fu il 
primo,che dopo </lugufio regnò a Roma ..Coftui,refi auro 
Firenze,la quale in gran parte era abbòdonata, e riduffe 
tutte le nobili famiglie, /parte per le terre cirfofiàti, copo 
fe alcune nuoue leggi; finalmente uinfe Sajfoni, e ridufie 
gli alla fede ebrifiiana. Morì l'anno 73.della fua età, & 
a luifucceffe Lodouico,cofiui lafciò tre figliuoli, Lotario,. 
C<trlo,& Lodouicoj quali dopo lunga difeordia s accorda 
ronp.cbe Lotario f o f f e Imperadore,et Carlo bauejfe il rea 
medi Francia,& Lodouico di. Germania. Lotario Impe-
ratore fu coronato da SergipPapa, & in fua fencttù fife 
ce.monaco,et lafciò l'imperio a Lodouico, fuo figliuolo Im 
peradore quarto, il quintofi Carlo fecòdo nominato Cai 
110. il fello fu C.a(lo grefo7Jl quale dopo alqiiate guerre 
indebolì fi dell'animo,& del.corpo, che fu necejlario, che 
•Arnulfo nato d'un fuo fratello lo gotiernaffei& diuenne 
virnulfo il fettimo Imperadore, cofluifacédogiierra con 
traT^omàdi morì nell'anno della fallite 100 j. etcofi re 
fio l'imperio nella lìirpe di Carlo Magno no feir^a dolore 
di tutta Italia,che. f u f f e trasferito nella Magna."Perche, 
n.e Romani,ne .il "Pontefice uolfiro mai coronare,ne orna-
re di titolo Imperiale alcuno [Alammo infmo ad Othone 
primo.^Adun que cominciò l'imperio, di Pipino nell'anno, 
di cj%ifto jf^t^lmUrmlfoiiell'mio 10.07» 3>ET« 
One nei pen o al aitano Carlo [pira. llfucccfior di Carlo, 
chfi la-cbjóma,T>j. u. Carlo ùetmein Italici per ammenda, 
PiHknafe di Corrado . Che tragge un'altro Carlo fuor. 
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faltato.uccife, fu chiamato Marco Furio Camillo Roma-, Capa,n.qo.uedi.aLaio Re dijhebe a 3 ̂ . Lat, Capaneus. 
no,& padre della patria; &• fu quattordici Nolte Ditta- Czton.Lat.Cato/uroug due Catoni, il primofu Céforinò 46% 
tore.-p r T. e'lgran Camillo Diuiuer prima,(he di té far ilqnale andò pretore inSardigna, ip-U foggiogò: andò 

cófole in Hifpagpa,& ìwyiportò iltripmpbo.,# operadi 
lui Attilio Galabrione uinfe Antiocbo in Grecia; Etef-
fendo Céfore rirfioffe dalS enato L.Qjd'itioycofiiii f la uir, 
tu del fuo animo, fu reputato fommo oratore,fmm Im-
peradore,et fommo Senatore. L'altro Catone è.l'Vlicéfe, 
che ridufie il regno di Cipro in proumaa del popolo Ro-
rnano.e nelle guerre ciudi follóne in oifmaleparti dello 
Republica.et di Pòpeocotra Cefare, infili che s uccife.per 
nò uedere la patria in feruitù, & per morire in libertà. 
T :E J-Vìialtro Fabio,& duo Caton conpjfo. & p O c . 
nella uifione amorofa.L'antico ualoròfo buon Catone, 

lafio.uedt a Brenrio più difopt . 
Carlo fie di Fràcia,.Imperadore ebrifiianiffimo figlio di Pi 

fino.il quale pe>; fuoiegregi fatti fu nominato Magno, 
chiamato in ltalia da Udriano Pontefice co ualido effer 
cito Henne,& ninfe i Longobardi, &. prèfe Dsfiderio co 
la moglie,&co figlinoti,et madogli in fronda nell'anno 
dellafalute 774. J/padre di Carlo,fu Pipino Rede Fran 
chi,&perche ne fuoi tempi l'imperio di continuo manca 
»a in oriente,&lo Imperadore .perjeguitaua ebrifiiani, 
"Papa S tephano trans feri i titoli della dignità imperiale 
# "Pipino,& a Sitccejjon fuoincl regnò,cbefofiero di fua 
{hrpe,& Bonifacio Vefcouodi Magatila legato, apofioli C$fax<:.Lat.Cdfar.primo Imperatore, fu cinque uolte Con-
c°i»talcerimonioloconjecrò,&nnfe -, ^Pipinofu(j i"'~ ":~r~J ' "" ' .«a 
celfe c">io Magno Principe per difciplina militare,e per 
n°lte uirtù eccellenti/fimo, il qual uinfe Himoldo Re di 
•Aquitania.Hr cacciatolo occupò il regno, fece guerra co 
tr° a Sa/ioni con fomma felicità trentatre anni, in quel 
"je^o,parte in perfona andando,pòrte fuoi figliuoli, 0 Du 
c 'lyia"dando,uinfe Hunni,SpagnuolÌ£t Inglefi, et uen 
\ ' d i ' * i r c o m ^ detto u'"fe Deftderio.ln Hijpagm 

e Mo Va»,paiono,et ^ìugufla nobili/fime città,percbe 

fole^infc la Francia,l'Inghilterra: pofiò il Rbeno co dan 
no de Tedefcbi;ùinfela SpagnaJ.'africa,l'Egitto,l'afta 
minore, ilPonto,& altre parti. Fe battaglie cinquanta 
due ad infegne [piegate auan^àdo egli folo-M. Marcello, 
che ne fece quaranta noue;Tacerò qui oltra le ciuili uit-
•torie nottata due mila buomini combattendo uccife,& fu 
di tanto fpirito'.cbe fcriuere & leggere inficine,dettare et 
udire folea,& tal uolta lettere a quattro Scrittori di co fe 

•grandi dittauaiTalbora a fette quàdo niente, altro facca, 



meno eccellente fu nel dire. Ma proprio a lui fu f cfje-
reclemente,& bumano,qt<a>ito fojje il fuo ardorenelfe-
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adognihuomo. Lealtrehifioriedi Cefarefinoa glifuoi 
luoghi,come è detto. 

fcriueampiamente. La fio C i n c i n n a t o . L .Q j in t io Cincinnato pouero,dallo aratro,e 4 6 6 

Pnmneo.di cleoùatra,& di molt'altri(parlàdo pur dalla Zappa chiamato alla Dittatura libero Qj'into Mi 
nudo il con fole dallo ajfedio,& triompbo deVolfci, & de 
Sabini,& menò prefo innanzi al carro il capitano de ne-
mici; Voi nel fcftodecimo giorno depofla la Dittatura fe 
ne tornò alla agricoltura : l'enti anni dopo creato un al-
tra uolta Dittatore comandò a Seruilio Hala Maefiro de 
Caualieri,cbe uccidejfe Spurio Melio,che tentaua difarfi 
Re. Cincinnato in lingua thofca fignifica rabbujf ito. cin-
cinno,e cirrho in lingua latina dinota capello torto, ilqua 
le alcuna uolta fi fa con ferro, o con altro flromento ad ar 
te,che i capelli fannofi innanelati, & ricciuti per orna-
mento , Alcuna uolta fono torti i capelli in capo quando 
non li petteniamo, onde rimangono auiluppati,Et allbo-
ra il cincinno il cirrbo non ha ornamento,ma il contrario, 
& per quello Curiatio huomo di dura uita, perche tene-
ua i capelli negletti ,& inculti, &fen%a pettine fu chia-
mato Cincinnato. & però ben dice D A ti.Onde 7 orqua-
to,& Qjtintio,che dal Ciro T^eglcttofu nomato, & De 
ci,& Fabi bebber la fama,che uolentier miro, & Te T. 
Et Cincinnato con la inculta chioma. Cincinnato, & Sa-
ran,chefolounpajfo. 

Ciro , nipote materno di^fftiage Re di Media, & figliuolo 
di Cambife buom priuato di Terfia , dopo l'hauer tolto il 
regno all'Ano,& uinto qua fi tutto l'oriente,La Vedoua 
Tbamiri Reina di Scitbia orba deljìgliuolo per bauerglie 
lo con tutto l'ejfercito di lui uccifò; lo uccife, perciocbeef-
fendopaffato in Settentrione per uinccre la Scitbia non 
contento de fuoi regni,auenne che fingendo la Rema Tha 
miri fuggire, & la fidando le tauole piene di pretiofe ui-
uande, e digenerofi uini, accioche i nemici fe ne inebbriaf 
fero,& inebbriatigli affaltafie, perche hauendo ella po-
fto molta gente in luogo occulto,& con pocafcbiera an-
dando contra Ciro finfe fuggire fin cbe'l menò alleinfidie, 
oue egli con dugento mila de Ter fi uccife, & a dunofi rat 

• re la fua fete del fangue bumano gli leuò il capo, & mef-
jolo in un'utro pieno di fangue, dicendo. Sangue fittili,& 
io di fangue ti empio, & cofi fece la grande, erme' 
morabile uendetta, come dice il T E T. IH uedoua, che 
ftftcurauide Morto il figliuolo , & t*l uendetta feo, 
Cb'uccife Ciro, & horfua fama uccide.'Ne Ciro in Sci-
tbia,oue la uedoua orba La gran uendetta, & memora-
ci feo. Et nidi Ciro più di fangue aiiaro, che Craffo d'oro, 
& l'uno,& l'altro n'bebbe Tanto ch'alfine a ciafcun par 

ria di pompeo,di Cleopatra,& di molt altri(parlado pur 
di Cefare) fono agli fuoi luoghi più proprij. T e t . Ce fare 
poi cbe'l traditor d'Egitto Gli fece il don de I bonorata te 
fla.Credeteuoi,cbe Cefare,o Marcello.Cefare taccio , che 
per ogni piaggia Fece l'herbe fanguigne. Wj fu mai Gio 
ue,& Cefare fimo/fi Libera farmi al mio Cefare parue. 
J^on fu fi ardente Cefare in Tbarfaglia. Ou'el Re Mtù, 
e i tre Ce fari Augufli.D A N .pariàdo di Cefare dice, che 
triomphando udì chiamarfi Reina, Erafomma liceva ne 
faldati, quado illorfìgnoretriophaua potergli rimproue 
rare ogni uitio,et Cefare,perche in adolefcentiamilitan-
do fiotto Thermo Re in A fta, fu da lui madato a Tricorne 
de Re di Bitinia, fu opinione che egli batte fi e ufato Cefare 
in luogo di moglie,perche quado efj'o triomphò della Gal-
li a,ijoldati che erano intorno al carro triompbale grida-
uano,Cefare s'ba fiottomeffo la Gàllia, et TJJcomede fiotto 
meffe Cefare, & qui D a n.dice, La gite che non uien co 
noi,offefe Di ciò; perche già Cefiar triomphàdo Regina co 
tra fie chiamar s'intefe,& parlando di Bruto, & Cajfio, 
che ucci fero Cejare dice, ~Hon niego Cefare efiere flato or 
nato di molte uarle,& eccellétiffime uirtù;ma fubito che 
in lui nacque fi efferata impietà, che per jperanxa di occu 
pare la ùrannide pafìò il fiume Rubicone, di huomo eccel 
lenti/fimo diuenne immaniffima fiera, & con quejlafola 
federatela fommerfe,& eflinfie tutti i benefiche quali 
Roma fi con fejjalia a lui debitrice. Adunque rio uccijero 
Bruto,& Caffioquel Cefare,ilquale co laboriofiffime,& 
decennali fatiche,&con Inrrende difficu Itàj & grandini 
mi pericoli acquistò al popolo Romano. T^o ucci fero quel 
Ce fare,il quale in dieci anni, & in uarie battaglie uccife 
con fuoi uittoriofi efierciti un milione, & cento nouanta 
due mila dbuomini nemici al nome Romano. T<lon uccife 
ro quel Ce far e,nel quale fu fomma liberalità,inaudita eie 
melica,ornati finta eloquenza,molta, & itera dottrina. 
Ma quello,ebe contro alla fua patria ingratilfimamente 
uoltòlefor%e,cbeda quella baueuariceuuto,Qjiellocbe 
ficeleratiffimamente tolfe la libertà a quella che dou ea di-
fendere,& certamente qual può effere maggiore uirtu, 
che uendicare le ingiurie della patria, per la quale ogni 
buon cittadino è tenuto non perdonare alla roba ,non a fi 
gliitoli,non alla propria uita;onde il medefimo.D AN. dice 
Degli altri duo che hanno il capo di fiotto, Qjiel che dal 
nero ceffo è Bruto Vedi come fi Storce, & non fa motto: 
Et l'altro è Cajfio,che par fi membruto. Dopo Iulio Cefa-
re fuccejfe Cefare Auguflo,il quale per uendicare la mor 
te di Cefare, fece guerra con Bruto, &• C affiori quali alla 
fine in Tbeffaglia fi uccifero,onde dice.Di quel, chefe col 
baiolo feguerite Bruto co Cajfio nell'inferno latra, Et Mo 
dona,& Terugiafu dolente.He mi par anebo di tacere, 
che ejfendo fatto Cefare Dittatore perpetuo, & hauendo 
indù fio tutti gli altri magistrati fiotto la fua potefià, qua 
do Intorno gli parlaua, gli parea parlare a più ,& perciò 
non dicea,io prego te Ce fare,ma prego uoi Cefare, & co fi 
• Róma fu la prima, cbe'l fofferfe ufando tal adulatione a 
•Celare,& nel qual Voi i cittadini Romani perfeuerano. 
Tercioche da quel tempo in quà quafi tutte nationi, e po 
poli dicono tu ad uno,eccetto che i Romaniche dicono uoi 

c lau d io 'Nerone ejjendo Con fole antiuedendo il pericolo fi 4 
prouedendo con la manofortecobattendogiunfe a tutta 
Italia a maggior bifogno,perciocbe ejfendofi Claudio con 
trapofio ad Aniballe nel regno di 'Napoli,& haucndoglt 
combattendo uccifo,prima in Bafilicata appo Gromento 
più di ottantamila foldati,& prefo più di fittecelo,poi " 
Venofa i Tuglia,piu di uctimila,poi che.Afdrttballe Bat 
chino,cotra'l quale M.Ijuio l'altro Cd fole in Lóbardia,et 
in Romagna era ito,intefe appareccbiarfi di ueniragm» 
gerfico siniballe,lafciandoneicajìriQ^Tatio negato, 
& con fei mila fanti il fiore del fuo effercito, et co mille et 
ualli eletti,fingendo d'andare in Bafilicata fiecretamente 
di notte partitofi,riuolfe il piede uerfo la Marca, & per10 
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camino raccolto molci de ueterani,& de nuoui,cbe uolon 
tariamente fi offeriuano a quella imprefa, di notte,& 
quietamente altresì,giunfe al fiume Metauro preffo a Si 
rigaglia nel campo di M.Liuio, al quale baueua prima 
dato del fuo configlio notitia ; cofi giunti i due Confali feti 
Ka dimoftratione di maggior campo, anebor che al nemi-
co parefie lefiercito maggiore, coflrinfero „ifdrubaUe 
fuo malgrado a combattere,& con lui cinquantafei mila 
n ucci/èro,ne prefero cinquemila quattrocéto, Vero è che 
ui morirono ottomila de Romani,il qual danno compenfa 
rono con quattro mila,che effendo flati prefii dal nemico 
per quejla uittoria fi racquiflarono. In quefta battaglia, 
fi ferine con molto ardore,et incredibile prefleiga bauere 
cobattuto Claudio,Il quale toflo dopo la uittoria, più pre 
fio che nò era flato al uenire, tornando in fet dì giunto m 
capo incontra ^tniballe co la tefla del fratello cioè d ' I f -
drubaUe,la quale fe buttare nel campo d'^iniballe.ne pri 
ma conobbe la partita di Claudio,ouero il tornare, che ue 
defie il capo del morto fratello, dopo con dolore fi rìtraffe 
dalle eflremeparti d'italia.P e t .D i Claudio dico,che not 
turno,& Viano, Come il Metauro uide, a purgar uenne 
Di ria femenxa. il buon campo Romano. Claudio T^eron, 
che'l capo d IfdrubaUe Prefentò al fratell'a/pro, & fero 
ce,Si che di duolglife uoltar le /palle. 

Cotto.Cornelio Cojjbjl quale nella guerra de Vei.de Fide-
de Falifii effendo Confòle, fi come il titolo da lui 

(teffoferitto al tempio di Gioue Theretrio dimoflraua, di 
Larte Volunnio Duca de nemici riportò le (poglie opime, 
fecondo a Romolo, che primo le portò ; filtri dicono, che 
egli fu T'ributto {òtto la Dittatura di Quinto Cincinato il 
giouane. Il mede fimo fu poi Tribuno de caualieri con le 
infegne confolari,&maeflro de caualieri nella dittatura 
(f Emilio Mamerco co tra Vei,e Fidenati, nella qual guer 
rafece una memorabile battaglia a caua.Uo. P e t . Co fio 
Thilon,Rutilio,&da lefpeffe. Et parecchi altri di natu-
ra humili Ruttlio con Volunnio,Gracco, & Pbilo, Fatti 
per uirtù d'arme alti,&gentili. 

Curio.Mara» Curio Dentato prima triomphò de Sanniti, 
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bini, poi de Lucani: Scacciò d'Italia il Re Tino d'Epiro-
ti,partì il terreno al popolo dandone a ciafcuno quattordi 
ci Moggi,& perfe altrotanto neprefe, dicendo ninno do 
nere effcre,a cui tanto non basii, Jtgli ambafeiatori de 
Samiti che gran quantità d'oro gli portauano, diff suo-
kr piu tofto lui uiuere in quei uafelli fuoi di creta, et co-
nandare a ricchi,et effendo fiato acculato di hauer piglia 
to i[fai della preda;moflrò un calice di legno,il quale ufa-
Ua ne facrificij£giurò niente altro della preda hauer por 
^o in fua capa,& però dice il V E T ,Vn Curio,e un Fa-
ritio affai più belli Conia lor pouertà che Mida,o Craffo 

coni oro Ond'a uirtù furori ribelli. 
urtl° Romano.Lat.dittus M.Curtius dinoto,&affettio-

nat0 della publica fallite della patria ; onde che effendo fi 
"""diamente fatta nel me%o della pia7ga una grande 
apertura,& fenica trouar rimedio a poco a poco per tut-
ela città [ifiendeua, & dicendo li Dei nonpoterfi mai 

t/r» fi&'ttaua quello,onde erano piu poffen 
Jyon"">i>Curtio interpretando ciò effere gli huomini, 

l'ar 'armat0 a ca"att° uiflgittò ,fi che dife & de 
me empie lo (peco uoto,& aperto in me^o il foro, & 

cofi toflofi cbiufe,&però dice il P E T .Curtiocon lorue 
nianonmendiuoto; Che dife,&de l'arme empie lo (peco 
In me%o il foro horribilméte uoto.B o c. nella fua uifione 
amoro fa.Dietro nenia quel Curdo, che a cauallo armato 
fi gitto per la fefiura In forfè di fua ulta, & di fuo callo. 

D io mede figliuolo di Tideo,& Deipbile, & nel ualore a 
nefiuno de Greci fecondo,ferì Marte nella battaglia, ferì 
Venere, fu con Vliffe di notte a rapir i canal!i di Rhefo, 
& a torre il "Palladio che era a Troia nel tempio di Mi-
nerua.Qjte(ìe,&affai co/e piu della uirtù di lui fcriffero 
Homero,& Qjànto. Vno .Arsotele per quanto mi ri-
membra.hauer ietto, fcrifie lui effere fiato in Italia, oue 
egli edifico alcune città,fu uccifi dal Troiano Enea.Pir. 
•tic l altro ^tiace,Diomede, & Vliffe,che di fio del mondo 
ueder troppo.uedi ad Vlifje. 

E n c e l a d o . uno de Giganti, che cercando cacciare Gioue 4Ó9 

dal celo, furono da luifulminati,&• fatti cader fitto que 
monti,! quali portauano per ifpugnare il celere regno, 
onde fecondo che ferme Virgilio, fotta Mongibello rima-
feEnctlado, o come narra Ouidio Tipbeodaluiatutta 
Sicilia fottopoftofilquale Homero,et Lucano chiù fero fot 
to Inarine, che hoggi è Ìfchia, fi come le farnie anebora 
fotto Me/finapofero Zanele,onde ella per adietro fu det-
ta Zanele,& il monte Vefuuio a tempi noflri chiamato 
Somma foprapofero allefpalle d'^tlcioneo, il quale è Tor 
pbirio da noflri detto Torporeo, furono della prima febie-
ra de Gigàti,Pindaro da Ìfchia infino ad Etna pofeJopra 
Tipheo,fi come il letto di Tipbone è locato in Boetia,in Ci 
cilia.in Phrigia,e da Herodoto in Egitto, ilche auiene fe 
codo che ne {lima Anemone,perche l'arfura & il moui-
mento di quefli luoghi, &d'ogni altro filmile uiene da re-
putino fiato,che cbiufo nelle cauerne della terra cerca ufei 
re,il quale grecamele fi chiama TiphonefHe altro fignifi 
ca Tipheo,ne altro Encelado,perche'lyùltou,è mouere co 
empito,e rifoJp,ngere,onde i Poeti di fero, quando Etna 
fimoue,et uerfa fiamma mafia dal furore d'Encelado.cbe 
cercafìuoterfela dalle fpalle. onde due il T E T. Non fan 
fi grande, & fi terribilfuono, Etna qualbor da Encelado 
è piufcofia Scilla,et Cariddi,quando irate fono.& altro-
ueT^on freme cofi il mar quando s'adira,^ Inarine 
aUhorcbe TipheoP'ange> 'Hs» Mongibel s Encelado fo-

Enea..Lat.^teneas.Dardanofiglio di Gioue, & di Elethra 
figlia di Mblante uenne in Troia, il che fu fecondo Eufe 
bio il trigefimoquinto annodi Moife, & l'anno del mon-
do Tremila fettecento trentafette. Coflui generò Eritho-
nio,il quale fu fuo fucceffore nel regno,et refie anni qua-
rantafette.lafciò figliuolo,& fucceffore Troo.o Troe, dal 
quale quella regione prima detta Dardania da Dardano, 
fu denominata Traia:Ganimede nacque di Troo,e di Ga-
nimede llion, o ilo, dal quale prefe nome ilion città di 
Troia.ilion generò Laomedòte padre di vriamo.Fn anco 
ra figliuolo di Troo,e fratello di Ganimede jfarco,o jlf 
faraco,il qual generò Capis,e Capis pinchi fe, et^inchtfe 
Enea. Coflui effendo ancorain J roiagenerò ^Afcanio di 
Creufa fua moglie,& figliuola del Re Priamo,et dipoi in 
Italia hauédo Enea cdquifiato lo imperio di Latino lafciò 
fucceffore ^ìfeanio fuo figliuolo. Maèdubbiofeqlhche 
generò a Troia di Creufa,o quello eh'acquiflò in li.di., di 
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Colini prefe „ilba ; & ìafciò fucceffore Siluio, del qual 
nécque.Enea Silvio,dal qual poi, tutti i Re furono detti 
Siimi.Et furono quegli per ordine.Latino, ^Alba, jltts, 
Capis,Capeto,Tiberino,dal quale acquistò il nome Tene 
re fiume,prima detto fibula,a Tiberino fuccejìe JLpip 
pa,del quale nacque Romolo Siluio,et dì coftui Jluetino, 
il qual dette nome ad dentino uno de fette colli di lìo-
ma.Dopo costui regnòTroca,e di Troca nacque Kumi-
tore,e di Tornitore Romolo auttore della gente Roma-
na.Secondo Homero Enea fu figliuolo di ^tnchife, & di 
Venere Secòdo,che fcriue Homero nell'Htmno di Venere 
cofi chiamato,febe lei «boi $'m b?0™ «"tgos 
ipiTrtcw cioè gran dolor prefe per efierjipofta a gia-
cere nel letto di mortai huomo,Scriue Virgilio,& Liuio. 
Come Enea uenne in Italia, & combattè con Turno, & 
l'uccife.tolfe Lattina per moglie figlia del Re Latino.Seri 
ne anch'o Virgilio nel feflo, come Enea a'idò allo inferno 
con la Sibilla,& dipoi ritornò,&bebbe la uittoria in Ita 
lia,comedifopra è detto . Lafuamorte èdubbiofa;ma 
pur fi crede,che fi annegaffe nel fiume Tslumico; dipoi 
fu adorato, & chiamato Gioue indigene. La Hiftoria at 
Enea,& Didone.uedi a Dido r.33 9.T E T .Dì che far eb-
be'Enea turbato, & trillo. Vidi color eh'andar0 al regno 
Rittio,Hercole,Enea,Thefeo,& Vliffe. Dardano,Tros,& 
beroialtriuidi,&diDido.Qjwlla; cheper lofuodiletto, 
&fido Spofo per Enea uols ir al fine. 'Non quel d Enea 
com'è publico grido .&D a h . parlante in per fona di 
V1 r! Poeta fui, & cantai di quelgiufto Figliuold Jln 
cbile, che uenne da Troia, Poi che'l fuperbolhonfu coni 
bullo.& parlando Dan. con ViR- Tu dici,che di Sil-
vio lo parente(.i.Enea) Corruttibil anchora ad immorta 
le Secol'andò,& fu fenfibilmente.i.quando andò ali in-
ferno. & V 1 R.nell'Eneida,dotte defcriue le uirtudE-
nea.Rex erat Mneas nobis,quo iuftior alter Klee pietà-
tefuit nec bello maior,& armis. 

E p a m i n o n d a , i l quale efiendoft crefciuto tra libri,ualfe 
tanto nella militia, che la gloria de Thebani co lui panie 
efiere nata,&jj>enta,mollrò la fuauirtù, & la faenza 
militare cantra i Lacedemoni,i quali uinfe tre uolte, pri-
ma in difendere gli Jtbeniefi, poi infoecorfo degli àr-
cadi,al fine Studiando fi di JottopporreSparta alla patria 
nella ultima battaglia uincendo morì."P fi T. Qjtd Bac-
co,^Alcide,Epaminonda a Tbebs. 

Ephia l te .owo furono i figliuoli di Hcttttno,& di Phime-
lia moglie di ^Aloo uno de Titani, crefceuano ogni mefe 
noue dita fecondo Homero, & erano già alti noue paffì. 
Coftuiuolfe fare elperien1^ della fua potentia contro a 
Gioue,&fece gran prona nella guerra de Giganti cétra 
Gioue,V infero Marte,et noue me fi lo tennero in carcere. 
Ma limone fece che Mercurio di furto lo folfe di carcere, 
Dopo nella guerra de Giganti furono uccifi conlefaette 
da Tbebo, eflendo anchora luijen^a barba, & pero dice 
D A u.Volti a ftniftra,& al trar d'un baleftro Trottam-
mo l'altro afiai più fiero & magno.cioè Epbjalte 

Etheocle.F/g/K» di Edipo, che fi ammalò co Polinice fuo 
fratello. & Tolinicefi-atelli.uedi pili bafio a Polinice,& 
adMgiaanj6.6ap. 

F e d e r i g o Barbaroffa.uedi a Barbarofja ajopra. 
Fiacco ,uedi difotto a Fuluio.Flaminio aedi a Tito Flami-

F u l u i o Fiacco Q^HeUa fua guerra punica Confole andò 4 7 ° 
ad affediare Capua che fi teneua per Carthaginefi,et tan 
to prolungò l ajfedio che la pigliò, & battendo fatto mori 
re gran parte de Capuani Senatori, come fu a Carinola 
per dar morte a quei che in quella città n'hauea riferua-
to alla penajiebbe lettere dal Senato, lequali poflofele nel 
feno,non prima lejfe, che tutti gli hebbe con legittimo tor 
mento ucci fu perche flimaua in quelle effere fcritto, che 
egli perdonafie a Capuani,ilche non giudicatiti egli effere 
giuflo,ne alla Repub'.ica utile. I Capitani neramente in-
grati,hauendo loro 1 Romani non pur difefo da Sanniti, 
ma fatto cittadini. Co/lui fu quattro uolte Cofole, fu Cen 
fore,& più uolte Tretore della città, a Capua gli tu prò 
lungato l'Imperio fin che la prefe, Et poi glifudataper 
prouincia-, Et nel Confolato, il qual hebbe co Fabio M a fi-
fimo ricourò i Lucanogli Hirpini,& i Volfci. M.Fuluio 
Hobiliore andò Tretore in Hi filagna uinfe ì Vaccei, 1 
Vettoni,& i Celtiberi a Toleto,& uiuo prefe il Re Hiler 
mo,& co uittoria quando a Roma ne ritornò fatto Confo 
le andò in Grecia, prefe imbratta,& Cephalonia,&de 
gli Etoli, & di Cephalonia triomphò.onde il T fi T. & 
Fuluio Fiacco, Ch'a gli ingrati troncar a bel fludio erra. 
E'I più nabil Fuluio,& fvl un Gracco. 

G e d e o n e . Termejfeiddiopepeccaticbe'l popolo d'ifrael 
fofie lungo tempo uejjato da Madianiti,con fame,& eòa 
guerra:ma conuertendofi con lagrime,&co priegbi,uen 
ne l'angelo a Gedeone,che moueffe,contro a nemici. con-
gregò adunque Gedeone trentamila Hebrei, il qual nu-
mero parea picciolo a comparatione de Madiani, i quali 
per la innumer,abile moltitudine,come locufle copriano la 
terra.Di nuouo poi comandò l angelo, che egli licentiaffe 
i timidi, per ilebe fe ne partirono uentimilà. Venne la ter 
7a uolta,&comadò nell'ardente fole menaffe i .diecimila 
rimafi al fiume, & tutti quelli che beejfero porgendo la 
bocca all'acque mandafie uia,et ritenefie quelli che beef-
fero trabendo l'acque con la concauità delle mani, i quali 
non furono più che trecento,& con quefii in uirtù di Dio 
uinfeinemici,&uccifenecxx.mighaia;ondeu/fferodo- •• 
po 1 giudei in tranquilla pace quarant'anni,che tato uifie 
Gedeone,onde il tioflroD A N .Et de gli hebrei,che al ber 
fi moSìrar molli, "Perche non hebbe Gedeon compagni 
Obliando in uer Madian difeefe i colli. 

G o f f r i d o duca Billonico.pajfando di Europa in Afta Capi 
tano dello esercito chriftiano cantra 1 turchi a racquiflar 
Gierufalé;& fatto Redi Gterufalemme fece di belli edifi 
ci nel fepolcro del noflro Signor, & per buon tempo con 
fuoi fucceffori ni regnò.onde iITes. dice Voiuenia fol il 
bud duce Goffrido,Che fe l'imprefafanta , e i paffi giufti. 
SJjiefto.i,Goffrido,di ch'io mi fdegno,e'ndarnogrido Fece 
in Hier/ifalem con le fue mani.Il mal guardato,e già ne-
gletto nido.il fuo diritto è Gottifredo.Vedi Taolo Emilio-

Go\iz.g'gàte,ilqualeperdiuina uolontà, fi come è fcritto 
nel libro de i Re,& da Gipfcpho fi narra nella hi [lori a del 
le antiquità de giudei, fu uccifo da Dauid,cbe tolto fi dal 
pafioral gregge,et uenuto alla real corte,nella guerra de 
Talefiim,nd co altre arme,che co la fionda, & tre pietre 
andò incotto a Golia gràde di corpo quattro braccia,e un 
palmo,& armatoci quale hauea già quaranta uolte chi* 
mato alla battaglia alcuno de Giudei,et nejjuno in fino al 
Ibora era fiato ardito a iioler combatter fon lui, ma Da-

uid 
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uid Combattendo alfine gli ruppe la fronte,& riportò l<' maggiori di xxx.lndi cominciato a porfi effetto le dette 
fella di lui fiffa nell'hard.&però dice il T-ET. Él Tatto) conditiom,arfe chefuron le naui,quàdo fi uenne alla pri 
(cioè Dauidjchea Golia ruppe la fronte. Tj^e giacque fi ' ma paga che dar fi bifognaua a Homani,parendo ella ma 
fvanito nella ualle Di Terebintbo quel gran Vbilifieò lageuole a Carthaginefi per fi lunga guerra impoueriti, 
(cioè Golia ) A cui tutto Ifrael doua le [palle Al primo nacque tatto in me^o-del Senato un gran dolore,& un la 
fajfo delgar^on Hebreo(cioè Dauid)la fua hifloria, ue- mento con pianto;di ebe rifo bauendo nnibale,& ripré 
diaxn. dendolone l'Hedo a fdruballe,dif fegli , f i come l'babito del 

Gracco.rioè Tito Sempronio Gracco, ilquale benebe fofie uifo per gli occhi fuori fi uedetcofi l'animo dentro ueder fi 
nimico de gli Scipioni non foflenne effendo tribuno della poteffe,ageuolmente ui fi mottrarebbe non di lieto,ma di 

. plebe, che l'Afatico fi menaffe in prigione, & per meno matto,&infimo per tanti mali già giunti al cuore e fere 
del Senato fatto loro amico pigliò per fua'fpofa Cornelia qitejlo rifo,che uoi riprendete,ilquale non è tanto fuori di 
figliuoladel maggiore^Africano-,laquale egli amò tanto tempo, quanto qucfte itofire difdiceuolt lagrime.^ttihora 
che la uita di lei alla fiiaantepofe,fi come narreremo ne la lagrimarfi conuenne, quando tolte nefuron l'armi, arfe 
ftoria di Cornelia a .73 4. CoHui nella pretura domò i Gal le naui,uietatene le guerre di fuori: perche di quella feri-
li,nel primo coti filato gli Spagnoli,ne.Waltro iSardi,etan ta caduti fiiamo. onde quandole fpoglie della uittoria et 
ti ne menò prefiche lungo tempo durando il uenderne,fe Carthaginefi toglieuanoj quando dijarmata, & ignuda 
tiefe'lprouerbioj Sardivenali; Et nella cenfurai Liber- fra tante armate genti d'africa la uedeuate,nefJ'uno pia 
tini,che erano nelle ruftiche tribù,cbiufe in quattro tirba fe,bora che'l tributo del priuato accoglier epuienfi, qua fi 
ne,e(setidone Claudio ilfito compagno dannato, il fe affai inpublica morte piangete. Qjtanto io temo non habbia-
uere giurando fc altresì con lui donere andare in effilio. te tofio a fentire di leggeri)fimo male uoi boggi hauer pia 
tanto fu l'autorità di lui appo il popolo di quella grande, to,onde dice il nofiro 'PET .Et Mumbai quando a lo impc 
& nobile famiglia, garrula,& inquieta,che più nottefià rio afflitto Fide far fifortuna fi molefla nife fra gente la 
cò il popolo Romano,perciò ebe eflendofi data a fofienerla. grimofa,& mefia Ver isfogar il fiuo acerbo de[p:tto.& al 
plebe,&con la lingua facendo Jpefie uolte publico parla troue. Hotifu'l cader di fubito fi flrano Dopo tante uit-
mento,moJJ'c.il popolo nomano, & fojpinfela plebe con- toriead Hanniballe Finto ala fin dal giouane nomano, 
tro la nobiltà,S petialmente T. & C.Gracco figli di colui, Et un grò. uecchio ilfeguitaua apprefio, che con arte Ha. 
delqud babbi.imo parlato-.onde Tiberio fu uccifo da Uafi nibale,a bada tenne. Che Hannibal, non che altri farian' 
ca,& Caio da l'opinione per decreto del Senato;fi che gin .più.perche fu detto lui efjer crudele. 
ftamente non mediano fim.i,anchor chefacefiero cofe af Hel io Hadriano;fu egli fucceflore a Traiano nell'impe-
fai memoreuoljìonde il VET, dice, E'1 più nobìl Fuluio, rio,ilquale tenne altresì anni uen ti,con gran Linde fenon 
&fol un Gracco Di quel gran nido:& Catulo inquieto ; che al fine fu odiato;per l'elJìlio,& per la morte che diede ' 
Chefe'l popol Roman più uolte ttracco.. . a molti huomini iliuflri: 'Njuna menioreuol guerra fece, 

Hanibal .o Hannibale,o Amballe. Cottili fu fighuol d'^t» fi non che.uinfe i Giudei, neilrujfe Gerufalem,e poi la ri-
milcare.per breuemente l'bittoria raccontarla ,efiendo fiorò. Fu della militar di fu alma dottrino ,fi come del-
d'ani undici,come ferine-Plinio,dal padre menato a ifan l'arti liberali.V E T. Helio Hadnano.è'l fio Antonio Vio 
ti fuochi giurò cantra Romani odio fempiterno; poi fu co Bella fucceffione infimo a Marco. ' 
pagno,& faldato nel campo del padre, Dopo la cui1morte Hercole il Thebano, delqual lungo farebbe, a uoler de fcrne 
egli cercando cagione di guerra: Sagunto città amica de re tutte le fue hittoriejeqtuli in nari luoghi fono Min-

, Romani in jpatio di feimefidiftrnfse;Indi aperte l'alpi fer tamente notate, Come di Caco Ladro daluioccifo-,alluó-
rateincontraallabarbaricarabbia,pafiòinItalia.V.Sci godeiLadria 1041. e di Xeffo centauroazÀ70. & 
pione a Ticino,S'e.pronio lungo a Trebia, Flaminio a Tra perche amò Deianira,Iole Vmphale,Lidia, et altre al luo 
fimeno,"Paulo,& Fanone a Cuna uinfe: Et pojfendo già go de gli innamorati a 941. e l'altre aglifuoi luovhi le-
R.oma. prendere in Terra dì lauorofi uolfe;per le cui deli- quali tutte in un raccolte fitto breuità in pochi nei fi no-
tie fatto delicato,& molle,[penfe uirile ardore: Indi acca teremo quali e f f i fi fiano. • 
patofi prefìo a Roma tre miglia, dalle fortuneuoli tempe Qui d'Hercol le fatiche infieme aduno 
fle prima Jcacciato,poi da Fabio Mafjimo a bada tenu- Che de la terra ilgran figliuol conquife. 
to, pofeia da Valerio Fiacco indietro pinto, Da Gracco, Anteo gì gante,che uincea ciafcuno. 
&da Marcello pofio in fuga,Da fuoiin Africa richìa- Ojiefii'li^udel Bufiriamorte mife, 
mito, fu da Scipione,che poifidijk africano uinto,et co L'Harpè in A rcadia,in Spagna Gerione, 
"retto a chieder pacedaqual fi diede a Carthaginefi con Et caco Ladro a la jpelunca uccife . 
tali conditioni,che a Romani ejjì tutti i cattiui,et fugitiui Qjiefii amaygò a l'Hefperide il Dragone 
rendefiero:le naue rottrate tutte ,fe non quelle a tre re- De pomi difenfor,e die la morte 
mi,defiero: Et gli Elepbanti, che hauean domati ; ne per Sq/tardando l'empia bocca al fier leone. 
innàri più ne domafiero,ne guerra in africa, 0 fuori fen Qjiefii il cuflode de l'ofeure porte 
sy uolontà del popolo Romano faceffero.^A Maffinifia le Cerbero traffe al falda l'ombre mefle, 
Jue cofe rendefero,& in concordia con lui tieni fero : fro- E'1 ciel fottenne più d'Atlante forte, , 
mento.e prouifìone a loro aiuti fin che di Roma ueniuano Qjiefii atterrò la Ceruaaleforefte. 

t'>PrefiafJer°:dieci mila talenti d'argento in piaghe E'1 Vorco uccife ch'arcadia guaflaua, 
ttìod fS>- cin1"ant'anni pagiffw-cento ofiaggi ad arbi Et a l'Hidra troncò le fette tefle. 

aeL Vincitore deffcro,ne minori di quattordici annone Sjtetti Diomede Re,che agli botti daua 
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Ter palio de cavalli ancife,& ninfe. 
Acheloo.che'l corpo trasformaua. 

Sjtefti hebbe a forta il Balteo,che già citile 
Menalippe,&domo'lfocofo Tauro. 
E rotò Lieo avaria, & e/linfe. 

Ter Dianira al fin Vjffo Centauro. 
H e t t o r e / « figliuolo di Triamo Re di Troia-,et di tanta uir 

tù,che quali folo fu cagione che Troia fi di fendefle dieci 
anni,Et dopo molte eccellentiffime proue fecondo Home-
ro,&gli altrifcrittori, ckefeguitano Homero, fu morto 
da *Achille. Ma Dione Chrifoflomo fommo Tbilofopbo,<& 
diligente inuefliga tore de /'antichità dimottra, & per le 
hiflorie degli Egittij,& per molti fegni,che non „Achille 
Hettare:ma Rettore Achille uccidere. Et Troia non ef-
fereflata difirutta da Greci,Mai Greci rotti,& in gran 
parte confutiti da Troiani. DAN. 1 uidi Elettra con mol 
ti compagni Tra quaiconobbi Hettore,&Enea;Cefarar 
mato con gli occhigrifagni.& là,doue Hettore fi cuba. 

H i e r o n . Lat.Hieron Syracufanus Re de Siracufani, cottili 
perfeuerò in amicitia con Romani infin che uifie, & mo-
rendo,lafciò che fuoi m quella fede perfeueraflero.Fu egli 
figliuolo di Hero,ilquale origine haueMa Gelo antico fi-
gnore di Sicilia:Militò da prima fitto il ReTirro,dalqual 
hebbe della fua uirtù molti militari doni-, & dopo il dipar 
tir di lui fu da Siciliani creato Duca cantra i Cartilagine 
fi,& al fine Re di tutta l'i foladi principio della prima 
guerra fu co i Carthaginefi cantra i Romani: poi uinto da 
Appio Claudio,cori loro fi congiunJè,& fu loro non pic-
ciolo aiuto. TET. Con lui mirando quinci, & quindi fifo 
Hieron Siracufan conobbi. 

H o r a t i o Cocle.efiendo uenuto il Re Torfena con tofeam a 
campo a Roma per porre nel regno i Tarquini;nel primo 
empito (ottenne tanto il ponte Sublicio in fu la riuadol 
Teuere,cbe'l potè dall'altra riua fu tagliato da Romani, 
tofto poi gittatoffi nel fiume notàdo a fuoi libero tornò & 
cofi liberò la patria da gli nimìci. Cottui poi hebbe tanto 
dal popolo di capo, quanto intorno in un dì fi potefle ara 
refi la flatua anebora gli fu potta nel Fulcanale. e però 
dice HTET. Mutio,che la fua delira errante coce. Hora -
tiofolcontra Tofcana tutta,Che ne foco, ne ferro auirtà 
noce: Et queljbe folo Coutra tutta Tofeana tenne l Ton 
te.&Boc.nellauifioneamorofa. Horatio Codeuera 
per loquale,Tagliato dietro il ponte alle fue{palle Sana-
ta Roma fu dal Tojcan male. 

I a f o n ,o Giafon.Qjii credendomi far cofa,cbeagradoui 
fia,non mi è grane raccòtarui lefauolofe hiflorie de Gre 
ci di Giafon.Ter quello,che Therecide,&altri ne fcrifie-
ro Tirone figlia di Salmoneo, & di Alcidoce. & notri-
to da Cretheo fratello del padre, compresa da "Nettuno 
generò due figliuoli Telia,&T>{gleo;liquali dalla madre 
pofti a pafeere caualli,notriti poi fen%a conofcere la ma-
dre,la madrigna di lei uccifero. Indi nata fra loro difeor-
dia, litico uenne in Mejena;&iui edificò Tilo: E Telia 
liunto in Thefiaglia iui habitò;& di Anafftbia figlia di 
Biante, ouero di Thilomaca figlia di Amphione, hebbe 
^c4o, TtJidica.Telopia, Hippothoa, Alcefle,ma Cre-
theo bauendo edificato loko della medefima Tirone fua 
nepote fece Efone,Amithaone,& Thereta. Dopo Cre-
theo,fi come narra Settio, Telia regnò in Iolco, alquale 
per l'oracolo ricotto era,che per alcuna de gli Eolidi mor 
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to ejferedouea. Fu Cretheo figliuolo di Eolo figlio di Hel 
leno:onde Telia ucci[e tutti gli Eolidi,fe non Giafone fi-
glio di Efone,&.di Tolimeda figlia di „4utolico,però che 
fanciullo efendo,coloro che'n gouerno l'haueano,di notte 
il menarono alla grotta di Chirone,&a lui il diedero a mi 
trire fpargendo fama che morto fofie.Toi il mede fimo heb 
be un'altro oracolo,che fi guardale dal Monopelido, cioè 
da colui,che da una fola fcarpa in piede hauefie, perche e 
gli facrificando a T^ettuno chiamò tutti al facrificio per 
ritrouare colui da cui guardare fi douea. Allhora Giafo-
ne effendo crefciuto,et fatto gioitane, ufeito delle grotte 
uenne a ritrouare Telia fuo?io;Et perche nel pajj'are del 
fiume cinabro lafciato battea nel fango una fcarpa, fi co 
me narra Apollonio portando /opra le fpalle Giunone,che 
a guifa di ueccbiarella gli apparue,& mottraua di uoler 
paffar'ilfiume,& non potere; totto che egli il uide, ricor 
dando fi dell'oracolo,deliberò mondarlo a conquiflare l'att 
reo uello a fine che egli morijfe in tal uiaggio. Co fi molti 
deltihifloricifcrittolafciarono. MaTindarodice,cheu-
feito Giafone della grotta di cbirone,et conofciuto dal pa 
dre,& da parenti,cominciò a far cofe degne di principa-
to. Toi uenuto a Telia nel me?o di molte genti, che gli 
erano attorno;il regno de fuoi predeceffort cbiefe. Onde 
Telia-promife darglielo, fe prima andato foffein Colcho, 
& iui chiamato baueffe l'anima di Thrifio co i legittimi, 
& dinoti modi dicendo da le notturne ombre di lui conti-
nuamente effere turbato però egli dijie,tu andrai,& cofi 
farai,e'l uello porterai.perche fei gioitane, & io fon uec-
chio,darotti il regno,& queflo dicea egli, perche uolentie 
ri andafie,frerando che lituo indi tornare non douelje.On 
de Giafone,fatto fabricare la naue Argo, laquale hauea 
la fatidica Carina della Dodonea Qjtercia,et raccolta la 
più fiorita giouentù di Grecia,che furono quarantadue 
giouam,& con lui cinquanta naiiigò in Colcho,& cbiefe 
ad Etta Re di quel paefe il uello,ilquale rifrofe che uolen-
tieri datoglielo baurebbe,fe prima fotto il giogo,pone uà i 
tori di falcano giranti fuoco,et feminafje i denti del Dra 
go,i quali haueua effo Re battendogliele dati Minenta di 
quelli che furono in Thebe feminati da Cadmo , Cofi egli 
fatte le proue a cdfiglic della innamorata Medea tolfe il 
uello,& lieto con la fua donna in Grecia fe ne tornò. Fu 
Argo fecondo, che ferine Tbiloftapbano, la prima naue 
lunga,&di cinquanta remi per quel che ne dice Settio, 
fatta da Argo figliuolo di Ge/lore,onero di elettore, on 
de ella hebbe il nome,Ci come piacque ad Apollonio. Altri, 
trai quali è Gefandro Salaminio ,uogliono effere detta 
Argo per efiere fiata fabricata iti Argo città,ouero per 
la fua uelocità,fche Argos in greco lignifica ueloce Del 
fello, Atbamante frate di Cretheo, & figlio di Eolo , di 
•Nephile fua primiera donna,fece Helle,et Thrifio,morta 
cottei prefe tiuoua moglierefbiamata mone figlia di Cad 
mo:Et di queftagenerò Clearco,nomato da alcuni Lear-
co,& Talemone chiamato Melicerta. Ella corrotto il far 
mento col fuocojchefeminato nafeer poi non poteffe,onde 
fegui gride inopia,fe dire a tutti i propheti di quel paefe 
no poterni effere altro rimedio, che'l facrificio d'uno de fi-
gliuoli diT^ephile.perche Athamatecoflretto menò il fi 
gliuolo all'altare per facrificarlo, ma T^ephile tolfe Thrif 
fo,& Helle,e diede loro il montone d'aurea pelle, ilquale 
ella haueua bauto in dono da Mercurio. Da queflo e(fi 

portan 
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portati per Caria,auentie cb'Helle come t imida fanciulla 
cadde nel mare,ilquale da lei s'è detto Hellc(ponto:Vbrif 
fogiunfe in Co!cbo.& iui facrificò il Montone aGioue 
Tbrijfo per baucrio fuggendo dal pericolo liberatola fu-
gadaGreci è chiamata (fvfatl nello poi Etti ne di Col 
cho pofe nel tempio di Marte,tlqualc dicono le fauolefer 
uarfi dal ueggbiante Drago,ma bifloricamente il Monto 
ne dicono effer ttato colui,che nutrito Tbrijfo, & Helle; 
chiamatogrecamele ngiist laqual uoce [igmfica il Mòto 
ne.Coftui conofciute iinfegne della madrigna,per fug-
girle con una Barca li trafportò:& Helle net mare Helle 
{ponto morta per in ferinità,o perche iui dal nautgio ca-
dere,diede il nome al mare. Crioè Tbrijfo giunti in Col-
obo indorarono il Montone.&il facrificarono a Gioite,et 
la pelle confecrarono a Marte,et la diedero in guardia ad 
un'huomo chiamato Drado fi come narra l'interprete di 
Licopbrone. filtri fcriuono coftoro efferne fuggiti[opra 
una naue,nella citi prora era dipinto il Mòtone.Ma Sera 
bone dice la fattola dell'aureo uello indi ejfere nata,che in 
Colcbo fon fiumi,che portami oro, fi come il Tago in Spa 
gna,& Tattolo in Mifia, ilquale i barbari con le fot 

popol d Ifrael da figliuoli if Umori ifuoi cittadini lo fece • 
ropreniipe in quella guerra,& egli fece uoto,che fe tor-
nauauincitore offerirebbe a Dio in holocauflo il primo 
che di cafa fua gli uenijìe incontro, f infe i nimici,& occu 
pò uenti città d' Umon,& tornò in Mafpbafua, j l cafo 
gli uenne incontro la fua unica figliuola col timpano , & 
col eboro. Dolfe afiai al padre fimi fero feontro, & la fi-
gliuola intendendo il noto paterno,confortò il padre che 
ofieruafìe a Dio quanto gli baiteua prome/fotma a lei con 
cedefie/patio di due me fi innanzi che la/acrificajfe; acciò 
cbeipotefte uagandn per monti infame con le fuecompa 
gne piangere la fua uirginità. Et in quello modo pacato 
i due me fi tornò la miferauerginela al padre, & fu fa-
crificata. Da queflo nacque confuetudine nel popolo d'if-
rael, che in ciafcun'anno fi ragunino infieme le uergini,et 
quattro giorni piàgono la figlia di Lepbte Galaadite.Fu 
ftolto adunque coftui,& era men male non bauere offer-
uato il uoto,cbe batter uc.cifa la figliuola,&però ben di-
ce DAN. Voti prendati i mortali nolo a ciancia: Siate fe 
deli,& a ciò far non bieci, Come fu lepbte a la fua prima 
mancia-,QjAefio nella Bilia è detto lepte, 

tau'ole,& con le pelli lanofe pigliano. Di Medea innamo L e u i n i o detto M umio Valerio Leuinio.Due Munii Valeri 
rata di Iafone, & come pbi fu da lui abbandonata,^ del Leuimjòno celebrati nelle biflorie-S uno nella guerra di 
la uendetta che ne fece parleremo ad effa Medea al luogo Tarentini, & di Tino, L'altro nella feconda guerra Tu 
juo. & però dice D A N . Qjiell'è Iafon ; che per core, 
per fenno Li Colchidelrnontonpriuatifene. Tet, Simil 
non credo,che Iafon portale jLl yelio,onde boggi ogmù 
uefiirfi uuole. Qjtmè Iafon, & quell'altr'è Medea, Che 
amor, & lui feguì per tante uiUe. 

Iofue.Lat. & alio nomine dittus Iefu naue, che fuccefje a 
Mofe, Capitano del popolo d'Iddio in terra di promi/fione 
uinfepiu uoltegli^imalecbiti popoli i barbari,et crudeli. 
& effendo ad una città in Giudea accampati quattro He 
di ^morrei,& uno di Hierufalem temendo che per lo be 
ne fido della notte li nimici non fcampajjero dalle fue ma 
ni : deuotamente pregò Dio, che fe gli era caro il popolo 
fuo feffe fermare il Sole,etcofi Dio l'ejfaudì.Fermòla ma 
china del cielo uentiquatt'hore,&prefe li cinque Re. & 
gli crucijìffe.&qui ancho non taceremo,che hauendo uin 
ta la città di Gerico,comandò fecondo il precetto di Dio 
che nejfuno toccajfe della preda:ma jLcammoffoda —-

nica,neUaquale egli fu due uolte.Còfoìe altra la pretura. 
&gli altri Magi/Irati,& primo di tutti pafiàdo in Gre 
eia con l'armata,raffrenò l'empito del Re Thilippò di Ma 
cedonia;che legato]} con ^iniballe fi temeua non paffare 
in Italiadiberò dall'arme del Re Orico, & Apollonia,& 
coftrinfelo a ritornare al fuo regno. Giunfe poi gli Etoli, 
& altri popoli Greci,& il Re dittalo d'Ujìa in amict-
citia col popolo Romano contra lui,Et nel cominciare del 
la guerra pigliò l'ifola di Zacintho,pigliò Vafio,& Ole-
niada terre d'ucarnania,& jlnticira de Locri, & die-
dele agli Etoli. Scacciò poi del tutto di Sicilia i Carthagt 
neji,<&- ridu/ie l'i fola in podere de Romani:rNeuna noi -
ta ruppe,& (par/e le naui de nimici, & parte ne prefe, 
& d'africa riportò prede. Undò legato con quattro al-
tri al Re dittalo per bauere la madre de li Dei, & per co 
fermare neU'amicitia de Romani i popoli di Grecia, & 
d'Ufia,& di quello parlò ilTet. douediceMumio Le-

' i.Attilio,& era JècoTito Flaminio: ritia furò una uefie,& argento,& oro,& fotterollo nel 
fuo Tadivlione iddio adirato,fece;che effendo dopo i Giù L 0 t e n n g o , « o è Re Carlodi tranciale per antica ongi* 
dei accampati ad un'altra cittàdetta Hai furono mejfi ne fu Lotcmgo, CoUuiè patto dal notlroV E T nelnu-
in fuga Doleuaft lofue-ma intefo per reuelatione diuina rnero de li tre celaci jLugu\U,doue dice Oh èlRe Unii, 
il furto d'ucam lo fece lapidare.&però dice HT et. Et & tre CefiirUugufi^n d'africa, Vn di Spagnafu 
Iuda Macabco, & lofue,jL cui la Luna, e'I S ole immo- Lotenngo. 
bilftrfu D a n Del folle beamela fcun poi [tricorda Co Lucio Siamo Dentato,ilquale non guari poi che furono di 
me furò le (boglieft, che l'ira di lolite qui par cb'ancbor Roma i Re [cacciatici Tribuno della plebe effendo Con-
i«—j " 6 ' foli Spurio Tarpeo,etauloTbermo.Cofiui cèto et uetiuol 

te con,battendo fu itincitore,& chiamato a {ingoiar bat 
taglia uinjèotto unite. Hebbe dalla parte dinanzi qua-
rantacinque ferite À dietro muna notabile. Tolje a nimi 
ci trentaquattro jpoglie; Meritò tra Tbalere,bafte fen^a 
ferroj ù. r mi Ile, corone trecento,& dodici doui milita-
ri;[campò da morte quattordici cittadini, & di ciafcuno 
hebbe la corona, feguì i triompbi di noue Capitani.onero 
Imperatori,i quali per opera di lui baueano de nimici ri-
portato uittoria. Coftui neramente infe c'otiene quali la 
gloriti di tutti i Militi,ebe maifoffero in Roma,et però di 

Leonida Ite degli Spartani,uedi l'biftoria a Serfe più baf-
fo al luogo fuo.Thi.Ma Maratona le mortaliftrette,cbe 
difefe il Leon con poca gente (intendendo Leonida allu-
dendo al nome di lui)&altroue. Leonida, eh'a fuoi lieto 
propofi induro pradio,una terribilcena,E'npoca pia 
7$ fe mirabil cofe, ' 

lephKjècodofi legge nella Bibia.coftuifu figliuolo di Ga 
laad;mn nato d! adulterio,& da figliuoli legittimi di Ga-
laadfu cacciato di ca]a,&andoffene nella terra Tob.Era 
huomn nQ ejj'Cndo molto oppreffo il 



ce il TET.tre fai'ir uedeua Et membra rotte, & [maglia 
te arme,& fejìe. Lucio Dentato,& Marco Sergio,et Sce 
iia;Oj!ei tre folgori,& tre Scogli di guerra. ' 

M a r c o Manl io Capitolino,ilquale militò uolontariaméte 
fidici anni:Hibbe dodici ferite nel petto.& da [noi Capi 
tani trentafittedoni militari. Fu il primo che murai co-
rona prendere. Fu lei uolte coronato dell'batter feruato il 
cittadino:faluò T.SerurfioMaettro de caualieri,Et arma 
to Jolo difefe il mote di Campidoglio,nelqttale egli erafta 
to cagione,che Romani poi,che fu la città prefa da F ran 
cefi,tofto fi ricouraffero,& una notte de/iato egli dal gri-
do d'im'Oca,Francefile già faliuano, Didietro ne rifo-, 
fpinje:onde da cittadini fu difenditore chiamato, & pu-
blico dono nbebbe. Ma poi accufato,cbe fi riteneua i The 
lori de Francefi,&liberaua i poueri debitori, perche pa-
rea tentare difarfi l{e,fu poHo in prigione,& eflédo per 
fauor del popolo liberato,percioche cominciò a per feti era-
re più grauemente nella medefma colpa,fu dannato, & 
Marco Menenio,&Qjtinto Publio allhora tribuni detta 
plebe ilferono morire gittàdolo giù del faflo tarpeo, qual 
è locato nel mede fimo monte, & diedero a rouina la fua 
cafa. tt fi uetò,che ne la gente di Manli non fofie il pre 
nome di Marco, & il cognome di Capitolino. onde dice il 
PET. Et quel che armato fol difefe il monte, Onde poi fu 
fifpefo. 

M arco Sergio,ilquale nelle due prime uolte che militò, la 
primiera bebbe dinanzi uentitre ferite ; la feconda còni-
battendo perdi la deflra;onde fi la fece di ferro ; ben che 
veli'una e l'altra mano acconciamente a far battaglia no 
ualefcpur un un di quattro uolte combattè,& ninfe con 
la finiftra.cffendogli slato occift due caualli di fitto. Da 
A niballe due uolte prefo fuggendo fcampo:benche uenti 
me fi,ne quali fu in prigione,bebbe fempre i legami, & le 
cathene a piedi:Liberò Cremona dall'affedio : difefe Pia-
cen^a;prefi dodici campi di nemici in Lombardia: in tut-
te quelle battaglie,che in que tempi Romani fottennero, 
ornato di militari doni da Trafimeno,da Trebia.etda Ti 
cinO corone d'bauerferuato i cittadini riportatila bàt 
taglia di Canna, dellaquale effere fcampatofu fingolare 
opra diuirtù,eglifilo meritò corona. PST. Lucio Denta-
to, Marco Sergio,& Scena: Qjiei tre folgori, & trefeo-
gli di guerra: Ma Vitti non fucceffor di fama letta, 

Marcello,!Iquale riportò le terese,& ultime foglie opime; 
occijo battendo nella battaglia da folo a filo Viridomaro 
Capitano de Lombardi, & fu il primo che mostrò a "No 
la poter fi uincere Annibale,pigliò Siracitfa combattuta 
per tre anni Triomphò nel monte Albano per propria di 
liberatane,efiendogli dal Senato per calunnia negato, a l 
fine cinque uolte eflendoflato Confole,fu per inganno da 
Annibale {pento,& honoreuolménte fepolto l'ofla di lui 
rimaridandofi a Roma. T e i . Credete noi, che Cefare,o 
Marcello,0 "Paolo,od Apbrican foflm cotali, 

Mario,ilquale nato inArpino luogo burnite afeefe in Roma 
per ordine a fommihonori. Cofiui militò fitto Scipione 
Emiliano.andò pretore in Spagna : làqitale liberò da la-
droni,poi fu legato di Metello in "Hiimidia; & incolpan-
dolo 'di negligenza acqui/loffi il confilato,& menò prefo 
il Re lugurtha innanzi al carro:Fa.to l anno dopo un al 
tra uolta Confile, ninfe i Cimbri in Francia,et poi in Ita 
lia ifuriofi Tedefchi,&gloriofamente triomphò: Conti-

nuò poi per ordine infin al féflo Confolato; tanta fu la /tir 
tu di lui,& la bifogna della Repub.occifeper decreto del 
Senato Apuleiò-Sallibano Tribuno della plebe,& Clan 
eia Pretore,feditiofi cittadini; Indi fcacciato da Siila,& 
tornato coni'aiuto di Cinnàfittene ùfettimo confolato, 

comediconoalcitni,dt uolotitam.mortemori,& pei o 
dice il i> e t . Mario poi ché lugurtha, i Cimbri atterra: 
E'I Tedefio furor,& altroue parlando, & lawentaìidoft 
d'Italia. Ter più dolor, del popol fen^alegge,Alqual co 
me fi legge,Mario aperfe s'il fianco, Che memoria de l o-
pra ancho non langue. Optando a fi etato, & Stanco T{oii 
più beuue del fiume acqua,che fangi/e, A intettigétia de 
quai uerfi è dafapere,cbe nel quarto confolato, nelqual: 
uinfe i Theutonici,&gli Ambroni in Francia tra l alpi, 
& ilRbodano all'acqueSeflie,de quali occife ducentommi 
la:prefe xc. Milada battaglia,come narra Plutarco, co-
minciò per l'acqua,che per uolernebere i Romani, ui ma 
darcnoiferui armati,in una mano battendo il ferro, & 
l'altra il uafo,onde. eflendofi poi da l'uno, & l'altro ejjer 
cito uenuto alle mani,per lo fangue abondeuolmente jpar 
fi,bifognò che a jpenger lafite e/fi non meiio fangue, che 
acqua bene fiero. Qjic(li rotti,& fracafìati,in Italia tt in 
fi infieme con Qjiinto Cattilo i Cimbri; de quali,occifij «• 
rono cxl. mila : prefilx. mila, il reflo,della hifloria è acl~ 
t a.di [opra. 

Mafsiniffa/w Re detti Ma(fili;coBui benebe priwz '"Spa-
gna militò coi Carth^ginefi,nondimeno rivoltate fi <ifi-
guir l'arme de Rotnanicontra Cartilagine fife moke cole, 
in battaglia memoreiioli,&degne di Re,fi come Limoli 
Appiano definitone,& tanta fu lafuàamiutia co i Ro- v 
mani,che egli flimaua riceuere torto eflendo fima loro ; 
percioche infino all'ultimo della uita fu loro amico, & in 
quella fede lafiiòi fuoi facceffori infin a juba .delqualc 
Mario triomphò;regnò egli anni feflanta, dopogli ot. 
tantafei è chiaro hauer hauto un figli uolojionììcii anti-
co fecolo,&.però il noHro T>ET. lo chiama buono,ir anti 
co,doue dice. Fecimi al primo o Maljiniffa antico per lo 
tuo Scipione,&. per cofiej(intcndcndo il maggiore Scipio, 
ne, & per coflei per Sopbonisba moflrando, di cui per fa-
ma bauea notiiia)Cominciai,non l'mcrefcaquel ch'io di-
co. & altroue il buon Pirro bebbi fcorto,e'l buon Re Maf 
fmiffa:egliera auifi,D'e(ferferirai Romariceuertorto, 

Menal ipp e,una delle amazpmjaqualfu prefa da Hercole, 
ilquale per haiierel'arme della Reina, per lequali era an 
dato con r he fio ad aflaltarla le rendè ad A Miope fua fi 
rella.come diremo a The fio,& in altri luoghi, TF.T. El 
Menalippe,et cafcuna fi fnella, Ch'auincerle fu gloria al 
grRde Alcide,Che l'uria bebbe,&Tbefeo falera fòrella, 

M e n a l i p p o , u c c i f o d a Tideo nella guerra Thebaiia, 
uedi a Tideo al fuo luogo. PET. L'ira Tideo a tal rabbit 
fufpinfiube morend'eijì rofe Menalippo. 

Menelao , fu figliuolo di Atreo,acome faine Hefiodo di 
Plilìheiie,& marito di Helena, & fratello di Agame»' 
tio.ilqitalfu general capitano de Greci nella guerra T*o 
iana.& l'uno,et l'altro affai landò Homero nelle batta' 
glic.et più A'£amcnon,Cbe Menelao,e tuttidue furono, 
pochi felici in fj>ofi:perciocbe Clitemneflra commifiadul 
teno con Egiflo,&alfine uccife Agaménon ftomarito, 
& Helena moglie di Menelao fe ne fuggì co Paride pC 
ricuperation dellaquale ne feguì le battaglie Troiane. "f 

di ad 



M a r t e C I* E 

di ad lAgamemnan. & uedfad Helena. &però ben dice 
il noflro Tir.Odi poi lamentar fra l'altre mefie Enone di 
"Paris,&Menelao di Helena. Jlgamemnon,& Menelao: 
che'n jpofe Poco felici al mondo fer gran rifie, 

4 7 4 Metello» Q^. Metello Macedonico; ilqual nato in Roma di 
nobilijjimi parenti,& dotato di rariffime doti dell'animo, 
& di forti/fimo corpo, bebbe d'una niodetti(fima,& bone 
(la mogliera quattro figliuoli,de quali tre uide Confili, 
due Triomphanti:uno Cenfore,il quarto Pretore; & tre 
figliuole;dellequali uide "Nepott, Jtl fine morédo da quaC 

M a r t e 

ne i campi Maratboni,nellaqual battaglia occife dugento 
mila de nemici,& Ippa concitatore di tal guerra, & tol-
j'e a Greci il giogo del Seruire a Ter fi.ne qui è da tacere, 
che un caualit re detto Cinegero,ilqual feguitò i Perfi in-
fin alle lor nani,ne prejè una con la mano defira,& quel-
latenédo,glifu tagliata,onde egli lamedefimanaue pre 
fé con la mano fimiflra,& parimente efiendogli quella ta 
gliata,prefeU nane co denti, & quella tenne tanto che 
fopragtunjèro gli Mbeniefi,tal che prefero detta naue. 
Pet.Milciadcyche'lgrangiogo a Greciatolfe. 

tro figliuoli, & de generi fu menato alla fepoltura. Mithridate,fte di Ponto,&di Bithiniafu grande di 
a lui l'honore dtl confutatole la imperiale potvfl< 

ne la cenfura. Egli triomphò di Macedonia,e del He Pfeu 
do Pbilippo,due iiolte in battaglia ninfe gli cicliti, et la 
feionne il trtòpbo a Mummia.Domò in Spagna gli ^ìrba 
ehi,&, i Celtiberi-.Et nondim;no a jjaili frema della felici 
tà,che due uoltegli fu negato il Conjolato,& C. Attilio 
Labeone tribftno della plebe, ilquale egli quando fu Cenfp 
rebauea cacciato del Senato comandò che dal fa fio Tar-
peo fi gittajfe :& fiaccalo ,]e l'aiuto de gli alt ri Tribuni 
non ui fi interponeua. Il padre di M etello Macedoni 
co fu Lucio Cecilio Metello,ilquale due uolte fu Confile, 
Dittatore, Maefiro di cavalierini nella prima guerra pu 
nica triomphò de Cartbaginefi; Et fu il primo,che gli E-
lepbanti pre fi in battaglia innanzi al carro menajje. In 
lui ficriffe il figlio e/fere (lato dieci ottime, & fomme cofe, 
perfetto guerriero-,ottimo Oratore, fommo Senatore, for 
tiffimo Capitano, IJel fuo capitanato bauer fatto cofe 
grandi,ottenuto fommo bonore, acquifiato riche^a con 
buona manieraflafiiato molti figliuoli,efiere flato di ma-
rauiglipfifinno,& cbiariffimo nella città.Et nondimeno 
nella ueccbieiga egli diuéne cieco. Q^.CecilioMctello l'u-
no tfe quattro figliuoli trióphò delle ifole Baleari, che hog 
gì fono Maiorica. L'altro nel medtfimo prenome triom-
phò di T>!umidia, & di Iugnrtba,onde1^iimidico, ne fu 
detto. Et quelli credo furono i duetriompbali: liquali e-
gliuide;bencbe Plinio dica l'un Balearìco,& l'altro ere-
tico; Ma fe crediamo a Liuio, colui che ninfe i Creti fu il 

impero,che egli acqniflò.ancbor che poi ne fojj'e Jpogliato 
di tanto ardire,di tanto efiercito.er più uolte rinouellato, 
& di tante fatiche,che egli fin^a ciferne fianco foftenne. 
Fu di tanta memoria,clic di uentidue nationi,ch'egli Li-
nea fiotto il fuo imperw,tutte intendala fetida interprete 
& di tutte ne fiapea parlare,& più tutto l'efferato fuo 
anchor che grande foffe,nominatamentefalutaua:vucru 
dele di modo,che con una fola fu a epiflola fece uccidere ot 
tanta mila cittadini Romani, i quali ne^otiauano per le 
fine terre in lfia,come recita Valerio M.1 fi.&altri : fu 
nemico eterno de Romani, co i quali bebbe guerra più di 
quarant'a vn in tre uolte.prima con Siila,d.ilqnal fu co-
flretto a chieder pace,& a rendere quanto hauea occupa 
to,poi con Murena; a l fine con Lucullo,dalqualefuuin 
to più uolte,et con Pòpeo, che pofe fine a cofi lunga guer 
ra,cbe a guifa di ramingo uccelloocculto di regione in 
regione andò fuggendo hor in Ponto, hor in Capadocia, 
bor in Jlrmenia,hor in Colcbo, & in Scithia,& quando 
pareua ejitr uinto,& caduto, ne fi uedeua, ilche fu più 
uolte;con nuouo esercito forgendo fi dmoIlraua;ultima-
mente per piu non potere,come colui che nò lafrciò di fare 
ne di penfare co fa cha ad buomo folle poffibile, deliberato 
hauea per Macedonia, & per Vngaria pajfare in Germa 
nia,& in Francia,&d'indi in Italia a far guerra a Ro-
mani; & ilfacea,fiel'efiercico jeguito l'baucjkiondedejpe 
randa fu corretto ad uccider fi col ueleno, & però dice il 
Pet. Ou'è'lgran Mitbridate,quell'eterno nemico delio 
man che fi ramingo Fuggì dinari a lor la fiate e'I uernot nepote ne tempi di Gneo Pompeo,qiialuinfe egli Cenfore . „ .v 

non fofe'l J{itmtdico,o LucioMeteIIo,cbe domò la Dalma M u m i o ^Attilio.uedi difopra ad ^/itulio. 
tia: perche l'uno e l'altro fi leggeebe fu Cenfore. Del "b{it M u m i o Leuinio,uedi difapra a Leumio, 
midico fu figlio Q^j Metello Tio;perciocbe con lagrime,et N a b u c h o d o n o f o r He di Babilonia fu fuccejfore aK[ino, 
corfpriegbi impetrò,che'l padre alla patria ritornale dal ilquale benebe l'imperio d'oriente joffe in poder de Medi, 
l'elfilio,alquale era flato costretto andare,per non giura-
re nella ingiufla legge Jlpulea data per forza. Cottili ef 
fendo Pretore nella guerra Italiana,occife QjPedio Ca-
pitano de Marfi;& confile andando in Spagna opprefie 
1frati Herculei,&cacciò diSpagna Sertorio;&cofi ad-
dujfiroprede di Macedonia il Macedonico,& disumi 
die il Ts(umidico,&di Creti il eretico,e di Spaglia il Ma 
cedonico,& il "Pio. Un'altro rede del Macedonico più to 
fio nepote,coni io [limo,che figlio fi legge; ilquale fu Lu-
cio Metello,che in Sicilia ninfe i Cor fari. onde dice il no-
flropET.Metello dico,& fuo padre,& fuo r,d:; Che già 
di Macedonia,& di 'Njumdi, Et di Creti, & di Spagna 
a dduffer prede. 

-Milciade, eletto Capitano da gli ^itbeniefi con ra Dario 
fie de Perfi, che con feicento mila era giunto m Grecia, 
""dòfen^a affrettare i Lacedemoni occupati ne 1 furiaci, 
con ' dieci mila d'Etilene, & mille Piate fi a combattere 

pur ristorò in gran parte il Babilonico regno, percioche 
uinfe l'Egitto,racquiflò l'jifiiria,foggiogò laGiudea.ma 
la fuperbia di tante 1littorie rimofse in tutto l'animo fuo 
da Iddio,onde fece far una Statua afua fimilitudine, & 
eia fimo còfìrinfe a douere quelì.i adorare, laqual cofa no 
uolendofare Sidrac,Mifac,& ^ibdenagojifece mettere 
in una fornace a -dente, et fognaudofi una notte nò fin%a 
Holontà d'iddio di ued. re un'arbore, l'otto delqual pafee-
.nano anmali;perlaqual uifionegli uentgran terrore,cf 
fendagli interpretai a da Daniele,et in fine gli còclufi,co 
tve egli Linea ad habitare infieme co le fiere tra bofihi,et 
con q :<elli màgiar fieno, et berba mimo in capo di fitte an 
ni:ei cofi (cacciato da fuoiandò tra bofibi,come fiera,et fi 
niti li fette anni,riconobbe Iddio,et quello ringratiò, & 
laudò,fi come è fermo. n Daniele al quarto: & però dice 
il PhT.Ma Tiino,onde ogni hifloria human a è ordita, Do 
uclafl'iot e'I fuo gran fuccefsorc(cioè T^buibodonofir) 



C I E L O M a r t e 

Chefupcrbia conduffea bcflialuita. 
N e m b r o t h , gigante fu figliuolo di Con, & Can figlio di 

'Noe. Catini neramente fi può dire, che tale fojfe tra gli 
buomini, quale era siato Lucifero tra gli angeli. Et per-
che era in abódantiadi tutte le cofe,&audace, & roba 
fliJJìmo,per[uadea agli buomini,che la loro felicità no ite 
niua loro da Dio .ma dalla propria uirtù, & confortaua i 
fuo parenti a pigliar la tirannide frerando potere riuocar 
gli buomini dal temere Iddio,& porre ogni fperanya in 
fe:& accioche Iddio non gli potere punire col diluuio:co-
ìne banca fatto al tempo di "Noe fuo aiuolo,diliberò edi 
ficare una torre fi alta,cbe'l diluuio non ui potefie amua 
re. Edificolla adunque di mattoni in luogo di pietre,et di 
bitume in luogo di cai dna,& ciafcun giorno bauea uen 
tintila buomini a tal opera-,& tutti erano in fomma con 
cardia in tal miquità:ma Iddio,ilquale depofuit poten-
tesde fede,&exaltauithumiles,nd uolle dinuouo eftin 
guere la bumana generatione,come bauea fatto pel dilu-
uio,ma diterminò difttnirla,& confonderla."Percbe gittò 
a terra la Torre,&doue prima ufauano una medefima 
lingua,generò confufione per la diuerfità delle lingue cbe 
diede loro. Et per queflo la Torre fu chiamata Babilonia: 
perche Babcl ftgnifica confufione. Di quefla Torre,et del 
Icconfttfìoni delie lingue afferma Iofepho, cbecofi ferine 
la Sibilla.Erano gli buomini tutti d'un linguaggio,et edi 
ficauano unaTorre altiffima credendo per quella poter fa 
lir al cielo. Ma li dij con uenti disfecero la torre, & ditti 
fono la lingua dando a ciafcuna la fua. Terche tal città 
fu chiamata Babilonia.&però dice DAN. Qjtefti è 'Né 
brottn;per locuimalcoto Tur un linguaggio nel mondo 
non s'tt fa. & diferiuendo la figura di "Nembroth dice. La 
faccia fua mi parea lunga,&grofia,Come la pina di San 
Tiero a Roma, Et a fua proportione eran l'altr'offa, et il 
"PHT» Ef quel,cbe cominciò poi la gran Torre,Che fu fi di 
peccati,& d'errorcarca. 

Neftore,figlio di "Neleo figliuolo difettano,&di Doris, 
o Cblora figlia del Thebano ^impbione,buomo facondiffi 
mo,& dotti/fimo,fecondo la teftimoniàya di Homero nel 
la Iliade,uijfe lungo tempo,fecondo che dimoflra Ouidio 
nel undecimo metbamorpbofis,quando introduce uichil 
le domandare 'Neftor,& pregare, cbe gli dica in che mo 
do Cenea di {emina diueniffe mafebio, doue foggi unge la 
rifpofla Qjiifquis adefl, & quel che feguita ; & oltre la 
dottrina, et cognitione delle cofe fperimentate qualbebbe 
per la lunga età, fu huomo bellicofiffimo,onde efiendo gio 
uanetto fece guerra con i Theffali,i quali fupera,et uinfe 
uccidendograndiffima quantità di loro,come ferine Ho-

'mero.fu poi infieme con Tbefeo.&Teritboo contra de C'e 
tauri,& fecondo Darete, & Ditis Cretenfe ,fu nell'una, 
& nell'altra guerra Troiana prima con Hercole, & la» 
fon contra Laomedonte,dopo con gli altri Greci contra 
Tnamo, nellaquale efpeditione an ebora cbe uecchifjìmo 
fofie,come fcriuono i prenarrati Infiorici,in modo s'efperi-
menta nella battaglia,che non fu da reputare inferiori a 
molti Greci.de quali la età era florida,& forte.TEr.'Ne 
fior,cbe tanto feppe,&tanto uifie. 

N i no figlio di Belo,fu il primo .che perfori[a d'arme foggia 
gò t uicini popoli infino all'africa, & tutto l'oriente,dal 
qual è ordita ogni bumana hiftoria: perche da tempi ne 
quali egli regnò.cofil'Hebraicbe,&le Caldee biftorie,et 

quelle# Egitto,come le Greche,& le Latine cominciaro-
no; perciocbe regnò non molto dopo il diluuio,innanzi al 
quale non è memoria di cofe bimane,fe non quanto Mo-
fe diurnamente ne fcri(fe,edificò in Siria la gran città det 
ta "Niniite,& battendo mofso guerra a Zoroaftre Re di 
Batriani;uenendo con quello a battaglia l'uccife:ultima-
meute andando contragli Egittij fu in una battaglia da 
una faetta ferito,& morì. La hiftoria di Belo fuo padre, 
uedi a z^i.&perciò il noflro "PET. dice, Ma "Nino,onde 
ogni hiftoria bumana è ordita Doue lafi'io ? 

P a o l o Emilio,furono due "Paoli Emili,il padre,& ilfigliuo 

na contra Cartbaginefi,i quali hebbero la uittoriaper lo 
poco fapere, & per lo temerario ardire dell'altro Confi-
le MtVarrone.ll figliuolo nel primo Confolato triompbò 
de Liguri,& nel fecondo de Macedoni, & di Terfa loro 
Re,ilquale nino prefe,& legato menò nel triomplio, Et a 
lui fu dal Senato,&dal popolo promeffo, cbe ne giuochi 
del Cerchio uefliffela uefle triompbale. TET,DUO Paoli, 
duo Bruti,et duo Marcelli. Credete noi,cbe Cefarc,o Mar 
cello,o "Paolo,od ̂ ìfrican fojjìncotali. 

P e r f e o . I a f . Perfeus,Iouenatus,Inacchides, */ibantiades, 
Danaus,^4crifioniades.fu figlio di Gioite, & di Danae fi 
glia d'acri fio Re de gli àrgini figlio di Ubante, queflo 
Re lAcrifio bebbe da l'oracolo d'^ipolline^he della fua fi 
glia,qual era bellif]ìma,doueua nafeere un figlio, per le 
cui mani egli perderebbe la uita. llcbe udendo Mrifio f 
uolere ouiare tal infortunio,ferrò detta fua figlia in una 
torre,&a quella per guardia pofe buomini afe fidatiffi-
mi, accioche niuno l'baueffe,peruenne la fama della fua 
marauigliofa beltà all'orecchie di Gioue, & fubito di lei 
s'innamorò,perche lafciato il gouerno del cielo,&ogni al 
tra neceffaria cofa abbandonata,difcefe in terra per fidi f-
far il fuo amorofo difio,uenuto al luogo tent ò gli guardia 
ni con burnii preghi,che confentirgli uoleffcro l'entrata, 
llcbe poi che uide non potere .deliberò tifare un'arte cbe 
detti guardiani ingannafje,& con prefleyza Iettato fi in 
aere fernet indurre altre nuuole, trasformò fe mede fimo 
in una minuta pioggia d'oro,& piouédo fopra il tetto del 
la ben guardata torre,difeefe per le tegole nel grembo del 
la itaga fanciulla,laqual pioggia con granftupor miran-
dò,& nel mirare fommo piacer prendendole non filo fi 
moffe,dotte fedeua, ma con di fio di tal pioggia il grembo 
s'empiè infino a tanto che tuto quello oro piouuto, in cui 
s'era ciotte trasformato ritornò nella fua priflina figura, 
perche con amorofi piacere con Gioue congiuntafigene 
rò Prefeo,ilqualepoi c'bebbefatto pel mondo non picch-
ia dimoslratione della fua uirtù,et tagliato il capo a Me 
dufa col coltello di Vulcano Harpe ritornò in jlrgos,& 
moftratoa fuo ano cri fio che ricetter noi uoleua,ilcapo 
di Medufa:il trasfermò infaffo;come nella hiftoria di Me 
dufa,e in quella di jl.ndromada habbiamo narrato.Tm-
Canyon io non fui mai quel nuuol, d'oro, Che poi difcefe 
in pretiofa pioggia, Si che'l foco di Gioue in partefpenjè. 
Terfeocrai'uno,& uolli faper come jlndromada gli 
piacque in Ethiopia. 

P h i l i p p o Re di Macedonia,figlio di ^iminta, <& padre del ^ 
magno ̂ ilefiandro;coftui aumentò il flato di Macedonia 
uincédo gli ^itheniefì più uolte,i "Phoceft,e i Tbebani, al 
fine tuttala Grecia,uincendo,gli Illirij,i Tbefiali,i Thra 
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ci, i Dardani; i Molofii, &..gli Scithi,aggungendo a fuoi 
regni prouincie,& tutto ciò facendo ,non più conuirtù 
cbc coti inganno, ultimamente hauendo cantra il Re' di 
"Perjia gràde efferato apparecchiato nelle noT^e di eleo 
patrafua figlia fu da Vaufania uno de nobili adokjcenti 
di Macedonia ttccifo:cofiui feppe meglio celare,& affre-
ttare l'ira,che Aleffandro,ma non aggiunfe però alla ma 
gnanimità,ne alla liberalità,ne alla pietà,ne all'accorgi-
mento di ullefiandro, ilqualedopola morte del f 
vendo acquetate tutte le difeordic indi già nate, < 

cia,& ajiodiandogli Spartani fu da loro indietro rifofpìn 
to: Indiuolgendo ad Argo,mentre uincere Antigono fi 
sformano, ilquale era dentro nella città, combattendo fu 
da colpo di pietra da muri tirata ucci fi. 'He tacerò, che 
domadando"Pirro all'oracolo d'cipolline [e baueua a uin 
cere Romani.larifpotta fu. Aio te Aeacidem Romànos 
uincere pofie. lidie fu ambiguo,che fi potea co fi intende-
re,che i Romani te vinceranno,come tu.uincerai i Roma-
ni. P E T. Conilo mi uolfi il buon 'Pirro hebbi feorto. & 
D a n , Romani incontro a Brenno,incontro a Pirro 

ribellanti Greci,pafiò facilmente in Afia, & da pclla Vkro,figlio d'^4 chìllejlqual partorì Deidamia figliuola di 
città di Macedonia in fin all' India, fetida frode uinccndo 
diuerfi paefi con tanta facilità, & con tanta pnfiv?^a, 
che pareo uiiicer correndo, tol fe il regno a Per fi, & fòg-
giogò tutto l'oriente. TET. I duo chiari Troiani, eiduo 
gran Perfir,Filippo,elfigUo:cheda'PcÌla a gl'indi Cor-
rendo ninfe paefi diuerfr.V incitar Ale fiandra l'ira ninfe; 
Et fel minor in parte,che Filippo.uediancho ad Aleffan 
dor più di fopra al fuo luogo . 

Phi lon . p.nel primo confolato triophò de Latini,fu poi det 
to maeflro de caualierida Lucio Emilio Mamerco ditta-
tore: poi fu ceti fiore con Spurio Pufìbumio, Et fatto un'al 
tra it alt a Confole fe guerra con Greci, J-{apoletani,nella 
qual guerra hebbe due cofe fingolari;che'l medefimo impe 
rio gli fu prolungato,ilche neffuno anchora baueua còfe-
guito.& dopo l'honore ottenne il triompho. d'hauer pre-
fio ^Napoli, &fcacciato i Sanniti,& i "Pugliefi ; Fu della 
plebe il primo pretore,& certo egli fu tale,che fi, 

•Licomede Re. Fu chiamato Pirro dal colore.delfuo pelo, 
ilqualera rofio,etfocofo,perche pyr in greco figmficafto 
co. Fu chiamato "Hcptolomo quafi nuouo faldato,perche 
dopo la morte del padre anchora giouanetto fu condotto 
nett'efiercito a Troia. Qjteflo uccife di fua mano Polite 
figlio di Priamo, & Poli/fieno fua figliuola facrificò alla 
fepoltura del padre, & Priamo necchio uccife prefio al-
l'altare,dotte era fuggito. Tipn perdonò adunque ad età 
fenile,ne a giovanile,ne a fiemineo [ifiò,nea religione. Me 
nò if feruitù Andromaca moglie diHettore. Dopo pre-
fio dall'amore della figlia di Menelao Herrmnion : laqual 
tolfetfdHorefie.,dette Andromaca adHelenofiglio di 
"Priamo con parte del reame,perche Heleno con fua noti-
amo lo campò da pericoli del mare. Ma finalmente tor-
nato Morelle dalla regione T aurica l'uccifenel tempio di 
A polline. Dan. La din ina giufìitia di qua punge Quel 
Attila;cbe fu flagellato in terra-,Et "Pirro,e Sello. 

Volùmia,coft egli pofie T. Liuio tra quei capitani, che Po l in ice ,#* Eteocle fratelli,figli di Edippo Re di Thebe tra 
Romani poteano bauer contro il magno Ale(fandro, fe in loro conuennerono di regnare a uicéda ciafcuno un'anno, 
Italia paffaua.pKt. Cojfo,Pbilon,Rutilio; & dalle fi/effe il primo anno toccò od Eteocle: Ma non uolendo finito il 
luci. Et parecchi altridi natura hiimili, Ruttilo, io VolTi primo anno cedere al (rateilo Polinice egli con l'aiuto del 
mo,Gracco,et Philo,Fatti per uirtù d'arme alti,e gitili. fuocero Adraflo Re di Argos, & del cognato Tideo con 

Pirro, f igl io di Eacide Re d'Epiro,et dell'antica fchiatta di,. duffe a Thebe uno efiercito di fétte Re, & cobattè col fra 
Achille,& parente d'Aleffatidro Magno buomocccel- tellocon tanto furore,che l'uno occifi l'altro. Creonte che 
lente per molta Immanità,et liberalità,ma cupido d'impe 
rosegli fu il primo che conduffe in Italia elepbantùilqua-
le battendo ne primi anni a pena fuggito l'odio degliEpi 
roti ufrfi/ dei padre, fa poi netti nudici anni dafuoi richii 
muto. Cokuife molte guerre,& aumentò il regno pater 
no,onde infoccorfo deJ arentini hebbe guerra coRomani, 
ne prima iiinfitfire che 'tinto da loro partendofi, ad occu-
pare s icilia fi r imi fe,otte hauendo uinto i Carthoginefi, 
uittoriofi in Italia tornò contro Romani,et durò la guer 
ra quattro anni,ma (t'ima perfidia, et crudeltà,ne più cer 
cattano uincere con l'arme, che con mognanità. Vottono 
i Romani ricomperare gran numero d i prigioni, che egli 
baueuaprefiin battaglia. Pirro glieli rendè fen^a pre^ 
Raffermando che non era ucnuto per far mercatantia 
d'huomììiii -,ma per.te,, 
«ar l'imperio : Tifiti 

a chi di loro la fortuna uoleffe 
inqueflo benefici 

fuccedette ad Eteocle nel regno di Thebe,uietò loro la fe-
poltura. Ma Argia moglie di Polinice,fi partì da Argos, 
A litigone fioretta d'amendue ufiì di 1 hebe,& ragunate 
in'cìpo pre fono il corpo di Polinice,&portaronlo al fuo-
co,do ue già trouarono arfo Eteocle,&•fubito che lo pofe-
ro apprefio il fratello tremaron le legna, & ributtarono 
"Polinice,onde le fiamme di due corpi fuggirono l'una l'ai 
tra come fecofì morti ritenefiero l'odio antico. Onde Sta 
tio. Ecce iterimi fratres primos ut contigit artus Ignìs e-
dax,Tremuere rogi,& nouus óduena bufio T-elhtur,ex-
tundant diuerfo uertice fiamma.Et Lucano.Scinditurin 
partes,geminoque cacumine furgit Thebanos imitata ro 
gos. & il nostro DAN .dimandante a V i r . Chi è in quel 
fuoco,che uien fi diutfo Di fopra,che par fiurger de la pira, 
On'Eteocle colfratelfn mifo? Di Argia,&d' Antigone, 
/tedi ad Argia,& uedi a Laio Re di Thebe, 

nani. Perciocbeofferendogli'il medico di Pirro,che fe P o m p e o , m n t o d i CefareinPharfiiha,traregniamici,oue 
volejjero lo auelenarebbe, di fubito gli manifejlarono la fuggendo ricorrerle douefie per le fue fior^ racquiJL 
fialide & l'autore di quella,dimostrando quanto fofie 
heno dal popolo Romano lo inganno. Donò adunque Pir-
roi prigionia Romani, -& i Romani donami la ulta a 
"Pirro,partilfifinalmente d'Italia;&poi eflendoin Sici-

M Ca)'thaginefi uinto nella nauale battaglia, contro 
Antigone Redi Macedonia n anihiilquol ninfe & fpo-
g io del rcgn0iy^n contento anchora uolfe l'armi in Gre 

eie/te lo Egitto, fidando fi ne benefici fatti da lui al padre 
del nuo:to Tolomeo, già fanciulla: cofipartitofi di Ci-
pro,s 'indirizzò uerfio Pelufio.oue udito hauea e fiere il Re 
co gente armata, f che fa'ceua guerra alla foretto nomata 
Cleopatra,laquole regnare cercano:Ma prima,che in ter 
ra fiendefie mandò un mefio al giouanetto Re ; il quale 
per la picciolo età era col fino regno al gouerno diTboti-



no Eunuco. Egli chiamò al conftglio i maggiori, chepro-
uedcffcro a quello cbe'l grà "Pompeo cbiedeua. Era quitti 
tra gli alni Theo doro da Chiomaeflro di Rettorica del 
fatici itilo Re:& Achilia Egidio,i più eccellenti con figlie 
ri. lui parte dijfero, che Topeo non pur s'accogliere, ma 
fi fcacciaffc,parte che degno,& boneflo era d'accoglierlo. 

Uh ora Tbeodoro per mostrar la forza del fuo parlare, 
diffe,nell'uno nell'altro effere ficuro-.percbe il metterlo fa 
rebbe loro nimico il uincitore,& ftgnore il uinto: il cac-
ciarlo darebbe materia, & cagione a Cefare, che perfe-
guiffe loro,come colpeuoli : il migliore adunque era occi -
derlo,che con tanto beneficio s'acqitiflerebbono la gratia 
di Ce fare,& dalla tema di Tompeo fifcioglierebbonoifog 
giurile poi ridendo,che come dice ilprouerbio,Httommor 
to no morde. „Al co/lui cofiglio tutti s'appigliarono, onde 
ad achilia fu data la cura di fi malfatto; ilquale in fua 
compagnia prefe Settimio eh'un tempo fu de foldati tribù 
no di "Pompeo,& SaluioCenturione con tre,o quattro fer 
uigialiminiftri. allhora ueggendo gli amici diTompeo 
una fòla fcapba uenireper riceuere un fi fatto huomo, 
par ne che ciò fofie un dileggio.perche e f f ì lo configliorono 
che facejfe uolgere la galea in dietro ; ma a che pròf1 poi 
che già le natii del He erano intorno fi che fcampar non 
polena? onde lufingheuolmente da Settimio in parlar Ro 
mano chiamato lmperadore,& d'achilia grecamente fa 
lutato,fu inuitato a montare in fu la fcafa, che con la ga 
lea non haurebbe potuto uenire a terra per lo troppo, & 
non profondo limo de l'arenofo mare. perche egli tieden-
dofi ogni altra uia effere precifa,& tolta, con due Centu 
rioni, & con due liberti montò in fu lafcaf i, & alla cara 
moglwra,& al figliuolo uoltoft difie quel celebrato uer-
fo di Sophocle, Chiunque ua alla cafa del Tiranno,anchor 
che fta libero,pur fe gli fa ferito. Indi al defcendernel lito, 
Settimo prima di dietro con la jpada lo ferì mortalmente, 
al cui colpo foggiunfero Saluio,& Minila, ma il gran 
Tompeo per cadere Imefiamente fi coperfe la fronte col 
tnanto,ne parolaie altro atto facendo di fe indegno, ma 
fofpirando le crudeliffme ferite afpcttaua:cofi mifereuol-
mentenellx.annodifua ulta,il giorno dinanzi al fttona 
tale tienneafine colui,che tante uoltefu Duca prima che 
faldato,che ricourò la perduta Sicilia,foggiogò tutta l' A 
frica,onde egli il nome di Magno battutone,nò effendo ah 
chora Senatore,ne triompbò. Indi a l'occidente paffando 
racquiftòla Spagna. Et aneboraefiendo Romano caua-
liero, honoreuolmente triompho ne riportò. ritornato in 
1 talia pofe fine alla jeruile guerra : poi riuoltofi attorie» 
te,liberò tutti i mari, & tuite l'ifole da cor/ari, fcacciato, 
occifo,riceuuto in feruitù cento uenti una uolta, ottan-
tatremile bttomini,&affondato,o prefo hauendo ottocito 
quarantafei nani, & pigliato in fua fede città,et caflella 
mille cinquecento trentaotto, & foggiogato quanto è di 
terra da laghi Meotici al Roffo mare, alfine uinfe Mi-
tridate, & Tigrane due potentiffimi Re & d'afta, & 
di Tonto,d'Armenia,di Taphlagonia,di Cappadocia, di 
Cilicia.di Soria,di Scithia,di Giudea, d'Albania,# Hibe 
ria,di Creti,di Raffermi,& di altri popoli riportò uitto-
ria glorio fa. Indi uenuto in aleffandria Cefare, toflo con 
l'anello innanzi la tefla del gran Tompeo gli apprefentò 
Tbeodoro,come alcuni differo achilia, il quale con fi Ilo-
fiorato dono credeuafi acquifiar la gratia del uincitore . 
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Ma egli fentendone famma noia,come fcriue Tlutarcojo 
fcacciò dafe per non ueder confi lagri meuole oggetto, fi 
fiero,& ingiuriofo huomo.ma prefo l'anello molte lagri-
me fj>arfe,& come è ferino da gli altri, comandò che l'a -
dorato capo con pretiofi odori,qual era il coslume di quel 
la età,s'ardeffe,Sono alcuni a i quali piacque cbe'l pianto 
di Cefare fofie fiato in celare la manifefia allegrerà,fi 
come lafciò fcritto Lucano dicendo, ftquefìdé uiditfce-
leris,tutumque putauit Iam bonus efìefocer, lachrymas 

lato. Gli altri, cioè la maggior parte dijfero, che per itera 
pietà ueramente pian fe,fentendone grane cordoglio,fi co 
me Valerio ; Tlutarco,Tlinio,& cento altri fcriffero.ma 
il T E r.feguitando la opinione di Lucano facendo al fuo 
propofito dice. Ce fare,poi cbe'l traditor d'Egitto Li fece il. 
don de timorata tefla, Celando l'allegrerà manifefia 
Tianfe per gli occhi fuor,fi come è fcritto.& altroue.Ve 
di quel grande, ilqual ogni Intorno honora: Egli è Tom-
peo,& ha Cornelia feco,Cbe del uil Tolomeo fi lagna, & 
plora,Qjiel(intendendo Cefare)Cbein Tbefiagliahebbe 
le man fi pronte a farla di cimi fangue uermiglia Tiafe 
morto il marito di fua fìglia(fignifìcando Tompeo)Raffi-
gurando le fattele conte.& Bo c. nella uifìone amoro 
[a,a lui feguittapoi molto penfofoTallido nello afpetto 
il gran Tompeo Tal,che di lui feuenirpietofo,Mirandoli 
poi dietro Tolomeo,Che fu da quel già fatto Re d'Egitto 
Et pofeia uccider là uilmente il feo. 

Protefilao l / jg//0 d'Ipbiclo Theffalo amato da Laudomia • 
fu uno de principi della Grecia, che fu primo morto da 
Dardano alla guerra Troiana,o per man di Hettor il pri 
mo dì che fcefero in terra.ilcbe indica il fuo ifleffo nome, 
che fignifica il medefimo,cbe primo morto. uedi a Lau-
domiaaó^z g 

R e g o l o attillo,uedi a fedeli ad attilio Regolo aie. 47 
R o m o l o , fu il primo Re de fondatori di Roma,& non tan-

to edificò Roma-,ma quella hauea fatta ben popolo fa per 
lo concorfo di molta giouentù,ma perche tutti i uicini po 
poli fi fdegnattano apparentarfi con loro : perche in gran 
parte erano fiati cacciati della propria patria per uari ec 
ceffi,& in Roma non erano femine; deliberò il Re confe-
guire con fraitde quello ,cbe non poteua impetrare per 
gratia;& o rdinò facrifici,& giuochi,con grandi/fimo,et 
ornati/fimo apparato. Concorfono a tal celebrit à i Sabini 
& altri uicini a Roma,& con le mogli,& con figliuoli, 
uolentieri,& fenza fojpetto.ma Romolo quando uide tut 
ta la turba,laquale era molto intenta a giuochi, dato l'or 
dinato ftgno a fuoi che armati erano,&quelli con fubito, 
& irnprouifo tumulto rapirono tante delle uergini Sabi 
ne,che etafettno hebbe la Jua. T<(cn potendo fopportare ti 
ta contumeliofa ingiuria i Sabini: tornarono a cafa et or 
dinato robuflo effercito,con tanto empito uennero,cbe en 
trarono in Roma.Fu la battaglia atrociffima,et molti da 
ogni parte perirono; ma nelle donne parue prudentia, & 
franchezza d'animo più che muliebre,& pietà degna d o 
gni eterna rnemoria.Terciocbe le rapite Sabine di comu-
ne con figlio, fen^a timor di morte fi cacciarono nel meZ? 
delle due combattenti febiere, & con molte lagrime, & 
stracciati i capelli bora a padri,& bora a mariti uolgen' 
do fi,"Noi diceuan fiamo cagione di tanto male ,& in noi 
uolgcteogni uoHra difeordia, & furore, Tuote tanto il 

mirabil 
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miràbilatto delie fanciulle,& ìafomma pietà che in ogni 
parte dÌTm.flrau atto,che fecero ctfiarela battaglia, & de 
poslo ogni odio,non jolamente dine/mero amici,ma di due 
citta diuennero una, Tertiocbe i Sabini lafciando Cures 
loro città babitard« noma,con quesìa condit ione,che Ro-
ma non mutafie nome* mi tutti i cittadini coft Romani, 
come Sabini da Curesfufieno chiamati Qjùrites. ma pri 
ma delia rapina delle fanciulle bcbbe guerra con i C ime-
ne fi,iquali uinfc,&del Duca lor fronte a Gioite Tbere 
trio confecrò le fraglie opime,Voi con Sabini, come è det-
to,uinfe voi i Fide/iati, & i Veientani. fu kuomo bellicofo 
molto, fece il popolo intrepido contra ogni pericolo. Dopo 
Romolo primo Refacceffe Ts^ima Vompilio pieno di giu-
£titia,& di fatuità,attefe al gouerno, & allo flato pacifi 
10y& tranquillo,&• ornò la città di religione,&di diui-

M a r t e * 5 

tranquillo,v orno la citta ai religione, &di dm- cendo intorno le genti uicine. 
m&thmkuf. Kuftilio.CVRÀ Mario umilio nd trim carolato,rio,,, 
bam,i Fidenati,& ' Veientaut, & per la perfidia di Me- pbòde Triuernati: -Nel fecnndn t,r„/n Ae~ /. 
•""V nvjwiu icr^u i^e uin/egll ^44. 

bani,i Fidenati,& i feiertani, & per la perfìdia di Me-
tio S ufficio,il quale egli fe fquartare da quattro caualli fo 
Scinti in diuerte parti,ieftruffe ^liba, & coflrinfegli M 
bani uenire ad b-ibìtare in Roma,et alla città aggiunfe il 
monte Celio. U>coMaXtiobencbenellagiuHitia, enei 
la religione fofje a TsQima "Pompilio fuo auo materno fi-
ntile,pur domò i Latini-, aggiunfe due monti Cruentino, 
& ti Giani colo, & nuoue mura intorno;publicò le I.elite al 
bifogno naualr,ordinò le rendite delle Sali-tei edificò pri-
mo d: tutti ti Carcere; pofe nella foce del Te nere la Colo-
ma Hoftia prefe da gli Eccoli,la ragion fecìakja qua-
le ufano i legali ricordando le cofe rubate. Tarquinia Tri 
Jcotmmpbò de Latini, & de Sabini ; Aggiunfe a cento 
padri eletti da Romolo alitanti, addoppiò il numero de 
caualli da Romolo diuifiin tre centurie ; Edificò il Circo• 
ordino i grandi giuochi,linotidò la città di muro di pie-
tra. Seruin T il IIH, ninni lì tu iinlrp i T'Itnfrrt 

giore i Muficì.Domitiano dicofiuifi:itello,& molto fiele 
ratoi Balefireri. & Marco Aurelio i Sani. Regnarono i 
Re in Roma anni dugento,e quarantaquattro. Qjiattro 
cento anni durò la profpsrità di Roma,et tanto fu noma, 
quanto infe hebbe femplicità nelle parole, & tnacflà nel-
l'opere.Cofaueramcnteammiranda da notare, la quale 
pone gran confufion ne uiui, & grande ammiration ne 
morti,che di tutti:gli antichi non fi troua efier letto una 
parola, che habbino detta leggiera, ne opra cattiua che 
babbino fatta,&però ben dice il noflro T i r . Mitre che 
uago oltra congli occhi uarco; Fidil gran fondatore, ei 
regi cinque. L'altro era in terra dim.il pepi carco,Come 
adititene,a cui utrtù relinque .Dan. Sai quel, ebefe dal 
mal de le Sabine ^ìl dolor di Lucretia i fette re iti Vin-
cendo intorno le genti uicine. 

ji<«i ma nei primo con filato triom-
pbode Triuernati: liei fecondo prefe .Al,fe, & molte 
terre de Sanniti. Fu della plebe il primo Dittatore,®- il 
primo Cenfvre, t& nella Dittatura triompbò de Thofca 
m,&fi come Vol»nnio,&Tintone,co fi eglifi contrai 
ne da Liuto al grande Mefiandro. Fu un'altro chiamato 
Tublio Ruttilo, huomo di fomma innocentia, & efiendo 
legato di Caio Mario proconfole in jlfta, liberò la prouin 
eia delle ingiurie de Tublicani : Terche fe uenire in 
cdio di quello ordine : appo ti quale erano i giudici, & 
condennato andare in efjiho: Fu poi Confole nella guer-
ra Italiana, cantra Marfi ,da quali fu uinto : & però 
dice il noflro V E T. parlando del primo Rutilio , cof-
fi, Thilon, Rutilio, er da leJpcfs'e Luci in diparte. Et 
parecchi altri di natura burniti, Rutilio con Polimmo. 
& Gracco, & Thiio, Fatti per uirtu d'arme alti,& 
gentili. — & uhm guwcvi,iirio>iao ia cut a ai muro ai pie- gentili. 

tra SorawTull,oamfipi,,,„l,eiTto/caai,auma,,àla S a l a d i n o , „ „ d , Saradmdx « n * imi & narro. 
Cittadel Colle Q uirmale.^r del Viminale, et dell' FSauil vna a *ma,i rl~;tl;~-: . .. 
.. ... — j .tutuhihjc jjnt twi't * i ijujmtdi,uui/ic/iiola 
città del Colle Qjitrinale,&del Viminale, et dell' Efquil 
le, FortificoUa d'figgere, & di fojfa ; partì il popolo in 
quattro tribù,Diede alla plebe il fomento, le mifure, & 
& ipeft; Ordinò le Cla(fi,& le centurie, &il Cenfo, per 
fuafeaLatinicbein jluentino faceffero iltempioa Dia 
na ad imitatione di coloro che'1 fecero a Diana Ephefia, 
©• bauendo ottimamente gouernato il regno, fu occifo da 
Tarquinio fuperbo fuo genero, il quale efiendo fifatto Re 
per cofi crudele,& ingiitfta uia, & efiendo per colpa del 
figliuolo che sfor^atohauea la pudicitia di Lucretia,e per 
" fuafuperbia & ingiuflitia uenuto in odio de più illu-

stri della città, fu del regno fcacciato,Si che meritamente 
fuori della compagnia de fameft,&ualorofi huomini 

egli altri Romani Re in terra, & ' 
e£à/ivjfo dalla fama,ma carco di pefo di uitij, e d'infamia, 

l'abb"/""'6"6" cbiunc jue abbandona uirtù, come egli 
. ' •siaunqucju u popolo RomanoJotto Romolo 

to a » e <t0'IÌ!mareligiofo,SottoHoflilioarmato,fiot-
to r"CO'H"rofutto Tr'fi° , fitto Senno premia-
top °Li c° ^uP b° hberato.Similméte nomalo honorò mot 
doti v T l l Ì n L ^ u m a f"0 fuccefior e t Sacer 
Celkrrl" Em'1'0 ' Muri-n:i • Cernilo 1 Cacciatori. Caio 
i Giun ! Onfia'-Sc!Pl0"c i Capitani. Augnilo Ottauio 
»'• T w " f > BuffqnùTibei-io i uujfia-
Scrittorisni CrU,Ìtle 1 G>"ocaW' difpade . Claudio gli 
l u t a v i . g l " t i . Mariofuo competitore vii 
lna£"atori.Vejp_ijju/lo i Pittori. T ito fto figliuolo mag 

• uunitu, Hcr"u-
gna a nofiri chrifliani, perciocbe Balda/uno fuaelfo-
re A « M u r i r e g n o , d u e uoltt fu rot-
to d. si, wfeddi & f , m d t k f u 

ia Bd.cd,o 

!' V u r l % * T""° f * • & orf! tdefi, a . 
la di Mcfopotamia da gli Hebrei chiamata Uracb -
Iudi.Mded>fala,che fu t'ultimo saldano d'Egitto,di 
quelli che bebbero origine da Sacone , & dal Saladi-
no prefe Gierufalem abbandonata da Sanicini, & da 
Cordino figlio del Saladino di mura lafeiata ignuda 
occifequanti cbriHiani ui trouò,pigliò poi ii batta-
glia Lodouico Re di Francia. Lt efiendo via uenutoil 
regno d'Egitto in potere de finn tomam; Bandoca-
dor il ter-ia di quella gente foldano fcacciò di Soria 
quali del tutto iCbnfiiani, & prefe Antiochia nelM. 
cclxv i. T<lel cui tempo Edoardo,che poi fu Re d'Inghil-
terra con grande armata pafiòin Soria,poi Lipide do-
po Bandocador ter^o Saldano a nofiri tolfi 1 ripoli in 
Soria, & £erito,w SiduneIla fine il figlio di lui 
Melecalìrapiio del tutto J,cacciò di Soria il nome Cbri-

ftiano,& pigliò Tclemaida, il qnal luogo era filo ri-
ma fo in podere de noft ri nel M.ccxci. Hondìitieno il più 
famofi, del quat credo, the intendefie il nefiro T et. 
par che di lor fia Bandocador, o Melecaflrapbo,o Me-
lechfala . Qjiel diLuria, come dice il'P E T. dico'io e f . 
fir flato 'Njjrandino un de Re de Saracini, o come ficri-
uono gli altri de Turchi, "Ne di lui trono altro in lì-
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. J JFJ r „ rUf'l tu* rùrreflbre fu il Saladino, dice D AN .0 Saul come in fu la propria frada Qui/tip* Irò degno di fede,[e non cbelfuojuccejjerept ^ g jn Gelboe;& T E r.E'lpattorcb'a Golia r i -
battendo già egh,s egli r CaplU. pe la fronte Tianfe la ribellantefua famiglia ; Et fopra il 
lemfcacciato delregno fe Re, buon Saul cangiò le ciglia; Ondeaffaipuo dolerfi ,1 fiero 
ù6jflqtiàk,comefe infuo . ^ 2 S mantenere,oche Dauid maledici monte, doue fu mor-
& cbiatnojjì Soldano. Fu quello grandmo,ne, tempi ^ ^ rugiada,nepioggia più maiuicadefie. 
di Folco,di Baldouino di -puglia,& Scipione'»/ maggiore africano giouanetto efiendo, difefe 

Calavria, crai r, , , • •> 
d'Antiochia, fu prefo in battaglia generale da colui, il 
cui nome non fi fcriue,chetn Sona utnfe, & ruppe il pri-
mo Baldouino. ondenonfapendoindouiuare,nefeguir 
l'hittoria, che non è di qualche auttorita, confefjo non ba 
ver notitia di quel di Luria, ma forfè il meglio è, che fe-
diamo il tetto antico, Qjtel di lungi feguiua il Saladi-
no,cioè quel Saracino,del quale parlato babbiamo, & nel 
la gloria del ualore,& delle cofe fatte, & nella età iliten 
dendo maffimamente Melccaftropho,o Bandocadvr,ilqual 
il Sabellico dice efler flato figlio di Saracon, & fuccejiore 
nel regno d'Egitto, & come narrano gli altri Succedet-
te a TJorandino nello imperio de Turchi. Coftui jpoglio 
della uita,&del regno Salethon Re di Damafco, & Ca-
tbebadino, & benebe due uolte fiato foffe uinto dalquar 
to Baldouino, pur uinfe, & occife il gran maflro dell'Ho 
(pitale di Cierufalem con gran parte de fuoi caualieria 
Tolemaida, uinfe & prefe Guido Lufignano ultimo Re 
di Gierufalem con tutti i più illuftrifuoi compagni a Ti-
beriade, poi nel corfo della uittoria Tolemaida, Azio-
na , & Gerufalemjaquale era fiata in podere de Cbn\iia 
mommrei arnifism mi 
fbritlianili ritornò a prendere Tolemaida,oueafpre bat-
taglie coloro fece il Saladino,ne fen^a uittoriale più itol 
te.uero è che al fine pur haurebbono umtoi noflri,fe la di 
fc 'ordia del Re Thilippo di Francia col Re Riccardo d'In-
ghilterra non haueffe coflretto lo Inglefe a lafciare quan 
to h auea prefo in tre anni,fe non Tolemaida, al Saladino, 
il quale poco foprauijfe ; 'bielle cui efiequie fi dice,che nel 
la punta della lancia a giti fa di tropheo port aitano la ca-
mi/ciadi lui legata gridando il precone,il Saladino fignor 
dell'Afta di tanto regno, & di tante ricchezze niente 
altro fecochequefla una fola cofa riporta.onde dice il 
T E T. Fidi uerfo la fine il Saracino, che fece a nojtri af-
fai uergogna, & danno Qjtel di lungifeguiua il Saladi-
no : "Poi il Duca di Lancaflro.D a N . Etfolo in parte ui-
di il Saladino. 

Saul / f i ilprimo Re Cifraci,& unto per le mani di Samuel 
Tropbeta.Fu di grande fiat ura,robufto,bello,& forte in 
battaglia,molti Re,et popoli uinfe. Occupò da Egitto infi 
no al mar rofio,ma ultimamente, perche contra al precet 
to di Dio confermò Agag Re di Malachiti, fu prillato del 
la uifione delle cofe future, la quale Iddio gli batteua da-
to Et (beffo era ueffato dal Demonio,& molte uolte uolfe 
u'aidcrcDamdlmmomlto burnii,ilqudi Jn rnlK 
l'I,alien*empito dallimrtc per n'alili nar/e ili* 
imnTlVmm.thtgUrefufiiIiQiSmuel.milmi-
te odio fo a Dio, & a gli buomini infelicemente combat-
tendo contro a Tbiliflei perdè l'efferato ,&figliuoli..Et 
non potendo impetrar gratia da un defuoi.cbe luccidejjc, 
con le ftte proprie ami s'uccife. fu nondimeno da fauto-
ri chiamato buono, alcuni uogliono, che gli f o f f e tagliata 
la tefta da uno de fuoifèruitori, pur di fua uolonta. onde 

i Romani: Ritenne la nobiltà Romana dopo f efiitialbat 
taglia a Canne,che non abbandona/ferolapatria, poi nel 
u'etefimo quarto nino fatto pretore racquiflò la S pagna, 
battendo uinto l'uno,& l'altro Afdrubalc, e Magone Ca 
pitani de nemici: Indi iienuto a Roma, & fatto Con fole 
pafiò in jlfrica,oue uinfe Siphace Re de Maffili, & A f -
druballaEt al fine uinfe il uittoriofo Aniballe, bau'edolo 
già coflretto a partirli d'Italia per darfoccorfo alla pa-
tria , & fe Cartilagine tributaria per alcuni anni de Ro-
mani,& ne triompbò;'He guari flette, che andando lega-
to del fratello ch'era Confole, & Capitano in Afta contra 
Antwcho,& Aniballe,gli acquiti ò il triompho, & tino 
me eterno eguale alfuo, che fi come egli Africano d ba-
uer uinta lafrica,cofi coflui Apatico d'batter umta i A 
fia fu cbiamato.onde benebe Ce fare per la moltitudine del 
le uittorie aitami Scipione, & ogni altro famofo capita-
no,per la qualità del uincerefu dubbio qual dilor due me 
riti più laude: Terciocbe Ce fare uincendo tanti,& fi fie-
ri popoli,oltre l'alpi, e le Romane legioni in Hijpagna par 
cheumcefieefferati fenxa capo,& uincendo Pompeo, 
parche uincefie Capitano fen^a effercito . Ma Scipione 
ninfe il più faggio Capitano, & il pi" ualorofo di quanti 
n'erano flati anchora, & C efier cito muecchiato nella m,li 
tia,& tante uolte uittoriofo,& quella citta, che tanti an 
nieraflataemuladi Roma, nondimenotlV e t .pr ima 
nomando Cefareparcbefeguendola comune opinione gli 
dia il primo luogo nel ualore dell'arme,doue dice. Da ma 
dettra, ouegli occhi prima por fi La bella donna hauea Ce 
fare, & Scipio Ma qual più preffo.agran penam accor-
fi.&nel capitolo, che comincia 'Nel cor pien d amari]»-
ma dolcezza, doue dice. Sotto l'infegna duna gran Rei-
na . Et dì man delira baueua, il gran Romano (inten-
dendo Cefare) chef e m Germania, & Francia tal rou-
na. Ausilo,& Drttfofecoaman a mano: Etduofolgo 
rifeco in battaglia il maggior, & il minor Scipio Afri-
cano ; Falfe anchora Ce fare in eloquentia tanto, che po' 
ita a Cicerone agguagliarle poflo altro tatofludio u ba 
uefie. Scipione fu poflo dal noflro T n.nel triompho 
della caflità: perche non fu egli d amor mancipio,^ 
dice .lncofi angufla,& folitaria uiUa era'lgrand buoi»' 
che d'Africa s'appella ,Terche prima col ferro aliti" 
aprilla, in quella tal uilla, la qual era ne liti diLmter' 
no babitaua Scipione per uolontario effilio ancborO 
fufje affoluto dal popolo Romano efiendofi fdegna'01^ 
partì di Roma per effere flato accufato daAttiofet> 

Ho,perche fu coflretto arendere ragione della amtni 
flratione dell 'Africa« & altroue ilT ET. O 
fa antico per lo tuo Sipione, & per coflei C°T""'c ' 
0 grandi Scipioni, o fedel Bruto, Li ScipionhJ" , 
no molti , & tra quelli Scipiades duo fulmina 
li dice V i r. intendendo, come efpone Scruto,fe" 
morirono in Hifpagna "Publio Lucio per lo tradirne 
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Celtibsu,Siono olerà qfìi i due fricani il maggiore, et il 
minore di chiarifiima fama, come difopra babbi,tm detto. 

Ser r ano . Caio Attilio Colatino,chv dal Seminare fu det-
to Serrano, onde fiR.Ette S erane ferente, ^indò Confo 
« > & Capitano in Sicilia con tra Cartilagine f i , a i quali 
toHobauedo tolto Etna,Trapani, Lilibeo,& "Palermo,co 
foche nane gli ninfe untf.grande armata de nemici, & ni 
timamentegloriofo triompho ne riportò,T E T. Cincinna 
toi&Serran;cbe foloun pafio Sen^acolior non Hanno. 

Serfe,o Xerfe.Lat,Xerfes,cbe in lingua greca figntfìca bel-
latore.& jLrto Xerxes,gran bellatore,il qual trouando, 
che l padre Dario apparecchiato hauea contra Greci fet-
tecentomila uaffalli,e trecentomila amici,&fieffantami-
la benche alcunifcriuano afiai più naui per feguire l'im-
prefa fimoffe [pianando i monti,auuallando i poggi,ginn 
gendo il mar co ponti.perche uenuto in Hellejponto, fece 
il\ponte giungendo libido, & Se fio città difgiunte dal 
mare per fpatio d'un miglio, poi /leggendolo per la tempe 
[la dell'onde tutto fparjo,comandò, che battefjero con du-
ri colpi il mare,& il legaffero con ajpre catene,& il pun-
geffero con ardenti punte di fuoco, cofi fiaccamente cre-
dendo il barbaro fare oltraggio a Ìiettuao,a pio mal gra 
do lo Urinfe un'altra uolta col ponte. & cofi due uoltefe-
ce fra Seflo. et Abido il ponte al mare,Toigiunto in Tbra 
eia tagliando foro ^itho monte altifiimo,ct per me-zo itu 
na granfoffauifepafjare dentro l'onde marine dal'una 

altra Hrte>tcciocbe indi nauigando in breue eorfo en -
trafje in Grecia.onde Gìuuenale,il quale in parte qui imi 
tatoba il nofìro Tet.nella decima Satira, Creditur olim 
Felificatus Mhos,& quicquid Grada mendax ^Audet 
in hifloria,conftratum claffibus ijfdem, Suppofitumq; ro-
tis fòlidum mar e,Credimu s altos, & quello, ibefeguita. 
<&• bauendo Serfe, come poi diremo, due uolte prouato la 
moltitudine dejuoi poco,o nulla giouare co tra la uirtù de 

Mar te 

farfugli all'incontro con quattro mila alle Thermophile 
luogo alto, & afpro posto per naturai feberno de Greci 
tra loro, & la Tbefftglia, & fiflretto, che a pochi ui fi 
prefia il pafio, onde hebbe il nome, perche a guifa di por-
te chiude l'entrata, &uetar lui il pafio,o fpauentarlo al-
meno di pajjar oltra con la uirtù de pochi. onde con dan-
no de nemici tre giorni combattuto bauendo, al quarto 
poi che uide tener fi da Barbari la fommità del monte,con 
forto i compagni a tornarcene, riferuarfi a bifogni della 
cara patria, lafciando lui co i fttoi Spartani a prouarla 
fortuna perciocbe noleano ifati, per quello che detto A-
P o » hauea, che Inc oia città doueller in quella guer-
ra perire.partironfi i compagnia egl, reflàfolo con rei-
cento Lacedemoni Squali rifofpmgcudo,. & infiamman-
do abaldanxofamente morire per la patria, nel degnare 
per daruigore allefor^e, che adoperare bifognatJ difìe 
loro. De mate compagni miei, come coloroche hauete a 
cenarenell inferno. T^e quelli per tema di morte indu-
giarono , ma lieti bauendo L'arme in mano,esaltarono vii 
nemici,con tanto ardire, <£• con tanto impeto, che ben-
ché combattendo col He loro tutti occifi ui fitfiero ,pure 
tanti delle contrarie febiere occifero,chel Barbaro dili-
berò non combattere più per terra, Mafarprouafe uin-
cerepotefein mare. onde il noflroV E T. Von mente al 
temerario ardir di Serfe, Cbefeceper calcari noflri liti 
Di nuoui ponti oltraggio a la marina, &• quello che fie-
guita. & altroue non menò tanti armati in Grecia Xer-
fe.^iis. 1. De gli buomini, cbeXerfe hebbe già intorno, 
& Cicerone allegante Valerio Mafiimo dice,7$am Xer. 
xes quidem refertus omnibus pramijs, donisq} fortuna 
nonequitatum, non pedefinbus copi)s,non nauium mul-
htuame,non infinito pondereauri contentili, prtemium 
prcpoJiiit,qHiwueniJfet nouam uoluptatem.qua ipfe in-
uerita,nonfuit contentus. •"j""' f^W'uuagiouare- ivt.ru luu ir wae tie»ta,nonfuit contentus ' 

•Greci, far noie prona di quello chepoteua per mare : Ma Tamir is , altramente Tbomiris Reina derli Crhhi „ „„r 
con peggiore fortuna fu da vii ^tbemefi, & da compa- fami, la aual r„w;, u Sc,tbl >° M a f con peggiore fortuna fu da gli ^itheniefi, & da compa-
gni per lo configlio,& per lo uolere di Themifiocle loro du 
ca uinto, & pofio in fuga. haueano ̂ itheniefi nel primo 
venir de barbari lafciata la città, & co dugento naui, oue 
ro,come ferine lfocrate,con Ix.commeffa lor falute al mas 
re,Il Re lafciando a Mardonio trecento mila armati, & i 
Migliori,l'altro effercito diede a gli altri Capitani,che nel 
fiio regno il riduceffero, & egli con pochi a gran giorna 
te fine uenne da libido, & trouando il ponte vnff" 

"wiiiris nenia de vi 

frmo t.mwm au mf.àe rafaltì,,& „ J f , i u , ^ K 

ml'teTvb&MW'toCinmiftnmomricmii 
Jangue h umano, con tal parole Di fangue eri afletato hp 
rafangue bei. o come dice il nofiro D A N , Molìraua 
la rouina el crudo feempioj che fe Tamiri, quan-
do diffe a Ciro /angue fittili io dijkngue t'em-J • UU ,yl UlUU J MUHUflUU IL j.UUIL lui tu UHI- ao 

onde,tutto piai di paura con una barchetta pafiò. Isle pio. ' ' ^ cem-
«wmigliorfortuna rimafi il fino Capitano,il quale fu poi T a r q u i n o , ultimo Re de Romani. D A N>ediauel Bruto 
„„ ua d" cento mila de Greci, che iui con lui s'erano che cacciò Tarquino. uedi a Lucretia ani fra Tana-
aM"'»ti,uinto <&cofiretto a fuggire, & non parque- quii augura fna moglie a 190. 

Tbcmhl'odc-«l'™l'b*nsliiup* atrio,&MÌltÙ-
c.t: • '...\?nde fiR-Sumpatria ex ithaca comes in- de,nella quale mtalrnodo combattè ci mc * 1 R- bum patria ex ithaca comes tn-
r i a j ' " MaYatbona P°> luogo in Mtica, oue Da 
la , dettoicon feicento mila armati da dieci mi-
dp t en,efi > & mille -piatefi per lo ualore diMilcia-
u T n o n "IP^ando il foccorfo delliSpartani, iquali 

a mtertenuti dalla religiotie di quattro giorni indu-
p S d l difiera"^a P°fi ndia Prefcw, che nella com 

T " >& Per l a "lrtu d e fMati fu rotto, 
te \ 1?.T^tto a ritornarfene fuggendo in Orien-
r o ' p a d e s p a r t a m p o U h e s'"dì SàrfiinEu-

JJ pafjato uenirfene in Grecia egli diliberò 

prudentia, che meritamente a lui quantunque gioitane 
fojfe la prima lande fu attribuita, poi eletto Duca contra 
Xer fe firmando e fiere il più utile combattere in marche 
in tetra, fece tutti gli Sitheniefi entrare nelle nani, &• 
in tal modo andò contra Xerfie, & efiendoin quesio gli 
Ioni ribellati dagli itheniefi, & accoflatojì dalla par-
tedi Xerfe, & giudicando Themifiocle la cofa pericolo-
fa, andò al porto,dotte doueano defeendere, & in quel lo-
co firiffe in fa/fi, & marmi grandi, quanto errore fojfe il 
loro efiere contra di loro progenitori & contra quelli, 
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li quali fin uolte erano Siati uindici della loro liberta, 
commemorando li benifici fatti nella guerra di Dario, on 
degli Ioni] quando ui giunfero leggendo quelle fcrittu-
re, nella battaglia fi uoltarono cantra Xerfe. Efièndo a-
d inique quefte republicbe greche fitto ilgouerno, & au-
jpicio di Tbemiftocle, giunto al Hretto del mar di Salami 
va, & volendo alcuni di quelli ritornare alla difefa delle 
terre, & egli dubitando per lafua partita non f o f f e atto 
a refiflcre a Xerfe,fenfie una lettera adeffoXerfe perfua 
dendogli,cbe ueniffe a battaglia, conciofia cofa che ad un 
tratto in quel luogo potea pigliare tutta la for%a della 
greca natione. Douefe partire la lafciajfe,baurebbe poi 
difficultà maggiore di ottenere il dominio della Grecia. 
Xerfe adunque non conofcendo la prudentia diTbemifto 
eie,et parendogli che le fuaftoni fojfero utre,moffe la claf-
fe per uenire alla battaglia : onde interuenne, che già al-
quanti che erano partiti fi ritornarono per paura a Tbe-
miftocle,onde per queflo feguendo la battaglia, <& uoltan 
dojìgli Ionij infauore de Greci, fecero in modo che Xerfe 
fu uinto,&già era d'intorno circondato tutto. ma dubi-
tando Tbemiftocle,che per di/perationeiTerfi non fi in-
ftauraffino,gli aprì uno adito,et mandò a dire a Xerfe che 
fi fuggiOe-Prima C';E f"lfe PreJ° ' Moflrandogli il modo & 
la uia,ilche uedendo Xerfe mejfe ad effecutione, & uilif-
fimamente fe ne fuggì. Tbemiftocle dapoife ne tornò in 
^Itbene con la uittoria .fu per merito poi di fi degna ope 
ra bandito , & fi ridufje in Terfia apprefiodi Xer-
fe quale baueua uinto.onde Xerfe gratamente riceuutolo 
li fe srandehonore,et uolendo Xerfe peruédettafarguer 
ra ad Mbene, fece Tbemiftocle fuo capitano, &effendo 
richiefto,per non far guerra alla patria,e per non tradire 
Xerfe,uoUe per morte a ciafcuno fodisfare, onde prefoil 
ueleno.in efiilio della fua patria morì.T E t.Tbemiftocle, 
ejr Tbefeo con quefta fetta. 

T h e f e o , figlio di Etbra,di Tittheo, & d'Egeo Re d jlthe-
ne,o come dicono lefauole di 'Nettuno, fu uno de compa-
gni d'Hercole,& riportò uittoria delle jlmaioni, perfe 
Sìefio ninfe,& occife tre fieri buomini, il cui ttudio era di 
fare crudelmente altrui morire,prima Corrinetto,poi Sci 
ronejl terzo Scirone, occife poi Cercione, occife Proem-
inoli meno crudeli di quei tre. Menò legatoin ^Albe-
rta quel fiero Toro, che da Greci in Teloponnefo baueua 
Hercole tradutto-.occìfe poi per configlio deUa innamora-
ta Uriadna il Minotauroumentò la città di jl thene, 
& coftrinfegli ^ithenicfi a uiuere fatto le fue leggi.Rapì 
Helena dopo la morte di Vbedra : Fu con Tirotboo allo in 
ferno a rapire Troferpina. alfine fcacciato dalla patria 
morì in effilio nella ifola di Scbiro. Fu huomo di grà confi 
ilio, & non di minor animo, & fu il primo, fecondo "Pli-
nio,che trouò leconfederationi,& le leggi, L'altre bifto-
rie fono tutte a glifuoi luoghi dirutamente per ordine 
collocate,& però dice il noftro T e t . Et ella (.i.Tbedra) 
„e moria uendetta forfè D'Hippolito,et di Tbejeo, & d\ 
riadna,Ch'amando,come uedi a morte corje. Tbemiftocle, 
& Tbefeo con quefta Setta. Et Menahppe, & ciafcuna 
fifnella.Chea uincerle fu gloria al gràde M e , Chetu. 
na btbbe,& Thefeo l'altra forella. Vedìl famofo (ideft 
Tbefic)cÓ tante fue lode T-refi menar fra due forella mor 
to;L'unadi lui,& eidei'altra gode. & D A n .Malnon 
uen^iamw di Thefeo l'affalto, 
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Tipheo. Lat,Typhens Gigante uno de Titani, il quale cotn 

battendo co fratelli cantra Gioue fu fulminato dalla fua 
faetta, & fu mtfio fitto il monte di Etlma. uedi dijo-
pra ad Encelado. 

l'iùo.Lat.Tityus Gigante fu figliuolo di Gioue, & d'Hede 
ra figlia d' jlrcomento.& temendo Gioue, ebe lunone no 
fe n'accorgefje lo uafeofe fitto terra-, onde fi credette, ebb 
foffe figliuolo della terra. Coftui uolle congiunger fi con 
Latona madre di cipolline, perche Jl pollo lo trafific con 
le fue faette,etcacciollo nello inferno, Siche un jluoltoio 
gli (traccia il fegato,& le inteftina, che poifempre rina-
fcono.Leontino fcriue, che fu principe di Boetia,& fidan-
dofinelle fue gran forile uolle torre Delpboad >Apolline, 
ma apollo uinfe lui,& cacciollo nello inferno, cioè lo ri-
duffe a uita bafia,& priuata.D A N .T$on ci far ire a Ti-
tiojie a 7 ipbo, 

T i t o Flaminio. Coftui nel fuo Con filato fcacciò il ReTbilip 
po di Grecia,uinfiUabide Tiranno de Lacedemoni, & 
diede libertà a tutti i Greci; il qual atto di pietà fig-
giogò tutta la Grei « al popolo Romano.&però dice Uno 
ftro "P E T. Tito Flaminio, che con for%a uinfMa affai 
più con pie tate il popol greco . Tercioche comandò a tut 
tele città di Grecia a lui foggette.tbe ueniffero un Al 
disegnato ad udire la uolontà dtl Senato, li quali canue-
nati con gran paura affrettandola fententia, fatto filen-
tio con alta uocefe pronunciare queftafententia.S.'P. Q_-
R. & T. Flaminius imperator, omnes grecite urbe! 
qua fub ditione Tbilippi regisfuerunt,liberai,&immu-
nes efieittbet. 

T i t o Sempronio Gracco.uedi difopra a Gracco.470. 
T i t o yefbafiano,uedi di fitto a refp.1f1anu.484. 
T i t o Manlio Torquato,uedi qui di fitto a Torquato. • 
T o r q u a t o . Tito Manlio Torquato fu figliuolo d un Lucio 

Manlio,il quale perche mofìraua molto efiere tardo d in-
gegno,dal padre in uilla quafi era flato relegato ; onde 
Manlio accufato da un -Pomponio, Sentendo quefta 1 or* 
quato, come jcriue Liuio ab urbe còdita libro fettimo sfar 
•zato dalla paterna affettane,tornò a Roma,& conia W 
da in mano cottrtnfi a giurare -Pomponio,che deji]tcret>~ 
be dalla accufa del padre. Dopo deliberando 1 txomani di 
Ibegnere in Italia le reliquie de Galli, creato Dittatore 
Quinto Minutio Veno, & Sergio Cornelio ualùginefe 
maeftro della militiaTito Manlio andò nell'efferato 
doue efiendo un Gallo prouocatore a battaglia de 1 Rorn* 
ni caualieri, filo Manlio procedi contra di lui,& combat 
tendo lo uinfe,& togliendogli un monile qual portaua al 
collo,e mettendolo afe.acquiftò indi il nome di Torquato, 
perche in Latino fi chiama torques. Fatto poi Con fole O» 
tra Lat ini, & Sanniti,perche il figlio haueua combattu-
to contra il fuo comandamento, benebe riportafie la »'1(0 

ria,per troppo pietà della patria uccife il figliuolo co» 1 

fcure,& fiftenne reftar priuo del figliuolo, acciocbe la 
litia non f u f f e orba;rimafe dopo uincitore;P~infe poi ' La' 
tini al fiume di f e feri al monte di Somma non l""é'. 
Trapali.onde il noftro T e t . Voi quel Torquato; che lP~ 
gliuolpercoffe, Et Valerio Coruino,& quelTorqu« ' 
Che per troppo pietade uccife il figlio. <\j Slcile 

T r a i a n o , fu Imperatore di tanta eccellentia ,ch è dijp ^ 
giudicare; fefu più egregio in difciplina militare, c > 
ginfìitia)& humanità. Coftui accrebbe molto la "»P 
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ilquale dagli imperatimi clic furono dopo „iugufio,& in 
nanxj. a lui era fiato più difefo.che ampliato,di tanta im-
manità,che & a Roma, & per le prouincie ciafcunp ho-

a- a fe equale. Fu clemente, &\liberale, & molto alleg 
gerì il popolo da tributi, Vifitauagli amici,come priuato, 
& non come imperatore, Succejfe a Jierua il cete fimo an 
no della noflra falute. Triompbò de Dati],et de Sciti»; Et 
rimojio Decebalo He di Datia, la redufie in prouincia de 
Romani,&a lui fi dettano gli Hiberi,Sauro/nati, ^ira-
bi,Bof)horani,& Colcbi.Occupò Seleuca,& Babilonia,et 
nel mar ru/ìo ordinò grande armata per andare in India. 
Cofiui perfeguitò Cbrijìiani,ma auijato da Tlinio Secon-
do,il qual era in magi/irato, che eccetto che non uoleano 
fare facrificio al modo de gentili, eran di ottima nita, & 
cofttimi, & obedienti all'imperio, Rijpofe, che tali huo-
m'ni non ccrcaffe, ma uenendogli a cafo alle mani, gli uc-
Hcideffe.Ridufie anebora in prouincia Armenia, ylfiiria, 
& Meffopotamia.Morì in Sdamati-, filtri .ferimmo in 
Seleutia nel Ixiij.anno dellafuauita,& più none me fi, et 
quattro dì. il cenere fuo in uafo d'oro raccolto fu portato 
a Roma,& collocato in foro fitto la colonna. Helinnando 
Francefe,&Tollerato Inglefe particolarmente fermano 
di Traiano,che uolendo ire in esercito (égli ritto a piedi 
unauedouella,chiedendogiufiitia,et fodisfattme di uno. 
fuoj^udo.cbe^erafiatoucalo . Et furono in quefla 
temmepanleùl,,. & di ttUm.k quMlhstm 
V A N. recata,dono dice .Et dico di Traiano Imperadore: 
Et unauedouella gli era l fieno Di lagrime atteggiata,et 
di dolore D intorno a luiparea calcato & pieno Di cana-
li eri,& l aguglic ne l'oro Soureffoin uisìa al ueato fi mo 
uieno.La mifirella infra tutti co/loro Varea diceii Signor 
fammi uendetta Di mi figlio,eh è morto ond'io ni accoro ; 
Et egli a lei rijpoder, hor a/petta Tàto ch'io torni, & ella, 
fignor mio: Come perfona,in cui dolor s'affretta; Se tu nò 
torni?& quello chefeguita.Dicefi, chele uirtà di Traia-
no moffono Gregorio Vapa in forma che tanto pregò 
per lui, che gli fu riueLato , ch'era libero dalle pene 
dello inferno, T ET. Traiano,& Mriano,Antonio, & 
Marco. 

turno figlio di Dauno, & di Venilla Re de mutoli, ilquale 
ordeua per amore di Lattinafiglia di Latino Re,& ancho 
rtche f u f f e huomofortitfimofu morto da Enea, battendo 
prima egli morto Fallante figlio del.Re Euandro, & La-
fina diuenne moglie di Enea, come ad eflo Enea di fopra 
- T0 • "P E T, Venfofi uidi andar Camilla Turno. 
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Ver A "Clle ballante mori per darli regno, 
ori? ' la'n,0-feLO"d° che ferine Suetonio Tranquillo hebbe 

„T',Co FImìo Tetronio cittadino Reatino. Tslac 'lue refbafì.i„n 'a..., , n • • 
dolo r u n ' . m agro reatino in un pie-
Mia Cui "0''ninat0

 allbora Falacbme .fu nutrito da 
to?lZZ n°rmn-Ua TertHtlla- Crefi'"C0 ' & Prefa k 

toìnuu ;"emc a K°ma imperate Claudio, che fu quin 

U i i i Z / , M " ' sv"f< fammi 
StiuoL hebbe duefi-

M'arrunt. T""°n l " m d " t'"»' "•e ^eMìma 
Z i i " " ° ° '"t"'" • f'IM'"" « M Ciati, 
f'WU « S S i n m -

" a "°P° molte battaglte.nmafecon gloria, 

& triomphouittorio fi , occupando in Britannici circa 
utenti cafleUa, & una ifila chiamata reBe.laquale fot-
tomi fe allo imperio di Claudio, morto Claudio per opra 
•di "Nerone,offendo già proceduto Venfiano •infume con 
Tito fuo figlio alla tfpeditione Judaica, la quale copio!a-
mente firmelofepho,nello imperio fuccedette Nerone,e 
dopo la morte di perone bauendo Galba da lui ribeliata 
la Spagna, fu chiamato Imperadore da li militi Romani. 
Interuennepoi, che Otbo qual era (lato a Nerone ami-
ciffimouccifi Galba, & imititi Romani il chiamarono 
Jmperadore. Era m quel tempo in Germania Vitellio co 
un esercito, onde fentendo i militi Romani la morte di 

Imperato-
n t h l l ' / ' f f

 n!ornando in
 I["l'" imbattè con 

Otbo,& lo coltrmfe ad uccidere fe fteffo, & Vitellio Colo 

telliogl, efferati Romani, quali erano in kgaria, & 
quali oltralmard, Sina & di Giudea fi ribf/laron da 
lj*i>& chiamaronVefpafiano.ilquale ritornando h, ita-
Ila cotra Vitellio lo preferendo egli per paura afiai uil 
mente fuggito,&lo fece morire, & fu decimo Impera-
tore. Tito poi fuo figlio per le fine fmgulari uirtà era co-
gnommatodalpadrevejpafw,o,&talcognmeera ne-
ramente a lui conueneitole tanta era la leggiadria, Gra-
titudine,,& Immanità,che dimoflraua in parole, in coliti 
mi, & in opere , & era appreso quello bcllilfmo di 
corpo, ejjendo egli Tribuno in Germania,& bi Britan-
tiiameritò fomma laude, come tefiificano l'imaginidel-
l arco triompbale, quale anebora hoggi fi uede nella cit-
ta di Roma . Medefìmamente la infegna,& memorabi-
le untoria di Gierufalem.per la quale fu Tito da i fuoi mi 
liti chiamato Imperatore, & infume col padre adinini-
mio imperio, fucjementiffimo, & di tanta beniuolen-
T u ' J Ì e f a n Ì ° f ° f f c n a t 0 m S'°™o fen^a hauer fatto 

&f> come 
egli fu eccellente in ogni uirtà, co fi pel contrario fu Do-
mitiano prochue ne uitij, Lufiuriofi, Ingillfio [ Ja_ 
ro, perfecutore de Chrifliani, & Giudei come feri-
ne Tranquillo nella Hate uoleua alquante bore di ri-
pofo,& in quel tanto niun'altra cofa facezia, che ucci-
der mofche, doue alcuno lo domandaua per hauer udien-
za ,fe alcuno era con Ce fare , Iulio Crifpo fuo caualiè-
rorifpondeua, V(ec mufea quidem .& quantunque Do 
mitianofofse del corpo bello, era però uitiofilfimo oh 
de dice ii nofiro V E T. efcludendolo fuori del thom-
pho della fama . Vofcia Vefpafian col figlio uidi II 
buon e L bello; non già il bello e'I rio ; (intendendo Do-
minano) &altroue Vefpafian poi,& alle fpailequa-
dre il riconobbi a gai fa d'buom che ponta con Tito fuo de 
l'opre alte & leggiadre: Domitian non u'era, ond'ir.i et 
onta Hauea. 

V olimmo,Lucio Volimmo, o come fi legge altroue Q^uin 
to Volunnio nobile, non di fangue perche fu plebeo, ma 
di uirtà degno di alta, & gran laude,il qual fu due uol-
te Con fòle con uippio Claudio nella guerra de Sanniti, 
& de Tbofcani, & nel feguente anno fu Troconfole: poi 
fu Legato di L. Tapirio Curfore, & ninfe in quella guer 
ra i Tbofcani, & i Sanniti pia uolte, &'effendo in Ro-
ma unagrandi/fima pefie furono, mandati in Grecia-
a portare Efculapio in Roma dieci Legati ; percioche 
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nlmnioUumconliglkK.iMbumfmirloaiii 
iouer ricorrere a lidio, bauenlo primti Romani feri- fa ZenobiaJ. .palpai ritornando gordiano coaMfe t 
montati tutti i rimedimdamde quali fu egli primo. Vo nauti al fio trtotnpho mfiemecol fio carro, pai ora di 
Ztìjdunmc eli Mèdckmi al tempio, et forti diuo- argento,/òpra del quale credono anebora dominar Roma. 
"ZcneilJbiloro.tifotto.lla iSinedlEfculapio & di tre Imperatori ,b,i furono tra f alenano & 
Zìùh lenente più preti in fé iterabile che borrendo, Ho mentre,Ha regno Jtejìuno fu ardito a prender arme 
Ir eianamente procedendo pauenne alla nane de Roma contri dilnt.& peri il nofro T E T. deformeaffai larga-

r 1 v Jii t lernirnln onero albergo di Volun- mente que/la bifìoria;o>ide dice, Tot nidi Cleopatra, <ùr 
nio °&ritornando i Romani con ejfo, come furono ferue- cajcun'arfa D'indegno foco, & uidiin quella mfiaZeno 
T,falSkilSerpe„teul,ìdJÌana,,,te„triinuna 
vrolìima Celila,nella quale dono fi fermo, Homaui c'jsiitui rita.dr frefcaiS^uantom più giòuentute, enpiu bel < 
i,LnLpiombL,,di£fci,lapio,p,rla,.alcofah 
crudapeflilentiafubitamente acquetò. & quejlo tanto neo fu tanta fermerà,Checol e if ,&co 
leneZ fattoa RomaniJuattLltoauo a nlun- co,narec,temer,ebipernaturalfre^ailop,.odellm 

perioaltodiRoim.Cbecon^falloibencbalell,,-

Ugno Tumor di fangue bene oprando oppreffe Polimmo mo Fojfea noflrotnomp io a' n.~ cnntpntio 
nobil d'alta laude diino.Laqual infermità è detta da me Bat tagl ia .Lat .prf ihum,& conflitti,S,cotifl<aio, contes o, 4 
. "a * * 1 concurfus.Bellona fua Dea.T E T. Qjiando amor comm-

dKiUpmrna ciòdarui Battaglia. Et duro campo di Battaglia il letto.' 

f f i X s s S S S S B S / W f i i ' & s ^ p A ? s s ^ 4 f t à 
Saldifimolurpudieitla, & era bella, &fief di •>£*"•' »•<' « J J l f ' f l S ?ĝ îS5safisrs!rg£-
l^ÌU°^°g ?T t ' S c l r feminitc toBetnntafcr- mtfgiio di Gioue.z? di Europa fecondo Vlmbfii ilpri-
gha neramente fu,beili un cor M # » ' a te„j, 

ClKm.Lat.bellum,ariu,certamen,contmio,dueUuml 

Q j i ° r jdeùtc,,<ollectiandiochel'orieii pratlium,pugna,militiaprò belb,confli£tio,confli£lus,co 
" m i r a i * . " umaffefotta del fio imperio, curfus.T? s r.et 1 o C.Gue rra Eterna,Terpetua.jlfrra, 

lette Scritte adunque prima.cbe tétaffe la guerra in que Ffata,Finita, Di lofpiri, Guerre Dnwrfe, Grandifiimec 
flaforma.Hinrelia>ius lmperator Romani orbis,& rece- Guerregeuole Voce.T n .Mia dolce Gu*mraf™Vtr°~ 

' ptor oricntis,zenobìcc, ctettrisq;, quos focietas tenet bel- uarmi dentro altri Guerre». D a N. Romagna 
lica.Spontefaceredebuiliisid,quodmeislitterisnunciu- fu mai fetida Guerra. , a-a 
betur.Deditionéprincipio,impuntiate uitapropofita,ita G u e r r e g g i a r e . Lat. mica io,concc* 'auerrervia- • 
ut illic zenobia ,cum tuis agas uitam, ubite exfenatus B o e. islirno che f u albene ammarato Guerreggia 
amplilfimi fententia collocauero,gemmas,aurum,argen- re allagatole a umere Fiorentini euer 
tum,fericum,equos,camelosin Ro.tcrariumcoferas, Tal GuerreggiareXatheUre,Amicare* o c. Fiorentiniguer 
tnyrenis iiis fuum feruabitur. Zenobia bauendo adunque reggiauanoconSenejt. , m D T c r 

riceuuta la epifioù, ne in animo, ne in parole, ne etian- - B a r a t t j ^ « # ^ f ^ 
dio infatti fi diminuì la fua degna uiragine, ad Aure- che altra uoltafui a tal Bara . „ 'COnvre(ìls,e 

patram Reginam periremaiuiQe, quam in qualibet uiue AR i -Fofie caduta la u f i . 8^ I f f 

"trZT^exercLntu,morella,,ed,Xer,nt. meatio.T.r. TmJeri lame, & fai Combat'" , 

do a p p a r i l e u n nume,il quale li conforto,per lacuiuir- morte che combatte. combattitori 
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Combat t i to r i .La t . bellatores, gladiatore!, pugnatore!. tatore celebrato da Tindàro poeta greco. 
Monomachus,quello che combatte da filo afolo .Bo c. Lo t te . Lat.paleflrafira.è quello, che uolgamente diciamo 
il ualore di noi pochi Combattitori. Tu. La nane quiui il giuoco delle braccia.S A N. Et nelleforti Lotte piene di 
combattuta dal mare. Lat.concufia,conflt£la, conquafla - rujìicane infidie. 
ta.Effendo da infinito mar combattuti . P E T . liane da Lottare.S A N .ordinò i premi a coloro,che lottare uolefìcroj 
l'onde combattute,& uinta. & altroue. 

Càmpion'uLat.gladiatores,Luffatores, athleta, panerà- Athleta .Lat.lo lottatore Forte, Robufio, 
tiafta,agonica,palefiritte,pentatbli, quinquetrwnes,pro sfidare, ualfar noto altrui di non uolér pace, ma guerra, il 
pugnatore!,xifiici.fono quelli combattitori che fi condii- contrario di Fidare, che uale promettere la fede per la pa 
cono in campo per diffinire loro queflioni,& anticamente ce. Lat.prouocare. T et.Che già ui sfida amor; ond'io fo-
tofit le liti fi foleuano terminare, per due campioni che in fpiro.Et di morte lo ifida.Lat. dou'bor m'afficura, aUhor 
fieme combatteuano,ne per altro gmdicio altriméti fi fior mi ifide? 
nìuano.Sono ancho detti Campioni i libri publici fu quali Arma,e&" jlrme fmg, & <Arme,&^irmi nel plu.Lat. ar-
fifcriuonole ragioni, percioche dichiarano le ragioni del ma armorum. T e T. & B o c . rme nomane. l'fate, 
publico.D A N..Qual folean i Campionfar nudi, & unti Lucide.&Smagliar'Arme & Fefle. Rotte l'arme d'a-

: Stufando lor prefa, et lor uantaggio.i.al giuoco della pa mori arco,et faette.Gittate l'^i rme in terra. Il taglio del 
leftrascbe anticamente fi faceua da huomininudi: & un- lafua ^irma era perduto. Et ciafcuna mia arma pofi in 
ti,cioè allebraccia, & erano detti athletic. terra.,A le pungenti,àrdenti,& Lucide ormi. z m n . 

Certame,£ur.dr cercano,dimicatio, ualpugna,contratto, I fui buom d'arme. Sem^^ime ucdft iluecchio Mar-
fiaramuccia, CT pigHafi Pcr qualunque combattimento. do.Senxylrme n'efee, & folo con la Lancia . che pajfa 
A R I .Douéhonorato, & fplendido Certame Haurà col monti,e ròpe mitra,& Armi. OndUmor già ti [rafie le 
fuo dignifiimo conforte,al fingular certame. fue Mmi.Et al mio Bellifar commendai l'armi. 

F a t t o d'arme.Lat.pralium.B o c. Huomini fempre fiati in Ar mature. La t.armat urec. B 0 c. Spogliar fi le "Pertugiate 
F atti d'arme,& faldati.Andare ad ogni tormamento, o Armature. 
gio(ira,e altro Fatto d'arme. t^e mai in alcun Fattod'ar ArmatO.Iaf .7E t.&B o c.^rmato Marte,Orione,li-
ttle andò.T u hai fatto troppo Fatto d'arme pcr hoggi.me more,Di patien^a .Armato.Armata Mano, Coma, Ga-
ta de re uenerea. Ica,Oritia,Gente di ferro,& di ualore Armata. Arma-

488 Giol t ra .è contraftofatto con lande,torniamento. Lat. ha- ti Caualieri. Compagni,Huomini,Tremici,Spiriti. Dan. 
Jlarum ludus, belli fimulacrum. B o c. Andare ad ogni Centauri Armati di faette.Tallade, & Marte Armati, 
torniamento,0 GioFira.'He in tornei, ne in Giofire, ne in Cejare firmato con gli occhi grifagni. 
qualunque fatto d'arme.D A N» Voi fi uolgea ciafcun qua A rmare.Lat. P J I . Che cantra quel d'Arpino amar le liti 
d'era giunto Ter lo fuo me%o cerchio a !altra Giottra. gue.Etfe puri arma talhor a doler f i . In tei uaghi pen-

Gióflrarc.Lat.hafìi! ludere.B o c. Cominciò a mollrare d'ar fier s'arman d'errore.s'il diffv, contra me ! arme ogni Bel 
meggiare:& digioflrare.Carolare,& gioftrare.Gioflra- la.L'alma che d'humiltate,&non d'altramo.BO c, Fat 
ua,armeggiano,&facea fefle. D a n . & folo con la Un- toun legno armare, Et armato fi il dì feguentecon alcun 
eia Conia qualgiofirò Giuda. fuo famigliare montò a cauallb. amò un legnetto fottile. 

TOTiizmeati.Lat.troianum agmen,troiani ludi ,&con- D A N.5"; come il haccellier sarma <&• non parla meta. 
fiitliones.B o c ,Soprauenne,che un gran Torniamento fi EtbeataT^auarra, Se s'arma del monte, che la fafcia. 
bandì in Francia .Et in coHume haueano d'andare fem- Ch'a guifa di feorpion la punta armaua . Terche di 
fre ad ogni Torniamento, 0 gioflra, 0 alno fatto d'a-rme Trouidentia è buon ch'i m'armi. Onde conuien che di for 
mfieme. J^e in Tornamenti,ne in giofire niuno u era nel tc^ga t'armi. 
paefìjhe quello ualeffe,che egli.in alcuni tefiifi leggeTor Armeggiare.Lat.exercere ama.B o c,Cominciò ad Ar-
nei.Cofi detto dal giuoco anticodetto J roia. meggiare,&gioftrare.Continouamente armeggiando,et 

Torniare,percircondare.Lat.circudare,circumuoluere, cir- gioStrando.'Hellaqualfefta armeggiauaalia Cateiana. 
cum ire,ambire.Bo c.L 'acqua che foprabondaua;tutto il Et talhora armeggiali ano. 
fratello torniaua. Armeggiare.fi o c . La donna che'l lungo Armeggiare: et 

Intorniare,datorno,uedi a ztjo. ""Saggiare. Et per molti Armeggiatoci contmouan-
Bagordo .Lat.ludus,& ludus iaculatorum,Spe£laculum. do\per molti giorni. 

£ o c. Couerti fi-, & li loro caualli difottiliffimi drappi Inerme.Lat.uaidifarmato. T e t.Le donne Lagrimofie ,e'l 
circondati tutu di fonanti fonagli con Bagordi in mano, uulgo Inerme, Jimor cieco,& 1 nerme. Che fonnolenti,ti 
scompagnati da molti flromenti uarij, & coronati tutti midi,&Inermi. 
di diuerje fi-onde bagordando,con fella grande gli utnne- Imbelle.iaf.Ba/ non atto\allaguerra, d. R 1 .Qjianto te-
ro incontro, facendo rifonar l'aere di moltifuoni.T N.T. V'cjie un popolo fi Imbelle . Efiercito facean timido, 
Giofire Bagordi,emill'altri[òlla^ Da dar diletto agio- e Imbelle ,ideft non ualorofo . Voce da non ufarfi cofi 
nonetti amanti, facilmente. 

bagordare. Lat. ludere.B o c.S oprai correnti caualli,co ha- D i fa rmato . Lat.inermi!, dearmatm ,f>oliatiti, exutus. 
He in mano,&con bandiere bagordando .Tu. Coronati T e t.Difarmato Gioitane. Luogo. M i riconduce Difar-
di diuerfe fi-onde bagordando T H . mata al campo. Barca Di firmata di itele di gouerno. 

Lutti-Lat.lu£la,palefira.fignifica battaglia .Te T. Spirto Difarmata Tiaue.B O C .Lo uide Disarmato. Con due fa-
già uinta a le terrene Lutte. ^igefiidamofufortiffimo lot migli Difamati. 
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niramare.LatJeamare,(boliare.T?i-i. Horfeìùdifarma mano il contradifiero.La fante} che dar glihauea uoluto 

to i fi» ficuro Che di gioia,& di (berne fi difame.Di rime delle Coltella. Jridando marine conche con un ColteUma 
armato,ond'hoggi mi difarmo. dalle pietre fpiccando. Come che quelle parole foffero tut 

1revro.Lat.arma, ortim per l'arma, per metonymiamfigu- teColteUate.i.uulnera. 
ri, come il LatTa r-& Boc.Ferro Offendatele,!gnu- Lanc ia ,lat.Lancea,& dolo» è il lancianefi la picca. P e t . 
do Topolo,che Ferro mai non siringe.Vece [herbe fangui Tantoché perlefu la Lancia pigli. Jl cuilà lingua Lan-
ine dilor uenefiue'lmfiro Ferromife .Col Ferro auele- cia,& Spada fu fempre, & feudo, & elmo Fedi qui ben • 
nato dentro al fianco,Mon la bella Romana;cbe col Ferro fra quante spade, & tancie .B oc. V affato di quella 

spri'l tuo callo & difdegnofopetto.a morir le bifognaf- Lancia cadde.Vn pennoncello di Lancia. Con una Lancia 
Ce Ferro Cinto di Ferro,! pie le braccia, e'l collo.i.di cate- fopra mano gli ufcì addoffo.&meta.de re nenerea. Ecco 

' ne jLrmato di àtfdegno di Ferro,et dì pietate. Perche pri luitieneUacbefia L ancilotto,Triftanofi Oliuien di prò-. 
ma col Ferro al nino aprilla.Gente di Ferro,& diualore de7ga,lacui l ancia per fei,o per ott o aringhi, oper dica 
armata. L'altra è Tortia;che'l Ferro elfoco affina. Miner in una notte non fi piega tnguifa, che poi non fi dirig-
ila fi"liuola di Giouefu la prima, che trono il Ferro in ar. l A .Volle giù le loro Lande.non fi ferine per % 
me militare,& ordinò lefquadre, & anche trouò il Imo, Lanciare per fallare,ofianciare,uedt a 1451.. • -
& diede il modo del filarlo,& dite/fere, & di cucire & Arco,Lat.^rcus.Seithe figlio di Giouenefu muentore,& 49* 
quando dinota il metallo, uedia 1136. aucho delle faette,o come altri uogliono Terfeo.P E T .M 

Sferrare.LatMberare,foluerc,è liberare dal ferro, cioè dal- coTefo,Saldo. Etlapbaretra ,&l Urcobaueafpe^ 
l'arme.T ET .Et non m'ancide amor, & non mi sferra.i. %ato jl quel proteruo. Rotte l arme d amor, l Ureo, et< • 
non mi libera dal pericolo. & quello è il iterofenfo. faette.lniianotendd'M. B o cPrejol 

Stocco.Lat.enfis acuta,&paratomi™. èfiada da catta- fpada.Ma qualcosa pochfi mmo hai Mtefodellm 
liere,& dahuomo d'arme. Boz.Vn Caualiere forte nel teUetto.metaMre il forteUreo adatta. FU6k*d* 
uitò crucciato con un Stocco in mano.Et riprefo lo Stocco ' chi de uofln arcieri,La fretta del mio FlefjibiLUrco.F U 
lo cominciò aJeruitare.UR 1. Talhor potea ferir co ma^ D A N .Ditel cominci, fe non l Ureo tiro. ulqualbahor 
„.oStocco.-Pendtrnequd,«elàma^e,msmcbiGia . M i » 
L t r . tutte trofie fuor lo Stocco. Ditterfoia Spada f - f ' " 1 " qiieJI.Mfaetta.cb, 
i l i - driigo lUrco tuo a tal barbaglio, Come d Ureo tricor 

eie non ,aCtV- -puenale a Rodo- de trifaette . cboritiis è la coperta dell'Ureo . uedi a 

491 ^òZnYvwdcT.'^itcìpuToTmsabditenfem.Lfi $*Zis*A*reccù^Te6jio^>*m^Qj«t 
no al manico. JlK\'l-un c'banca fin a l'Elfane la pancia dreUa.uedi a Gioue a 437. ; 
La (bada immerfa a la maligna fera. L'Elfe indorate, & UzHn-Lat.ilfuo dimtnutiuo è haflicciuola. l at.haltida,cioè 
vi'indorati (proni.E dilorfangueinfinal'Elfa tinfe. comefaettad'arco.D A N.FONarchi, &bajticciuolepn-

P o m o dellaIpada.Lat.pomiimenfis,uelcapuf.Uv. 1 .ilTo maelette.B o c.nellaF i.Hsaneboraeralajottile,e e 
mdeUlbaditintcrrapoìie.L'Eiraei'PomeblìUoaìnma uehafla di Como armata di ferirò. 
noilTaganatléo. ^ÌAcnuxa.tridls.iilrcctm.amtditicttmocoftdcc 

H I della lbada.Lat.acies,ci. i i.Deh non folliate andar ta,perche ha tre dentiS » ».Tercbe M u m m i l f » 
per Fildilpade Ottatita mila corpi ttttmerójfi, Chefuron efiiiedarlr, Ef col Tridente iirtarliinfit 
reldimelf,r,ldiB,ade.Lipom,muiu.lm,nte.Vil B a l a t a , dmt.Jaz.ttaLct. 
ìin^Mfir,ti,ilZ,,b.li,-»FÌldilp.d.. p.d'a.Scorp.o.etMbalitJlan.B 

OC.& T t T. spada Maa- banca emea la 
taJTeUegrmatHonorata,Tungente,IgnudaXol Tedcfco Baleflra.i.armati co Baleflrc.Oe f ff p f 
fumlaspadacmge.Conlamaspidt,laqnalpunge,et [oadunaBalefraU forfè ''mU°df " ' 
jcca. l.e forbite Spade. H attendo via ir atte fuori te Spa tre babitatioin.Dr.rr.Come a fra gc qua f 
d,:Salitoi»fu,L,\,onl.Spadtinm.nofepralalì- ,a Da troppo tefa lafrta corda l ano. E, al „a,d,« 
dittala corfe .Ha.eùa.ogia tr.ttefuorilefpade.fr,. lai,fi,o Trouammo faltro alfa, ptu fero & maggte. 
KemiciaSpadatratta.i.ìfatto,od,ltutto.Lat.p,er- 1fo« falfojne,lo,trau,,ar,o,o Baleilra. 
r„,i,mìcus,&utdicitttrlimacnre.D**.coumSta Baleflrare.i.at.ragittare,percuter,,tra^cere,trailiger'. 
'dalmida.&acuta.MiracoluiconquellaSpaiainmano, Hoc.Tienaltrtwenticbelfmore/lfoda anaparte,' 
c ^ ^ a ^ , o m e s i r e M l m i n e . S p a 

' no mena & in altri luoghi.Foce nuoua. tirata, 0 temperata. Lat. aflragalus feorpmis. D * 
Cokd\o.Lat.cukellus,cnlter,gladius. & piglia ftaleina In quanto quadrelpofa, Et uola,&da la •Hoceji"' 

mtunuecobioporgerlafmtgolaalCtltelIodelmmi- caricar,olebaiefi,e,chepoco alprefente, ufa.M'. * 
co.Bar'liduetlrecolpittmColtello.CtmleColtellain (tu lo iforz* Martinelli,&ucue. 
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Lieua.;Lat:balli(ìa,coattor,aut bar pago.è certo inflromen- rampino, 0, uncino. Eoe. Umor toflo mi fu fi addofio 
toda caricarla baleflra.uedi fopra a M animilo. con le pie armi,& co crudi Roncigli. D A N. Folfercon-

493 T u r c a f T o . Lat, pbaretra, dulie fi poligono,0 tengono la fu- tra di luitiitti 1 Roncigli. Et prefcgli il braccio col Ranci 
ette. Boc. Udo Turcaf 0.cinto con molte faette, & nel ?. glio.i.rampigoni. 
la fini/Ira mano il forte arco portaua. Th. • . Roueigliare,& arroncigliare è prendete con Roncigli. Lat. 

V\wetn,Lat.èilTurcàffo. Tin.EtlaTbaretra, &l'ar arpagare. D A N. Et poi di roncigli armi jiconfigli. uh 
co bauean (pelato. Et empiè la Dialettica Tbaretra. anoncigltò l'impegolate chiome. 
S AN.Et le tenere'Himphe dimenticate diperfeguirei Graìho.'Lat.harpe,&barpago,] certoflromento di ferro 
uagbi animali lafciarono le Tbaretre,et gli archi. U R I . torto in capo per poter pigliar alcuna co fa. U A N .Vero fé 
E ch'indi tutta la Tbaretra fearebi. tu non uoi de nojlri Graffi.i.rampigoni, 

P h a r e t r a t o . L a r . p e t . , Cieco non già, ma Tbaretrato il- Graffiare, è fcbiantare.o fregar la pelle con le unghie,0 con 
"eKi'° • altro.Lat. lacerare,fcalpere,nifi.tri. B o c . Cominciò a 

Berzaglio,LaUfeopus, tol to da greci,'et è quelfegno,alqua graffiar fi tutte le. gote , Scapigliata,& tutta Graffiata 
le tir ano gli Ur cleri,& fagitarij. oan.DÌcer concienti dalle frafcbe,& da pruni.Cofigraffiato, & tutto pelato. 
Chi drii^t l'arco tuo a tal Berillio. Sax. In tirare con Coffe nclitifo a Calandrino, et tutto gliel graffiò.D A N. 
gli archi al Ber faglio, alcuni giuocauano al Berfaglio. 1 Graffia gli fpirti ingoia,& ifquatra. 
U il l.Bencbe Berz_alia a la città fi uede. Grattare,uedi ad unghie a •.1457. 

Sagi t tar io,Lat . fagi t tarius ,&arci tenens. '.Tet. Si toflo Raffio,/ ' /medefiimochegraffio,arapiendo. Dan. -poil'ad-
dome autcn-chel' arco fcocchi Buon Sagittario, & per lo dentar con più di cento Raffi. 
fegno celere,uedi a 86i. R a m p i c o n e è graffio, 0 rampino. Lat. barpago. Boc, 4 -

A r c i e r e . Lat.fagittariusarquitus.B oc.Qjiando una co Tercbe Cintone dopo le parole prefoun Rampicone di 
fa'non ufata apparifee difubito, & fubitamente da uno ferro. 
Urcierc è ferita. Gli arcieri del uottro aduerfario,AR 1. V n c i n o . I a r . Boc. Folle una uoltà appiccar Ventino al-
jlnudo Arder,che l ha nel cor feri to.i.Umore,0 Cupido. lacbriflianellà d'iddio. idefi fubagitare. U pena creder 

Spmnonc.Lat.i-enitiim, ti,mucro,hallatus.B o C.Itafa, pofio , Ch'alcun de tuoi Viicin mai più m appigli, idefi 
" ili fi fieramete la flimolauano checiafcuna le parca una rampiconi. 

punta duna Spuntone. La città con gli acuti Spuntoni Fucinare. Lat. harpagare, & rapcre.ual pigliare con [un-
guardaiia.Tn.He anchora era la fottile,& lene batta. cino.D a n . Colui,che i peccator di là Fncina.. 
di corno,amata di ferro,ne l'aguto Spuntone. Fi. Scudo. Lat. clypeus, T E T. QJICI colpo, ouenon ualelmo, 

Spiedo.Z.«f. uenabulum. T e t . il colpo di faetta,&tion ne. Scudo. Contralequalnon ualelmo,ne Scudo. Lancia, 
di fpiedo. URI. Et con Spuntoni ,& archi, e Spiedi, &fpadafu fempre,&Scudo,& elmo. Lo Scudo in man, 
efrombe. . che mal uide Meditfa,& meta, 0 faldo Scudo de l'afjlic 

Scure,& Secure,Lat. fecaris.la acett ammanar a, Boc. te genti. Che poco ualcontra fortuna Scudo. Boc. Dal 
•Pirro probamente andò per la Scure, & taglio Uperc. giorno ch-io u mdi a Scudo>&Lancia cor gil aìtri caua. 
La Quercia che'l matto Erifitbone uiolo cola tagliente fori arme portare.ilfmiflro bomero gli adornò d'un bei-
Scure. JL m. Con una Scure in collo fe n andò al monade- lo, & forte Scudetto. Tu. 
re.Hora mettendo biette alla Fcfiura Optandola Scure Scudare,Lat,fcutoprotegcre,ualriparare. B o c . La ?ra-
ritiraitafuore,F 1. Sono i Roncbioni: & le S curi. Uri. tiofa,& bella mia Tomona Fugendo l'acque fri'gide,etpe 
Quefla conclufion fu la Secure,Che'l capo a un colpo gli ligne, Da lor fi fenda,& dal pian che la mena. Vi, ' 
Iettò dal collo. S a n . T$cllaquale,ne con ferrose con Se- T a r g a . Lat,cetra,spelta,parma, & parmula il dìmi.UR 1. 
cure alcuna\fi ofaua entrare.la irniente Secure. Ter che ne targale capei difende. Ma Targhe, altre di 

• ^94 Bipenne.laf.fc/pfWiù,è come l'accetta, che taglia da ogni cuòio,altre di cerro. 
banda,& pigliafi il piti per la Secure, AR i.Ma ne quel Va.uek.Lat.clypeus,& clypeum, è certo targone, 0 feudo 
la,ne Secure,ne Bipe/ina erabifognoJ; T?oi c'bafèntito la grande,che fi ufaua. Boc.Et mofii i Tancji,& le lande, 
dura Bipenne. Foce da non ujarfi. gridò,chi è là? 

^cczttz.Lat. Jecuris.Boc. nella fua uifione amorofa. in T a u o l a c c i o . Lat.fcutum ligneum, è certo targane da dife 
molti giri Rompea, chi con Mcetta, 0 con martello, Chi fa cofì\detto per ejjerc fatto di tauole. Boc.Et patti giù 
con piccone,0 uncino. Ur i . Ultri per tema di jpiedo, 0 li loro Tauolacci, & loro arme. 
faccetta. E l m o . l a i . caffis, & galea. TILT. Fedidifopraa Scudo, 

s c i m i t a r r a . Lat. enfisfalcata.armeda Saracini oTurchi, Boc: Elmo lucente,&leggiero. T>H. Elmi lucenti. Fi. 
R o n c a . Lat.-ruiica, a, fparus.i.fiue sparum la roncola da URI. L'Elmo nel fiume fi lafciò cadere. 

contadino,flromento da tagliar le rami. ARI, E chi la- V i f i e ra dell' Elmo. Lat. buccula. li o c. Marte gli al^ò la 
_ pa lo lpiedo,e chi la Ronca. Fifìcradell'Elmo,t/cdia 1417. 
M a z z a . I a r .claua. URI. Non porta lancia, ne (pada, ne C i m i e r o . Lat. conus,eterifico .ARI. Chi nel timier,cbi nel 

Matta T alborpotea ferir conMax^a,o S tocco, & qua dipinto feudo Difegna amorfi l'ha benigno, 0 crudo, 
ao lignifica il bajlone,itedi a 5 » 4 . Magl ia . Lat. macula ferrea, è cofa fitta con magliette di 

o n c h i o n e . Lat. rumina,è flromento uiUefco per taglia- ferro,t> di acciaio,come Zacchi,maniche,che per difefa del 
re. Bo c. Quefle parole cofi dette,fono 1 Roncbioni,et le la perfonafi portano,& cofi ogni cofa fatta a buchi,0 co-

n _ur.''c0" le quali fi tagliano i uelenofi flerpi. L a . me le reti, & ogni finii cofa. Lat,]macula. onde magliaf 
C1§ 10 •Lat.uncus, ueruculum, barpago . è roncolo, 0 le balle di alcuna merce.cioè batterle col maglio,0 ingui-
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t «hìrtmmcfranzercJcmdere, D A N . Otu,cbecon compagna.;' id io hnfegne di quel!altratifa,Et tip ^ 
le d'ita ti difmaglie.idefl ti leui da doffo le [caglie,come fi tue Infegne nel bel mito. Dal Infegne dimora) a f -
r S L « litiga. Dhìi.Et io,che riguardai nidi una Infegna. 

v'tefae.LcitJamine, &tborax,cis. Boc. Etapprefio gU Soprainfegna.Lat.ueftisw/7ifrtW5,iw//^«/«,z«rfic/d, orw î--
«e/ii «n p<»0 di leggiadrif me Tiaftre guarnite di quàto menta. Boc.'Ne altra Soprainfegna por aj] , q 
WovnaMJiMifmie.&fineadogtiìfroua.'Pw.Jlit.u ladella giovane. ual 
UtLnoTié"e.cll^m£l,eJf.lde. 

B a c i n e t t o . I« r . i t e T. . 

T L L T k i ch'ognielmorompe, ogni Lorica glione fopra un uerde prato.Tirati iVadlglioni.Et qmui 
ca fmagha. ^ a i , "gm c i » f * uen

r
ireTadigli0»i,& Trabacche,Vnuefimentolar. 

CmSul»tMÌSy>dis,thorax,& Lorica , Corata quafi go aguifa d'un Vadiglione.Tubal figlio di Lamccb fnpn 
co^agens,chef accia il cor gagliardo a conbattere indù- mo inventore de Tadigliont.oucro Tento», depuri, 
cendogli animofità. Boc. Qj,cftaprode«a non s'ufk t.Tiantan Vad,gl,om,e le Cortine g 
S e piaxieje campi, ne fu perle mura, ne con CoraK- T r a b a c c h e , fi «favo ne gt efferati.Lat. tentar,à^quaf, V 

j olLrtL ili trda ne con alcuno offendi trabica a quo dittaflint. Boc.^Andauano uerfo le Ti a-
tndoffo, forar l'babbia, o romperla Co bacche,&guardando con torto occhio i fanguinofi cam-

bile ferro. LA. *4 ri. Cd a fora) P R i f i a t i uenire Tadigliom, &-Trabacche. 

i W r ^ W r o Tat.armille,brachiale. Boc. Toic'hebbear La Silueftra maritata ad uno buono giouane, che faceua 
™ » /«> Ura'rcia de belli Bracciali, gli fece cingere la fra- Trabacche. " . , 
j " £ t fattogli mettere le Maniche, & cingere le Falde, Tende .Lar . tentoria, Boc. Genterufticajaqua non 
ali mite la Cornerà,& appreso gli ue/lì un paio di leg- Tenda,rio Tadiglione era, ma tagliati rami dauano e 
qeriflime Tiaftre,guarnite di quanto bifognaua. fiate ombre.Tn.Toforonfi la notte fot to le tefe Tede.TV.. 

Falde.Lat . arma,coxendicum,fine femor alia.B o c,Etfat jittendare.Lat.ponere caftra.caflrametari.ual por te e, 
tozli mettere le Manichi Scingere le Falde. ^ a i . accampare.Boc. Terpiu ficurtà delfuo esercitojen^a 
Scbiodanopiaftre,eftraccianmaglie ,e Falde. L'aperf difendere al piano s era attendato. Tu. fitteti en oj 
con la falda foprapoHa. e adunque quiui-Haflagio. 

A s b e r e o , & ysbvrgo.Lat. tborax.munimentum, & pe- E f f e r a t o . L a t . & ac,es,agmensopi*,&cune>ij,ei,lejser 

dimUÌn4ìngmtd,,t,nio,be,oM,b,,o[,UrmM i 
come inelbugnabile. DAN. che l'huom francheggiafotto eia. Lequaliagli amorofi Eserciti fi richieggono. EJSer 
l'liberto delfentirfi pura. ^ì.Etben giouò, che fur citio,&esercitare,uedi a 847. . . . • 
buoni,& perfetti glYsberghi.fi che lor faluaro i petti. C a m p o .per lo eflercito. Lat. caHra, & mihtia.exerct , 

. . . bxnzte.Lat.tibialia,ocre<z:ornamentum,& fuppeUettilia. Tet. il buon Campo Romano. Ritrouarfi ,n m e ^ l C , 
*97 Voce."Prouen%ale,& ufata da Tbofcani, & è armatura po.Fermo in campo Staro . Mi riconduce difarmatoa 

delle cofcie,cioè ftiuali, & piglia fi anebo in genere per or Campo. E duro campo di battaglia il letto. Et di ebej 
«amento,mafiaritia,& Cimile. Boc. llquale affai mal gue qual Campo simpingua Boc. Era nel Campo 
era in Jirnefe.i.mal in ordine,& mal ueflito.Et fatta be chrifliani. & per lo Spatio a 1794. &per la campagn 
ne di fue robe,& defuoi ^Arnefiornare lacafa fna.i. maf <11105. 
feritia.Lat.fupfeUettilia.Et affai belli,& ricchi jlrnefi Accampare. Lat. ponere, metari,munire,facere,&baoe 
uidi i ornarne', ti. Lat. ornamenta. DAN. Di fopra fiam re caHra .conferre caftra caHris. ual campeggiare, 
mezhaua il beli *drnefe.i-ornamento. Siede Tefcbiera poner campo. T e t . Accampa ogni tuo ingegno,ogni , 
beUo,& forte Jrnefe. Da fronteggiare, tuafor^a. 

B a n d i e r a detta dal uerbo pandere. Lat.uexillum, fignum, Campeggtare.Lat,ornamento effe,colorare, excolere , co 
So- mantpulus Boc. Ter fare una bella Bandiera Gial- rem inducere, exomare, illu tirare, decorare, adornai > 
la Elfi uengoho con grandiffime Bandiere Spiegatela. & ornando afficere,ornati,m affé,re.ual abbellire.B o c-
Comandò Che le Reali Bandiere foffero piegate a uenti, llfiniflrohomero gli adornò d un bello, & forte leu* 

Vefil lo Lat.uexHlum,fignum,paruum,uelum. T e t , Et to,rivendente di fin oro, nelqualéfet rofitte uermig 
riportarne ,1 perduto afillo. DAN. Diuenifferfegna- campeggiauano.TH. -
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H o f t e per lo esercito,quafi bofles.i.inimiciis.Lat.exercitus P e d o n i , fono i Fanti a pie. DAN. Caualier nidi n.oucre 
caftra.B o c.Congregò una grande,& bella,& poderofa er "Pedoni. 
Motte,& a far guerra al duca d'Mbene fi dirigo. La P a l a d i n o .Lat.palatinus.dodici furono eletti da Carlo Ma j o c ' 
noueUa fecondo che fconcia fi di cena peruenne iteli'Hofle . gno ualenti buomini per combatter per la fede, & quefli 
all'orecchie del Re. Effendo mefier Torello per la fua no- erano conti di palagio,&babitauano tutti nel palagio di 
viltà nell'Home molto conofciuto. Et Carlo Magno, che Carlo,& perciò dal palagio fono detti Paladini,&di qui 
fu il primo facitor de paladini,non nefeppe tanti creare, fono tutti gli altri ualenti buomini detti Paladini. Eoe. 
che e ffi di loro foli potefe far Hottc, Dimorò nell'Hottea Carlo Magno che fu primo facitore de Paladini. D a n . 
guifa di raga^o. Sem. La botte di colui. As. \aì inneggiar cotanto Paladino Mi mofjc la infiamraa-

A p p a r e c c h i a m e n t o , e t apparecchio per lo esercito. Lat, ta cortefia Di fra Tbomafo. Uri.Sol di cercar èl Paladi. 
apparatus militaris ,exercitus, rnanus,nus. B oc. Venu no intento. 
to\il tempo del pajfaggio,et facendo l'^pparecchiamen- Mof t ra ,c ioè de foldati y0.militare. Lat.recenfus,us, ni, & 
to grande per tutto. Di nolere uederegli apparecchia- recognito militaris,recenfo,numeratio. Un 1'. Di ferirò 
menti de chrifìiani.^4RI. Capitano uerrà del fuo ^ippa- fignor congratia uoflra gl'altro canto l'ordine e la 
recchio.Configlian tutti a far grande apparecchio. Mottra. 

H o f l i l e , iat. ual cofa nemica. Ter. QJIÌ di Hottil bonor C a r r i a g g i . Lat. iimenta ; & impedimtnta, & Sartina 
l'alta nouella. Ri.Tra l'arme,e Cariaggi (lati rouerfi. ' E por le lume 

S t u o l o , io? . manus,exercitus. quando dinota la moltit udì in terra,e i Cariaggi. 
ne de foldati. & quando fignifica moltitudine. Lat.copig, Schiera.Lat.feries,acies,&cohors.è moltitudine di %cntc', 
militaris focietas,cdgregatio,manus,multitudo,fiequen 0Soldati,che ordinatamente tiada l'uno dopo l'altro* 
tia,turba ce!ebritas,ccetus,concilium,concio, conuentus, Tet. Schiera Valorofa,Contraria, Vltima, Umorofa, 
caterua,chorus,natio,pòpulus,uulgus,corona,uis,nume- Bella, Honorata,Infinita,Fólta, Gloriofa, Dinemici, Di 
merus, copia,lolluuies. S e£la,faclio,pbalanx,legio,mani* Jòfpiri, De gli occhi,Di donne, Schiera, che del fuo nome 
pulus,ordo,cqiiitatus,peditat us,agmen, concomitatio,cò empiè ogni libro. Schiere infinite, Trauagliate.B oc. kt 
munitas,comitas,cobors„delettus,centuria, centuriatus. pefei uedeuano notar per lo lago a grandiffime Schiere. 
& centurionatus,commìlitHm,cklfikrij, contuberniem, DAN. Si come Schiera d'api che s'infiora, 
cjtnus.tyrocinium,decuria. Tet,Tald'armati fofpir con S c h i e r a t i . i n aciemordmati. B o c . Molti ne uccifcs J ó i 
duceStuolo.Et quel che' n me%o del nemico S tuolo. DAN. ro nella loro uenuta i linoni Schierati condotti ad ar tifi-
Ma io rimafi a riguardar lo Stuolo, idefi la moltitudine. ciò. PH. 
SAN. 0 nobile padre,etmaeflro di tutto il nofiro Stuolo. S q u a d r a . Lat.acies,phalanx ,èla fchiera de foldati.& 

Stormo, da T urma.Lat.rumorilrepitus,uociferatio,ulula ala. Lat. è la fchiera de caualieri. Claificus, a., um, de la 
tus,Sonus,Sonor,Stridor.uocabolo militare.i.Turma hoc prima Schiera. 
efl exercitus turbatio, ual far romore, & ttrepito, & Lilla,ual linea,0 'filza, & meta. per la Schiera. P n . Io 
perla moltitudine de combattenti detto da turma: &pi nidi alquante donne in unaLifa. ^ Ri. Quefiopor tra 
gliaji anchor quàdo 1 foldati fono per pigliare qualche for bei colpi fi può in Lifta. 
fe^tiche con gridi,& romori cercano jpouentare gl'ini- P h a l a n g e . Lat..pbalanx, è noce Terfica, & è unafehiera 
mici:.PET. Et anchor de mieican feguolo Stormo.DAN. quadrata di otto mila armati,e quefio fu peculiareordi-
Et cominciare Stormo,& far la mottra. U r i , Come ne de Macedoni. ^ R 1. "Hon dirò {quadre,non dirò Vha 
Stormo d'augelli in ripa un ttagno. lange,Ma uulgo,e popolalo. 

Stormire è fare romore, 0 ttrepito, dafirepere,& ttridere. T r a t t a , p e r la fchiera. Lat. feries, acies. Dan. E dietro le 
Lat.& obttrepere.DAN. Ch'ode le beflie, & le frafche nenia fi lunga Tratta Di gente. 

Jlormire. Tvckz,ualgiuocoburleuok,ru%ja,burla. Lat. tripudinm 
S o l d o .Lat.liipendiim. Vo.militare. B o c . Fu già in Me- ìócus.Pei. Et nidi in quella trejca Zenobia del fuo ho-

lano un Tedefeo al Soldo.Et uiua amore,& muoia Soldo, nor afiai più jearfa. D AN. Sinica ripofo mai era la trejca 
& tutta la brigata.i.uiua la pace,& muoia la guerra. de le miferie madri. 

Soldat i ,Lat . f i ipendiari j milites.commanipuli, commilito- Trefcare.Lat.faltare,iocari,ualballare faltando.PE T .Per 
nes,ygregarius miles il uenturieri. Merc'enarius miles, le camere tue fanciulle, & Pecchi uanno trefeando . 

Sold"to prouifionato. B oc. Et fiati nella loro gioita- DAN. Trefeando aliato l'I, umile Salmijia. 
quafifempre infatti d'arme,& Soldati. S t e c c a t o .Lat. uallum,lli,cafira,orum,claiifirum. è certa 

0 a i t i o - L a t r a i compagnia. DAN, 0 Sodalitio eletto a moltitudine di pali fitti in terra, & ordinati a guifa di 
j\an Ccna- ferraglio.^lKi. Lafcianfofie e Steccati,e dopo poco Tra 

J 0 tare. Lat.autborare. ideft milititi facramento aflrin- nottri. Sia a la campagna, 0 fia ne lo Steccato. Popolo 
Sere-^/Ri. colui, eh'a fua difefa l'ha a/Soldato. Lat. fri- ondeggia intorno al Tran Steccato. De li Steccati i padi-

S t C T ' ' m f c c Ì t - gliontiraro. 
dù" ^•Lat-ualSòldo,prouifione,falario. Stipen L i z z a . Lat. lullum, alti .è lo Steccato, che fi fa percom- j 0 2 

F a n t i vw battitori, ri. In quefio loco fu la Liiga fatta Dibre 
BocT Lat.pedites, & peditatus la fanteria. uilegni d'ognintorno chiufa,Per.giufto (patio quadra al 
no Flint ' " a^Uato ^cn trcnr '•'Pianano un gior bifognòatta, Con due capaci porte, come s'ufa . rb{e la 
cui Fant" Luni&ma • D A N • s'•#> incompagnatico Lixja era entrato Salinterno, Sina la Liiga uuole ac-

• ' compagnarla. 
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A " o n e.Lat. a«on,era luogo in Roma dotte fi combattea dee S t r a t a g e m a . è a/lutia militare.Lat. Stratagemma, afiu-
to cerchi > Flaminio,& pigliali per efio combattimento, ti& rei militaris;confilia,& exempla militarla,uaframen 
& per lo campo,6- per la battaglia, UkuDi quefli due ta,captio,fallacia,techiia. U r i. Ut ogni Stratagema 
guerrer di(p,che tratti s'erano fuor del martiale tigone. hauràfi noto, Che farà duro il poter fargli inganno. 
•Jtudace entrò nel Martiale Ugone. Schermagl ia . Lat. defenfio,tutamentum, tuitio, B o c. 

kfa\to.Lat,i?ifullus,infulcatio,inuafio,aggre[fw, T et.& "Per certo ella fi farebbe meffa co quella mofea alla S cher 
Boc. Ufialto Trimo,Trimiero,Grane,Softenendo il fie- maglia.i.afchermire,o a combattere. 
ro Uffalto della nimica fortuna, U guifa d'uno U(falto S c h e r m i d o r c.Lat.propugnator,defenJor,pamulator,la-
fallagatole. Io temo fi de begliocchi l'Ufialto. H§ feti- nifta,tutator,gladiator.T E T. T^egiamai Schermidore 
•za fquille s'incomincia Uffalto. Gli rifiniti d'amore, non fu fi accorto Ufchermir colpo. 
Senza troppi UIfalti ùoltò le {palle. D a n .Ma non uen Scbemire.LaUdigladiari,defendere. Tet.Si può tatofeber 
gbiamo di Thideo l'Uffalto. Che fece ala contradagran mire, & da gli affanni. D a n , U clic non poffo fchermar 
de Uffalto.per tutto quello Uffalto, lo uifo tanto Che mi uaglia.in uece difebemire. 

Affal i tor i . Lat, de traftores,obtreftatores,infidiatores, in- Riparo.Lat.agger,ris,uallum,rcpagulum,caftra.dcfenfio. 
fultores. Boc. Ui miei affalitori fduellando dico. ualprouifione,rimedio,e febermo. T E T. Tempo non mi 

Ujfalire.Lat.inuadere,adoriri,infultare. PKT. Cui domefli parea da far Riparo. Hfe più, che cantra il primo è al- ; 
cafebre afialir dette. Io parlo de l'imperio alto di Roma, cun Riparo. Boc.Et hauendo il nuouo Riparo prejo da 
Che con arme affilio. Ter affittirmi il cor hor quinci, hor lui.i.rimedio. Con fubito Riparo. 
quindi. Cb'amorofa paura il cor m'affalfe. Io uo penfan- Riparare,Lat. reparare,obitiare,occurrere,obutam ire. per 5 
do,& nel penfier m'affale. Laffo quante fiate amor m'af prouedere,&acconciare,& anebo per difendere,&fchi 
fale. Talbor m'affale in me%o a trifli pianti! mi uien a fare. Boc.M infiniti pericoli foggiacele ,alhquali ne 
memoria. Che /'e/Iremo del rifo afiaglia il pianto. Da n . potremmo noi durare,ne ripararci. & quando jta per Ita 
J^e fiamma d'eflo incendio non m'a fi ale. Tur come fon- re,albergare,conuerfare, o riducerfi a mangiare con al-
no , o febre l'alfalìfie. Terche l'ha tanta difeordia ajiali- irui, uedi a 932. 
ta. Terche all'aliti fon da maggior cura. B E M. Tempe- Guardare,per fcbiuare.Lat.cauere.uetare. T E r.Ter non 
HbléMmm. -A'- ijlerkrp-aur.tf,inigumh. v p m i f & m * * 

JnfllltO. La[.uaLa(faltoj:offc[a. oc.^aM.ghtnp,,-
St m «foto lutila che sottri,' l"bb"- «< P4""- W » CaUvdmwlt 
no fatto guardaua. uedi l'Indice, 

<&• crudeltà m'han pofio Uffedio. Boc. Tarcbembab- ' mentum,fiibfidium.pr<£fidium)adminicidim..T ET.SOC- • 
bia poflo l'Ufiedio,nc pofio farmi ad ufeio, ne a finefira. corjo Celato,Dolce,Fido.Honefto. 0 darSoccorfoa lenir 
Umore per li cui U flediamenti degli animi infinite cit- tuti afflitte. Ógni foccorfo di tua man s'attéde.Qjieft un 
tà cadute, & arfe né fumano. Fi. URI, Et perche dal Soccorfo trouo tra gli afialti D'amor. Onde Soccorfe at-
Redi Africa battaglia. Et U[Jedio ui affretta, tendi* Ts{e trouo in queflaiiitaaltroSoccorfo. Hortu : 

S co n fittì.Lat.mternecio, (lrages,càdes, & Scori fitto,& - s'altri ti sforma, U lui ti uolta, a lui chiedi Soccorfo ./'.<* 
fconfingefe,ual rótta di fatto d'arme, ónde Sconfitto Cefi Dio.Boc. In Soccorfo, & refugiodi quelle, che amano. 
fercito.i.rotto,& guafio tutto, & fcoiifitta tal rottura fi Tenfando fe dentro entrar ui potèffe,qualche Soccorfo gli 
dice daprofligo.Lat. Boc. In una gran Sconfitta,la- màndarebbe iddio, 
quale bauea data ad una moltitudine di Urabi. URI. Soccorrere,Lat.fuccurrere,adiuuare,opcm ferre.opitulari, 
£ de la gran Sconfitta, Ch'a Mori diè Rinaldo. FoceTho adminiculare, adntiniculari, adiumento epe, & fubfi-
ficana antica. dium. ual aiutare. Tet. Cofi foccorre a la fua amata 

C o n f l i t t o . Lat. confliBus,confii6latio, il combattimento, fpofa. Soccorri a l'alma difuiata, & frale. Soccorri a la 
URI. Ch'in quel Conflitto ih quella gran giornata. He mia guerra. , ^ 
le battaglie, e ne fieri Conflitti, 7 ^ i moltipfialti, e ne i ¥zaove.Lat.&fuffragium, aura, Studium,cura, diligetia, 5 
crudel Conflitti, che baiasti bauea con F rancia, ^Africa, prafidium opis. T e t . Tal uenia contra amor, e n fife-

' & Spagna. condo Fauor del cielo,& de le ben nat'alme. Boc. Haue 
I n r o t t a , ual jconfitta. Uri. Tofe due uolte il nofiro cam do il Fattore della corte. Mi piace in Fattore di me racco» 

po in Rotta. tare una nouella. La Fortuna a noftri cominciamene è 
Fraca f lò Rouina.uedi a 4 5 1 . Fauoreuole. Riceuute le lettere Fattore itoli. 
R o t t o , ual fracaffato,&profligato. URI. DoueRe Car- Fauoreggiare.Lat,faitereJìif}ragari,fuccurrere, opem fer-

lo Rotto,e mal condutto. re. Boc. Fauoreggiando Biancofiore in quanto potè' 
r 0 . Schermo.Lat.defenjio, &cautio,repagiditm,repugnan- nano. Tu. 

tia,obieBio,obHaculum.ual riparo,& difenfione. TET. P r o . in uece di fauor e,come uolgarmente s'ufa, pero tolto 
Ultro Schermo non trouo che mi fcampi. (Quando de dal Latino prò fe,&alios iuuare,& iuuamentitm,fauor 

'l'alpi Schermo Tofe tra noi, & la tedefea rabbia. Come auxilim,profeÉlus. Boc. Con molti più argomenti, & 
' uno Schermo Intrepido,et boneflo.et non so fare Scher- Tro,& Contra. URI. E le cofe in fio Trò , e bauea già 

mi: Et c'hauete gli Schermi fempre accorti. D a n . Che ejperte,Come hor di jpada,hor di feudo fi cuopra. 
t'ègiouatò di me fare Scbermo.i.ripararti, & difenderti R i f u g i o , Lat. aufitgium,& afylum. T et.Ve uolfi almio 
da me nafeondendoti, Rif ugio ombra de poggi.ll uulgo a me nemico, & odtojo 



Marte <5 I É L O M a r t e 7 1 

Ter mio Rifugio clero. Che morte a tempo è non duol, uedi l'Indice, D a n. Se uol campar d'eflo loco feluaggio, 
ma Rifugio, nedi la tatiola. 

Aiuto,Mta,Lat .auxi l ium,prafìdium,fuppeti<e. PET. Campare.»*?/aiuto,oliberatione.Lac.falus, incolumitàs, 
Che quando il pio tuo Aiuto mi bifogna . Jillhor ti Hai liberatio,conferuatio. DAN. Et con ciò c'ba mestieri il 
fempre più fredda. Et bramo di perir, & ebeggio „Ut a, fuo Campare. 
Mantener mia ragion,& darmi uiita,& ueggio efclufa Scampare. Lat.auxiliari,liberare, faluum facere,feruare, 
Ogni altra Aita.L'ufata Aita. Ma celatoidi fuor foccor auxilio,& prtejidio rffe,opemferre,opitulare,audere.per 
fo jl ita Viffimi. lo cheggio a morte incontra morte Ai liberare palliare,0 aiutare. P E T . Tiu non mi può fcam-
ta. (tal amor diemmi Aita) Ma non sò cominciar felina par l'aura nel rexgo. Ma /campar non potiemmi ale ne 
tubila. Gridano fignor noftro Mta Aita .Etfeno fof piume. Che perfcamparlo d'amorofa morte. Qjiefli in 
feladifcreta ita. hoc. Con l'aiuto de Becchini.Aiu- ueccbiezga lo [campò damorte. "Prender Dio per jcam-

k ' Co Mamfefio, Grande Mcuno, Cominciò a gridare Mu- parne. Tal cb'a gran pena indi fcampatofora. borebi fia 
to Muto, Aiutatore, Aiutatrice.uedil'Indice. D a n . ebene fcampit Bo c. Polendo, ad unbora potea Rug-
Con l'aiuto del Jommorege. Richiede anchor Muto a gieri /campare, & jeruarl'bonor di lei. ebeper l'amor 
tua dijpenfa . d'Iddio gli fcampajìe la uita. fedendogli [campar tutti 

5°7 Difaiuto, Lat. damnum,detrimcntim.maleficium,obflacu s'allegrarono. Mife mano al coltello per darmi, & me ne 
lum.B o c . Tiu lofio Difaiuto, ebe foccorfo mi por fero . uenni,dotte mercè d'iddio fcampato fono.uedi /• Indice. 

Mutare,& Aitare.Lat.auxiliari,adiuuare,fubuenire,opi Affollinone.Lat. abfolutio,liberano,retniffio atipie,condo 
tulari,prandio eJJe,opem [erre. P E T . Dir,gli altri l'aiu natio erroris,bencficium,indulgentia,permi[fio, licentia 
tar gioitane,& forte.Qjianto più po,col buon uoler sai- impunitas. B oc. La [ottenga della fua ^t/lolutione tu 
ta, Etfe <"/«i la memoria non m'aita. Vcdemarder nel fo intenderai. Volendo egli procedere alla ^fiolutione.uedi 
co,&non m'aita.Et perche naturalmente s'aita. Q^ttefli l'indice. Dan.Ma poi che'l gratular fi fu Ajfolto.i. la 
è corfo A morte non l aiutando. Del cjual fuggir itorreb heta accoglienza fu afj'oluta,&finita. 
be,& non può aitarme.Che pojfi,et uogli al gran bifogno Ajjoluere.Lat.abfoluere, remittere, condonare, indulgere, 
aitarne, fio e . Mutare. uedi all' Indice. Dan. Se permittere,ual liberare. p e t . Da l'altro non m'affulue. 
buona oration lui non aita. Gratia da quella,che puote ai Onde morte m'ajfolue, amor mi lega. Boc. Ts^on ci fari 
torti. Chiamando buon Vulcano A iuta aiuta. Et atutan prete, che lo uoglia opofia ajjoluere. D'ogni promejfa fat 
l arfura uergognando, 0 mufe, 0 alto ingegno hor m'aiu tami ui ajfoluo, uedi l'Indice. D An.Cb'affoluer non fi 
tate. Et V rania m'aiuti col fuo eboro. Ma quelle donne può chi non fi pente, fin hor t'affolito, foglia Ajj'oluta 
aiutano il mio uerfo. Cb'aiutar Amphion a chiuder Tbe non confente al danno. Onde la donna che mi ttide Ajfol 
be. Mutò fi che giace in paradifo. Ben fi dee lor alitar to Da l'attender in sù. Che tutti quefli fon {piriti Aflolti. 
lattar le nuote.i.aiutare. Ma poi che'l gratular fi fu Atjiolto.idefl affoluto,& fini-

Smsidio.Lat.fubfidium. Boc. Tritino altro Suffidio rima to.fin bort'ajfoluo . 
fe,chela carità de gli amici,01altari tia de feruenti. Pe rdo nanza, Lat.nenia ut fupra in afìolutione. B o c . 

Accorr i , da accurro.Lat, & ual aiuto. DAN. Qjiel dinan Humilmente d'ogni oltraggio pafiato domandò Perdo-
T^ijior Accorri Accorri morte.i.aiuto aiuto,0 uieni meni. nanxa . 

Souenireper aiutare. Latfubuenire ,opitulari fuccurrere, Perdono.Lat . indulgentia,uenia. Pet. Spero trouarpie-
auxiliarifipé ferre. Boc. Gli incominciò a fouemre,qtià tà nò che perdono. Ond'io cbieggio "Perdono a quefiefron 
do d'una quantità di danari,& quàdo d'un altra. Qjtan di. Et del peccato altrui chieggio Terdono.B o c.Humil 
do fen^a affrettar iCejfer richiedo di co fi gran quantità di mente perdono ui domando del fallo mio, Et quefio Per-
rnoneta in coft fatto bifogno liberamente ui fouenni. che dono non ui domando perche. Doue egli in quefio ti doma 
io ci trouaffi eh di quefio mi fouenijfe. Tur di quello di dino Perdono,habbigli per fratelli. 
Arriguccio medejimo la fouenne.Dagli amici d'Iddio So Perdonatore. Lat. clemens, Pius, mifericorsjenis, mi-
uenuto,aUa fua cella tornaua. tis,indulgens, immemor iniuriarium, procliuus ad mife-

J08 Rimedio,Lat.remedium.TET.Qjteflo Rimedio prouedef ricordtam. Boc. Setti farai patiente,o Perdonatore 
fe'l cielo. Ch'altro Rimedio non bauea'l mio core. Cotalha dell'ingiurie. 
IieftamalitiaRimedio. Boc. 7<(on ueggendoui alcun Perdonare.Lat.parcere,indulgere,ueniamdare,remittere, 

. Rimedio al fuo foccorfo. Alla conferuatione della noHra condonare, ignofeere. Pit. Però di perdonar mai non fi 
uita prender quei Rimedi che noi pofiamo. fatia.Fammifi perdonar molt'altre ojjefe.Bendebb'io per 

^ompenCo.Lat.compenfatio,remedium, medela, medica- donar a tutti i uenti. Di noi fa quella,eh'a null'buorn per 
n'en,medicamentum,;medicina,fomentum. ual rimedio,0 dona.& perdono Più lieue ogni altra offefa.Et le mie col 
prouedimchto,& è proprio de medici. Boc. Ci trouare- peafe fìefia perdoni. Perdonimi qtul è bella, ofi tene. 
*no buon Compenfo. Etnonprendejje per noi alcun Com- Boc. Egliallboradtfie,io ti perdono per tal conuenien-
fenfo. ^Ila confolatione di lei quel Compenfo mettefie- te, che tu a lei uada,come prima potrai, & facciati perdo 

• ro.cbe per loro fi potefie il migliore. nare,& doue ella non ti perdonato ci tornerò. Et fi perdo 
Campare.per liberare, faluare. Lat. eripere, liberare, fer- na egli uolentieri a chi fi pente uedi l Indice. 

"are & feruari pafiiue,euadere,uindicare,abfiluere, re- EfSaudire.Lat.B o c.cfiaiidireituoi noti.La benignità d'Id 
cuperare. B o c.Che dalfuocola 'NJuetta douefìe cam dioefiaudifee. Efìaudifce coloro che'l pregano. Colei fola 
fare. Et uoletemi da morte campare. Dalla mala uentu- è calla, Uquale,o non fu mai d'alcuno pregata: 0 ferre-
rà Je ne campa. Poi che l'uno dalle forche ha campato. gò,non fu esaudita, 
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Tffa.uicuo\ì.L<it.clementes,benigm1faciles,0 dei con qual fer tale. Boc.uedi aliIndice. . 
himiltà,ctduwtione;&pi'.i noi punte Effaudeuolirende \io\entm,Lat.uiolentta,nts.uedi sformo. B o e. ?i$nfo]fe 
re, Fi. Et fi eff,au dettoli orecchie porfe alle cofe pregate. rendole il cuore di fe mede fimi con alcuna Violenta ucci 
AH »on fi dee tifare. dere.Hor euui co fi toflo della mente caduto le molende fat 

Difefa ' Lat.difenfio,tutio,tutamentum,cautionem,propu• te alle donne di Manfredi ? Et la terra cattando , che mai 
"na'culum. P E T . Difefa Tarda Difefe Humane, Ter far Violatione alcuna piti non hauea nccuuta.^M. T et.& 
tui.& ne gli occhi fuoi Difefe, T^afonder ne fuggir, ne fjLrme rendo J . l'empia, & Violenta mia Fortuna. 
far Difefe. Et uorrei far Difefa,& nò hoUarme.Ch'amia <Ari. email Violenterei fiangtte. 
difefa non ho ardir, ne forza. B oc. Fece un grandiffimo Violare.per guaflare. Lat,&.uim inferre. B oc. Le ~J<elv 

sformo a fua Difefa, Dopo lunga Difefa fu prefa. Solleci - eie uiolò con la taglientefeure. ^in. ^ r i , Non 1 hauea 
toDtfenditore delle noHre ragioni. alcun però mai uiolata. 

Difendere, Lat.tuerkdefendere,attenere,depellere,prohibe- Nocimcnto.Lat.detnmentitm,damnum,maltlici!<m. La JIJ 
rexanere,obliare propugnare,pracauere. "PET, Che con durerà«pparecchiante 'Nocimento: ^ tu-et nocumeto. 
tra'lfol pur fi difende. Che difefe l Leon con poca gente. Noc iuo , Lat.nocuus, Boc .affermando effer troppo Tip 
Vn Lauro mi difefe allhor dal cielo. Difendi bor l'bonora duo dormire il giorno, chi non sa,che l umo è \ociuoa 
ta & facra fronde. Boc. Ciafcuno quantunque può la cbibalafebre? J^ociui animali. Nociuecoje .uedial-
fua uitadifende. llpoterfi difendere dallo flimolo della l'Indice. . f 
carne, alcuno offende fe difendendo.uedi l'Indice. tfocere.Lat.& obeffe,Ledere,offendere,detrimentum mfer-

Tenere.per difendere. PET. Che fitto lefue ali il mio cor té re. T E T. Combuom eh'a nocer luogo,& tempo afpet-
ne. Contra tutta Thofcana tenne l ponte,.Boc. tienti mo ta. La uendetta a noi tardata noce. L un a me noce, O 
tu di non far ciò che uuole.i.allienti.o d,fenditi. l'altro altrui. Tur mentre io ueggio lei nuUamt noce. 

Mantenere per difendere. Lot.defendere. PET, Mantener Lapo non a Maria,non nacque a Tietro La fede. ^oc-
Zia ragion,&darmi aita, quo ad alcuna già l'efier fi bella. DAN» Continocela la 

O ffch,in?itiria.Lat.ojfenfioUfio,iniuria,moleflia,contii- tua paura. 
inelia,connitium,obflaculum. P e t . Offe fa Graue. Tilt Minacci e,t.at.m,n*,co>nminationes. P e t . Ve minaccie 
licite ovì altra Off e fa. 0 nel uincitor,cbe prima era l'of temer debbo di morte. Boc.leM inaccie efferearme del . 
fefa Òffefe Divietate,Mille. Dopo quantunque Offefe a minacciato. Qjiat leggi , qttai Mtrucae,qual paura. 
mercè ucne, Fammifì perdonar moli'altre Offefe. Boc. Dan. Ma nergogna m, fiele fue Minacce 
Inquanto la uendetta dee trapalar l'Offcfi.Q^uantun- Minacciare.Lat.mmari. T E r. Vaficne pur a lenitela m-
diieovn'buomo naturalmente appetifea uendetta delle ri naccia. Et so com bor minaccia & hor percotc.B oc. La 
Tenie S e . donna cominciò agridare.&poia minacciare^ , di mor 

O ffenfione.iaf» Boc. Credendo non altrimenti effer fla te con parole jpauenteuole,& uillane minacciando. Mi-
ta lafua Offenftone a VjcoHrato,che fonajfero lefuepa nacciandolo di far impiccar perla gola. Et per que.lo il 
role. Gli Iddij a fuoi Offetifori perdonauano quando rico- lacerate,minacciate , & infidiate, Minaccioui forte di 
nofeiuto il fallo gemendo fi domandauano perdono. Tu. battergli.uedi l'Indice. 
La feuerità dell'Offefofcolare. Minacc ia re . !^ . rnime,& minatio. Boc. Ricorfealmi-

Offendere,Lat.&l<cdere,T et. Ch'offefemefernonoffen nacciare,&diffe. . 
der lui.Se per fua afbrezja, o mia fiella n'offende. Forfè Tona,la uiolcnza,poffanza,& ualore. Lat.uis.ucdi di fi' 
eh'allhor mia indignitate offende, filtri: perno chel gra pra a Sforzo,& a Violen^a.T E T. & Boc. Fory Gran 
lume ili offende,Vijjmische ne lor,ne alt ri off.efi. Ma io diffima.Marauigliofa.TocaiCorporale, DoUe, Ter uiua 
uannuntio,che noi fiete offe fi. Com'buom d/è offe fio. Da F or za,La Forza della Te(tìlen$a,Gran Foiy, Tanta, 
tai due luci è l'intelletto offefo. Et tempra il dolce amaro, Maggiore,Gran Forze, D'amore, Le Forze delle leggi] 
che m'ha offefo. L'ingegno offefo dal Jòtterohio lume. no Grandiffime,Maggiori,Vocbe,Ttcciole,Tcrdutc,Rico 
Hor da paura, hor da uergogna Offefe. L'anima mia uerte, Le Smarrite Forze riuocate,Le partite Forze ritor 
ebeoffefa ^Inchor non era d'amorofo fuoco. Boc. uedi nate. Le Forze della penna fono troppo Maggiori, Lefor-
l'Indice. ufiate,Vguali,La Forzeuoletnutdta.TH.se frettai gr* 

I Sforzo . Lat.conatus,nifus,impetus,irroptio,incurfus,uio- tia di Dio Forza,<& auedimento non cipreftafse.i.Fo) te%, 
lentia,uìs.Tet, Sforzo Maggiore. Laccio-.che nullo sfor Che mal mio grado a morte mi trafporta. 'No" 
„0 è che fiflegna, jlmor con quanto Sforzo boggi mi itin n' auidi(lafiio)fie non quando fui in fua forza. tARi.'PW 
</. Contra lo S forzo fol d'una angloletta, Boc. Il Re di fi alla Forza è buono batter configlio. . j 
T uni fi facea gran Sforzo a [ita difefa.i.efiercito. Florio Yont.Lat.fortis,acer,robiifilus,magiianimusJlrenuus,">' 5 
S forzatamente fi cambiò nel utfo;mosìrando quella alle ui£lus,ualidis uiribus pr<cditus,ual pojknte.Tir. JlV"°r 

srena & fella. Tu. tenace,& Forte. Giudit hebrea la faggia,cafia, & F°r~ 
Sforzare. Lat.cogere,adire,compellere jmpeUere, uim affer- te, Ventura,Vomica mia. Vn piacer per ufanza m >»el 

re.T E T. yA dir mi sforma quella acce fa voglia. uimor Forte.Et poi che l'alma è in fua ragion piti Forte. B o C. 
mi sforza- L'acqua, el uento, & la itela,e i remi sforma, Vn Lanorator Forte & robnflo Forti Catene, & fa 

Deb perche me del mio mor tal nonsf'orza.Ujtefo fignor ualli. Città Fortifiìima d'arme .Fortifiimi Huommi.i-
che tutto l mondo sforza. Vince Damd,&sforzalo a far fini che Fortifsimo era. MlaFortuna Fortificatrice 
l'opra. Che sforzar poffo. Et sforzata dal tempo me n'an quelle faette. Fortificamento, Fortemente • " 
dai Sforzati al cielo,o mio fianco coraggio. Sforzami ef- all'indice. 

Forti, 
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Fort i ,<#• Tomenti celebrati da noUri'poeiì,Achille, Aia- B o c . Le leggi d'amor fono di maggior Potenza, LiHi-
ce,.Anteo,&gli aliri Giganti,Hercole,Capaneo,Lepte, moli della carne,& la for^a dello amore, lequali fono di 
Sanfon, Saul, Scena. tanta "Potenza. La Totenza di quell'acqua fu tale. V -

J'J Sanfon. fu figlio di Manuel de Giudei del popolo d'ifrael af guai. "Potenze. 
fai più forte che faggio,perche egli fu d'incrcdibtl forra, P o t e n te.Lat. patens. Boc. Si come più "Potente di lei. il 
mafoggetto alla uanità d'amore,& men faggio del bifo - uento potentiffmo poggiana. dimore, come Totentiffi-
gnoiconciofia co fa che egli bebbe per legitima donna una mofigiiore, 
del popolo pbthfieo fuo nemico mortale penanti danni, P o d e r o f o per Tofiente uedi a 1 7 5 1 . 
che egli fatti gli bauea, & amolla fuor di mìfura; s'ama P o t e r e . Boc. Afrettodaltito Poter mercede,uedi al-
tnorò d'una chiamata Dalida della medefima gente: & fi l'indice, 
glihauea tolto amore illume dell' intelletto, che non s'ac- "Potere. Lat.poffe, ualere, & quire. TET. Io noi dirò perche 5 1 7 
corfe,ch'egli amaua la fua nemica ; perche uinto da gli poter noi (pero.T^e natura pò flar cdttra'l cottitme.Vul 
amoro fi preghi di lei mifti con finte lagrime,le manifeftò, lapò. Quanto più pò. CbefoUéuarlaponno.ufcirnon pò 
che da capelli tutto il fio podere gli uenina;onde conia- no. Che potrà dir chi per amor finirà. Maqualfuonpo-

feiuette dande recat •/elo in grembo toflo che lo uide dor- ria maifalir tant'altaiche penjar noi poria, Toria avgutt 
mire,gliele tagliò,&diedclo in man de Thiliflei : iquali gliar itmio gràuofo affanno, Che medefimi porianfaldar 
grandi,& molti premi perciò promeffo l'haueano-.ma poi la piaga.toflo ch'io pofia,ridir, f j p e r , ne pofla.cbe non pof 

, che cofi per inganno della fua donna fu prefo da Thiliflei, fano i uerfi.no pofjendo mouer l'ali, che chi poffendoflar 
& priuato degli occhi,uiggeudj che per effergli rinatici cade tra ma. Che poffi & uogli. quàto poffiamo, Chepofi' 
lati 1 capelli gli erano tornate l'ufate for^e,andò un gior io fari Chepofi'io piu,fe no batter l'alma trifla.Ionon pof 
no al tSpio ò uè hauetta intefo e/fere accolto il popolo Tbi fo.come poffon quefle m'ebra uiuer. Controllar noi potè, 
tifico,& fmottendo et fpczjàdo quella colonna in cui s'ap 0 che potè effer peggio ? Ond'io non potè mai formar pa-
pogiaua il tépio,con la romnafefleffo & i nemici per fua rola.i.potei. Efcbme il dica,che'l potè fentire. "Ne tacendo 
uendetta opprejfe. Egli in molte cofe è comparato ad Her potea di fua man trarlo Totea leuarfi a l'alta cagion ori 
cole,percioche l uno & l'altro cominciò la fua gloria dal ma.nonte'l potei dir.Ch'a pena gli potei réder falute.Ma 
kctte>&ambedueinuitti,& quefìo,&quello percagiò (camparnonpotiemmi ale,nepiutne.ne'l poteofar.men-
disonna morirono-,l'uno per inganno,l'altro pei\pa^a, tre poteo. Che poteffe al bifogno prender l'arme. Che Lau 
ambo uolontariamente andarono alla morte San foie im- ra mia poteffe torre a morte, & come luce Ridir poteffi. 
patiente della cecaggine,& Hercole del dolore:ma quel- Se noi potefle per turbati fegni. Mentre amendar pote-
lo cbe-piii è da marauighare,che come afferma fan Giro- te'l uoslro fallo . cb'apprefiar noi poteua.effer itero po-
llino furono eguali di età.& pero dice il noflro TET. VO trebbe. potrefli ufeir del bofeo. Et potrete penfar qual de 
co dinanzi a lei uedi Sanfone ria più forte, che faggio, tro fammi. Si può tanto fcbermir.TÒ ben può tu portar-
che per dande In grembo a la nemica il capo pone.VtW il tene lafcor^a. L'altre puoigiufo aieuolmente porre. che 
gwflo Ezechia-,&Sanfon guaflo. Et B o c .nella uiftone puoi tu farne? & puommi far contento. <2 uanto per te 
amorofa.ErauianchoraSanfon,che poffenteDi forzacor fi breueintenderpuofji.nepuotebatterpiuluoco. Q uel 
perai più cb altro mai Fu che nafcefktralbumanagen- eh'effer non puote. Boc. uedi l'indice D a n Cbefipof 
te, A R i.Comc tra Thiliflei l'hebreo Sanfone Con la ma- fut'baueffi ueder tutto Meflier non era partorir Maria. 
fcella,cbe leuò\di terra. Come Sanfone incontro a Tbili- BEH., fi come la morte può ne gl'amanti: As 
Ilei Conflit uì a dife fa degli bebrei, Douere.per potere.B o c . Tensò leggiermente il fuo de fide-

S c e n a , ilqualefu Centurione di Cefarbuomodi marauiglio rio doaet uenir fatto. Senza fa pere, doue mai alcuno do-
fa fortezza,laquale, come molte Jue prone fi mani fella, uerhe ritrouare ,&quando flà per uolere a 1 1 6 8 . & 
(ferialmente la dtmoHrò egli a Durazgo quel di che Tom per battere a 131.gr per conuenire a 1175. 
peani uincehdo,egli in difendere il caflello a lui dato in L e n a , p e r la for^a,& poffan^a,uedi a 1593 
guardia,bebbe molte ferite fu la per fona di Dardi, & di V a l o r e , Lat, ualentia, uirtus, firmitas,fortitudo, robur, 
Saette,& nello feudo cento trenta,& perdè un'occhio,et TET.&BOC. Alto, Antico, Gemino,TrimoTroprio, 
tanto fi difefe con le mani,&co denti, ebe alfine più non Vero,Toffente,Freddo,Segno d'ogni Valor.Gente difer-
fofiendofoflener la moltitudine de nemici, con l'aiuto de ro, & di Calore arma ta. Ma la fama e'I Valor,che mai 
Juoi nefeampò: & però il noflro TET. parlando di forti nonmore. Foto d'ogni Valor, pic-n d'ogni otgoglio.Etfu 
""ommi dice. Lucio de tato, Marco Sergio,&Sceua,Qjte già di Valor alta colonna. Scolpito per le fronti era'l Va 
t™lolgW',& tre feogh diguerra. & ficomedice / • ' IR . lore, ù A K.Solea Valor,& cortefia trouarfit. 

V a f f l " Sc'P'ades- V a l o r o f o . L a t , Slrenuus ,feu ornai uirtute praditits.T ET. 5 1 8 
« a ,la pofianza. Lat. uires, B o c . Cofi debole, & fen- & Boc, Valorofo Giouanetto, Signore, Cor, Vaio-

rcFa &iouane , Figliuola, Schiera . Valorofe Gio-
entc.Lat.potens. TET. Tofiente Hercole, Vedere, nani, Donne. Valorofi Huomini, ValorofiffimaDon- -

•fura . Foco , Taffion, Lingua. Taf Senti Hai ,On- na. 
e, Occhi. Boc, ToJJente Tadrone. Coloro 1 quali fe più jLualorare. Lat. uirtutem inferre,è dar italore. D A N . 

ex: la natura Tojfenti eflimano. Tanto TojSente, Più La bella donna ch'ai del t'aualora.idefitidà ardire di 
S l * P o t e n t i TT >• falire al cielo. 

• „ ' •lMs>poteflas,facultas. T t t . Et s'erti è ucr G a g l i a r d e z z a , & Gagliardia,& Gagliardo,&Sgagliar-
"potentiafia i^el del fi grande, comeji ragiona. dare,uedi a 5 4 5 . 
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Ardire Ut M i ' M " , & "»rwi,mgMnimim. I n ; tolta tinta la BiUanSJI.E1 BiUtiasfmme cojicomn 

Tormente altenJario ardir di Xerfc. Allbor riprende ciò,Di». t'omidnr aparlar UttaBMeW.B,n.A' 
irdi'S.mmo,& Marte.SemodimppoArdirnajcer diu&balda. 

L,.j Un,io,firma ardire. Ojefia fmmy Ardire pd'tm.ml ardilo, e o e . M ?»#> Trap«fl» M t o -
ra.t.rft ttUmaditberanlobfmfo Ardire. Cieco. zafo.rnaal,»«««/» Balda»vfl, 
B o c JttfrCraJ',Befiialedegigam. T"f>«*» M d o « * * * » T u r . Ti 
ir Ardire D A - » » , f r a n c h e z z a »o» iwtadinota leggiere,&matto fonietcilncbefimi'' 
S S l i " » ' - - ! troppaBaldar^.-p.^nhlnSaaiait t'"m°fi' 

Ard imen to . Lat.mm,fita,,& f"• ? ' " • » P™»" B M ' ' " " " P+" • ,. 
mlm'toDiiirkilwalcb'iabofimitc&femTro I m p o r t u n o J m p r o m . u e l i a i t w . 

naiHiiMure i&gli Ardimenti. i . c , few*» F rodezaa .L* . facimwirtus.uid gaglurie^a, 

/o ti 
5>9 Ard i to . Làt,intrepidus,audens. T E T . EtqueHa Speme costume. „„in„,P rrarìiardo et 5 1 ' 

foto Arditoceli» f i . Ardimd,pari™ P rode . i t Z l Z S ' h t 
in uerfi, o'n rima. Ardito a dir. noe. nmnodiuoi fia prudente,&fano.Boc,L w',0>&L , ig 

dito "litio Q uel che fendendo uà l'ardita prora. Tanto di,& gagliardi con le lancie ferrategioftrando. LA. 
,b'iLa,Òt [Ardita fnccia.Toi che l'Ardite Semine Pro. i» .ecedi .ale,ite, & aitante. Lai. ; 

mma ardita e balda. ; , , ' 

"'*Ŝ !t̂ 3̂lS85iSIri!2»aF 
morie, r a ' " ,. , ,. ,r/1^ 'Uè mai t, lavlnrdetta. DAN.Terche ardire, & Franche^ ardì di far motto.Non ardira di uenirti a caja -He l i S S •> 

S i Ft^o'ilmlrepidlts.ualgagliarde. » . ». 
• Z:.„di.ZZ"io arlo.D^.-oaard,mlo,m- gipateme.inuitte ,& frane,. M Franca Touertà 

"S^eSaliMTmim.ebetvmvdm. fermricche^e, Boe. nieenfortatteonmmenfi «.gore 
KuhLat.au[u's,ual ardimento. DAN. Che nulla uolonta- ajpettiuano /•rancamente. TH.DAN. Chi cominciai co -

Ai'tìiu Aufo.i.baue ardir di piu,rocenuoua. me peifona Franca. 
audace,cioè arditojn buona,et in mala parte.Lat.Midax, Franco.!» « ece di' 

ro c.Forfe non Audace di porgerei preghi noSlri. tus rude.Boc. Egli, fece Franco,& d f e b ^ a r e . 
prefuntiont•,Lat.impudentia,anogaiitia,infolMia, petu Francamente dijfe.i.liberamente. DAN. Soloilpeccat 

latitigli o C .L'ardita Vrefuntione degli amanti. Mat è quel, che la disfranca. 
ta Treftmtione,& befiiale. Di tanta%'refuntionc, & Francheggiare,,ual far franco. DAN. C/;E* bum jran g 

ardimento. Cta ,« ».» » rW — i ' " » * * - T . r . f i - « o c . 

mìammTaù & .flumerejicndicmftriberc.prefrm Colpo 

d;,n,.1,elio. Umagg,etColpodelmndo. E,render d 

dtero^gnmcoraprerme^ VcclieMiun Boa. >' 

ÙMM tnortal&refontuofa uegna. li oc. Femmifi in- B o t t o , Lac.iElus,us,ui.^ARl.MunBottodiSquill , 

T Jl'llltn'i at & amvans. TET. Ton mente al Teme- bor cantra le Botte Del i/i.ir,Lat.jluftus.è anco anima • 
Temerar io . • percofla . Iuf . pen:i!jfw,iftusjj&us,utilnns,plaga. T E *• 
a InlanrJr ar D A N De miei maggior mi fer fi jLr- De le 'Percojj'edelJ'uo duro orgoglio, lnfin allhor Terc°' 
A r r o g a n t e . ^ . D. A N . ^ fad, [«oliral.B oc. Et gli diede con eflo nelle reni u>>* 
Baldanza dr Baldcna.Lat.confientia.ualardimento,fi- granTenojja.E* nonlrouandogh piaga,ne Tenoftaa -

fitt, A T ET Tur mi darà tata Baldanza amore cuna.& per lo participio. Et non altramente,che un diicia,oJic">ta.JET.tur ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p , 0 g , o 

'danzaalmio cor dkde. Che Baldanxofamente corfe al Ti dilaniano, ilaere Vercofio da jtwi dolci rat. vbebo Te -
.{.prendereiBaldanza Di air paroiu. y e- *»•»- —-

almio cor diede. Che Baldan^famente corfe al Ti 
bro.Lat.liccnter. £oc.Crefciutagli Baldanza. Tu m bai Tercotere, 



M a r t e C I E L O M a r t e 7 J 

Percotere,& Percuotere.Lat.percutere. P E T.TN\euenon - uerbera.Bo c .Si come colui eh'è fi uago di noi,come il ca 
percojfa dalfil molti,&molt'anni. Tonfando qui percof ne delle Mainate. Di farlo in tre pace,et ri-zjarc,aMa^ 
Je il uago lume.Che la nauepercojfc ad uno fcoglio. ond'io Tata, i.che fteJJ'e diritto come ma7ga,ouero percuoterlo, 
fui percoffo inguifa'.Poi che'l dì chiaro par che laperco- con una malga,ó bacchetta tanto che figonfiaffe & dine 
ta.Ombrofcfelue,otie per cote lfile. Era'l triompho,doue • niffsduro,accioche fieffe ritto,altre ejpofitioni, & miglio 
l ondefalfe Percoton Baia. Voi quel Torquato, che l fi- ri fi legge nell'Indice. M aerare perfojfocare, uedia 
gliuol percuffe. B oc. Etfen^a dir alcuna cofapercuote 103 6.&Macerare per domare.a 363. 
re una uolta, 0 duel'ufeio con quella bacchetta. S i leuà C o r e g g i a t i ,fino le Ma^je con che fi batte il grano. uedi 
unatramontanapcricolofa,chenellefecche di Barberia a 1547. 
percofje la galea. Temendo non quella cajfaforfè il perca- B a c c h e t t a •Lat.bacillum,uirga,&uirguladimi,flagellu, 
teffe per modo che gli noiajfe. ^ r i . Cbelpaiadincon uimen.futtis.B o c . Da una mano un torchietto accefo, 
gran ualor percujje, 11 caualier delfuo cafiel percujfe. dall'altra una Bacchetta. 
I^onfoffe al cor lofiral, che le percujje. B a t t i m e n t o .Lat.agitatio.motio, &commotio,pulfus,pul 

' s Frujtare,Lat. fufiigarc,cadere,flagellare,uerberareuirgis, Jatio,motus. Boc. Cominciò a temer tanto chefoprail 
&ferula,ualfcorrcggiarc,&sferrare, cioè battere al- Battimento della fatica hauuta, la paura riavviunfe un 
trui con la sferra,ofeoriata. Boc. Effendo dopo alquan maggiore. Stette cheto per uedere quanto queflo Batti-
ti dì dal capitano condannato, che per la terra frullato mento bauelfe a durare . 
fojfe,et poi appiccato per la gola. M enato alle forche fru- B a t t i care.fono percojfe. Lat. uerbera, uerberatio, percuf-
ftando, Et alle forche condannato, allequalifrjtfiandofi cf fio,iilus,plaga. B oc. Le carni dipinte di liuidoria guifa 
fendo menato. che. Cogliono far le Battiture. Che io ti debba dar qucHa 

F r u l l a t o r i . quelli chefruttano. Lat.littorcs,&lotarij. Battitura ìnfimo a tanto:Weper lufinva, 0 Battitura del 
D A N . ~Ktioui tormenti,et nuoui Fruftatori.Et quel Fru padre. Ponete mente feìo hofemo ninno per tutta la per 
fiato celar fi credette. fom di Battitura alcuna. Sentirono Li fiera Battitura,la 

S ferzare.per battere con lafer%a,uedi a 1214 . quale aia moglie daua. 
F e r z a . é f Sfcr%a,uedi a 1114. Battere,Lat. percutere, cadere,uerberare, Boc. Videro il 
S c o p a . Lat. e quella con che fi feopa la cafa.B oc :Si come è fcolarefarfopra la mite una carola trita alfuon d'un Bat 

1 amagnino dalla porta, don meta, manico di Scopa, lo ter di denti.T^onfaceua altro che batter la moglie.Et tor 
quacc era. nò a lei, & Battella.i. la battè. Tremando & battendo i 

C0Pare,ual battere di dietro in fu lejpaìk : &frufiare è ql denti.Horaperleanche,&horaperkJballebattendola. 
ifteJJo.Lat, flagellare, fufiigare, Boc. Che più parole Mai non la batterò. "Piatendo forte come farebbe unfan 

ne romorefaceJfeS e/fere non uolejfe Scopata, Lat. fufii- ciullochefoffe Battuto. Battédofi a palmi cominciò agri 

S c o p a t o r i - f o n o quelli chefibattono, oche battono altri. la zucca. che per terra & per man batti l'ali. Prima 
Boc. Digiunaua,difciplinauafi,&buciniuafi,cheegli chefiantralorbattuti &p;snti. 
erade gli Scopatori. Dibattere, Lat.moueri,pulfare. Bo c. Gli panie Pentire al-

B a l t o n c . I a f .baculus,uetfis,fufiis,&Scipio il baflone del cuna cofa dibattere il cuore a cofiei. D a n . Can?iar colo-
lauecchie^ja ; & quelbafioneopolo che fofienta la ulte. re,&dibattendo identi,uedi a r, 00. ' 
Boc. Maio lo caccierò con quello Bafione. Et aliato il Scotere,&- fi itot ere per battere,etfcorlare dimenandofi. ue 
Baflone il cominciò a fonar e, idefi a baflonare, Buonafe- di a 453. 
mina ; 0 malafemina uuol Baflon. Vn Batton Tondo,LÌi Pefiare. Lat. tundere,pinfere,pinfare,&pinfitare. Boc. 
go, Grande, Vnko Battone della mia uecchie^ja. Delle Optando uoi fate pefiare il cornino. Che noi non pefierete 
f emme era fi uago, come fono i cani de Bafioni. Et prefo mai più falfa in fuo mortaio. Trono la fante tutta Pefia, 

S l 4 B UnBa' m t 0 - chepiangeuaforte,ideflbattuta. 
a t t o n a t e . Lat. uerbera,plaga, minerà, percuffiones. "Picchiare,1dapedire uerbo antico Latino, & ual proprio pe 

° c ' 1 0 "ornò a che mi tenga che io non uenga la già, depuifare, & percutere, che è battere ad un uficio colpie 
n0?,atl tante Bafionate quanto io ti ueggia mouere.Ega de, & dicefi anchopicchiare con le mani, 0 con altra cofa. 
LatVl>l^° ^amtc parecchie delle buone,idefi bafionate. Boc, Chi picchialagiu^Etpicchiandol'ufiio.Et alla cafa 

Buffe ' /e fSÌJ"I'us- del buon huompicchiarono,Et fe non muaffel'ufcio apto 
' ai™nate,o percojfe. B o c.che quelle Buffe patien pianamente picchiale tre uolte, & ellagli aprirebbe. Et 

io molte ^ E t ledergli tante Buffe. Tfon ti diedi picchiò tanto l'ufeio eh'aperto gli fu. Dan. Etfe medef-
Wdell r Ir 1 "v "•yjc-<-"cu"iw ma con le palme picchia. 
Vole^A fl'cftak w diede a mie cagioni, ^ r i . Ammaccare, Lat. coculcare,copritnere,$fichixjare.B o c , 

MazzaTv? „ftian d(lr delc Bulfe- Tantepugna & tanti calcigli diede, che tutto il uifo gli 
là tra n&r°(T0>Lat- baculum. Bo c. Etpocopiu ammaccò. jLk. i .Vrta, riuerfa,efende,efora, eàmacca. 
noncUergme,C,}efortanoil'PanncUeMa?ZS' &U P u n t a . Lat. mucro,cujpis^cumen,acies,èiltagliodell'ar-
chietto frCa'per parer di dire cofa imP°(fil>ile. Fno tor- ma.Tur.'Hc l'arme mie Punta difidegni freisa.B oc. 
ma a 4 ' Macola. idefi bacchetta. Ma^ja ar- Paffata da cento Punte di coltello. Puntura Maggiore, 

M a z z a t e / L 1 1. a Grauiffima, PuntureGrandijfimed'animo]. Cornale 
•J "o k bafionate,0 percojfe di ma^ja. Lat.plaga, Punture dell'acute Lamie. 
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'saline. £t dibattendo il corno ̂ Iguto. Eccolafieracon do de far acmi c rudelmetemolti n ucafe.j: r i . g , 

4aiizxa.i.aguixata,Boc.yKgendoglianna efelide,efiere^fora^tronca, 

ì S u U . & p m J i i a , Z - M . M W f l ' l 
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BroccatajO Imbroccata,come hanno alcuni teflipcr meta, pendere, tteai a tejfa a 3 • 
«a/ inchiodatura,0 il colpire. Lat,congrejJus,rt primo ed rroncare.uediaTroncoa 1187. „.covrPlìer 

f f f f t - • • > t - « . ^ . . » . . i r i i . M . w f r ™ , o , c - ™ * ; < " ; £ 
tlZìJltrmotJamealodelkmJeria.&èm^i, ^IIMema«Xbwgl,am,,wM«,ommd^ -

< » T a l È S 

«̂SS!55S5SSÌ̂5SS5S«|Ì:' 
fmkrtei,llea,uI,hà.T», 



M a r t e C I E L O Mar t e 7 4 

finiti,& eflinti. Lcimndoi Moncherinper l'aurafoJla.i. rotte, & fmavliat'arme, &fc(fca u s i . Ci dice anco 
le bracciafen^a le mani.Lat.cyUus,a,um. sfendere. 

Cionco.Lat.obtrimcatus,deciJks,iial moigo, onde cionca "Precidere,Lat.precidere,mi tagliare,et terminare. Pe t . 
re ual molare,0 truncarc. D a n , Che fiol per pena ha la M'hanno la uia fi d'altro amor precifa. Di libertà mifu 
fperanxa Cionca.è noce t{apolitana. precifa,& tolta. 

Croppiato./M/e httrztzo.Lat.mancus. uedi a 1 j 10. Via.ga,Lat.plaga,uulnus,percu[Iio,uerber. Fingonoi "Poeti 
5 32 incidere,et recidere,Lat.recidere ; tagliare fendere. P e t . un rimedio ufato d'achille per faldarle piaghe, in tal 

Sol mi ritien ch'io non recida' l nodo. B oc. Cui animo fa modo.Teleapholie di Mefia : & confederato con Troia-
mente Cmonefopra la tefla ferì,& xecifegliela ben me%_ ni uolendo cacciare i Greci del fuo regno fu ferito d'^i-
Xa,& morto ilfè cadere a piedi. D a n . Voi recidiamo il chille con la lancia, & non trottando altro rimedio da ri-
cerchici al altra riua. ideftpa/fiamo. Chericidengli ar- faldar la piaga,bebbe dall'oracolo,che la rifaldarebbefe 
gtm & jojji,mfin al fojf >, idesì trauerfauamo,opaffa- Achille con la medefima Lancia dinuouo nelmedefimo 

rJSTi-: 1 , . . 1 i r t i i f i i i i n i t t » » -
tmtt.Lat.uulmra.&ctcMixiilfcgm.chcrmandtìU tifercbiMillthmmpmuiaChmntòirurrh 

ferita."Pe T.MzltFerMmprtfe.^mrleUtHamt &Jopo f t r f i meiefam trouì elTm mimrimilioa 
mouema.,.Fmu.DKV.Etrcrulcicghfimltnt fildwkpagbtfifi™dkamc<,nl„umcdtlh »»-
fimo fi danno. lui ch'anchor mirauafua Ferita, B o c ta della lancia; 0 di ferro,0 di rame, chetofie Et certo ri-
Piacque a la donna il configlio della fante,fuor che di dar ferifee Plinio, che Achille in quello cafo fi dipinsea rade 

< Zh d a i n a Ferita. Pet. Parte Feriti da pungenti Hra- re col coltello tal ruggine; & però non fenra cauti dice 
li. Fedita & fedite difjero i più antichi. B h m , Fiere dif D a n . Cofi od'io che folata la Lancia d'achille & del 
fero in uece di ferifee. P r . j}w ^ r e efìer :aglone •Pr;nw £ trjfìa ^ poi {,mm 

Ferire,Lat.&uulnerarefcrcutcre.PEr.Mormorando a mancia. P et.Chimedefmiporian faldar Upiara.Pia-
ferir nel uoltouiemme,& èproprio dettemi ilferire qua ga per allentar d'arco non fana. L'altaViagaamorofit 

° l T 1 7 r T ° ' 1"$° *fcri- che mal celo. Penfanio a laftta Piava af>ra & profon-
In JZZ t l ! "" 1ue^ato-ou <™orferì nel finn da.Che Piaga antiveduta afiai mendole.Et ne le ueneui 
tn vìnuÀi ! m ^ . 1 core- Chim'ha'l fianco Feri- ne occulta Piaga. Ti fioprele fìte Piaghe a mille a mille, 
rireil fr• n "J"" filetta. Boc. San Michele fe Mi rinfiefia i quel dì l'antiche Piaghe.Le prime Piaghe 
In hnJ a ì C°n "a,~a ' 0 :on ^ ^ancta' Conuncoltel fi dolci & profonde. A quefti le mie Piaghe tutte aperti. 
J L i h°r^llo[ere"do-Cui wmofamente Cimo Piaghe Mortali, Sante, Belle. B o c. Quando le pic-
«f j r • ' G"filari raggi,che gliferiano ; Te- eiole Piaghe fono recenti & frefiche aUhorfifananocon 
Sit.e^^ita'Grau^eierno.Fem,&r&at più ageuoler&a, che leuecchiegià putrefatte non fanno. 

Tu.T,rkTksh,iijdiotgSifm^iotbimw<m-
"<»• UTÙgbe di S m i r n e . J^.TkSdc,u-

de.1.fiere,opercote. D a n . Et purgherò la nebbia,che mi WcciCìone>Lat.occifiotcades,mors,cladesjntermtio nex 
fieda.Forfe quefiafiedepur qui per ufo. Et diffe aglialtri cis,parricidium,etparricida,e,communis lo uccid/tord'e 
honiai non fiaferuto.uoce ufata d antichi thofcani,nepiu parenti,& de cittadini. B o c.Tsfon so qual maggior cru. 
fi ufa.cofi Fedire, & Fedita per ferire, & Ferita. Giace deità s'haueffe potutaufare in un traditor ebehauefie 
poi cent'anni fen%a arrofarfi, quando lfoco ilfeggia. & tutta una città mefia ad Vccifiione. Beh. Sifon dette 
jachefeggìa Lo/tifo in te diquefi'altri mal nati.i.ferifia. Thofcanamente uccifono. P r . 
T r ' ; a ' e f i lo finte addogo, e che lo fede. aliala jpa- V cciditori,Lat.occifores,interfcttoresJ)omicld<e. Boc. 

Uì l°fieile. Beh. Ferifco che fa fiedc,e fiere, p r . -

3 ir — — f vj* Hu/uuu^uujyuiic v lliji. 
pe'^WrùpaffatooltraUgmna.Siforte,ch'io Almeone.^figliod'^mpbiarao,cheuccifelamadrefiuaEu 

rrafis?err
e'ttrC Pafl0-Boc' uedi l'Indice. ^ nùhile, che per cupidità d'hauere la collana infegnò ̂ Lm 

fare dpì,) tra"sfiScre>rransf°àere,transforare, è paf phiarao, ilquale s'era nafeofo per non andare alla guerra 
felcore ?ETcobegliocchimitrafif- Thebana,uedilahifloriadi^impbiarao.Dan. Come \l 
ro brod ' '• / Cì.L° ln1'"f'toreficntc"clo trafiggere la lo- meon a fiua madre fe caro Com'.Almeone che di ciò prega 
tura trafori if"nf"l>t"tc>fiturl>°.Con maggior pun to Dalpadre fuo lapropria madre jpenfe. 
trafitti H r

 na ' } n V»* ""'di tu fai, ti punfi & Uccidere. Lat.occidere,interficere, dare letho,uitam eripe-
rimen'te J'^0Ic'ata'fl''no^a:a'ct T yafitta.Sentendofipa re,morte mulBare, interimerejiecare, cadere, trucida-
c»afcorna a']' ^ ^ Trafict0 da una donna di re,mattare,euitare, P n .Ch'uccife Ciro,& borfuafa-

fendere,£at T I Indlce> ma uccide. Boc.Etfeguitollo acacciare, & ad uccide-
gliando il ìjx™' Boc- SoPra 'lfaPello d'acciaio ta- r e fi-ance fichi; Mercè per Dio atlantiche tu m'uccida,dim 

tende infino a i denti. Pb,Pet. Et membra mi di che 10 t'ho offefo, che tu uccidere mi uoglia ? Vcci-



•Marce O U 13 Li O M * * M 
fondo chiunque cw.contrafiarpreftmeffe., Chefenxa mi j i » . Chebàftb ben mille altre rendette. r i . Site ut 
fericordia bauer di noi riuccidejfe. T irata fuor ilafonda, der tardo la Vendemmia. . 
lei in nano mercè dimandante uccife, il popolo a furor uc Vendicare. Lat. «indicare,ulafa,punire, cafiigare,pkae-
cifero le guardie. Con quello Hocco col quale io liccifi recare,ammaduertere,pena, uelfupphcio afflare* 
me, uccido lei. Et Terionte dormendo uccifero. uedi al- panam fumere. Tzt.&Boc.A uendicar le divieta 
l'Indice . ^ teoffèfe. Ter uendicarfuoidanmfopranoi,4(Micarl in 

wiWgWri» $ùrinXonmmedefmwcolpoUmamgma,&lamà 
dcfoio cbcimidere.Tn.nontcrchimlleimlieil vendicherai. Ungimi!atramente«endicoSwnonm 
M > » M l i • ' " » « l mìl lllf (il i il I H i«SS'0 ùendUm di ciò che fatto m hai. per lo participio 
sà coniamorfatta, & come ancidc.Se'l dolce /guardo di dtuendicare. 
colici niancidc. D ehnon rinoueUar quel che mane idei Vengmre ,ual uendicareuocc antica Trouenzale. DAN. 
Che mancidono a torto. & quel eli ancifc Enfio. Beatif- Mal non uengiammo in Thefcolaffalto.Etqualcoluitbe 
fma lei che morte ami fé. D AN.Incofache molcfiiofor- fi uengiu con gli or fu iì e m . Vengiare,giugulare ap 
fc arucide. Vende la carne loro effendo uiua, Tofciaglian pYocciare.TR. 
àie. Mcidcrarmi qualunque m'apprende. . A i f , Vindice, ndwmèutm. >f.under, nltor.pmitor 

S S t . x . u . m i n L 
ro.L altra ecolei cbeswicifcamorófit.pria che fojfear.ci 

^{mimTZdre.Lat.imBare.iicdiyccidcre.Boc.Cbccqnte gliaafxraleunacofadtqu , Minima Santa 

p j f t m v m m i l i m # * * * m m w . , m f t a r S ^ S T u o 
U » f c < M » < i i ; t i i | * i i > i W i i I t i ^ j i m i , ' 

U o n À t ì h „.,ifJ,e,.,didifopr" ra,Tropp^t,M,refe,rane,Tt«Belle,JrilteiCbc 

ne gefta,gloriaaderta.Te r.VinoriatmprometU.In 
fìto fanmé à>c mifebio. Et col Sangue acquifiar terra et fua tanta Vittoria. :Palma è p " ^ M ' Sol di Vittoria fi 
thefmJsanguigne Herbe,& Onde. Sangue corporeo, uc rallegra, & uanta. Sperando la Vittoria,ond ejjerfole. 
dia Sangue per l'origine,rudi a 1567. Tornando da la nobile Vittoria. 

SznguinoCe. Lat.cruente, B oc. Con le Sanguinofe mani •\/ittoriofo,Lat.uiftoriofus.Tz t . 1 im it °*l0f0 

alato lefìcoricò.&Sanguino fé battaglie. : 
jnfanguinare. Lat.cruentar e. B o c.Loflrafcinò infangui- toriofatriomphale.iuidepofelefue 1 oriof, f 

H.toonellamfioneamorofa.Troìlo-poUdoro.&To- rom&Tdma. mratmfiel^TJm.TvguM-

t g S S S S t * " -

hmqnealtra rea cofa ,uolonterofamente andana. Indù - no»« n u l , t a r e s ' c m ^ ' " u ^ 
certi afar alcuno M iddio.Ilqual lo middio haueacom- duella,pugna. T e t . Ci £ f rnm-
melfo/alla T.hofcana. ' • <**. E£ anicoifuoiFati. Eoe. Huommtfcm-

<28 H o m i c i d i o . i l / . Boc.DouecommejfohaueatHomici- pre Siati in Fatti darne .Andare adogn'tomamento, 
Jio;fecetagliarlàtefia.DifalfarioJtd'Homkidafuprc ogiofira,o altro Fatto d armene mai male» Fatto d ar 
dicatorediuenuto. JL a 1. Saper chi l'Homicidiofatto ha meandb.uedia^]. f c . N. : 
uea.Vedetegli Homicidi,&le rapine. Cdh, Lat. resgefte&<fà,orum,ueòàfty*S>* 

lA3.\&i\ànxiì,\Ajfalfini,Seherani,Corfali,Virati,Spoglia- Fu altra alla nobiltà de maggiori per fuoi propri Gè*. 

P m i d ^ J L h e a r n m ^ i l p a d r e u e d i a , ^ . 
Pr iu i ,MmLtmti.utiitMor,eai6n. # & 
V e n d e t t a . l a t ; uindiBa, vltio,pmitio. Tet.&Boc. dimel ultime Spoglie.Chi ui de al mondo mai fi dolc F 

Vendetta Leggiadra,Mirabile,Ticciola,Rigida,Intera, glie dt fine belle Spogliefecoforride. Sp*^ ^ 
Crmv J»tatLaVendetta,ch'anoitardatanoce.Ven ' 
detta D'Hippolitojii Thefeo,et £ Arianna. La Vendet- altera. lui (piego le glorwfe Spoglie Haurandr 
tadeetrapaflarl'oftefa, IucndicheuoliarckdiLatOM. tohonorataSpoglia. DAN. Cte de laneli 
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Spoglie.et quando fignifica la Spoglia mortale,cioè il cor Tu.D AN.Qjiafi Ammiraglio,ebeti poppa,&in pro-
po,uedi a 1316. raVienauederla gente, cheminijlra. MamiafouraRa 

T r o p n e i , Lat.tropha,fono le Ipoglie,&uittoripfeprede cbelmainon fifrnga Dalfuo Ammiraglio. Ma piuui 
•fatte de nemici. ARI. lafciato Imea infiniti, et i minor metteranno gli. Ammiragli. 
taltropbei. S a t r a p o . Lai. fatrapes^fatrapa^,uoceTerfica.ua-

, 1 X r i o m p h i . Lat. tmimpbi,ouationes, fupplicationes, qua le \Prefetto, "Principe, & loco tenente dell'efferato, & 
decernebanturpròmfiorijs. ? b t . & Boc. Solper del regno, ARI. A Re, a Signori, a Trinciai, 
.Triompbi,& per Imperi nacque.Et gli annali Romani fi a Svtrapi, 
trouano pieni di Triompbi menati da Quinti fui Roma- C a u a l i e r e , & Caualiero. Ut. eques, tis TBT &BOC J 4 J 
NO Capidoglio. 11LaurofcgtiaTriomphp. DA n . Ecco Valorofo,Cortefe,Leggiadro,Sauio,Ricchi(fimo,CoHu-
lefcbiere del Triompbo di Cimilo. & per lo godimento maio;Prode,Lealifimo,Bruno, Valorofiffvno, & degno 

r . • , . d'ogni gran dono, A f f a i Valorofo, & da Bene, Sottile, 
Tuomphak.Lat.triumpbalis.TB T. Tnompbale Arco, & Intendente. Ter uirtu, & per nobiltà di famue ri-

Carro,& Arbore. guardatole affai.ilpiuleggiadro, & il pm Delicato Fre 
Tnomphare. Lat. triumpbarc.ouare, disfupplicare.Ti r. fio alla battaglia, Touero, ViUan, Difleale Maluam 

Triompbar uididicolm, che prima-, Vedutohaueadel Di picciolo ualore, VnCaualier, che tutta Ttaliahono-
mondo triompbare. Triompbar uolfe quel cbe'l mondo ra. T^on sòfe miglior duce,o Caualiero. Caualieri Anti 
adora. Dopo che morte tnompho nel mondo, Che di me chi, Armati, Sarmenti fu primo huomo ohe fa-itte/Te di 
Heffo triompbar folea. Ou'bor triompha ornata de l'Ai- Caualeria. " 
loro. Sotto Iquai fi triompha,non pur fcampa. Hor di lui Fr icre.Lat .antecurfor; è quello che alloTsial'holle <fr me 
fi triompha, Cofi'l tempo trimnpba i nomi,elmondo,tre .ta. per fopraftante dello Spedale lo potil Boc 'perche 
uolte triomphando orno la cbtojna.Hor quiui triompbol alloggia ipoucri.Et fello Vriere dello Spedale quafi &a-
fignorgentile. te,& fi dàloro titolo di fiate. 

t n ° m P h a , . C : L a t ' c f r " s t r i , m p b a l i s , c a r p o i t u m . Ma l i f ca l co^Mani f ca l co .La t .qua f lo r ;prx fu l . p ra f e t t u s . 
T e t . ToilemdimunCarro triomphale. Triompbal è ilgouernatore degli eserciti,& delle corti, quali cal-
cano agran gloria conduce. DAN. Tronche Roma cans mala ; & era il primo honore nell'efferato, perche 
di Carro cofibello Rallegrale Apbncano ,ouero Au- era in luogo del Re. Boc. Trouò ha e/fere Malifcalco, 

t . ' -a- , . . . . & gran fignore.L'uno de Manifcalchi del Re d'Urbi Iter 
T * f u t 0 - > &-«»/«* T*r. Che l ufato Tri- ra.Qjmi era uenuto l'uno de Malifcalcbi del Re D A N. 

ftutoagliocchubiede. Che piulargaTributo agli occhi chefur del mondo fi gran Mamfcaicbi.i, primi preti, da 
chiede. S o c, Et non che altri ; ma 1 frati minori a fiton quali gli altri fono retti 

dt rendere miniare ilfolitoTributo. fobehaeuradelùcafadellìvrore. Boc. loprimicra-

- ' - - • l ' i r -

„ ,KSSf 
Granefoma è un mal Fio a mantenerlo. D ah. Di talfu- feianraffredarneiuafi. 
perbiaquìfipaga il Fio.i,tributo. A chiari più NìmiM.Lat.inimicitia,feditio,diJfenfio,difcordia,beUum , 
-peruonpagareilFio.AcbicercajuggirpongraueFio. Boc. 'Hefiguirà tra uofiromarito & me mortale "Nil 
' Uefiati oblà,cbe qui fi paga il Fio. mifià .J^acque trai unanationc & l'altra vrandifRma 

G o n f a l o n i e r e,è proprio come capitano,0 di fimile digli- ^mifià.^r.ifià (ingoiare,che anofirilecoli Ciaporta 
(a.Lat.fignifer,ucxillifer,uexillarii!S^r.tefignanus, dra tadacieìi.VoceThofcana, r 

canariniaquiliferjnmipularius. B o c . Il Marche- N i m i c i t i e . Bo c.MaliWmicitie, & fendali Cbele'Ni 
fedi Monferrato,huotrio d'alto ualore,Gonfaloniere del- micitie fi dimentichino, ' 
k chiefa, AR 1 . Vedi AT^ofeflo un de figliuolifuoi N i m i c i . d r Vernici. Lat. inimiciJtofles.perdueUes. TE T 

^onjalonier dettacbrifiiatiacroce. .. , & Boc. Temici Armati;Tojfenti.Vjmiciafbadatrat 
c a p i t a n o . imperator, dux,prato?,prtfettus,primi- ta.Et le torrifiuperbeal ciel Remiche. Le citta fon 7ie-

•pms,tnbunus mihtum. Boc. Capitano della guardia miche,amiciibofichi. Due granitiche infime erano 
ZZmu-iantÌ ' m t ° £ CCrta 1uantit" d i ^ e m CaPita' aggiunte. Madonna mi pare ; che uoi fiate delle T^emi-

A"° - W'jWttsjl capitano di millefoldati. che della Fortuna*emine del corpo beUiffime, ma Jiemi 
A m m i r a g l i o . L a t . c u f i o s , a u t p r 4 e f t u s maris,claffis uelre che d'honeflà. gemico Armato,Bello,Dolce,Mortale, 

gm. vocabolo Trouen^ale, è il capitano dell'Armata di Comune,Eterno, Anticbiffimo,Vulgo, Stuolo, Gran 7 f i 
Mare <&• ancbodi terra, tolto dal greco ^ gittoni, che mico, Hauer Tito per Inimico acquiHato.il inimico del 

I èf0pra a diecemila buomini ,et è detto Am la mia honefià.Si come capitale Inimico di Carlo. K[emi 
le g®.Q'Perci°cbe è poftofojtramoltagente, perche mil ca altera, Acerba, Armata, Bella, Cara, Dolce, Gen-
huomoda^C^ranTant'ta' BO°' R"gg>er feU'Oria te, Fortuna, Verginehumana, & Vomica d'orgoglio. 
Re Gi iUrt "Mora Ammiraglio del . Del uerfempre Vemica, D'amore, Di uirtute, Tanica 

• a Jole mmacciaua l'occafoquàdo l'Ammiraglio. Tarte,Fede,Fortuna lamica de felici, notaebefempro 



C I E L O 

ilTn.ufa Identico,&il B o c . "inimico. 
Ir i imicheuolment e.Lat.inimicèJ)ofliliter,aduerfoaw-

tno & contrario. Boc. Inimicheuolmentc con armata 
mano perfeguitarlo. Ev. 

j 4 5 Auerfar io , & Aduerfario. Lai. aduerfarius,aduerfator, 
repugnator. ualcontrario. T e t . Aduerfario Alto,il 
mio Aduerfario congraue rampogne Comin. iuMa l'Ad 
uerfariamia ;cbel ben perturba. Boc. GliAduerfari 
di Ci>nonc,haucano l'arme tratte, Giù fene fcefe con po-
ca lieta uittoria defuoi Adueifari bauerc acquiflata. 
Che agli arcieri del uoflro ^{duerfariomancaffeil faet-
tamento. D a n . "Però fi l'Auerfario d'ogni male Cor-
te fe fu. De rantico Auerfario a fe ui tira, Dicendo ve-
dilàilnoflro Auerfario. Urano in campo giunti co i lo-
ro Auerfari. & quando fignifica il Demonio, uedi a 
1802. 

Au{rfo.Lat.adtterfus,&atierfiis. D kn Sebenafcolti far 
gomentar,ch'io farò Auerfo, idefl contrario, Segli occhi 
miei daluifujfer Auerfi.i.uolti altroue,auerfus. Lat.ue 
dia 168. 

Riuali . laf .f roci,fono contrari,0 concorrenti in amare una 
ittejfagiouane. Ari. Eran Riuali,erari di Fediuerji. 
Che gli baueffe il Riual cofifi bemiti. che per Gineura fi 
-fefj'on Ri nati. Da terminar col fuo Riual l'imprefa.B e m . 
ideft i riardi che fentono A s • 

Prochi. Lat. &riuales, fono riualidaLujfuria cofi detti, 
C'7 dal troppo defiderio in cercar la cofa amata. Ari-
Voi lor contention ratificaro In man del Re quei duo "Pro 

•chi fa>ncfi.DaiTrocbimille oltraggi haueafojferto.Vo-
cedanoti ufarfì. 

546 G a g l i a r d e z z a G a g l i a r d a , Lat.fortitudo, roburmr-
tus, magnanimità, perciochegli antichi a Ha grandezza 
dell'animo la riferiuano. Boc. Si come colui, alla quale 
pare di Gagliarde7ga amicare Galeotto. L A. Et poife 
ce tu:te quelle fue Gagliardech'egli dice. 

Gag l i a rdo . Lat.fortis, agilis,robuflus, ualidus,inuiBus, 
potens. T e t . Faceui burnii, & d'ogni buoni uil Gagliar 
do. LK.BO CtEragiouanefrefca & Gagliarda. 

Sgagliardare.Lat. euirare,uires adimere,ualfar timido, & 
da poco. DA n . Et cui paura [ubitafgagliarda, 

Animofit i .Lat,animofitas,ajfeflus. Boc. Setuuorrai 
fenja Animofitàgiudicare,tu dirai.Setu con tanta Ani 
mofitàfai quello chegli difpiaie, idefl uoglia. 0 animofa-
mente. 

Animofo. Lat. impauidus, & audens, & magnanima. 
T e t . Che a gli Animofi fatti mal s'accorda. Da lei 
uien l\A nitnofa leggiadria. B o c . Accioche tu l'ufa-
te forze ripigli,& diuenga Animofo, idefl magnanimo. 
Animofamente. Dan, Et l'AnimofemandelDuca, 
&pronte» 

Robu i to . Lat. &fortis, membrofus, lacertofus. T e t . 
Cingeancoflui fuoi dodici RobuHi. Femina l uinfe,etpar 
tatuoRobuflo. Boc.Bello huomodel corpo,&Robu-
flo. Robuflo Olmo,Cerro.Robufle Voci,Querele, A r i . 
I capitani, e i caualier RobuHi. Che ttia con quel di noi 
cb'è piu Robuflo. 

547 Ferocità. Lat.ferocitas. Bo c.Toich a montar cominciò 
la Ferocità della peflilen^a. 

Fierezza. Lat.feritas. Bo c . Ter lafua Fierezza, & erti 
deità. Vincere la Fierezza dell'appetito, 

Feroce. Lat.ferox. mpotens, ual crudele. T e t . Feroce 
Cor,Tiu Feroce uer me fempre, & più bella. Chefopra i 
piufoggetti è più Feroce. Boc. Cintone nelle cofe belli-
cofe elpertilfimo, & Fej-oce diuenne. D a n . Qjtandoji 
parte l'anima Feroce, 

Fer i t i . Lat.feritas, è la fierezza. Boc. EramanifeHa la 
Ferità del crudelgiorno. Tu. 

Fiero, & Fero, ual crudo. Lat ferusferox,crudelis,after, 
atrox,alpeflris. Tut.&Bqc, Fiero Deflino, Monte, 
Tajfo,Raggio,Sguardo,Veglio,Voto, Tadre, Impiaflro, 
Troponimsnto,Marte, Ghiaccio, Fieri Lupi,Venti,Ra-
gionamenti.idefl di cofe crudele, & dure, Fiera Cofa,Fie 

/;» vierùKmn rpmnn^Fieramente.uedi l'Indice, 
•Pet. ufa Fiero, & Fero .il Boc. fempre vfa Fiero. 
DAN. Ahi quant egli era nell'ometto Fero, Boc. "Poi 
difj'e Fieramente furo aduerfì.i. crudelmente. Femmifi 
imiaim poi prefontuofo Vngiouanetto Fiero. 

Vincitore. Lat. uitlor. T e t Vincitor Alejjandrolira 
uinfi. E ch'in mar prima Vincitor apparfe. Fa Vincitor 
ilgiomo. Li bella Vincitrice. Lat.uiàrix, Boc.lomt 
credo e{fere Vincitore. A lui come Vincitore ubidiua. 

Vittor,ualuincitori. Lat. uiUores,T e t . Etfecoli Vittor $4 
d'ogni celebi o,cb-delfuo uindtor fi gloria il V iito. 

Vincere. Lat. t> e t . Vinto Aniballe. Vinto dalfonno. Vin 
ta Barcn,T<laue,Klatura,Alma^Atalanta,Da tre pala-
le d'or Vinta. Et Vinta a terra caggialabugia. TJoftra 
natura Vinta dal coflume. Onde l'anima mia dal dolor 
Vinta. Et. con Gioue fia uinta ogni altra flella. Rimafer 
Vinti nel primiero affatto. Sigraue eh'a ridirlo farià uin 
ti Tutti i maggior. fi dolce allbor che Vinto mi rendei » 
Vinto alla fin dalgiouane Romano. Cotanto l'effer uinto 

™:~Yieuiiolga,etuin 
pietade. Qj'.anti creato uince 

Quelle d'odor, & di color uincea.Ter domar me con-
uienti uincer prima. Qjfal uincerà non so. Che uincerle 
fu gloria al grande A^ide. Vincerne £ intelletto. Con 
quest'arme uinceui ogni cor duro. Amor con quanto sfor 
70 hoggi mi uinci, uincan, uincono, ninfe, uinfi. Dan. 
C'bemijperioditenebre uincia.i.uinceua, &fuperaua. 
Boc, uedi l'Indice, 

Auan7are.Lat.auzere,anteire,fuperare,pr(Cej]e,fuperio-
rem difiedere.obtinere, domare,profligare, uiitoriam re 
portare, fefìinare,accedere,properare, aligere, per uin-
cere,fuperare,o auantaggiare. Boc. Accioche di canti 
non Mero da gli uccelli auanxati, DAN. Si cornei cwl 
che tutti gli altri Manza, Toic'benmalfarlofemetuo 
auan^ai. Che quel di Lemosì credon ch'aitanti. Et ue^ 
ramentefufigliuol del'orfa. Cupidi sì per auan^argli 
orfatti. " P e t . Fojfeda feper auan^ar fua imprefa. 
i defl perfarfi\ innanzi, & maggiore, 0 aunataggiare• 
Ter le cofe dubbiofe altri s'auanza in uece diauaccia, 
idesl affretta, uocabolo antico, che dinota auantaggiare, 
0 accrescere piu degli altri, ir quando auanzare iìàper 
trapajfare auanti, uedi a 1464. & per acquiflare a 
~]66. & per accrefcere a 1 5 9 0 . & p e r reHare,&fo-
prabondareaziy. 

Superare.Lat.perauanzare. DAN. 
tragedo.in uece di Superato. 

Sourauan%are. è foprauan^areper uincere. D a n . Non a 
guifa che l'buomoj,'huomfouran^a 
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S45 Coac[aiHo.zat.ui^om,partum,acquifìtu>n.Boc.Do- MoliultofimtmtigmMlMMtùinXf. 
t terrafanta.CefareConquisici- Rilcl\io.Lat.periculum,ualpericolo.Tm.Ondeuannoa j j a 

rrnnuMm* S>vw Rifcbio buomini & arme,lì ha. Si come per celfar 
t onquijtare. lat.acquirere, demncere, fubigere,fuperare, fatica,o Rìfibio. 

cl,T;£,'T/®£""?!!-T°'°m'r JL„ , ^"(«•l'oloJtmatt.proMtt^dirt.TnT.Stt. 
r,mfi,ÌMcbùm-^bi.Tocomaft<h-intdgi° 

g > l l l ^ t l l i l i ^ . W I I « * l l l | i ; » l I l * » » <°'"M'bitUJfc,,n.Boc.^mMi,btakumàm 

4 C — t ^ , & U u i U A M , m r h ' i r i r , b i o M ^ , I o , M 
WticlitfHreciquifitmpngutrra.Dts.aicbtU- noaqutlkmutlltnmsarrircbii 

JttttomfebmraCoMjiiiJb. A"'[d''"'<>^.I^t,audemes,mmpiJi.BOC.CrcJaiioti 
Soggiogare.iiediaGiogofoCtoSatumo. mannari bugiardi,&•^trtifcbituoli Fi 

Cniickì La,. f„ius,fruiti., immmiùjimawfbtri-
tmred.gtrt.ua «mbamrts tawbitas.fiutrius.T , t.ch'attor, 4- crj&dt 

*mmt.LaLT,r.&Boc.lralbrtutF„ror,t,cb,ml „,&tal fi,fremititi dtlcitlo,Marno,, "ittZ 
fitm^MlngOiFuroMm^^MpratoMllta rfata,yt,ditatafrCrudtlti.Btit. MolKd^,tt7tl 
to,Subito, il Tedefeo Furor. In fiero Furor accefa. L ira cruda. ,A s " 

r - " - - f — , * - t l r T r r f r t f r t r t <Ti .1 u t , 
«fu,ottono,Fu,ordtrMhFu,ord,la,Ì.DtlaMa- 7 • 1 ' . , X , 
ft£S?'""""'"•"""^rr.mtm.ut.ot- ^ . T i ^ & B o c . c t ^ c r J t ^ t é t n ^ t 

P„PÌW j ' f f t Rnr O • j-m • , . , niten^a,Madre,Fine,Guerra,Imprefa, Madrina,Mor 

,<-0 Furio fo I<zr « o r i . r f ' , Tianto, Signore, Haomo, 'Più Crudel d ogni altra fiera, 
frlÉ <***>"*•««&.Dacrudtliobonèratioi.iofufi* 

« ' O " * » * X)A». t m k m m k J L 
aijje. vi non correre Furlofamente, Gifippo Furìofamen finn Crudele 

F H Z 7 Z Z Z t f ' & p e ' t l t T e d Ì V 2 ^ r c Crudel i , celebrati da noflri Toeti, Archelao,dittila, 
doÙÙM^ %.ol'no,Ciro,Coti, Creonte, Dionifio Siracufano, Dionifio a r ^ r r ' 4 , 
roMauo.Boc:Moflra,Mumt^e,mgrat,at.-
lartcon^barbantra^fokaaluolto. A t c S Z o ^ S m ^ " " T y r » 

Baccelliere tediava A'^f^-f"'H»«j'ed,Ma,edomafuòfiellremam 
I m p e t o , 0 - B ^ b . i a , . m p , M , u i s , u i o l t m i . , f e r o c i v o 

mu!,i_n,„r,o.Boc.L,Llf:mgr^irmolmpm 
percojjeinunafecca.ljpiaceuoli Impeti. Tu tilafei agli A t t i l a / % 0 o d'Iddio,uedi ibifloria a 461 
Impeti dell ira fra/portare. C A N , B neglifterpibereti- Ci ro Redi Media,uedilabiftoriaaAÓÓ. 
cipercoffe l Impeto fuo. Coti Re di Troia,ebeuentiquattro annifipiaceuoliffimo, 

I m p e t u o f o .Lat,ferox,molcntus.3oc.Liquahuenti,ef- poidiuennefi pieno dicrudeltà, che fuenò la moglie per 
JendoctafcunooltremodoImpetuofo. Impetuofamente uederdoueeranoflatiiCuoifigliuoli. 

v ' Z J l i T a r g l ' ""Focelfoadùffograndilfimo. C reon te , crudcliffmo tiranno, uedi a Manto, & ad Ar-
Penco lo ,&TCriglio.Lat.pe-riculum,difirimen.T?ZT,& g/*., ^ 

Bùc. Pemo/o G m ì , Grandiffimo;Preferite, Medefi- D ion i f io Siracufano,uedila fmhiftoriaa Tirannia ? ? 1. 
T v o T b t T ' n Min^fiYanW°h. V e r ' c o l > I n f i n i Mezentio fu uno de principi dellaThofcanaS&per quello 
Sdeacredpril^f^ia^oc^euol[' &non ^enfaCl-^) A N • cbenefcriueVirgiliodi^regiatoredeUiDei,etbkfma--
non fi deeulaJe ^ ^ * di nrnua et inufitata crudeltà cantra la iuta bimana, 

Pericolofo. Lat tericùuru A « •»• „ •„ • 1 r %a/e legauaicorpiuiui con quelli demorti fanguinofi 
Tramontana £oC" T f n c o / o / a e ^ w c i , & con tal forte difuppliciouccideuaifuddm. 
lofetue FauiÙeì Battaglie. V E T. De le Tenco U Uri leggono Mezentio figlio dì Maffimiano, ilqualc a 

Periel io J aumin,!,,™ p ; • tempi di Co/lantino Imperadore ingiuftamente etfiera-
tenerèt',* Zi, 1 J"iuit l^gegna dimetter mente tenne in Remai imperio, &perfignito acerbamé 
va et mìilf „/cv!'° , r c f f r cm f c l '^defimo, &ho- te iChriflianijioè dimolte&uarie pene difiera etacer 
~P e t T3.v | e • , t a t 0 dl mettere in "Periglio. bamorte,& però ponendolo ilnoflroT ET. tra crudeli 
nonaacnga • *" mol'a^late cura,Cbefmilmente dice Siila,Mario,'Heron,Gaio,et Mezentio,fanno parer 

al TemlinrJ! . Ter%l"f°'!mw f>a.gg'o.Bifogna ir leue quale fu moglie di Claudio Imperadore.CoJìitifu dilhieta 
^ arco' DoP-° ̂  >mPrcJe Terigliofe, & uane,- to,igiuflo,et crudelecòtrailpadreiamadre, e il fratello 

I 
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BrittanicOyOttauiafuaforellaetdonna,il fuo precettore Crado.Lat.atrox,crudelis,ferus,immanis,immanfmtus, 
Seneca,contra molti Romani, iqualife tutti crudelméte inexorabilis,ualafpro,acerbo, duro.T£T.&Bo c.Cru 
morire£t contra dela patria, dellaquale arfela maggior do Odio,Animo, Amor,Giorno, Gar%on,Amikar,Cru 
parte ,& al fine più crudele d'ogni più fiero tiranno. Fu di Roncigli. Cruda Sorte, Fiera,Imagine,Voglia,Tafio-
Seflo im padore p adottione di Claudio, alquale fuccedet i ella, Morte, Ventura. Crude Braccia, Hotti,Voci. 
-,te; tiri enei) efoffepien d'ira & di[degno et robufio et du D AH. Tofto chentefer le parole Crude. 
rolli egli uinto dall'amore dipiufemine, & tutte final- Incrudelire.Lat .Jìeuire. B oc. Di non uólere in cofa 

mente l'bebbe in odio et lefè morire; mafiopra tutte amò nella perfona di lei incrudelire.La cieca feueritadelle kg 
Sabina Toppea ; laquale nondimeno un giorno adiratofi gi,&de rettori, liquali affai uolte quafifiolleciti inuefii-
forteinente con un calcio uccife. Lungo ueramétefarebbe gat 'ori del uero incrudelendo fanno ilfalfoprouare. 
a uolere tutte le crudeltà defiriuere di perone &però • nonincrudeliamopiuglianimi.i,facciamocrudeliexajpe 
faremo fine;uedi la hifloria di Seneca a 2 0 5 .al luogo fuo. remus at exacerbemus animos. T H .Che io contra mia na 
Tet .T^eronè'lter^o divietato engiuflo,Vedilo andar turainte incrudelita. 
piai d'ira e di difdcgno, Femina'l ninfe e par tanto roba- D u r e z z a , Duro.IndUrare, Rigidezza, Rigore, Rigido,Ru 
fioSilla,Mario;l^eron,Gaio,et Mexentio tutti crudeli. uido,Aff>ro. uediaQjialita. . 

5 < j Phalar i .Lat.Vhalarisfu Re di Agrigento cittàdi Cicilia, Scempio foH.Ut.cruciatus,ignommia,mfmia,dedecus, 
ilqualeperfommacrudeltà proponeua premio a chi tro- contumelia,probrum,ualftratio,difgratia,o cajo mijera- 1 
tutffe motto cruciato 0 tormento contro agli huomini, &. bile,come appo ilTit.Ben che l mio crudo Scempio. 1 
ne mede fimi tempi fu B E R I L L O Athemefe artefice di Siface pan afimil S cempio.D ax.Moflraua la mima, 
di "rande megno.Cofluiformò un toro di bronco di fotti elcrudo Scempio,Ond'10 a lui,lo Urano, e l grande beem. 
làme piatire, nelqual uolea che fi mettefjechihauea ad pio. A R I . J'erchecoflor uokfjerofar Scempio DegUan 
•eSirc uccifio,et intornofifacejfefuoco;ondequandoperfo niuerdi mieicontxaragione. & quando dinota jolo, & 
tirchio ardore l'huomo dentropofoui gridale,ufiijfeuo leggiero,&dipocoingegno,uedia 1249. 
ce che par effe borrendo mugghio di toro, 0 di bue Tbala- Scempiarc.Lat.cruciare,lacerare.? E T .Tslon temo già,che 
ris vii rendè derno guiderdone a tale opera: percioche uol più mifirati,oficempie,i.mi dia difgratia.o mifacciafie-
le cheevliprimo fofìecbetalfupplicioprouajfe. Et certo mo,&manco.Lat.ftohdumreddere^pudpnfios,&ra-
fugiulìacofa,checbi èinuétore dicrudeltà,di queUamebics,& ammiacerbitas. , . 
dcLapatilcasEt ottimamentequefio efi>rejfe Omdio: R a b b u . ^ r . ^ ^ . è e t . f o f c f i a n o t , 557 
Nònefclex aquior ulla:Qj<am necisartificemfiaudepe & UT eiefea Rabbia. Lira Tideo a tal Rabbia fppinfe. 
rbpTuj ni Ver ilio mamfefia Tropertio, Et gemere in Ond'altrui cieca Rabbia dipartilloSen^atemer^di tem- , 
tauro due Terille tuo.Et Giouenak. Thalarislicetim- po,odifua Rabbia.B o c.La Rabbiadellinfemo.Longo-
peret Vtfisfalfus,&admoto di fiat peri uria tauro.Sii- barde Rabbie. A M • Qj'afi fer doglia fu prejfo a conuer 
mum crede nefas animam prsferrepudori: adunque otti tire in Rabbia la fua grande ira. 
moment e dice D a n . Cornei Bue Cicilian, che mugghiò Rabbio Co.Lat.rabidus,et rabiofus. Eoe. Rabbiofoflirto 
prima col pianto di colui ( & ciò fu detto)Chel'bauea té della inuidia.A guifa d un can Rabbiofo.In Rabbiojà ira 
peratocon fua lima, accefo.V E T . L'or fa Rabbiofapergli or ficchi fuoi. Com-

Si\\i,Lat.Sylladi£lus Lucius,nemico di Mario,nobili/fimo preffa intorno da Rabbiofi uenti. , 
cittadino Romano,ilqualeXirahaueua talmente occupa Arrabbiare.Lat.rabire,&rabidus fieri.Da n . /- Arra -
to,che egli era diuenuto del tutto cieco-,non pur lippo,che biate ombre, che uanno intorno. AP-l-Epe contrario 
latinamente fi dice lippus, & oculos lippientes habens.i. duolfi egli,& arrabbia. m;n>rirnrJLt Rnr 
lachrymantes cum putredo ab bis defiuit. Cofiui come nar Scaerki.Lat.feucritas.ègiuflitiafenz^ miJericordia.Boc. 
ra Tlutarco usò per ira,&odiograndiffima crudeltà in La Scuerità deU'ojfefofiolare.La cieca Seuenta delle kg 
quelle fue proferitimi, nelle qualife morire tanti della gi.CheconSeueritàfitraheffeiluero. 
Ho/nana nobiltà, che farebbe lungo & faticofo a dirlo. Scacto.Lat.ThT.Vnlcggiadrofegnoajpro, & euero. , 
Tra l'altre fue opere,tè in un punto infieme morire dodi- Et quanto in arme fu crudo, &Seuero. li o c.La tua Se 
ci mila "Preneftinifalmentefi laficiaua mncerc all'ira; & uera Rigidexja diminuifce quefio filo mio atto. Da N . 0 
elfendo in Tozzuolo occupato dal morbo pediculare, che giufiitia di Dio quant e Seuera. » 
Grecamente fichiama ^six<ni, intefecheCranio,il- Auo.Lat.&obfcurum,&mgrum.da*,Lamorteprefe 55* 
quale tran quantità di danari alla Republica non uolea fubitana,& Atra.Labarbaunta,& Atra.AKi. Ma 
navare indunaua ajpet tondo la fua morte, onde irato fi più del'altre nubilofe,& Atre. 
fèn?a mifura fe lo fece innanzi uenire,&infuaprefen^a A t ro ce.Lat.atrox,ferus,feuerus. B o c . Da cofi acuti,& 
comandò che s affogale, &tantafu la uebementia dell'i Atroci denti trafitto. 
ra & del vridare, che rottafi la pofiema con molta effufio P ro t e ruo .Lat.&petuUns,procax,fiuperbus.AKi. Che . 
ne di Canine la femente notte fi morì : & però ben dice il uimoflrate lor dure,&Troterue. 
T E L L'ira cicco del tutto non purlippo Fatto hauea sii N e f a n d o , Lat.ual crudele,feekrato. A R i .Verfar a un 
la-fl l'ultimo l'efiinfie: & altroue facendo mentione de cru mofiro poi cibo Jiefando.J^ln ^^di°bbrobmfier 
deli dice Siila,Mario,-Heron,Gaio,et Mementi». Aki. ron.Ecco uenvrl Harpie brutte, e nefande. Che mani,e 
Mario, Siila,Neron,Caio, & Antonio. pene non fon fi J^efande. ,fF,.r„s 

, < s E m p i o , I o » 
udimék.duro. Tir. Sigmn.&Sfinto. 
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Empi Martir,Fitìj,&Mali,Empia Dijgratia,Fortuna, 
Babilonia.T^ube, Foglia,Cote,Clitemncfira.Empie Saet 
te,Dokcxge,Luci,&Radici. E o c. O Giono chi più Em 
piamente ha meritato le tue faettetF I . D A N . De l'Em-
piema di lei che mutò forma. 

ACprczza..Lat.i^{fperitas,auJìeritós,ualcrudcltà,etdurez 
%a.T E T .Se pur [ita fpre^afi mia /Iella n'offende. al 
corpo ira,&^t[pre%ya. 

ACpro.Lat.afper,efteratus,effer~us.T E T .^ifpro cor.T era-
po Giogo,Scoglio, Marc, Colpo Indegno,Danno, & Stik. 
Cofi nelmio parlar uoglio effere ^ifpro.^ìfpra Fitave-
lia,Imagine,Via,Guerra,Tiaga,Tetra.^l uoifiejja pia-
cendo ^Afpra,&fuperba.^ifpre Fie,Saette, Gonne,Ri-
me,& Selue^ijpri colli.B oc.^tfpra Fita, ^ifpri Soffri 
ri u{fjrro Sentiero,& Stato.^ifpriljima Guerra, bra-
mente il riprefcro.D a n . J | « Selua'.jLfpre Lingue,Ri 
nie;^ifpri Sofpiri.^4jpro Marcirò,Difirto,Telo. 

Ina(pro.Lat.afpcro,&indurefco,exajpero,exacerbo.T E T. 
Onde come nelcor m'induro, e'naJpro;Cofi nelmio parlar 
uoglio effere lAfpro. 

5 5 ? Profano' ,&Troj>bano.Lat . idef tproculafano,uel longea 
tempio,ual trifto,& contra la religione d'iddio. D A N . 
Folgonfi ^effo i miferi Trofam.^i ri , Eie -profane cofe \ 
ire ugualmente. 

Sforato,Sfrenati,itediaFrcno a 12 u . 
Spieta to .Lat . impius .V E T .Fecedi dokeJeSpietato legno 

SpietataJlampa.D AN .Qjiiui fi piangoligli Spietatidan 
ni. i.i danni dati. 

Diipie ta to .Lat . impius; t ruculentus jmmanis .Tz T. Di-
vietato Giogo,Lume,Heron.Difpietata Corda,,Ventura 
Morte.Tartiffi quella Divietata & rea,Tallida in uifia 
Hor ajprajtor pianaJior Divietata,bor pia.Divietate of 
fefe. B oc .Difpietato Tadre. 

H o i r i b i l e . I a ? . ual horrido&brutto. Te r .Ch'è nel mio 
ma r H orribil notte, &• uerno. Delnauicarpcr quefiebor 
ribil onde.In me%p'lforo Horribilmente uoto.B o c .Hor 
ribil Fifla. Horribilmente la peHc incominciò. Teccati 
horribili.D AN.Dife lafciando Horribili difpregi.i.brut-
tafama. 

560 Uomào.Lat.ualpauC-tofo,terribik,& duro, b o c.Qjic 
fio Horrido cominci amento ni f a non altrimenti che a ca 
mutanti una montagna alpra & erta. 

Terribile.Lat.ualfpauenteuok,T ET . Terribile Trocel 
la. Suono, Cena.TÌiedra amante Terribile,&maligna. 
B o c , Feder del corpo dilui ufeire unaiofaofcura, 
Terribik. 

Mmigo\dotLat.carnifex,lorarius,uirgator,&brutiauus 
dicitur abrutijs.è il Boia,il Carnefice,omaeftro digiufii-
A ' i~A Riui ~ " " 
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Lat.elatus;&nobilìs,imperiofì<s,arrogans,fafluofus,ìn-
folens,infiatus,difficilis,grauis,procerus, nonferendus. 
T>ET Marte Superbo &fero.Superbofiume.Diciòilfu 
perbo fi lamenta, & pente, et me Superbo d'honor tanto. 
Superba "Preghiera,Ventura,Morte,Fifla. Superbe tor 
ri.Superbi Chrifliani.Che uifair Superbi oro & argento 
Tommi in burnii fortuna od in fuperba.Von fuperba,o ri 
trofa.^i uoifleffapiacendo afpra,&Superba. Erafuaui 
Jtafi dolce Superba. Humil in uifia, & contr amor Super 
ba con le palme, &co i piefrefca,&Superba.TaUida in 
uifia horrtbik &S uperba.cheta fa cofuot raggi alte & 
Superbe.Di che uanno Superbi in uifia ifiumi. B o c .Liei 
Jca,che attempatetta era,&• coi37"Superba che nò.La tua 
for^afuperbtentcfihernifie. M . 

S u p e r b i , celebrati da noflri Toeti, Tuni i Giganti.uedi a 
15 j »'w i^!'e b Ì f l T a Fan'°fi in armc-fecondo l'ordi-
ne dell alpbabeto Roboan. 

R o b o a m fufgliuolo di SaLtmone chefucceffè al padre nel <61 
regno, & uenuto in Sichen,otte era congregato tutto il po 
polo d'lfrael,usò tanta Superbia-,che pregandolo il popo-
lo che !•'alleggerire delgraue giogo chauea impoflo Sala-
mone fuo padre.incitato da Superbia Sprecandolo il con 
figlio de ueccbi etfeguitàdo quello dcgiouani ri]pofe,chel 
fuo minimo dito era piugrojfo che le {palle paterne, fe'l 
padre gli bauea batt uti co la uerga, egli li poterebbe col 
bafione;Tercbefubito fi ribellarono di tribù,di dodici,& 
eleffono il loro Re Ieroboan,&lapidarono ^idoram il-
quale rifeoteua il tributo per Roboam eglifi fuggì in Hie 

corui,e d'auoltoi lafcioUo. Si uide il Manigoldo amor fa-
ttilo.' • 

B o i a . L a t . c a r n i f t x j o r t o r . j l r i . Martano è difegnato in 
mano al Boia.Benmiduole hai troppo honorato Boia. 

S u p e r b i a . Lat.elatio,infokntia,fafius,arrogantiaTet. 
Chefuperbia condujfe a bestiai uita , Con Tollion, che'n 
tal Superbia falfe.B o c.Superbia Grande,Iniqua,Teri-
colofa Teflilcn^a del tuo hofie.Demeriti Guafiatrice, In 
uocatrice d'ira,Sufcitatrice di Briga.nel T h .uedi l'Indi-
ce,doue trouerai difeorfi affai uagbi. ' 

5^1 Superbo , d ino ta altero, &akunauolta fignifica nobile. 

• lijc 0ijuiu j\cu iLgtiiujjicranau neuajeaitio-
ne degli Hebrei,uenne con robufio effercito etafjcdiò Hie 
rttfalem; & per fame cofirinfe Roboam a cedergli chefac 
ebeggiaffe la città & il tempio di Salamoile et diuentar-

minìciaÌ0'0nde d'Ce fìAN-° liohoamg'a ^n par che 

Fa Ito fo. Lat.ualfupcrbo, & altero. ^ r R x. fiate però 
tumide,& Fafiofe Doline,per dir che l'buomfiauofiro fi-
glio.&Fauflo,ual felice,uedi ajoó. 

T u m o r e , dimufuprbia, ogo„fimo „ J U 

I 6 8 5 . 
I ra .La t .L ira niun altra cofa è,che un mouimento fubito &• 

inconfiderato da fentita trifiitiafofpinto,t E t.&Boc. 
Ira è breue furor, & chi noi frena, è furor lungo.IraMol 
ta, Grande,T anta,Fcruente, Fiera,Straboccbeuok, Foco 
fa.Gtufia tra di Dio. L'ira di Gioue,del cielo. Guerra d'I-
rapiena.Dafiubitairaaccefa.Trigiond'lra.Mbergod'i-
ra.Compuntod'ira.Tien d'ira, & didifdegno.Tafcendofl 
£ trattato d'ira Ch'orgoglio & ira il belpaffo non chiu-
da. & al fol uenga in ira. L'ir a cieco del tutto Fatto bauea 
Siila. Cacciata l'ira diffe.Chepietà non haueffefpente 11-

I ra to . I r t f . 'P E T .Irato Cielo.Gioue,Scilla,& Cariddi, Mu 
tio feco irato,che non fenti'l duolo. 

Iticondia. Lat.iracundità.è ira che dura. Boc.T^e l'ira-
condia,ne la rabiafia inteo duri,lequalifogliono induce-
refubiti mouimenti, & fiorici,kquali poi pafjatefogliono 
dokre.T H. 

I racondo .Lat . i racundus .Boc . Sicome colui che più che 
alcun altro era Iracondo & bimano più che altro. 

Irafcere.Lat.irafci.SAK, Dimmi caprarnouello,& non t'i-
raJcere.Fedi l'<A rcadia del Sanfouino, 
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I r a co ndi.celebrati da noftri Tocti.Akjfandro magno.Sil- abboni.i.che nonpoi conofiereperfettamente. La nouitcL 
la Romano,Tideo,Falentiniano. s'i fior la lingua abborra. 

A l e f f a n d r o Magno.P E r.FincitorAlejfandrol'irauinfe. Sdegno.Lat.indignatio. Te T . &BOC. SdegnoGentil. 
uedi a 4 5 8. Grandijfimo,Giufto,La sù non alberga ira ne Sdegno. On 

Siììa..nobilijfimo cittadino Romano T E T. L'ira cieco del tut d'altroché ira & Sdegno nonhebbi mai.Tictofa, fin-
to nonpurlippofatto banca Siila, uedi acrudeli a 554. 33 Sdegno.Sdegni Soaui, Leggiadri, Dolci,alteramente 

Tìdco. La.Ty deus figlio del Re Eneù.nanafiatio nella The li umili. Fufiegiufia cagion a uofiri Sdegni. T^e l'arme 
baide,che nonpotendo regnare in Calidonia uenne ad. A- mie punta di Sdegni jpevga.Et cantando acquetarglifdc 
drafiroRe diArgo,ilquale a luidiede una delle fucfigU- gni,& l'ire. 
uqlepermoglie.indifattaflrettaamicitiacdTolinicepri Sdcgnofo.Lat.irafcibilis,iracundus,adiramfacilis.alcuna 
ma r.imicifjimi, ilqttale in quel mede fimo tempo fcacciato uoltainmala parte,&alcuna inbuona parte fi piglia . 
dalfiafcl Eteocle erafiato fi-andato del reguo di Thebe, Boc,Lofcolare Sdignofo fi comefauio.Et forte fdegnofo, 
Infoccorfo diluì andò con molti altri Re alla guerra The iracondo, & bizzarro più che altro. Laqualepoi che l'u-
èana,oue in battaglia incontr andò Menalippo che in aiu- no & l'altro unpocofdegnofetta hebbeguatato.DA n -E t 
to era de Thebani,fu da luigrauamenteferito. Et Tideo poi quafi fdegnofo mi dimandò.B E M . Amantefdevnofi. 
con grande ira ferendo l'uccife,ma aecorgendofipoi che la Sdegnare.Lat.dedignari.T ET .Di nofiro ardir frafeflejjàft 
ferita era mortale, & che uiuernonpotea,fife uenirein fdegna. Gradifce,&fdegtia. Ouunqus ella fdegnando gli 

. nan%i la tefia di Menalippo,et quella congrandiffimaira occìngira,Volfein f e f i e f f a il becco Òjtafifdegnando.K[o 
rodendo fi morì,Et però dice il nofiro 1- E T .L'ira Tideo a fo, s'i me ne fdegni,inprimaperfona.ond'io mifdegno. 
tal rabbia fo{pinfe,Che morenici fi rofe Menalippo. Duo Qjtefio di ch'io mi fdegno e'n darnogrido.BOC. Sdegnan 
Alaci, Tideo, & Polinice Tremici primajmici poi fi fidi do la uiltà dellafiruile conditione.i.bauendo a fdegno. Et 
D a n .'Hon altrimenti Tideo fi rofe Le tempie a Menalip forte nefdegno,! [degnato per la fua uiltà, uedi l'indice. , 
poperdijpegno. DiCdcgno.Lat.indignatio,ira.Rannufiafua Dca.T E T .Di 

Vaìen t in i a n o ,Imperador Romano dinatione Vngaro, & fdegnogiufto,Leggiadro, Ajpro,Seuero, Armato di difde 
buon chriJliano,ilquale iratofi contra certe legationi,gli gno.Tien d'ira & di difdegno. Suorifo,fuoiDifdegni, & 
fi ruppe una uena nel petto col gridare, & indi uerfondo fu e parole.T alhor humiltà uince difdegno. 
ilfangue fi morì. onde il nofiro P E T . Sai Falentinian, Di[degno(ò.Lat.iracondus,concitusadiram,adrixàpro-
che a fimilpena L'ira conduce. cliuis.T E T .Difdegnofo Tetto.Donna,che n uifla uada al 

. 6 . N i q u i t o f o .Lat.iracundus,maleficus,perturbatiti, furio- tera & difdegnofa. Hor manfueta,bor Difdegnofa e fera. 
fus,ualftriofo,&pienod'Ira.Bo c.Calandrinofcarica- FediTamiriscbe'lfuo frate AbfabneDifdegnofa,e do-
te l e pietre,che recate banca,'Hiquitofo cor fi ucifo la mo lente fi richiama.B o c .l'Abate difdegnofo.D a n . Come 
glie,&prefelaper le treccie. Be u.0 niquitofo arderò. ti fiaui altera,& difdegnofa. Dal fuo maeflro difdegno-

kd\t3.uo.Lat.iratus,perturbatus,commotus,concitatus,in fo,& fello. 
dignatus,infiatusjitrabilis.B o c,Sopragiunfi l'Adira- Difdegnare.Lat.dedignari.VET .Se non che forfè Apollo fi 
tomarito.Lambertucciocofi Adirato, l'Adirato Mulat difdegna. 
tiere.Adiratamente cominciò adire. Stizza.Lat.ira,bilis,excandefcentia,è ira,rabbia,colloratco 

Adirare,Lat.irafci,excandefcere,furere,fremere.T E T .On ruccio.detto da Sti^pspercioche l'iracondo cioèfii^xofo 
dclamentefiolta S'adira,&piange. Se Cbriflo teco al fi- s'accende d'ira, comefailfliigo affocato.B o c . Dotte la 
ne non s'adira.Gcri,quando talbor meco s'adira.Klon fre donna per Stiiga da tauola leuatafi . E piena diftizga. 
mecofi ilmar quado s'adira.l'lfo che'lfinto,<&•jpejfo me gliele tolfe di mano. 
n'adiro. Bo c . Si riferbajfe l'adirar da fi^^o. La mente S t i z z o f o .Lat.iracundus,atra bilipercitus. B o c . Laquale 
s'adira. Fieramente adirata,D a n .Tu,perch'io m'adiri era tato più fpiaceuole&fii%^pfa cbf alcun'altr«.Dan. 
non sbigottir.Si eh'un'altra fiata homai s'adiri. che fii%gofamente dicean eh'è coftui. 

O d i o Lat.odiumjra,indignano Jlomachus,dolor, è ira in- C r u c c i o ; ^ Coruccio.Lat.iracundia,irafcentia,odium,in-. 5 6"J 
uecchìata,&per la noia,&per molefiia.T E T,ctBoc. digmtio,T E T .Ingiuria da Coruccio, & nondafcherxo. 
Odio Mortai,Crudo,Lungo, ciuil. Inacerbo Odio accefa B o c .D'ira & di Cruccio fremendo andana. "Perche que 
dalla fua ira.Iohaggio in odio la jpeme e i defiri. cbe'l del fio Cruccio mc[fere?Fu un frate cagione del Cruccio. Da 
in odion'haggia. H0 mefie/fo in odio.Hebbi la uita in odio focofo cruccio rifcaldato. Et apprejfo con parole,et co cruc. 
Si l'amor in Odio torfe. L'amore in crudo & acerbo 0- ci lui,&fi non tribolafie. D a n . Cb'io'luidihuomgiadi 
dio trafmutò. Sono alquanti animali ,channo in Odio fangue,&di Coruccio. 
tifile. Craccio Co.Lat.concitttsad iram,procliuisjeruensadirà, 

O dio fo. Lat.Te t .Odiofo Folgo,&Odiofa Tane. iracundiamincitatus.iracundus,irafcibilis.B o c . Fula 
5 65 odiar.Lat.odereodio perfiqui,odiohabere. La fera defilar, donna oltremodo crucciofa.i.dolente.Crucciofoajfai.i.pie 

odiarlaurora.Odiar uita mi fanno, odiar me mede fimo. no d'ira. Le crucciate acque del mare. 
Già per antica ufan%a odia &di(j>re%za. Mafermafon Crucciare. Lat. irafei,incendi,fuccenfere,fiomaehari. D a n . 
d'odiarli tutti quanti. B o c .Si come già odiaijofi al pre- Èl Duca lui,Charonnon ti crucciare. 
fenteamo. Oft inatione,Lat.obfi inatio,pert inacia.Boc. Etdouetu 

Abbonire,Lat.abhorrereèhauerinodio,oafchifo. T e t . pureinfiulatuaofiinationefoffiduro. 
Se brama honore e'Ifuo cotrario abborre.D AN. Et lofiue Olimato.Lat.obfiinatus,pertinax,cerebrofius,duriC ceriti--
gliato ciò che uede abborre, Auienchc poi nelmaginar cisJiomQceruicofus,capitofus,ìnexorabilis,durus,dijfici-
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lis,ajfirmatHS,immutabilis.P E T . Opinato affanno. Ofli Scompigliare,Lat,perturbare,& profligare.^i R I X'icam 
nata uoglia.B o c. oftmata durerà. Ma pure Oftjmto po ceciefwjlicofcompiglìa.per p.non perb. 
in fulafua credenza. Contaminare.Lat,& inquinarefaidare,maculare,polluere, 

S t r a n o , & Stranio. Lat.morofusJifficilis.P e t tStrano ca peruertere,conturbare,commaculare,maculis afficereja 
der,Utto,Habito, Strane Centi, Forme, Strani Effetti, lem inferere,maculis ajf>ergere;deformare, turpefacere, 
Volgari,Lidi, "Popoli, Meffi. Strana Dolcezza,Fenice, ób[cenare,dehoncflare;per conturbare,corrompere, ma-
Ciima.Stranio Cioo.é"Éflrania Voce.D a n .Sotto'l uela culare.Bo c . il fiate non ardirà uenirti acafa a contami 
me degli uerfi Strani à.c'hanno Jènj0 diuerfo a quello,che nar la tua famigliala ben dijpojla mente nonpojfono con 
moflrano.B o c . Strana Donna,Cofa, Stranamente ual taminare. Contaminatanonhaurebbel'bonejlàdelladon 
grandemente. nafua.T^on fellamente della infermità il cotaminaffe,ma 

5 « 8 Straniare.Lat.alienare,&abalixiarc.ualeflere diuerfv,& quello in breuiffvmo tempo occidejfe, a r i . Contaminar 
contrario al uoler d'altrui. D a n . Ch'ifiran>affi me già- potejferola moglie. 
maidauoi. ^omaminatiom.Lat.contagio,infamia,notamacula,ia 

Stvanìero,è lo forefliero,uedi a 1579. bes,calunmia,oppofitio,Halmacula,corrutella.Bo c.^ll 
Eftranio^eJ Straniero È iiforeflicro,et alieno, uedia 1579 'Monnaparue che quelle parole alquanto -mordefero la 
Kkro{o,Lat.morofus,peruerf!isdifficilisJifcrepans; da re fui honeflà,o U douejfero contaminare negli animi di co-

trorfum.Lat.o da ritrarre,ual fuperbo in mala parte,fde loro che molti n'erano,che ^udirono,Perche non intenden 
rnofo &oflinato,& è proprio quello che non u'uol cedere do a purgare quefia cotaminatione, ina rendere colpo per 
ad alcuno,anzi èad ognuno contrario. P E r.RitrofaGen colpo preflamente riftofe. 
te,Donna. Nonfuperba, 0 ritrofa.B o e.RitrofzFe- Orgoglio.Vo.Pr.&Lat.fasìns,fuperbia,da ira,et ur?eo. 5 7 1 
mina. Ritr'ofi huomini. Ritrofett 0. Ri trofia, uedi l'indice. che dinota fuperbia, arrogantia.PET. Sol che contraìu-
D A n.Dirictroguarda,&fa Ritrofo calle.i.alla riuerfa, miltade Orgoglio,&ira il belpaffo non chiuda. Spegne,0 
Che l giglio Non era ad hafta maipofio a Ritrofo,idefl re- per bumiltate,o per orgoglio.Et ha fi eguale a le bellezze 
trorfum. Orgoglio."Piena fi d'humiltà,twta d'orgoglio. Vergine hu 

Hintrofire.Lat.fuperbire. Bq C .J^iunacofa èpiugraue da mana,et nemica d'orgoglio. Voto d'ogni ualor pien d'ogni 
comportare, che unafemina ricca ; niuna'jiiu jpiaceuole, orgoglio.Souerchio,Duro. 
che uedere Rintrofire una pouera. L a . O r g o g l i o f o , " ^ fuperbo,arrogante,&altiero Lat.fnper-

Turbamento.Lat.perturbano. Bo c• Innanzi che tu dia bus,fafluofus,elatusJracundus. B oc. La donna uoltatafi 
materia di Turbamento alla diuina Venere.M .In ci- Orgogliofa diffe. 

560 Pr' > & Rbodifurono i romori & i Turbamenti gradi. M a l g r a d o , » ^ a onta, 0 a difetto, & contrail uolere.Lat. 
Turbanonc.BOC.T antaTurbatione di cofe. Turbatione ui,uelperuim,autpmeruoluntatem.feuuelisnolis,me 

di acqua. Le Turbationi molte & grandi. L ^ingiolieri nolente,P E T . Che mal mio grado a morte mi trajporta.i. 
T urbatiljìmo. meo donna.S'a Mal mio grado il lamentar nò ualeìllcor 

Turbato.Lat.iratns,perturbatus, comnotus ,indignatus che mal fuogrado a torno mando. & mal fuogrado JL la 
atrabilipercitHs,cGnciiatus,mjiitus.Tz r .Turbato Ci"- fua lunga,& mìa morte cofenta. Degno è,che mal fuo gra 
glio,occhio,Eolo,Enca.T urbati uenti,occhi, S egni. Pero do a terra.giaccia.BOC. Mal grado di quati u erano. Mal 
Turbata nelprimieroajjalto, Ella parlatici fi Turbata in grado di lei. Malgrado di tutto l mondo. 
uifta.Tantol fuo amante fu Turbata etfella.T urbato in Vtfpmo.ualfuperbia,<Zrfdcgno.Lat.iniuria,opprobrium 
uiftafi ritenne unpoco. Vidui alquanti c'han Turbatii odium,calunnia,l£fw,contcmp!:us,delp!iccMia,dsjheftio 
'mari.BG c .L'animo fuo Turbato.il giudice Turbato.Pa defaettits. Boc. Mofirò il Difetto a lei fatto dal Duca, 
rea Turbata. ^ difetto di te io fo cio.i.a tuo difyregio.Lat. uelis nolis, 

Turbare.Lat.perturbare.P et.Ter non turbar il bel uifofe & cantra il tuo uolere.Lat.uelis nolis,iuuitus. "Più difpet 
reno.vial uiuer bello poi uedrem turbare. E'I uoltofi tur tofamente chefoauemente parlando hanno detto.i. per di 
ha,&rafferena.'Hgnfi ch'i arda;&puo turbarmi! fon- (pregio. Dijpetteuole cofa è nelprincipe l'auaritia. Ph . 
no.Poi repente tempefta Orientai turbò fi l'aere, & l'on- D A n.Ma comi diffi lui,li fuoiDijpetti. 
de.Et non turbò la fua fronte ferena. BOC .'Non uolendo Defpicro,;>J uece di diffietto.P E r.Per isfogar il fuo acer-
la troppo turbare. & fé fi turbano, Senza più turbar fi. bo Defpitto.D A u.Come haueffe l'inferno in gran defitto 
Di che egli fi turbò forte. uedil'indice. Ì r i » "Hpn i.in dijpregio.Et ciò fi ha detto per far la cadenza. 
titurbar, &fe turbar tidei Turbati che di fe manca- DKpetta.. Lat.Defletta. V1 r , DefreBus tibi fium.ual di- S71 

t0,(e!' {pregiata.DAÌI .Qjiefiapriuata del primo marito Mil-
Torbidare.Lcit.conturbarc.confimdercjnifcere.^. r i .Tre- l et cent'anni,& più Difetta,& fcura.O cacciati dalcitl 

J?Q mòParigifetorbrdoffi Senna. gente Dilpetta. 
T ó r b i d o , p e r f o f c o , u e d i a 1810. DiCpmoCo.Lat.infcflus,odiofus.ual fuperbo,&fdcgnofo, 
Conturbare. La.&turbare,confondere,commifcere} comma colui che tutti altri dijbregia. B A N . Et giace Difpettofo 

uere,per turbare,abiurare,mifeere. PET. OUCl che con & torto. 
turba,e acqueta gli elementi. D i f p r e s i o , Difprezro, difprez^are, negletto, uedi 

Térturbare.Ut.P E T .Ma l'aduerfuria mia, che'l ben per- a ^ z . 
turb*- pCVUerCità.Lat.peruerfitas^cerbitas,&calamitas.Boc. 

DiJturbare.Lat, & perturbare.ual impedire,interrompere. La Peruerfità di quefla mortifera fiagtone,La Peruerfi-
^ r i .Ma tu feigiunto a difturbarmi il tutto. tà de tempi. 
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Veracrfo.Lat.&uerfipellis,uarius, Tir.Teruerfi Citta I n g i ù x:\z.Lat.iniuriamufiitia,offenfiofialipnnia, & con- 5 7 * 
dini.E o c.Teruerfo intendimento.Teruerfa Moglie, & tumelia, ut in uerbis.T et.Ma quella Ingiuria già lungi 
Femina.TeruerfeCofe. mi [prona. Ingiuria da cor uccio, & non da feber^o. T$e 

VrAWtà.Iat.prauitas,error,obliqifitas.B o c. Inquifitore l'altrui Ingiurie delfuo [angue Romi,B o c. La fortuna 
della heretica Trauità.Voce che non fi dee ufare. quafi pentita delle fubita Ingiuria fatta a Cimane.^4. fug 

Vr3.ao.Lat.praHUs,prafi-aslus,nonre£ius.Th r.Voiguar gire tanta Ingiurici ielkfortuna,Ógni Ingiuria riceuuta 
da coni amor crudel,&Trauo Vince Dauid, ritnife. Maggior Ingiuria. Io uiuendo lio tante Ingiurie 

Imperucrfiirc.Lat.pcnurfum facere,fc,ucl alìumfurere, itf fatte a Domenedio.Come l'altre ingiurie dellafortunaba 
fanire.ual moltofuperbo, & fuori di ragione, & imper- uea fiflenute. 
uerfato,come indiauolato.B o c. Et cominciò ad urlare,e Ing iur iofo .Zaf . iniuriofus,contumeliofus. P e t . Diuen-r 
Jlridereinguifa,ckcs'impcrucrfitofoJJe.MapoicbeBufr tu Ingiurioso & Importuno,FortunaIngiuriofa micoii-r 
falmacco bebbe alquanto imperuerfato, Et poi cominciò a traflì.Qjtanto mia laude è Ingiurio/a a uoi,B oc. Ingiù 
ringhiarforte, & afaltare, & ad imperuerfàre,i.a india riofeparole. Toiad^Ambrogiuolo Ingiuriofamente do-
uolare.Voce Thofeana. mandando. 

573 lA.3.\\iZ%^ì.Lat.Maluagitas,improbità!,mditia,impuri- Ingiuriare.Lat.inferreiniuriam.BQC.Sen?auolerefopra-
tas,iniquitas,perfdia.ual malignità,&falfità.B oc. La bondando oltr eia conueneuolezja della ncndetta ingiu-
Maluagità de Borgognoni,Della donna,Di mente,Di co- riare,doue l'huomofì mette alla riceuuta Ingiuria uendi 
fiume.D'animo. care.L'baucr altrui ingiuriato. 

Maluagio.Lat.malus,&malignus.Bo c.Maluagio Confi Vroqeibizt:e.VoceTbofcana.Lat.obijcerc,reprebenderei 
glio,Operare,Hfomo,Stato,Viaggio,MaluagùtF,emina. contumeliaminferre,exprobare,impropcrare, protro obi 
Sorte.Operatione, & Vita. Maìuagie Opere. Maluagi cere,ual impr ouerare.B oc. La moglie prouérbfa Calan 
DadifTerciocbe Maluagiffimo era da tutti tenuto.Conte . drino, reggendolo uenire cominciò pronerbiandolo a dire, 
(limonian^cfalfe tante queflioni Maluagiamente uince- Et qui non fon uenuta fe non per tredici, & riconofeiuta, 
ua.P E T .Fiamma dal delfu le tue treccie pioua Malua- & prouerbiata fonflata.Fattaft allafineflra Prouerhio? 
gia.Oper mia colpa,0per Maluagia forte. famente dijfe; chi picchia lagiuiideft con uillania, 

Maligì)o.Lat.nta!ignus,malus,improbus,impurus,fcelera P r o aerbio.quafi commune omnium uerbum.uedia \6j 0 , 
tHS,fceleflus,facinorojus,perfidiofus,iniquus,nequam,ne Oltraggia.Lat,!niuria,of)e>ifio,damnum,lafio. ualfuper- 577 
fanus,flagitiofns.T E T .Cader maligno. Poi uen'ia quel chieria.Pn r.Xerfe,che fece oltraggio a la marina.BOC. 
che'l liuido,cjr Maligno Tumor difangue.Thedra aman-, D'Ogni oltraggio paffato domandò perdonanza.Io non fa 
te terribile & Malìgna.Maligne Stelle. B o c . Maligno rei a lui fi fatto oltraggio. D AH. Et cede la memoria a tan 
fpirto dellagelofia. to Oltraggio U* 1 .'Hgn uoleafar al fuo fignor. oltraggio 

KibMo.Lat.fccleftus,fUgitiofus,facinorofus,nefarius,cru Topati ch'altri andaffe a farle oltraggio. 
ciarius,direstus. ualmaluagio, detto da reo & baldo Oltraggizto.Lat.iniiiriatus,ojfcnfus,ddno affcElus. BOC, 
idesi triflo, & baldo .Boc.Et per mi fatto d'unofuo fi- Fu uillanamente Oltraggiata.Oltraggiofe "Parole.., idett 
gliuoU) Ribaldo. Se ad uno Ribaldo detto tbaueffe.Ho da- ingiuriofe. 
to a mangiare il mio ad infiniti Ribaldi. S'alcuno conofeef oltreggiare.Lat.iniuriam inferre,offendere,Ledere, calum-
fe quel Ribaldo. niari,nocere,moleflia ufficerei o c ,Percioche s'inganna 

TeMo.Lat.perfìdia,fadHs,truculentus,ualajpro,traditore, re,o oltraggiare u'haucjji uoluto. Et uoiinqueflooltrag-r 
crudele,&trifìoiP E r.Fella Vifla. Medea, & e(fa ogni giato,non egli. 
hor più Fella. Tanto alfuo amante più turbata & Fella. Infultare. Lat. è far infulto, ingiuriare, & per dileggiare , 
Et le luci empie & Felle. Dkn. Cbegridaua, hor fei qua ,A R i.Cb'ad hor ad hor non mi farebbe infulto. 
anima Fella.Dalfuo maeslro difdegnofo & Fello. Ma ci DiCpìa.cerc.Lat.iniuria,molcftia,difplicentia.B o c, Difpia 
grida,'Heffun diuoi fia Felo.i.babbia l'animo triflo. ceregrandijJimo,Minore.D'Iddio.Gran dilaceri. Forfè 

575 Fel lone . Lat.perfidus,obftinatusinobfcanisualpelJìmo. che nonglifarà difpiacenza. 
Boc. Fellone & pieno di mal talento conuna lancia fo- Dìfpìa.ceuo]e.Lat.morofus,difficilis,rufliciis,ingratus,ìio 
pranzano gli ufcì addoffogridando.i.peffmo,&inanima^ cuuijiociuus.B o c .Di^iaceuole malinconia.^fflittione 
to nelmal fare. Il caual.erc fieramente diuenne Fellone. Cofa a Dio DiJpiacenole.LA.Dijpiaceuoli Impeti. 
Confellone animo cantra la donna. Difpiacere.Lat.difplicere. P E T . "Perche fdegno rio cb'a uoi J7* 

J'erhdoLat.dr uerfipellis,rebelli s.l? ET» "Perfida lealta- dijpiace.Siforte ti dijpiace. l^e le dijpiaccia cheoer lei fi 
de,e fido inganno,B o c ."Perfiditi/fima e reafemina ch'el- fpiri.Cotanto l'effer uinto li dijjnacque. Ojielciiepiumi 
la deeeffere.i.piena di perfidia. difyiacque.Vna nube lontana mi dijpiacque. Boc,Difpia. 

Iniquità.Lat.iniquitas,malitia.uedimaluagità. Boc.^f cédoafcmedefimoperlaptix^.Setidiffiaccionoglifpia 
purgare la Iniquità degli huomini.Douefono della iniqui ceuoli. Haueua a Dio dijpaciuto.llche molto dijpiacque al 
tà del Diauoloe(fectUori. la Donna. 

Iaìq»ó.Lai.'&abfurdus,iniuflus.TB T. Iniqua Stella, & Sp iaceuolezza Lat.ru(licitas,morofitas.B o c . Modi & 
Iniqua Tarte.B o c.Iniquo tempo,Huomo.M'hanno re- coftumipieni di Spiaceuolezza. . . 
putato Iniquo, & crudele. Il noftro mefliero che a loro Spizccuo\e.Lat.morofus,difficilis,ruslicus'intraElabilis, 
par'Iniquilfitno. maleficus.B o c. Credendo lui effere alcuno Spiaceuole. 

Sceleraggiiie. Lat.fcelusfacinus,flagitium. R I , Fece a Donna fopraogni altra Bizarra, Spiaceuole, & ritrofa. 
le Sceleraggini tragitto (parlando del filentio) Huornini, & fonine Spiaceuoli,Guardiani Spiaceuoli, 
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Spiacert.Lat.dijplìcere. Tet. Dietro a quel fonano ben che Infe&amcMO.Lat.molefiiajiicitamentumJncitatìojnfti 
mai nonfiìace.Egualméte mi {piace morte et uita.Colìui gatio,fajìidium,commotio,impulfits,impulfio,naufea. 

;. -Cèrto per {e già non miJpiacetCbe di piacer altrui par che Boc.Tu a noi cagion di continone Infefiamento.Fi. 
'e!racc'a*£ Ifìwfornmo piawr par che li/piaccia. Ecio ìnfeftare.Lat.&moleflareJlimularc,incitare,infilare, im 
C10 "W.aopo lar\mi jpiacque.Et no mi {piacque poi.Ter pellere,fafiidire.B o c .pur ueggendofi infefiare.Et non fo 
non ueder ne tuoi quelcb'a tefiiacque.Jie'ltrwmpho de quallddio deniromi flimola, &infefla a douere ilmio 

• altruiJeruire{piacque. B oc. Ts(onpa{fa pernia uno che peccato manifefiare. La buona donna e/fendo un dimol-
non mi filaccia. , fiommamcntejpiacendo queflo algiudeo, to da frate Kinaldo infettata. Cbidadiuerfe cofeèin-

yjntì.Lat.iniuria,dedecus,probrum,opprobrium,infamia, feflato. 
nota^ontnmcha,è noceprouen^alc;&ualdifietto, in-r S t i m o l o . Lat.fiimulus,calcar,incitamenti!»!,punBio. 
g'rra'n0 c -Iointendodi tornii mala Onta laquale e- Bo c .Iocredo ch'egli fia mto per miograndi/fimo Stimo . 
gli fa alla miaforella. ^f.uisò coniamone di piagnone b.-perche parendo queflo Stimolo troppo iraue & troo-
lOnta che riceueregli era partita uendicare. Che egli l'ai po noiofo alla donna.Gli Stimoli della carne. tuoi fra-
ti-e Onte congiuflitìa uendicaffe.D a n . Gridandofi ancho telli da Stimolo de quali. 

•lor Ontofo metro.ì.ingiurìofo.^ ki .Tremando bora,ho- 'Stimolare.Lat.flimulare,pungere,molefiare uedi infeflare. 
ra dicendogli Onte. Bn M .Voceprolungale. B oc .Verciocbefe più miftimolajfe. La donna che d'ai-

adontare.Lat.iniuriam inferrc, aBiue,fed paffiue indeds- tro dolore{limolata era.Se d'amore {limolati Mero, j l -
. cus,accipere. D a n . Come che di ciò pianga & n'adonti. braam Giudeo da Giànotto Stimolato ua in corte Q uiui 
idefl habbia ingiuria,et dijpetto. Et è chipei- ingiuria par fi per moltipenfieriche lo,ftimolauano.^i R I . Chetili{li 

! ch'adonti,Si che fi fa dellauendettagìotto. molar de la partita. 
579 Abomh\cuok-.Lat.abominabilis,&detcflabilis,execra- T>\$\ez\xà.Lat.perfidia,ual infideltà. Boc. Terlauoflra 581 

.bilis,abhorrendus,horridus,ualìnaladetto,difircgiatore, Difiealtà. 
•-& qutftxontra Dio.; & alcuna uoltajìgyiifica p'.i'zgplcn D i skz\e.Lat.pcrfidus,ualfen^afede.T E T .Di nojìra cie-

"ffqeno. Bo c. Ettorglida auetto ca,&Dificalsfcorta.B o c. Come Difieale femina. Di-
'foTvhfìL am gn°'La mUtata Mirm •Ahm""mo ' M Caualiere.Tu Dijleal tiranno, il più Difieale,et mag 
" ;/•£," CH"fiM • C°n^ihomìneuolipardcjcher gior traditor,che uiua.DifiealGiouane.Difiealipromiffio 
Ibrevicuoli ^ > c°rneuilcofa, idefl di- ni. A R I .D'ognipromeffafuafu Difieale. 

Ifrhifilt-> r \ 1 . Misleale.Lat.perfidus,&infidns,defeflus,proditor.ual firn 
horror,& odium, èfehifare una .^afede.B o c. Borgognoni buomini ritrofi,di mala condi-

• OMdegnojamentc.Bo caccio che per Ifcbifltà, 0 tra tione,& MiJkaU.Bti m Mi [leale mifiredenza/PR. 

• Srh\fn^'nrunca? j°'r , a i- r V a n " a v
J ó ' Vanitate.Ut.uanitas,leuitas,]fruftatio, nuga-' 

J ' ahm"saue^us > menta,n»g£,&gerxficuU, h cofa uana,&fen%afrutto. 
^ E T .Chenonfian tutte Paniti pale fi. Vanirne in brac 

mainetrouai aie uria di quefiefiocchete, Scbifaellaè V a n o , d r Van. priuo,uacuo ,&fen^aprofitto Lat ua-

£ 0 Z v ' r l S"ntu^cJ:hcf'?a™rc nus ' ' r r f " s ' ™Z"or, leuis,futilis ftequam,nibili homo, 
filano. Dan .Talihogm tutta neJarebbe Schua ,idett ' T e T.&Boc-Dolore,Difio,Cor,Errore, -Nome Ten- ' 
.ogm uno ne farebbe timido. T^on te uenga Schifo, idett fiier,Humor,jimor,jlmatore.Vana Stan^Gente, & 
ftegflo- Creden%a.Vani Sogni. Tenfìer & dimori. Vane Spe-

^KMfofi^Afchiuo.italafdegnojmodio.Lat.cotemptim ran%e.Crcdenxe,Imprefe,&Cofe.D a n .Et ui lafciòfuo 
idefijpre'^atamente.odiohabere^clhaberi, contemptu corpo Vano.i.priuodell'anima.Dalafiuafionda, ouecon 
laboramTt. T . Vere hanno ^ifchifo ogni opera mortale. fina il Vano, idett il fenderò, T^cl Vano tutta la coda 
• H$n babbi ̂  fiebifo il mio dir troppo burnite, Boc, Ter- guidai,a.Bo c. Secofieffb Vanamente ilonandoft ue-
ciie egli il qua le banca febifo la Giannetta dijfe.Somma dia 975 , 

Inu id ia la r -e i r liuor,oris,non è altro,chemefiitia,&dolo- 5 S l 

Cundcr r'Lat'Ca"ere' ^ uetare' ualf"gg>real re di animo,ilqualepigliano delle cofie prò fiere d'altriJjen 
tireM conJdcSno'''auJcare,contenincre,rclpuere,fafli che a noi non nuochino.Tn r.&Boc .Inuidia Cortigia-
•telìari na,Mifera,Dolce,Molta, Menna, Qjianta •nemica di 
re dcititarefe 'tarei'n0na^f:eYe''e''CCrC' «>""-1 marfi della inuidia.D a n . L a doue Inuidiaprima 
chi noi frh&frni!^L™''ahdÌCare>&^-T E 1 " Fia d'partilla.uedi l'indice douefon belli difeorfi. 
del fuggir VinfftJ- anoia. Boc. Del fchifare & Inueggia ,pct Inuidia.D a n .Dal corpofuoper aflio,et per 
fano appre77aJ™/,t!Ì°*^ Imeggia.Cofidettaperfarlarima. 
•miaarte M<nfignoreuoi {chinate la I n u i d o .per inuidiofo,cioè pieno d'Inuidia.Lat.V E T . Ma 

tuna nebbia T fon 1 , f aer granato dlmpor- I n u i d i o f o . Lat. & liiudus, & liuidulus. B oc. In-
to ingiurioCo Jq- ' Itnp°rtuna & fera Diuenu uidiofo Fraticello. Inuidiofa Fortuna. Inuidiofe Campa-
non l'odio. mPortu"°- Son Importuno affai più che gne.Dar materia agli Inuidiofi a morder e.T s T. Inui-

dia fiT atti. 
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Inuidiare.Lat.inuidere.T E T , Quanto uinuidiogli atti ho cumuentio ual inganno..A R I . Certo bcflemmia, ladrone^ 
nefii,& cari.Cb''ambrofia & nettar non inuidio a Gioite. ?o,Dolo,Ffura,&I/omicidio,efe u è peggio, 
0Vjnuidòinficme,0mionobiltbefiro. Fraude.Lat.fraus,dolus;quefladifcriuendol Ari,coftdi- 5°> 

Inneggiare per inuidiare.piu non s'ufa.D AN. Ad inneggiar ce.Haiieapiaceuol uifi,habito honefio,yn burnii uolgerac 
cotanto paladino. occhi,un'andar graue,vn parlarfi benigno, e fi modesto, 

Inf id ia tor i . I«£ . Hoc. I Gelofifonoinfidiatori dellauita Cheparea Gabriel che diccffe,Aue.Era brutta,e diforme 
dellegiouani Donne. in tutto il refto;Manafcondea queflefattelepraue con 

I l l f idi e.Lat. & fallaciaJraitdes,doli,aftiititc,techme, infi- lungo habito, & largo, e fitto quello Attofjicato bauea 
dite,prafiigiie,calunnia,fcelus,crimen,circunfcriptio, dà fempre il coltello. & più innanzi dice ; Benche foglia ' 
pum. Boc. "Ne altra cagione mi fece mai alla tua uita, la Fraude effer bugiarda, Ture tanto il fuo dir fimile 
Ite alle tue cofe infidie,comea traditor porre.SA n-Et nel al itero, Che l'angelo le crede. Efeguitò la donna frau-
leforti Lotte piene di rufiicane Inuidie, dolente. 

Aguato.Lat.infidile.italinfidia,inganno,onafcondimento, Trama,ualfittione,ingànoLat.techna.AR i . Ecerchiftr 
DAN.L'Aguatodelcaual,cbefelaporta,ARi. Ecco condifufatatrama. • 
finge laji lar l'alloggiamento; E potigli Agnati. Infidele,&Infido.Lat. inf idus.A*. i .Trottar eh al tuo fi" 

583 Yiodc.lo inganno.Lat.fraus,ficoph.intia.T e T. Che chiprè gnorfeifiato infido: 
de diletto difarfrode.Hor'ab cfpcrto uofirefrodi intendo. 1rad\menzo:Lat.proditio. B oc. Traaimentodi eterno 
0 dolci inganni,& Amorofafrcda.AKi.Tercheuirtu fupplicio.Hation piena d'inganni&di tradmeti.T E T . 
te nfar uolfe,& non frodo.per la cademmo.. T^ido di tradimenti. 

¥rodo\enti:lat.&fallacesperfidifi-audolentes,fraudato- Tt2.dK0re.Lat.proditor,perfidus,defe[tor. V£ T. 
res,machinatores,prceftigiatores,infidiatores, calumnia- traditor in fi mentite Urne. Cefare poi che l Traditor d E 
tores,fcelefii,federati,criminofi.B oc .1 Frodolenti auifi gitto-.Chc'l inondo traditor può dar altrui, Boc.Si come 
dell'iniquo tiranno.A M. il più dtfieale,&ti maggior traditor che urna. Dijlealee 

Frodare.Lat.fraudare;uale ingannare, Dan. La uerità nul {pergiuro & traditor chiamandolo. , 
la menzogna frodi. Tradire.Lat.prodere,deficere,decipere,fraudare, infidiari. 

Tuia,ualfuro,triflo,frodolentc,o fi uro.D a n - X " » è ladro, Boc . Tamphtlo perche m'hai cofi tradita.i.ingannata. 
ne io animafiìia.i. frodolente & trifia. Foglia di fiate f i ,D'effer tradito fitto fede amore.T e t . Lafpemech è 
piote effer Fuia.i nafcofa.Voce del filo Dante. tradita bomaipiu uolte,:defi ingannata.D AN .Qjtalun-

Inganno,La.fraus,deceptiofiict<s,impletatio,dolus,T e t . que trade,in eterno è confuntojdefi tràdifice,o t traditore' 
& Bo c.Inganno fido.L'inganno ch'io tifechT ali Ingan Sappi che tosìo chel' animatrade,idefi pecca. detto alla 
ni. Fucina/Ùngami • Che confuo Inganni tutto Imondo Latina. . 
atterra.H uomini pieni d'Inganni.Lat.fallaciofi, Amoro T r a d i t o r i , ^ Rubelli celebrati da nofiriToetuAcbtlla et. ^26 
fi inganni.Et non mipo(fon ritenergli Inganni. Vjngan Settimio,che uccifero ilgranTompeo, uediad effo Toni-
no altrui contra'l tuo filino uale.&non riceuo Inganno, peo,Achitòfel,uedi a T amar,.Antenor Troiano, che tra 
Mafor%a affai maggiore. dì lafuapatria.Bruto,& Caffio,che uccifero Cefare, uedi 

Ingannevole.Lat.daeptor,circumfcriptorjmpofior, im- ad effo Cefare.Gano di Magan%a.Giuda Scariotto. Toli-
planator.B o c.Inganneuole Amore. nefior.SinoneGreco.Tolomeo. 

I nga n n a t0.Lat,deceptus,circumuentus:B0 c. L'inganna- G a n o di MaganiadaTontieri,ilqualfu Traditore di Cor 
tore rimane fpeffo a pie dell'ingannato.Ingannata mente, lo Magno,& de-Taladini, delqmlne fino piene le carte. 
Ingannate perfine, & DAN.;parlando de traditori dice.Gianni delSvldamer 

5S4 Ingannare.Lat.fraudare,decipere,feducere.T ir.Oche lie- credo che fia più là con Ganellone, & Tripaulello, 
ne ingannar chi s'afficura So mille uolte'l di ingannar me Giuda.Lat.Iudas Scariotto difcepolodi Clmjtojlqualcper 
fieffo. Et chi m'inganna Altri che iofleffo. uel eh'io fi trenta danari lo tradì-onde DAN. trottandolo neU infer-
ueggio,&non m'inganna'l ucro.Inganna i ciechi,&mi fi no dice.Qjtell'anima la sùcbafigran pena,Diffe Irnae-
ri mortali.Klon m'ingannò quand'io partì da liti. S'io non firo è Giuda Scariotto Che l capo ha détro,&fuor legarti 
m'inganno. Che più faggio di me ingannato haurebbe, A bemena. 
la fine ingannato èbenragione.B oc.uedi all'indice. S inone Greco. eriino fiati a campo a Troiagia diecianni 

Sgannare.leuar d'inganno.Lat.a dolo liberare,fraudem ape- Greci difperandofi bomai nelle forile,deliberarono tenta-
rne,& detegare.B o c .Il cafi chefoprauenne dellaprefii rel'afiutie, & gl'inganni. Edificarono adunque di legna-
ta, non lafiiòfgannaregl'ingannati. QjteSìe cofe lei & me ungrandifjìmo cauallo,ma uoto,& in quello rinchiu-
altrifgannarono. Di me fgannerei ogni ingannata per- fino molti principali dello efferato.Dipoi uenne Sinone :0 

fona: Fi. DAN . Et questo fia fuggel eh'ognihuomo me trasfuga aTroiani, &finfie hauer riceuuto molte in-
fgànni. giurie da Greci ; & che finalmente lo uoleuano facrifica 

Difgannare. Boc .nella uifione amorofa.In cotalguifa fpeffo re agli Dij ; &per quefio era fuggito, &per que fio fu 
a difgannare. accettato come amico da Triamo, & domandato con che 

S o d o t t o da ftibducere,ual ingannato. Lat.SubduBtts,addii fperan^auiueano i Greci, Allhora il fraudolente Sinone 
ttus,fiduttus,traftus. Boc. Che poi che tucihauesli finfe, chi loro haueano edificato quel cauallo:&confa-
Sodot ti a cercar della pietra. i teHi moderni hanno con- cratolo a M inerita & fi alto; perche• i T roiani non lo pò-
dotti. teff ero mettere intero in Troia, però che ifati uoleuano, 

Dolo.Lat.etfraus,malitiafallaciajnacbina,dcceptio,cir- chefilorologuafiaffino,Troiahaueffeadeffereperdutai 
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màfefòjfe condotto dentro allacittà intero,allhora Greci ciatoi'haueanofatto dittatore incorna triomphando ri-
hattejfero ad efferuintida Troiani; Qjtefie parole furo- tornaffe.Ep. 
no cagionechc Troiani tagliajfero una porta, & metteffe Ca.ccia.ta.perloefftlio.Bo c. Del titolo della uoftra Caccia -
ro dentro il catialla.Perche la notte feguente ufcirono del ta & dello hauere hauuto bando diFiren%a.E P . 
cauallo gli armati, & affocarono la terra],&aperfon le D i (cacciameli co. La.alienatio.B o e . Debflotto cb'è quel 5 Sf 
porte allo effmito ,& in quefla forma ingannò Sinonei loa che il poco cono [cimento della ragione, anxi più totto 
Troiani.onde Troia fu prefa.DA n . L'uriè lafalfa cb'accu il Difcacciamento di quella ti conduceiL a . . 
soGiufeppo,L'altro elfalfi Sinon Greco daTroia. Sbandeggia.mento.Lat.exilium.B oc .Se mai auien che 

5®7 Tolomeo.Re d'Egitto,,ilquale tradì ilgran "Pompeo, uedi Tebaldo del fuo lungo Sbandeggiamento qui torni.Pcrlo 
adejfo "Pompeo al luogo fuo.P E T tEgli è Pompeo, & ba mio effìlio, & Sbandeggiamento. 
Cornelia feco Cbe del uil Tolomeo fi lagna,&plora. Ce fa- Sbandeggiare,&sbandiretLat.exulare.i.folum uertere, pa 
re poiché'l T raditord'Egitto(idefl TolomeojLifeceldo triapriuari,exilio afficere^ut mulciarealium,efiexpel-
del'bonoratatefla.Lat.Ptolorneus. lere a patriofolo.P E T .Hanno del mondo ogni uirtù sban 

Ribellione,&Rebellione.Lat.rcbellio,perducllio,defetfio.. dita.i.cacciata del tutto.Ch'ìndi per lethe efj'er ndpo sban 
BO C.Havido udito la Rebellion di Sicilia.P E T . Che mai dita. & le mie notti il forno Sbandirò. 
Rcbcllion l'anima \fatta. Ramingo. Lat.uagabundus, & in plu.errores.è colui che 

Ribello ,Rubello,ct Rcbello.Lat.rebellis,perfidus,proditor, ita filo, & come di nafeofto. metafora tolta da gli uccelli 
defettor,defertor,trasfuga,boftis,perduellio.è quello, che cbe uannodi ramo in ramo,&non fifermano.p B r.Mi-
lton ferua fede,T ET .Si difeioglia dal collo, & da tuo pie tbridate ; che fi Ramingo Fuggì dinanzi a lor la Siate et 
di anchor Ribelli • ond'a uirtù furon Ribelli. che conquifo uemo. 
Sen%a mouerfi baurian quai piti Rebelli Fur d'amor mai Repulfe.Itfl.rt reieclio.Ps, t.Placide Repulfe.B oc. 
rubella di mercè .D A a .Mischiatefono a quel cattino cho hauendoprima battuta alcuna Repulfa. ̂ A R T, ConRe-
ro Degli Angeli,che nonfuron Ribelli. pulfe crudeli, & inhumane. 

Rìbellante.T E r.PianfilaRibellantefuafamiglia. Cofi Co^are.Lat.comuferire,oblu&aricapite,ualcontraHare, 
ì v> ? feluaggia,&. Ribellante fittole. & repugnare, & proprio dare del capo l'uno co tra l'altro 

RibeUare.Làt\rebellare,dcjìce?c. Boc.Et inimico de Conti come fanno i montoni.Bo c .7s[on battendo mai dauantìfa 
difanta Fiore ribellò Radkofani alla chic fa dì Roma. puto con che corno gli buomini colgano DAN . In eterno , 

tlsmo,&Exilio.Lat.&profcriptio.PET. Effìlio Duro. uerranno atti due Coyjì.i.a due contrafiì.^i r i . ^An^i 
Gio.condo.Indegno,Grauc,Infelice.Effìfi rimari.. B o c . coloro a guifa di montoni. 
Scacciato in Eterno Effìlio.Mandarlo in Effìlio tapinando •siccoTgare. Lat.cornuferire,uelcapiteobluclari. ^A RI, J9® 
per lomondo.Dannato ad esilio Perpetuo, filiere in Elfi Tronfi uanno i Leoni, 0 i Tori in fallo a dar di petto ad oc • 
Ito per contumacia.Seforfe dell'Effìlio cbebai,piangi,non cot^arfi crudi. Et prò coni ungere, & addere. Che per t ut 
fai lo meglio,che penfando il uero,ninno Effìlio fi potè ha- to quel di nons'accoTgaro. 
uere, conciofia cofitchel mondo fia una fola città a tutti, D a r d i cozzo-Lat.cornu pctere^ontendere,oblu£lari ob-
ouelafortunaponga altrui,ella noi può cacciare di quel- fifere,ire obuiam,oppugnare.!) a n . Che fonane le'fata 
lo;Inciafcm luogo giunge altrui lamortcconmorfofna- dar di Cot^o . a r i . Fanne in quel che cercatia a dar di 
le,a yirtuofiegnipacfe è conceduto.P H . Co^o. 

Efu\e.Lat.exul,exterris,exiliomulttatus,&effettus,me- Contrailo. Lat. dif:eptatio,dimicatio,pugna,certamen. 
xilium eiefìus.ual bandito,&cacciato fuori dellafuapa B oc. Sen^a Contrafli.I duegiouani Contraflanti. 
tria„AR 1. 1 figli priui dal paterno regno Efuli andar ue Contraflare.Lat.difceptere,et obuìare,&fcopponcre,difi>U 
dràinfirane contrade* tare,contendere,obluctari,obfiflere,decertare.P E r.Ma 

588 B a n d o . a b a i m a t o , U b a n d o d'un'anno. ^A- contrastar non poffoal gran defio. percbe'luer fideue 
bannati i banditi per uri anno , è efiere priuo di libertà, 0 Ifon controllar. Mal chi contratta, & mal chi fi nafeon 
cacciato./^o.Francefe,& Lombardo:P et.Me di meflef de.^A quel pur controllando ifon già lofio.Fortuna ingiù 
fo tenin Bando.i.fuori dime. Mi tengon di pace in Bando, riofanon contrafii. ch'abei principi uolentier contra-
& mette.i tuoni inbasdo. Delalbergoilpofe in Bàdo.T ut. fii.B o c .Vccidendo chiunque contraflareprefume. ̂ tn-
t° luiuer ho meflò in Bando.Cortcfia in Bando. Bo c. Et darono a,contrattare a certe frontiere. Contrafla alla tua 
cofi ticonuerrà eff ere in Bando. Che per hauer Bando di libidine. 
hrcnxc.D a n .De l'hmiana natura tofio in bando.al mio Garrire,per contrattareJamentarej: gridare.uedi a 10 io. 
ufiirdi Bando-.&,pcr lagridauedia 1406. Cauillarc,Lat.cauillari,&ettam iocarì,&irridere, è tifare 

Baiwovw^ct della grida Ja proclama, che fifa conia uoce inganno,&faUaciaconaflutia.B oc. Et perche alcuno 
dian oa/idifce.Lat.prMonium a 1^06. la noflra lunga dimoratila cauillare nonpotejfe. 

Banditore,atrcrnbettiero.Lat.proteo,onis. Rmbeccare.Lat.remordcre,repellcre,&feobijcere,percon jpr-
Bandito,o Bandeggiato.Lat.<Apolis,extqms,exul. trafiare,& e{fere all'oppofìto;&ribeccare uolgarmente 
Bandire. Lat.publicare,come fi fa la cruciata contro gl'Infi- fidice ,uocabolodagiccatoridallaPaUa, quandoché un 

deli.B o c .1 pretitiqufllifopra lenoflre donne hanno ban -, compagno la manda all'altro chefia attento per rimbec-
^ dito La croce. c aria, idett per rimandargliela. DAN. Etfeppichel.i 

Rioandire.Lat.reuQcaie ab exilio.è moìaruibatido.B oc,, colpa che rimbecca perdrittaoppofition alcunpeccaU 
Che Camillo efjendoineljilio appo gli ^Ardeati, & non fo il peccato eh'e coni rario dell'altro, come la prodigai:*-; .i 
Unente ribanditofoffe, ma da quelli mede fimi, che cac- l'auaritia.meta.tolta dagli uccelli quando co becchi cu 
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trafilino infleme, che quando uno è beccato uoglia ribec- & nel più.è neutro &.fan. & fignificaper meta.la difior 
cari'altro. dia.unde uerfusjìn xixania,fid plu.xi%aina dicas.S AN. 

Rifpondere.pcr contrafiare.Lat. refpondere. B o c . Conofcen Et non tran zinnie Ond'auien ci) ogni guerra,& mal fi 
do il coftume efferede Greci tanto innanzi fofpmgerfi con germini, Ponendo fra Tafior tanta Zi%aniaì 
romori&conmimccie, quantopenauanoatrouarechi Difcordia.Lat.diffenfio,dilfidium,di(fidentia,fii£lio.quefta 
loro rijpondeffe. ritrouata da l'angelo Michele tra frati in tal modo la di' 

Ofiarc.Lat.obfiare.ual contraffare,o (lare al cotrafio.^A r i . pingel'<A r i .Laconobbeal uefiir di color cento. Fatto a 
cui non ofta incanto ne fattura. lille inequali, & infinite. C'hor la cuoprono,hor nò,che i 

Lite.Lat.hs,contentio^ifieptatio.T B T .Mapiù tempo bi- puffie'I uento Legian aprendo ch'erano fdrufeite. I crini 
fogna a tanta Lite. hauea qual d'oro,e qual d'argento,E neri,e bigi,bauerpa 

L i t i g i o .Lat.&lis. D A N . Che l'animaficuri da Litigio. reanolite, filtri in treccia,altriin nafiro eran raccolti. 
B o c.Luogo pien di Litigi.&di queftioni.S Kn,Ripacifi Molti a le fpalle,alcuni al petto fciolti.Di citatorie piene, 
caui la quefiion de Litiganti T afiori. e di libelli.D'e(famine,c di carte di procure Hauean le ma 

592 Tiatire.Lat.litigare,controuerfarina iudicio effe, & credo ni, eilfeno,egranfajlelli Di Chiofe,di configli,e diletture . 
che uenga da piaculum Latino,che ual flagitium, & cri- Ter cui le facilità de pouerelli non fono mai ne le città fi-
mèti,& chi piatifee il sà,Bo c.Che io non intendo di piati cure;Hauea dietro & dinante d'ambi i lati,'Notai,prò 
re con noi,che mi uincerefie. Stufando fi forfè che co fi fe- curatori, <&• allocati. 
rie far fi conueniffe con le donne nel letto , che eglifaceua Difcor Aimì.Lat.difcòrdans.aut difeordis huius difeordis. 
tal uolcapiatendo alle ciuili. B oc. L'ultime parole alle prime Difcordanti. 

Refifiere. Lat. & oppugnare,per repugnar e,& contrafiare. Mi fchia .Lat.rixa>confufio,&conturbato pugna,certame 
ì o c . Doueffe molto a cofi fatto accidente refifiere. Et Boc. prima fi partì la Mi fchia che i fergenti ui fo-
quelle mede fune for-ze fono a refifiere a quefii naturali ap pragiunfero. Veggédouiper le già dette cofe alla mifchia. 
petiti.Lagiouane cominciò a refifiere, & a gridar forte. T E T . Dentro confufion turbida & Mifchia, idefi mifla 

Qaerch.Lat.uallamcnto.Ta t.Qjierelagiufia.Tanteet &confufi. • ù 
fi graia,&figiufie Qjierele. u o c.Dinanzi adhuomini Mifchiare.Lat.mifeere,confondere,turbare.Tn r.Ch'apo >' 
chegiufii fieno allarma Qjterela,come uoifarete. co a poco par che'l tempo mifchi Vedi Sichen, e'I fuo fan -

Querimonia .Ztff .e?- quefius,lamentano querela. Boc. gue eh'è mifchio,Tietà con amar mifia. -pietà con dolor 
Con gran Qjierimonia dalle monache fatta. T^efece una mìfta.Ter qusfii eftremi due contrari&mifti.L'unfiil\co '• 
lunga &gran Querimonia. Et dopo molte Querimonie l'altro miflò.D A N . Mifcbiatefonaquel cattiuocboro. Si 
piangendo gli diffe. quietò con effo ildolcemifchio. 

Q u e r u l i . Lat. ual Lamentanti. Boc. Ode i Queruli uccelli Zuffa.Lat.lis,bellum,prdium,rixa,pugna, certamen.ual 
fremir con dolci canti.Fi. riffa,queflione.Boc,Terciò ch'unagran Zuffa fiata ue~ 

Richiamare. Lat .reclamare,ual far querela.Tz T. VediTa ra.D Ktì.che con gli occhi,&col nafofacea Zuffa, 
mar,ch'aifuofrate ^ibfalone Difdegnofa & dolente fi ri ^^uffare.Lat.prxliari,digladiari,certare,beilare,pugna 
chiama.B o c .Tensò d'andarfene a richiamare al Re. Io re,confiigere.B o c .^/Irtiphilo, che nellapugna lungo fpa 
fon uenuto a richiamami di lui d'una ualigia, laqual egli tio hauea foflenuto il dì fio dell' azjuffarfi.'P H .Ter le rie 
m'bainuolata. ebeoge i miferimortalipiu che loronon bifognafiaffati-

5 93 Qjierclare.Lat.conqueri,ual lamentare.A R1 ."He di tan- cano,fi azjiiffano,per qiiefie combattono.E p . Et azguf 
taiatturamiquerelo. fanfi infime. 

Ratificare. Lat.&ratumhabereJirmum,conflans,fixum R\ottz.Lat.lis.difceptatio,contentio.ualcontrafio & con-
approbare, confirmare, è uocegiudiciale molto frequenta tentione. Boc . Trima conparolegraui & dura Riatta 
ta nelle cor ti,&uale confermare. A r i . Toilorinten- incominciorono ,& da quelle accefineW ira ,meffo mano 
tionratificaro. alle coltella. 

Auocato.Lat.caufidicns,patronus,& attor. DAN. ~Ne MljaxeLat.irritare,incitare,excitare,prouocare,induce 
/' altra piccioletta luce ride Optici sfuocato de tépli Chri- re,impellere.ual rijfare,&prouocare adira, detto dalla 
fiiani.alcuni intedono di Taolo Orofiio&ltri di cimbro fio ifieffa uoce ufata.nello irritare de cani.D A N .Dicendo iffa 

RiKc.Lat.rìxicaltercationesiurgia.ualcontefc.T E T . A- t eri uà,più non t'aÌ7go. alcuni leggono admg$, idefi prò 
gamemnon & Menelao,che n JpofeToco felici almondo uoco,&irrito.mafia male. 
fergranRiffe. J k i . OfeuengonoaRiffaefifaguerra. Attillareilmcdefìmo che Aizzare,uedi a 992 . , 
Ch'ottef eminefirn,fon liti e Riffe. irritare.Lat.&prouocare,& adiram incidere.uale ailg!} 59 

T e n t i o n e , d r Tenzone.Lat.contendo,ualcontcfajcontra- re.SA N.Cheglihaureftiicani irritati appreffo.TXgnpe-
fio,differenza. T E R. In nulla fua T emione Fur mai ca~ rò ch'altra co fa deffe Briga. 
gioii fi belle & fi leggiadre,Bo c.Et dopo lunga Tentio- Bri%O..Lat.bcllum,rixa,lis,intmicitia,difcordia.ualguerra, 
ne un prete dilfe,Gifippo dopo lunga T entione nel pur me contrafio,impedimento,fallidio.La t.bellum,rixa,lis-
no. Cbipiupoffiede della Tentionata quefiione.i. pojla in BOC. Mettere in pericolo,& in Briga uostro marito, & 
Tentione.JL m . ^ r i -Cofifu diferita la T enxone,Ch'ap me Là mafia d'oro di Briga cagione. Avi - Brighe cit-
parecchiauan l'arme a la Tendone. tadinefehe. DAN . Ombre portate da la detta Bnga.i.dal 

5 9 4 Zizania .Lat.&%ixanium,xanij,& quando èfem. dinota detto intrico de uenti.Et uinfe in campo la fua ciuil Brig1 

trilla femen^a,come il loglio & fimili.unde dominus,Pe idefi guerra. 
• ni! immicus,&fiuperfeminauitzizaniaminter triticum Brigare. Lat.litigare,rixaritcontendere,certare,pugnare. 

èhauer 



M a r t e C» I l E"l I O M a r t e 8 1 

e hauer briga & fatica• D A N . Brigauam di fouercbiar Ho che Ammendamento potrebbe ejfere. La itoglia dèi* 
laflrada. L'Ammendare. D A N .Li cominciò, La fuarapina;e po'r 

S bngarc.Lat.liberare,cxplicare,eximere. è leuar di brigai feia per Ammenda Tonti, &. mandia pr.efe,et Glia 
di falcidio. BaaQjiantiiqiie il capo appreso di Tjpbeo feogna. Carlo Henne in Italia, & per Ammenda ritti-
etna moflrante le fue ire accefe,sbrigale, fesgjugnendoa ma fé di Curradino, & poi Ripins'al ciel Thomafo per. 
libico.nelle rime 4'Atysto. Ammenda. &,coft artificiòfaméntepafeper concordali i -

Disbrigare,il mede fimo che sbrigare .Dan. Et s'io non ti tia tre uolte Ammenda .Credendomifi cinto far Am-
disbrigo Alfondp della ghiacciai)- miconuenga. O menda. Si ,che'ìiueceA' alcuna Ammenda tua fama riti 

Ga.ra..Lat,amulatio,<emulatus,contentio, differentia, ual fi-efebi,idejl in uecc'di refi auro.ammendare, & emendare. 
Briga,Zuffa,Lite.Av. I. I^atapocbi dì innanzi erami nodi ajS. 
Gara Trai conte Orlando e'ifuo cugin Rinaldo. ; YaciUre.Ut.&lahare,ceftitare,nutrire, fluttuare, labe- 60o 

.^™™;P"'luco>>twerfta.iiediai5M. fcere.ual errare.T ET.Et uacillàndo cerco ilmio the foro, 
ì?7 lutinone.Lat.l!s.co/Kcrtatio,ifirgatio,alteratio.naldub l Boc. Tentandomi nella mia mente uacillaua .Fi. Ben 

k>o,Lite,o domda.rPhi.&Bo c.-Q^uefiion Dura, Mag che ils),& il nò credendo nel capo mi uaciUafie .Fu J: 
giore^ue,Criminali. Quell'ioni Tacite, Tante. T?iak me è dato di poter pone il nome,tra tanta gente di qite-
cemi batter uoflre Qjiefiìom udite Ma. più tempo bifo« fla.città Vacillato,hfiato in controuerfia. 
gna atanta lite. Alla Fiammetta comandò che nouel- Cónuenkate:Lat.conucntio,coridi£ìio,pattiim. ual couen 
landò trahejfero loro di Qjtettiones.i.di dubbio .DAN. tione.B oc.Et iti te'l perdono per tal Conueniente. 
QjtefiaQjieflionfeciio. ... -.-a 7oMoiperkemre;${iqutijwiit/ìa.uediBÌ6-az. ' ,7 

<^dlionajc,lat.lipgare.BQcJlQjie[lionar con parole.'.1ìà\lo.Lat,erroricr.imen,crratumipeccatiim,menda.ualer-
potrebbe difienderfi troppo. rorejngmo, nomato .Ti* •T.T.'mMtrui FaUo, cbe'l 

Qucttionare.LatJitìgare,altercali. Boc. Infteme di bel- mio mal mi dole. Ch'i cùnofcò'l mio Fallo,& rion lo feufo 
bZZCqiiefliQXiando. . , > . V.-. •_ Oue'l Falloabondòja gratia abonda . 'frlcntremendar 

C o n f u f i o n f f i hWfv f i o . pc r t u rba t i o . 'P , e T.Dentro Con. potete il UQ&Q Fallo . Ts[el cui amar nokfur mai iman-
f)*fiopturbida,& yiifcbta.Confufi fegni. B o c . S e n ^ a ni o. Falli.Ond'mor. l'arco non tcndem in Fallo, infitti 

r confufo. uano.B o c -Ah i maluagiafemina,aedi cim^Matè 
5 P 8 ^ n 0 , x ^ -fi m™aWn4)tm,nox<i:.PET.& BOC.Gen al.mió fignor qc.efioF.allo.Lquefia vergogna,cquefioer-

l.c VbyWc&Ufg6jtij)uptTrimotSecondo,l/'ago,frano,Tro . . . roye.La, uergogna del Fallo corrimelo, .àuedutefi del tua 
^Wlo<M.PmGtouane,Zr?m Opuri,Folti, Gridi, proprio FalloJ Falli meritano funitìone. :• . 
Rostri. Barca d Errar fi carca. D'Errar non fu fi pien Fa l l i r Z.Lat.errare.decipere.ual errare, ingannare,o pecca-
comciuwm.DAii.A trami d'Erro un.poemi faueU :il re.Te t . Fallir giouanil. Che di ubfiro Fallir morte fo-

Vrrfn^i , fv"™' j va a » t , - • • $enc • ^mor ™ fallo & veggio ii.siiò 'Fadire. Oùio 
ual Errore,deli ffumflagitium.B o c.Tiacciaut ueggìo mnefio el.Fallir niL Fallir forfè nonfudi 

adunque,che per uoidi quefta Erranzaefca.TH.DAH. feufa indegno. 
Tu t'abbagli tefteffoin tanta Erranza. Fallire.Lat.faUert ,decipere, fraudale denudare T e t . 

^.rrante.Lat.multiuagus,palans,tis,errabundiis.'P E x , et Itifrof, nel Signor cb/mai.fallito^^Zlònamfi 
Boc.Cerna,Conforte,Mondo,Spirito,St ile,folgo,Er- da in lui,Bò&.Cbe.,per prigione i S f f S S 
ranti Stelle.Lancilotto,0- Trillano, & gli altri Erran- era fiata fatta.S e fallito non ci uiehe• a t 

Errare. Lat.T t T.Enar non deffi in qucHo breue uiaggio. fiaita alle meffe,& mai non falliua. ' 
Vofirofdegnp erra,& non fa quel che crede. Sei giudi- Fallare.Lat.dcfìcere-,deeffe,errane,fallerò,decipcre.ual man 
ciò mio non erra.Iocomlmm ch'erra, & poi più dritto- care,& non bafiare^anebora alcuna uolta per farer- > 
ellima Errai fen^a leuar l'occhio a la itela. &girmifece rore,inganno,comeperejlempiofi uede. V e t Se'n ciò 
errando.B o c.Speffo ne nomi errando, l'uno per l'altro fallafii Colpa d'amor, non già difetto d'arte che -DJ 
ponendo.T^nì e,-ri,,,™. S'ir, nnnerro. vn„ Cnllr F„u„ n .,r ' -1 

. E « „ -v,-.- ••-»We-^™oriofallo.Bac.Etfialficonmeco&(iue-. 
599 boccilo.Lat.del:aum,error,peccatum, cnmen, erratum. fio non falla mai. La qu al donnafallato nò vii pareac ha 

ual peccato,errore,& fallo. A R I. Cbepare a l'ignoran uefie.i.fatto mancamento,o errore .Di poco fallò che evli 
"Z,rVmgraUe Ecc€o-bucano all'bora hauer gli di quell'una nonfatefietauola,,dcsi pococimacò.D a W 
laliet/di?' f'°J f a laf':re)"l^e-T •non t l u m EtLa De™*.* di cofìor nonfalla.i.non manca, onàgl'in-

N nM 1 *a"to EcccJf°''*di fi gran male.. ganna fecondo il Landino. 
nnnrnhrì,'^ Mcs, macula, probrum, Conic^,Lat.contentio,Altcrcatio,di(h,natio,ualcontra-
r,Applnrmut "macchia ,& il peccato Dan. Ben fio,pugna,ocontentione.Bo c.Dopo lunga Contefa Min 
LmacdZT ^'ote-roce Tofcana chefignifi gbuiotolfe lagioitane a Giannole. 

M a p a p n a j- Contendere, Lat.impedire,per contraliare. T ET. Cb'acon-
A m m e n d a ual mejf V 5 1 4 ' tender con lei il tempo ne sfor^a.^lon perfapermap con 

Lat.correQ, ' , emcrìdatione. errore, & danno. tender chiari.a gli occhi miei cela, & còtende 7{on mar. 
r. ' p J0Ja\ ,at'° ' detrimentum, incommodum Rompete'l Jghiaccio che pietà contende . eh'un doloro-
bora'adovni ogni Ammenda. In fino ad fo itelo Contende lor la de futa luce . Et mi contendi 
rn aotiarp , mnc*a f'Je comandata mi fie,mi profe- l'aria del bel uolto. Che l'eflemi contefa O nella Ialu-

PP ce tato. Che quefio Juo confumamentopiu to- te . "Non fian da lui le lagrime conte/} t Ter b miglior 
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almiódefircóntefe. Ioielditò fe'idihnon m'ècontefo Forca., Fortuna, Humanita.Gli occhi, tolpid-amof 
Boc. Come ch'ella fi contendere. Virtù, Cantra furor prenderà l'arnie. Contralpiacer.il 

Contcntionc. Lat.cantentio,altercatio.S A N.Solettaun Senfo.ilDijio.ilCòfiume.ìluerò. Larcò laffanno . Lo 
tempo tra noi le Contentioni decidere, j l . WPoi lor con. Sfornii Ttimq.Suofiil .pia voglia. Tua ufin^a . tuoi 
tention ratificato. ' Fondatori\jUfan* tutta. B oc. Contrari filò piacere: 

fini Tenere.Lat.& prohibere,impedire, turbare,per impedire, ContrapoHaparte.Comra)iritte.B e M.Si diffeparmcn 
ftiirbare,iiietare,acon'trafiaré:T e t . jliixi più affai,pe. te incontro & incontra tp -fc- , 
roche nulla il tiene Che con arte Hanibatle abaiaten- Comro.Lat.contra.ecóntrario. B oc.jtperliffimoago-
ne Boc lo non foa che mi ten^a, ch'io no uenga la già,. mento Contro noi. Troppo fece Contro gli amami crude--
& diati tante ballottate. Et tanto in quelle parole il ten- le.Hai tu mai niuna teHimonià^a falfa fatta Cotta alcu 

. .. • neb-per ilipannwchtrquantinellacorteuerayio,s'accor-' - no?Et prò ad»erftis.latMìu»a-<dtramedicma<ffer Co-
fero effertli fiate tratte le brache. tra alle pefiden^e migliore. Contro a voleri de padri. •_ 

Ritenere.Lat.retinere,per impedire.T E T. Ma Circe aman lncoatro.Lat.obuiam,è noce dell'ad,terbio locale, qtiafi in. 
do eliei ritiene .e ngombra. Et non mi poffon ritener gl'in fu la uia uenire.& fidà'alla perfona. Ver. Che li fi fece 
gannì. Toi ch'en fra dvofcovli k' ritenuta. Sol mi ritien Incontra meTol uifo.V-n ombra mififece Incontro,fia-, 
ch'io non riddai riodo,idefi uieta:boc.Fi dendolo furio- m al'lncontro.il 0 c . Gli fi fece Incontro. Lat iobmam 
fi, leuare per batter la moglie, Iettatigli fi all'incontro il ri uenit.Loro fi fece Incontro: Fattogli/i- i ncontro > Lt \i re-
tennero. Et i/olendo egli entrar dentro,il ritenni. ce Incontro lietamente dtcendo.B e m .Sidiffeparimen-

Jncolpare,Lat^culpare,fontemreddere,obnoxium facete,im te incontro. , 
putare, per accufare.dat la colpa. T e t . Hon altrui in- Snconno.Lat.aducrfis.T e t , Httmil in fe ma nmitr a-
tolpando che me fiefio.."He diciò lei ma mia uentura in- mor fuperba. Ma nulla puufencontrhimaggtorforxa. 
colpo.Tercbe d'ogni mio mal te fola incolpo, ma più m'eri Che'ncontra'l fol pur fi difende. di queSle ualh Serrate . 
colpo i micidiali fvecchi.Colpa vedi a 1822. Incontro a gli amorofi itentt. Io cbeggto a morte 1 neon» 

Difcolpare,ual ejcu'fare.Lat.a culpa redimere,excufare, cri- tr a morte aita. Che m hanno congiurato a torto hicon-
men dilucre.remouere.D A N. Difcolpi me non poteri'10 tro B o C .Allo Inconmrecandoglt certi anelletti con-
tar nieio • trafatti.i.w ricompenfa,o in quella uece, 0 in cambio M 

j p m t n W m u i M » i " " " 1 ' " " " " * 
incalvare D a v.Et falfamente già fu appofto altrui, ue incontrato. / 
dia 1174.^121478. Intoppo.Lct.concurfio,& ccncurfits,óccitrfus, detentio,-

Kccuh.Lat.dclatioJ.a querela.B o c.La ingiù Ha Accufa mpedimentum,obfiacitlim. è quando due fi fontrano in 
di cofleifu da iniqui teftimoni prouata.T H. Lat. in fmu un luogo ifteffo. T E T. Segni ch'io prefi a l'amoròfo ìntop 
latio,notaria x. po. Klongia correr cofi c'hebbe altro Intoppo ..A Ri -E 

602 iAccufare.Lat.&deferte,calumniari, è incolpare .Tet.I fiera compagnia con duro Intoppo. "He penfando trottar 
mi foglio accufare,&hor mi feufo. lui accufando ilfugi- fi duro Intoppo. 
tino raggio. Di libertà quefio crudel ch'i accujo .Boc. Intoppare. Lat.occt<rrereJncidcre,obflactdo efie,&mpM-
Di donarle accufare alla Badejfa.La Jua maluagità jlc- mento, irnpediri. ualfcontrare. D A N Che fi frange con 
cufata. Lo innocente per falfa fofpitione accufato. vedi quella in cui s'intoppa. 
all'indice. Rintoppàre.Làt.refirmare,occludere, rem ad iocumjuum re 

Sc\ih.fcufire,ifcufarc.uedi a 1676. digere.è acconci-ire alcuna cofa al fua luogo. D an .C / . / 
Contrar io . la r .e i r aduerfus,pugnans,repugnans,interop Ter^ruolo,& chi .Artimon nntoppa.Cbi trotta in lu gli 

pofitus, PHT. Contrario Manto,Effetto, Guidardon. occhi Rintoppo, fiuolueindietro.Lat.oppojitio,oppolitu, 
Contraria Stagion,Schiera.ContrarieHore,Foglie. Con impedimenti/m contrarietà!.Et di Hi/itoppo gli altri dij-
tran Fenti,Cielo,terra,buomini,&dei,Mi fian Con tra- fe alui.i.dirimpetto.Lat.econtraex aduerfo. 
ri.S'al ben ucloce,&al Contrario tarda.Tra duo contra . Incappare. Lat.incidere,incurrere.itale intoppare, & l"co 

ri mi difiempre. Che fpeffo l'un Contrario l'altro accende. trare.B o c .Ver non incappare nel fecondo errore. Mille-
Se brama honore e'I fuo Contrario abìwrre. Molto Contra lacciuoli t'hauea tefi intorno a piedi che ti conuemua in-
no il vuidardon da l'opre. Che gia'l Contrario era ordina- uno incappare, ne poteui incappare in alcuno che intnag 
to in cielo.Boc.uedi all'Indice. gior vergogna caduta nonfofii.Che tufiapofciafauia,óy 

Contra. Lat.&aduerfum,aduerfus,econtrario. èprepofi- più non incappi in qttefie JcwccbeTge. Credendòfi la mo> 
te del tutto contra alla Ferjò prepofitione, perciocbe, te fuggire,in quella incapparono. 

fi come quefta è piena di beniuolen^a, cofi quella è piena abbattere. Lat.incidere,incurrere, occurrere. per imbatte-
di maliuolen-za .& fi ufa nel datino,& accu fatino,dino- re,intoppare, incontrare. Boc. Et come dura iuta jia 
tante uerfo la perfona. T E T . Contra Amor, Colui,Co- quella di colitiche a donna non bene afe conuenie'ntc s aO 
" i,CoHor,Cui,Te. Me,Me fiefio..Aiace in molti, & poi batte. Caualcàdo uerfo Verona s'abbattè in alcuni j Ufi" 

n„t/„ ,A,.n ronry/i Molti.H o c. Di mormorar li menatati parenano.et erano mafnadieri, e httomim <" in fe,fiefio forte jdefi Contra Molti.B o c. Dimormorar li menatati parevano,et erano mafnadieri, e 
Contra lui.S'alcuna cofa detta s'era Cotta al marito per maluagia uita.i.incontrò Lat.obuiauit. Ch efic-do lipac 
lei,quando fpofata l'hauea. ci d'un povero huomo di cotale infermità morto gitt«> , 

603 Contra. Lat. aduerfus, & fi da alle cofe ..T nr. Contea- nella tua publica, & abbattendoli ad efi due porci. t 
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/«"<»'WÌtnìM. Habbime a riceglierc tutte quelle Caccia uia la mmnmia. Ornici caccimi in cucina i. 
r n ' f a , " , ' W tantoché noi ci abbatteremo ad nmdano.caccmebbemifuar duafa, Cacciata aia la fan 
'l>a,tdcltlaiMiereti,o.ut.tmdmas.y3nlarebbefar- raMaiolacaecierbconquefiobafone .D A n.Caccieri 

u ! S ^ T f T ^ " , W " ' ' ! ' ' ° " d m ' : , L ' ' Ì " t'l"""'<"«ll"Sf'"f«"-SjiellikcaccUràlerogm 
pudendo li pie pei-lo lem gli tienile abbattuto mila. Calciarli i eie': per non eUer mn belli. 

Ver m r M , c^àta\tx.ltt.expulmtÌis.B o c.Bjtifadonna tiri 
M'"'"'""Caceiatriee,DianainUiteiunacLia 

IJ po]tpone,ut nomarti uerfus.T E T. Ver me.Ver te. Ver trice.T H. 

l ' I 0 * noL^>^Hfon.Vcr l'aurora.Bo c.Verpo- Scacciare.Làt.expeUerc,abdicare,reucere,repudiare^ H T. 6oS 
T m K T f " C b e m f c a e e i a r d i U d o u e à m r c o r l e . O j l l o l a f e r . f i a , 

•*, / •' E ' uer "ece d> tterfo. eia l chiaro giorno. Scacciando dèlofcuro vrauecorri 

t t ì t T y S n - l " F e r f ° i r T HorSialofcaccio.er fe Scacfiatà parte. 
Jol aurora,Verfo lefìremo. V erjol maggioreè l pw j>e- Scacciato del mio dolce albero fora. Che di Tua terra fu 
dito giogo. Verfo lai, reafi-onde. Verfo l mio fine. Verfo fcacciato,& morto. Lat exaìlus 

e noce di bcmiwle/i^a del tutto contraria alla prepofuio- fiacciare. «"««-
neConirapereljeruocepietiadlwaltuolen^a.&fidaal 1 [cacciare.!! a c.Da queUaeon etemo elTilio itiaceiato 
lapàma.Tsa.wrclieticnrtn-foMelematifillrette. Bifca^ar,,,,!.[qua,qua,are & eonfimare.D A „ .Bireaz 
f ^ r T " cFfclj'era amica. &qiiejìaf'jl nella dij- era,&• fonde la fina facilitate, non i da tifare, & è «Dee 
(e Ver fu di noi con tra la regola, perche la prepofittone Di furlana 

lesmta,,pili il frenomueifo.contra,upprefio, Sopra. Cucii/quando fiuaap itliar animali Cetuani Cat uem 

.Hulapia^adiraÌMaicefif. 

m fon cofi fatti BeVprf j r /"V i n' ^ f- "°"atte Capriole, & lafciue, & di Damme gioujni,& 
& tini direi uJrT r e' n j°v caual'crc- preflc, più correnti, & Cernie ad ogni rete, cane, o 

flr"le «• •* #•<* ««« caccùgionìfì. 

I n n r r c'ir inulte i r • v i r V i r "e galanti cani T H. Et altri animali ficuri da Cac-

r,, " ' al porto. rijeras tnquirerc, & tnucfltgarc. V ET eh'un dicar 
Pur,ra uece di tterfo prepofttione. D A N • u i d i l uno che ciando f, coni io folca. Et col bue Toppo «udremTJàando 

miiauaTurmecomeconofcermiuolejfe. laura. Caccio con un bue %pppo,infermo, &- lento Boc. 
l o n t r e .Lat.concurfio B o c .Tutti ualorofamente cobat- Fucilare,Cacciare,&pefcare. il f„o tempo tutto I,ben-

g0_ SJ%% ahì>aUT a ^"Scorni cavalcarono ottanti. dea in uccellare,& in cacciare.In una fella andando cac 
°7 0 coltrare. Lat.obuiare,offendere, occurrere ,fefe opponere. ciando.i.andando a caccia. 

TiJ.Vcrnonfcontrarcln miei [enfi d,Jj>erga Trefio E f c l u f o , dal Lat. exclufus.eieBus. ual ferrato fuori o 
0 C'™ i* """"" * " d'ol"«i'T 11. Cofi dunque fituef?» 

''"fftTmaUontrarouotn un gentilbuony Sjiaf, «to/J Ogni altra aita. At. i none reno i 

3 l É é f I " 'I« fi' H fello' di ui-
ta Efdufo.idefl priuo.U Ke 1 Algierda la fua don-

O c c o r f o . L a c nrr„?r , , , , . Voutare. Lat.tax are, meta, puntini ferire, ual acca fare, 
Occorfo hon'ejla &\tuavTJ°f * ^ ^ & f ? 0 c.0nt™'0 cun finitudine .B oc. Qjiiuipon 

^Affrontare.Lat.opponcri fr crB H' • p tmdole addojìo lo Stramba,&l'Atticciato, elMalage-
Senza fevno 'conucm,c • B o c - «ole compagni di Tafanino . Trcflatione prefa quan-

tu t'affronti. ' per gratta Uuol che derlo .T ET. Vejpaftan poi ,& ale (palle quadre il rico* 
Raffrontare.-? 'E T.£t n,rn .„ ^ ^ mbbiaguifa d'huom clic polita, idejl che finge per an-

- Cacciare.Lat.expellere fofia n o n fi rajfronta, dardelcorpo. 
reydepellerejeturblf- •g ,'amouerc' c1ccre, exige^ Vrtare, per(pmgere,Lat.urgere,percuterc,impellere,pelle- 6io 
vanii, ch'era vìuntn l*XCr"fff-'p E T- Cacciarmein- rc,propehere.J'ET. Vrtar come leoni,e come draghi Aiiin 
bcrvo caccia li n r- r " M ' L

 R"'C"' "MTE delJu° "L~ cbiarfi le code .Boc. nel V H. Come l'onde cacciate l'u-
•Cacciaruta ijbprauegnenti pericoli, >ia dal uito,&l'altra dalla terra infime urtarft.cadcr a 

l ij 
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terra fen^i ìejfere urtati. Egli potrà affai urtare il capò 
al muro. S'egli amen che urtar con lui ti conuenga.I pa-
florifare i lor montoni urtare. 

Sp ìigire,&Spignere.Lat.expelIere.TET. SoHien ch'io ua 
da,outl piacer mi Jpigne . il mal coflume oltra la /pigne. 
Umormifpinge a dir di te parole. D'infiniti [offrir bor 
l'hanno fplnta.Tepo ben fora homai d'ha nere [pmto L'ul-
timo tirai. Del vento,che mi jbinfe in quefii fogli. Spinfe 
ani"r,& dolor,oue ir non dtbbc La mia lingua auiata a 
lamentar fi. tanto innanzi fon pmto. 

SoJpingere,&fojbignere.Lat.impellere,cogere.T E T. L'ira 
fideoa tal rabbia fofpinfe.Tofcia che mia fortuna in for 
Za altrui M'hebbe Sofpinto. Boc, Tiràdolo da una par 
te amore,& dall'altra i conforti di Cifippofclpingédolo. 
Tanto l'ufciofo^ingejfero,che egli s' apriffe. Oli occhi in-
fra'l mar fofpmfi & uide la galea.La nane, che da impe-
tttofi uento era fofpinta. Vtòmamente d'amor Sojpinta 
cofi cominciò a dire. Sofpmti gli u fiì delie camere. Rinal-
do lojpìnto dallafortuna.uedi all' Indice. D A K.jlndiam 
che ia uia lunga nefofpinge, idclì ci affretta ,onefa effer 
folleciti. Ter piu fiate gli occhi ci fi! pinfe quella lettura. 
B t M . Tempefiofo nembo affatiti e Jofpinti. 

Rejpmgere.^t r i .frialtro al primo termine Refpinto. 
Vrgcre.Lat.da urgeo.ual Jpingere, & urtare ..Dan. Che 
• l'una parte, l'altra tira, & urge. Caduto farei giù fen 

$a effer urto,idefi urtato. 
61 X Sgombrare,pei- uacuare.L at. expedire.euacuare, explicare, 

éxpcllere .T e t . Ogni itogli* dal cor mi fgombra. Tot 
quando l nero hombra.Cofìei che tutto'L mondo fgom-
ìra un bora fgombra Quel che'n molt'anm a pena fi 
raguna . adunar fempre quel eh'un'Ima fgombre.Ho-
ra fgombrando'l pafio, onde tuen truffi. Et fgombrar 
d'ogni rabbia . Di fijpir molti mi fgombraua'L petto» 
Tot che s'èfgombro de la maggior falma. Hoc. Etfgom 
breremo i uoftriprati, idefì lafcierem uoti di noi me-
ta. T H . 

Difgombrare.Lat.diffbluere,cxpellerc, T e t . Di quelle im-
presi otti'aere dtfgobraible mare oii'ogni riuo fi difgom--
bra.Di nowjìpettfier diigombra allbora. 

Ingombrare,ual empire, & occupar la mente difaflidi. Lati 
implere, occupare,impedire, T ij.'Jjtdunquepiu Cbù 
Diana uifla ingombra. Et poi la nienfa ingombra Dipo-
iter e uiitande. Se non la mia, cui tanta doglia ingombra. 
D'amorofi penfier il cor ne'ngombra . atti & parole 
m'hanno Tutta ingombrata l'alma. D A N. Che l'uno ci 
l'altro raggio non ingombra, ideflnon fa ombralo impe-
dimento. 

S O L E• 

6 i i Sole,è detto Sole,perche è filo quello che luce,& col fuo lu-
me illuftra le coje fuperiori ar ie inferiori, & ogni (Iella 
ha lume da lui, & è pianeta fortunato, mafciihno, diur-
no , caldo, & ficco, & uiuijica tutte lecofe. Il file è l'oc 
cbio del monde,giocondità del.dì, beitela del cielo, mìjit 
ra de tempi. Signor de pianeti: turiti, & uigore di tutte 
le cofe nafienti, perfettion de le fi elle, et Re della natura, 
fcmpliciffimo,& non comporlo di parti 'contrarli-,ir dal-
la Jemplicità procederi)'è leuijfimo ,apre i pori della ter-
ra,& eccita la uirtù eh'è nelle radici, & rtnoua tutte le 

! L Ò Sole 

piante, er nutrìfede rifiluendo l'humore nella terra, & 
conuerrelo in nudrimento. Satta, & conferua, percìoche 
gli elementi per loro contrarietà fi dtsfzrebbono l'itti l'a l 
tro , fi non fi riconciliaffero con la influenza della celcfte 
uinù. liei Sole è la uirtù i/iuìficatiua, perche tuffava co 
fa itine ,doue non penetra la uirtù del Sole . llSolein- . 
fluifee nell'huumo natura difapere,et d'irnaginàre .il So 
le perche è maggior di tutti i corpi celefli, è maggior mi-
niflro,& è fefjantafèi uolte quanto la terra, & come è 
maggior di corpo,è anchti maggior di uirtthè collocato nel 
quarto cielo. Cicerone lo chiama duca delle altre fìelle,per 
che per la maestà della fua luce procede tutti gli altri lu-
mi,cofi lo chiamò principe,& moderatore, cr tempera-
rne degli altri pianeti, perch'egli gli regge. Tbtlofophi 
10 chiamano mente del mondo, Cr cuor del cielo ,fa il fuo 
cor fi in ccclxv.dì, & la quarta parte di un dì, cioè 365. 
& un quarto. Terche ogni quattr'anni s'interpone un 
dì;et quel tal'anno è 3 66.giorni,et anello iti rimane la ci 
tefima parte d'un giorno. Q^uefio pianeta fa l'anno finito 
tutto il zodiaco, fa ti mefe finito un fegno del Zodiaco, fa 
11 dì eh'è lo fpatio di xxiiij Hore. Fa il giorno qitàdo è nel 
riofiro hemifperio foprala terra. Fa la notte quando è fot 
to terra.Qjtando uiene all'oriente fa mattino . Qjiàdo a 
mc^o giorno,fa me^o dì. Ojiando declina a occid'ete fa fi 
ra.Qjtàdo entra nell'airiete,ch'è il primo equatore/a la 
Trimauera.Qjiàdo peruiene al Cancro,fa efiate.Qjtàdo 
alla libra l'autunno.Qjtddo <il Capricorno,il nerno. Ov 
de J> qitefie quattroJìagionii poeti fingono ilcarro tirato 
da quattro cavalli,quali fecòdo Ouidio fono Tiroo , Eoo, 
Etbon,& Thlegon.Tiroo è detto da pir, che fignifica fuò 
co. Eoo,da eos,che dinota l'aurora. Ethon, & Thlegon da 
Ethiv,& Tlilegin,che l'uno,e l'altro fignifìca ardere,hall 
no adunque i nomi dal calore del Sole: Ma altri nomina-
no il primo cauallo Eritbreo.i.roffo, come è la mattina il 
isole. Il fecondo jitteon perche tterfo la terza dtfiende i 
fuoi raggi,1 quali i Greci chiamanti jLBm.ll terzo Lam-
pros,cioè fpiendido. perche nel me%o giorno molto fpler, 
de.ll quartoTkilogeo.idefi a matore di terra,perche uer-
fo la fera cala alta terra. 

Hiperìone.fecuiido le favole fu figliuolo di Titano, & di ' 
Vefia padre del Sole, onde Ouidio. Viàt hanc byperio-

CauailitWSole.^i r i.Tenfach'Eto,& Tiroo fia fatto 
y^-ppo ;uedi fopra a Sole. 

SoIi-,tuero ̂ ipollo.Thebo,Thetonte, Lucìfero, Tifone. Ret 
tor delia l:xe,Splendore,Lume, Luce,Lucore, Lucido,Lu-
cente, Raggi,Rai.Lufiro,Translucido, chiaro, Corrufcali 
te,Fulgente, Fuluido, Limpido, Fulgido, Ombra, Eclifft, 
Giorno,Di,Mattino,Mba,ulurora,antelucano.Cahi'', . 
Tepido,State,Egitto,Secco, J.fciutto,^i rido. Dio de gli 
Imperatori,de Re,Duchi,Signori potenti, Magnati, is-'f 
chi, Magnanimi,Imperiofi,Fortunati,fanaglorioft,!'''-' 
gabondi.& de 1 Foru.Robufli,Lottatori,Timorofi.& 
; Fedelt.Giufii,Secreti,Stabili, Fermi, Cafii, Dettoti, Beni-
gni,Tlac:di, fluidi dhonore . il fuo tnetallo è l'oro.con ' 
jùoi nerbi fecondo la qualità de numi. 

So\c-Lat.Soli'PbabuSyapollo,Titan,Hyperiou, Cynthius> 
Latoides, Ojyns, Delius,fid baie nomina ut plùrimi P"? 
tica. V £T.6'tòc. Sole di tutto il cielo ornamento, 
chiarezza, gr lume. Rettor della luce . Gran Tianeta. 

Il Sol 
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mufmu-phhtim^ddgfavhiml.&am,. 
. 0 a m s à era già molto alto. Effe ndo il Sol al datore delle citbare dì Tartufo. 
L V r i " e f r ° ' 1 1 S f C U f é r " t n f ' l f i m o a l m e Z° & i o r n o i-«ciferO.iat.lucifer,u^er,uefierugo,helberus, pbofpbo-
ffi&S "* ",Zg"" P"'°pf«° M- mmm***, .B oc.Ogni % £ „ 

najcofi i [noi Haggi nelle ofcure tenebre.Tanto che l Sole le,uedi ali'Inferno a 1802 

lenti! Sol uoUo.me^og.omo.udorM,. 
U0 ÙeF taìlttì iìiirlvp tìwwrr ....../...' .fl1. 

— V„.„ V.M I-.ULI.UU RIICTUGIUIFIU. L.U uuiata va 
ja del S ole. il S ol più ardente. Co fi bello, Cinto di raggi. 
Dolce.Qjianto'l Sol gira. Donna non percofla dal Sole. 
"Nette percojfa dal Sole,Come'l Sol uolge l'infiammate ro 
te.Voi cbe'l Sol s'ajconde. Qjtando'l Sol apre le ualli. De 
rarbor, che ne Sol cura negtelo. Optando'l Sol Bagna in 
mar l'aurato carro.il Sol mai ptu bel giorno non aperfe, 
S caldana'l Solgial'un & l'altro corno Del Tauro. Volge 
tal Sol non pur anni,ma luflri. Donna più bella cbe'l So-
le . Tiu chiara cbe'l Sole è la mia fede. Occhi più chiari 
del Sole.Con la lingua pofiente lego'l Sole.Sommo Sole, 
inuecedi Chrifio.Tcpidi Soli.Solari liaggi. & meta, per 
Laura.Fatal mio Sole.ll modo rimaner fen^a'l fuo Sole. 
Quel Sol,che filo agli cechi miei rifplende . Cb'è fola un 
Sol,non paragli occhi miei. Mài mondo cieco, Et fudel 
mndotip,osoltolto, Cofieicb'ètrale donne tinSole £ 
nmmntifit U Sulle un Sole. Bmie, chiaro, afeura-
to. D A n.Voiap^-f' ---• • -CJÌ ;A.H "RR-W wicn ine queta caggia Tra tre 
mi^r 'e™1' 0 ai le mani inueriacinti De le 
mie ciglia, efecemi Solecchio, spicciolo Sole.que/ìo auien 
quando l S ol ci dane gli occhi, quello rimouiamo co qual-
che oJtacolo,&chiamiamo tal rimotione Solecchio,perche 
diminuirne il Sole.llr i.Et giaueniacbide laluceè 
donno Le Stelle ator del ciel, di terra l'ombra, i.fignore 
della luce, cioè il Sole. 

Sol e.per lo anno,uedi di fiòpra, & uedi a dodicifegni del Zo 
diacoa 858. 

Solecchio,e picciolo Sole; uedi di/opra Sole nel fine. 
3 Hclifsi.Lat.cclìpfis..Atreo figliuolo di Tielle fu il primo, 

che trouò la Ecli(fi del Sole.D a n . T ^ l'Ech/fi dal fol per 
trafparere.Et tal Ecli/fi credo ebe'n cielfofie Quando pa 

, I ••••fi ui uiuuc , u ijuai jiiycr-
bo per tanto padre jpreqgaua Thetonte, negano. lui effe-
renato di Tbebo.Dolfefene con la madre Thetonte,&da 
lei ammaefrato andò alla cafa di vbebo, & a lui chiefi 
gratta innominata.giuro Thebo, che impetrerebbe ciò che 
cbtedejje.^tUbora il temerariogiouanetto chiefe che per 
un giorno gli concedeffe guidare il fuo carro, penti ji The 
bo cChauergiurato & tentò d, dijfuaderlo di quefta fua 
temerità, in fine fondo egli nel temerario fuo propofito li 
concej]e ti filar cam, il quale i poeti fingono cflere vuida 
to da quattro caualli Tiroo, Eoo, Et bone, & Tblegone 
come babbiamo di lor efpolìo aSole . Era adunquegia'a 
mexp il cielo Thetonte quando i caualli non temendo fi de 
bole gommatore hfeiarono il quarto cielo ,nel quale il 
fole li uolge & fcefero non folamente fitto il terrò cielo 
di Venere, & il facondo di Mercurio ima fittola Luna,la 
quale è nel primo. Senti la terra la troppa propinquità 
del Sole, tal eh'ogni cofa ardeua; perche moffo a coni-
paffione Cioue ptrcojje Thetonte col cele/le folgore, & 
fin filo nel Tò,& quìui morì,non baffo ejfempioateme 
rarij, & però dice il noflro T e t . Thetonte odo che in 
•Pò cadde, & mono ,& DAN. Maggior paura non ere 
do che foffe.Qjiando Thetonte abandonò gli freni Ter-

Hemifrem 
orni è la J}rada, che mal non feppe carreggiar Tbeton. et 

t - m & f m m & i f w * . Imi,. l l c S f n Ù *uipfare.Lat.deficere1obtenebrare,obc<ecare,obflruereieri- /. c. . l'S»iflca, 
pere,no£iem indurre,folem obfcurare.ual mancare.ufa-
to da D A N. di ueder eclipfar lo fol d'un poco. Che Bea-
trice eclipsò ne l'oblio,idejt poco mancò ch'io non mi /cor-
dai di lei. 

C a r r o del fole.Lat.currus folis.T E r.Tommi, ou'è'l Carro 
J no temprato, & leue. Qitando'l fol bagna in mari' 
rato Carro. 1 6 

«li pLkI?D,i°;"^d'""mi°d'Z''Deiammere69. 

T H piìebo ' ' l_"iom puro mortale. £ oc. nel 

Thèbo n,U, b r J t ' " £ Z " ^'dT'-rT''' v""t' 

I L ( ' rf22' "e,le mar'»e onde, et nella Fi 

jauc ignmca. 
che le genti onde mene l aurora gli. furono fottopofie &• 
fu amato da que popoli. Dell'aurora generò Memo-
rie ; il quale nella guerra Troiana Henne in aiuto di Tria 
mjuopo,&fu ucci/oda Achille,&mentre che Fe-
condo lamica confuetUdine t'ardeuano,pe prevbidel-
1 madre, fi mutò tri uccello, & molti altri 
uccelLi tifarono di quel fuoco , 1 quali furono chiamati 
menimi,fecondo Saluflio.E il Jèpolcro fuoappreJJÒa 
Troia, & dice fi che del continouo d'Et Ino pi a ui nolano 
grand/filine fchiered'uccelli. Titone uiffe mfino a l'e-
strema ueccbi?zga.onde da Tropertio, Ciun fine non 
puduit talem dormire puetlam Et canee toties ojcitla fere 
CODIA . Et finalmente dicono che fi conuertì in Cicala, 
llche fingono perche i ueccbijono molto loquaci,uedi 
all'aurora a pio. T ET. Che con la bianca amica di Ti-
fone Sitolda fogni confu fi torre'l uelo . Et la .fanciulla 
di Titone Correa gelata al fuo antico foggiorno. o fe-
lice Titon tu fai ben l'bora. Dan. La concubina di 
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dell braccia del tuo dolce amilo, Di gemmi Ufi* fiotti ma gran Luci non umi. &fer mia. Maggior, aiuta, 
era lucente Paga,Chiara,Che di Luce prwar mia ulta Jpera . Lue 

616 S p l e n d o r e . i a t .&Mar ,« in , fulgorameli.T « T. Et ampie,Felle.Belle,Beale,Di,liiie.Sante.Tnmc.^fcM. 
saliieroSpItndorgiamairiiorno.CoIfiwSplHdorlamiu tt.Trnquilt.SpiJSi.UtiMaFmintinagliim, Luci 
Ulllà Vilma. Con la virili don [ubilo Splendore. Bo c. per gli occhi,uedi a 1348. 
l'idi un gran Splendere. La lare,il cui Splenderla notte Uamc.Lat.&micans.T r.t.&BoC. Lucenti Carbon 
(irne Tra molti faui alcuna nota un mino fauio.t non chio,Oro,Stella F enellrn del ciel.& meta. Lineate Don-
latamente uno accrcfcei e Splendore, & bellona aUama na,l'uni,&Lucenti Stelle, Occhi. immelmi fimih ad 
tuntd loro, splendido per eiceHentet& ampio , ne- aro Lucmiffimi. 
jjaj40e Lncido.Lat.&clarus,luculentus.T £T.&Boc. Lucido 6ip 

Splendere, Lat. & fulgere, & micare .T ET. Gioir forfè Oriente,Lucida Religione. Lucide onde, Mmc,Faui'Je, 
nel foco, perche ftlinde. Ogni altro lume, doue'l uoflro Feneflre.Lucidi Riui,Sereni.B E M. lodomo e Luci-
fblende. Tanto fi uedemen quanto più jplende. et dal pili do oriente. 
chiaro uifo, che mai (blende Ile. Lontra coflor, colui che Lucore.™ utee di luce .Lat.lux .D AN.Che con tanto 
fplendejrto. Lucore,& tanti rubi M apparvero fplendor dentro a 

Rilblendere.Lat.refblendere.T ET. "Poi cbe'l uoftro ueder in due raggi. ' „ <I 
me ri/blende. » nel fol che filo a gli occhi miei rivende. Lucere.Lat.&fplendere,.fulgere,;micare,mtere.TsT. Ouel 
Fulviruorrei,magli amorofi rai Ri/plendoti fi.z o c.ll bel uifo di madonna luce, btfe corri ella luce Ridir poteffi. 
Guattitolo tanto più in lui rifpiendeua. Che quanto l miro più tanto più luce. B o c . Ogni Stella 

F ubere. Lat.ual !Ucndere.D A N. Fulgeami già in fi-onte la luceua.Le tue uirtù perfe medefime lucano . Dan. Et 
forcìia uegnoinparte,ouenonèchiluca. 

RifnherèLat.refubere, D A n . Quanto primo fblendor Rilucere. Lat, relucere, micare. Boc. Qjelle pietre rilu-
quel che rifnife. ° co"da mcW notCc -Dan. Et tanta gratta joura me 

Fuluido da fulgere. Lat. fignifica lucido, [blendido .DAN. riluffe. 
Et nidi un lume informa di riuiera,Fuluido di fulgor in- Tralucere.Lat.traflucere & diapbanumepe.TnT.Tan-

dueriue taluce nelmiocor dalciel traluce, Qj^àjiuijibllntente il 
61, Rifkttere.Lat'refleRere.ual riuerberare. B o c.Veriuadel cor traluce. Come raggio di fol traluce ,n uetro.Delt alma 

{ohm ra?"io pattando fra le (rondi fopra il Fonte,il quale che traluce com un uetro.Onde più che mot chiara alcor 
la [uà lucerifletie uà nel uifjdella Reina. T h. Hauendo traluce. Et fuor tralucea chiaramente. Già traluceua a 
Jia tratte le forbite (bade,le quali percofìe da chiari rag- begliocchil mio core. 
eidel (oleriflettendominacaauanoinemici.Ph.Dan. Trafparere.Lat,elucere,traJlucere,tranfeendere,dnpbarw 
Che rifletteua i raggi'fi "er ""i > Ch'i dirigila jpeffo il ejfe.è uedere di fuori quello che è dentro ad alcuna coja. 
uifo in nano. Co fi mi panie la luce Rifratta iui dinanzi a D AH. Et trafparean come fefiuca in uetro. 
noufftr per co fio.in uecedi Riflctta.i.mi parue ejfer per- Corrufcare.Lat.ual rilucere, onde Corrufco .ual rilucente. 
caffo daraggi che dauano in terra, & dallaterra inme D AN, Et più Corrufco ,& con più lucenti pajfi Teneua 
rilblcndcuano, & riuerberauano , ^ r i .E facilmente il file il cerchio di meriggie. , g 

ogni feufa s'admette Quando in amor la colpa fi riflette, L u m e . Lat. prò. & meta. t ET. & Boc. Toco Lume, 
idcfl fipiega,0 ributta.uedi a 1789. » Ticciolifsimo, Spento, jlccefi, Raccefo , Dolce, Gran 

"Risei. Lat,r adii.T E t.&Boc. Raggi Solari, Sorgenti, Lume, Tcr%o, Divietato,àrdente, Benigno, Eterno, 
iàculi. Il Sol cinto di Raggi. L'amorofa flella Rotaua i per Dw.Lume della Luna. Dal Lume,onde jalute,&- iuta-
Raggi. Calar i Raggi del gran pianeta. Si come 1 chiari pende.Co.-ne Lume di notte in alcun porto. Fra tanti ami 
Rai vi d'apollo ne recheranno il giorno. ToicbeTbebo ci Lumi aecejì.D A N .Comediflmtada minori 1 maggi 
con tepidi Raggi recò nuouo fplendore.^t pena fpunta in Lumi biancheggiati tra poli del mondo. er in uece degli, 
oriente Raggio di fol.Come Raggio Di fol traluce in ue- occhi,uedia 1348. ' 
tro.Come (iella che l fol copre col Raggio.D A N. Come un Lumicino Lat.lychnus,& lucerna,bilycbms;di duo lumi-
poco di Raggio fi fu mejfo.M'apparuero fplendor dentro cini.ual picciolo lume. ^ Ri- Gli manca l olio-i refi" ' 
a due Raggi.Et quando dinota gli occhi,uedi a 1347. • Lumicino. 

618 Razziire.Lat.radiare,radiosemittere.D a N.Sidifuian- Lumien.Lat.èlucerna,granlume.D A n. Cofiu andan-
do pur conien che raggi. r i . Che come un fuoco a tut mo infino a laumiera.^Ri.Q^iiantc mai furon fiaccole,' 
l'il uifo ra"gia.Raggiauafuor d'ogni mortai cofiume. et 0 Lumiere. 
quando dinota la uoce dell' afino fi dice ragghiare. Lampada,» Lampana uedi a fulgori a 678. " 

Rai.Lat.radij. "P E T. Ter la pietà del Juo fattor i Rai,Si co- Luminofo.Z.at. & radians. B 0 c. tummofo Ciclo. J -
me'l fol cofuoi pojfenti Rai. Da N. 0 ben creato fpirito, pollo. tuminofa ria. Lat, apollo l uminante il cielo, 
che a Rai di uita eterna la dolcezza finti. & in uece de & la terrai m. > ( 
gli occhi uedi a al alluminare.1. a. illuminare-,&clarificare. t et. Co alili' o-

Raiare.Lct.radiare.D AN.A'cdil'alborchepùrlo fumo raia, mal'aere d'intorno . Di fi alta uirtute il cielo alluma-
idtfi manda ifuoirai. Cb allumi questa uita,e l'altra adorni, BOC. Con occhio 

Luce del Sole,& per lofplendore,Lat.lux.t zt.&Boc: alluminalo di ragioneM.D A N .Onde fino 
Luce, Eterna,Diurna, Seguente» 'Hlfoua. Et lafua Luce più di miik-.Et prima pre]]o Dio tu'alluminaci II fol,w 
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inò & arle.& fórnir. di quell'arte, clMUumi- dell'umico più bello, idefl del Iòle amico di Laura alluden-
ti /. e*.nu.-natx in P my. or q nefio alluminare in Va- do alla itSloria diDaphne. 
rign in; end-, l'arte del minare,perche'l minio luce,& il- Ombrofo .Lat.umbrofus .opacus.T-ET. Ombro^ Bofco 

^ „ a • ioue'seis'0- On.hofaVaUe, Chioflra, SeluaOmbrofe 
lUumiare.Lar,& luud.im reddere.V « r . Vegnendo m ter "Piagge,Valli,umbrofi Mirti.B o c. Ombrala Falle Om 

ra a illuminarle carte. bregma,ni arb.m.a «.Lat.opaatastis 
J»ariu,Me .Lat.crepufculumAbia lux, è quello che fi uede, Ombrare. Lat.umbrare,&mumbrare P e t Et fai d'intor 

n0nì PT l"eUocÌefl
l "e ì°rbrar ' pos&uaqualombraua un bel lauro, &• un 

de,detto da buio& lume . B o c. Et ad un certo Barlu- bel pino. DA*.Come falfòueder beflia quid' ombra, idefi 
ine aperti fi li pam dinari, gli molarono ì petti loro tut quando piglia ombra. 

gura d .:/igeh>,V H. adombrare.Lat.aditi,Jiarp nir,.c^,. i r 
Libare Lat.tllufira'e.per illuminare,circondare,peragra- Ma tue lufingbe non m'adombrano Jr IcrTTn' ° / ' 

-t « t V f - e . vhebo « M j » ,o.Qj,d,Ji 
mondo lultri. J^ajcaua lignaggio che più chiaro lufiri. ^tdombrati.LA.T E T De hn / , , , , 
Che'l chiaro fol < vr quanto gira a. tondo. adombra.i.affigura, & intarma 'meta Zìi t • "• 

lUuftrare.Lat.T ET.& l'altrui uitio llluHra lor.D a n . I Quando d'un uel,<he due bellocchi ad w , ì'"0"' 
ueggio ben chegiamai non fi falla, Tsloftro intelletto ,fe'l bella .1 mio penfier adombra. Come a noi il Sol"li c V ' * 
uernonl'iUu(lra. adombra.D \ x.Hora le,inm;i,mr> j , r 

g Ì V Ì T ^ O p / c o - L a t - u a l o m b r o f i M . QjiiJia,tendono,nL<* 
o J n o Z L h ' LUJe'U7'irfTa- C'"f J h f j a l'ombru ù'»nb°t° njfuto orco donna 
O n ^ S f r l ì r t ' ^ f l n ri o -0' Wue Opaca,e la più parte piana. 

rem & mu.cb,m E X - ; •*> • » • «"«' 

'Pojjenti a riparar abiffo,& notti Hor è del cieche tut ualfar umbra.dÀ n uue l'tnlZ, ' «iore?Z.are 
t'orna&r,fch,ara. Q r e z z a i ombra,et l J o d £ S ^ S T f i * r , u l ' ' ' 

Limpido . Lat.ual chiaro*lucente,&puro.aK i . Limpido fptra l'aura D , n che fé Irnrl «JlJuV01,?- " e M 

e chiaro fi, ch'in lu, mirando Sen^a contejaal mndopor l'odore del,uétoU R Ul merigge facelSoTo}^ 
tau lume.Di Lnnpide^amnconoichriftaUu Mhuggiare,ualadombrare di ombra nocìa da flS 

Ombra. :.at.umbra. P Bo c. Ombra Dolce.^jfa chejigmfica ombra, che nuoce, coii èchosld*™ 
bue,Bella,Gentile,odorifera,Dtleitcuole,Tiaceiwle, Fol turi,ma temendoli lh,7,l, J i/r c c°me"ta~ 

loro.D un Faggio.D un Tino. D un Lauro. I) un Ramo. odic.che hogvi ti dice adagiare C,n ^ J Tr 
i un Colle De Poggi, Di lei.Del bel mfu Del Velo. DeUe per odiareS- tafiid^ì u ù f Z j l ' T ' f i , Pfl"° 
com'na'hleUt^ndl "Mrammte li"'» Ombra. pafferan fiana di dire tu mi dai i, «ria i tu mi à n Z i l f f J / ~ 
com Ombra, fuggircom'Ombra. Facean Ombra al mio alcunielpomóno eh t l l djlm'dj°-
/jancopenliero.Cacciatahaueail fole l'Humida Ombra daluerboadufo & £ f ! 

a R i • Uè giorni eHiui con le fpeìfe Qmtrluè'' iio't d" "h" ""ÌH" P'" "&g"'& l"' èj°SS'""tÌ-
OmbnxLat.umbra.Boc VediJLn j- •!.„ "0-'fd°,nbri,corrompi & guaHi.D A v.E'lfumodelro-

bria.neUe rime d a M./jr' Ombrella <l"' fra" adhuS&i"^dombra l'aria difopra. Che la ter 
ce di picchia ombra. R l',a ue~ > u tutta adbuggia. 

6 l i Spera per l'ombra del Iòle & S obera cu , A!ba. L at.aurora,& crepujuili,m,& diluculum. è ihnatti 6 . . 
umbra Jòlis p s r . l^i^e sacco'^r'lJ r ^ n US' « „ dolce Mba arriuìIsole.da che'n I J 

De l'amico pn, beilo.,.da J r Z e l f o k J f r S ^ T"""*la bellU'haXl>'a nona'a uefPro'a lUlba' & " 
l Cioè quafi Sperica Lira lucente chiurlì i ??*™' Sci'""e-Ma, fofpm,&lamenti mfin a l'alba. verl,a 

F appura lucente cbiufadaombrofelinee. uerpofa almeno mfiu aUtba.Et nonni,fianca primo 
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forino, od Alba .BQC. Cominciò l'alba ad apparire. fcaldarfi.Forfè da uino,o dafoucrcbia letitia Rifcaldata. 
D a n .CUlbauinceucil'f)or.a,tnaUutina.iiman^ji[^l uedi all' Indice. 
ba.^i R I : ihefen^aaf fet tar luna,ochel',Albore, Che RiCca.ìàamento,ualfieccaggine.Lat.atius.B o c.Taren 6 i j 
uà dinanzi al nuoiiogiorno nafta. ^liba città , uedi al dogli bauere affai dolore j non iiolendo anche il Rifcalda-
fuoluogtìa 9Ci, mento della moglie.i.rimbriitto. 

Albor c.Lartbibor,& albi t lido Ja bianchezza. D A N . Ve- Tep ido .L j f .wa / temperato.i.fra'l caldo e'I freddo . T E T. 
.ili t\Aiboi, che per lo fumo raia. & uedi dijopra ad Al- Tepido Ferno.'l epide l^eui. Tepidi Soli. £ o c, Anzi . 

. ba.&a 8 1 4 . non facendo il fole già lepido alcuna noia. 
A u r o r a . Lat. &Talantias,Tubonia,Tbaumantes, Letico- T e p i d e z z a . Lat.tepor,ris.B o c_• La Tiepidezza de gli ani 

tha,Mater MennomsfPalàtis. Fingono 1 TJoeti,cbe tAu mi già alla ueubia&a appreffantift.L A, 
rura fta ancella del fole,& che la mattina efea del letto di Intepidire,ualtempcrare.Lat.tepere,tepclcere, infignif.ca 
f itone,&.che fempre uada innanzi a preparare il uiag- twne pafiiua,& tépidare, & tepefacere a8iu.at<ttepidTi 
gio,ondeV 1 R. Tithuni croce um linquens. Aurora cubi .faccre,aut reddere .T ET. intepidir fentia già il foco. 

..... le.&'P E i.Ò^uàifio ueggio dal del feeder!Aurora Co B O c.E'lfol già incominciando a intiepidire, pèrche l'a 
la frontedirojc,e co crin d'oro.De l'aureo albergo co l' AK mor di lei già nel freddo cuore di lei Intiepidito con fiubita 

.roraiqnanQ.Cpfn/iifiieglioafalutar l'aurora . Lafer- fiamma fi riaccejè. D A N. bora,che non può il ca-
ra, defilar.odiar l'Aurura.Soglion quefli tràquilli, & He- lor diurno intepidar più il freddo della Luna. 
ìf amanti. Che con la bianca amica di Time Suol dafio- Rattiepidire.B o c.il già MWpidito amore per la fperan-

; gvi confili fi torre'luelo. & la fanciulla, d'i Tifane Correa paffuta. Et già il uenereo fuoco gli.baueua fi. accéfi, ; 
gelai a ai]uo antico foggiorno. £ o c» L'aurora uermi- che tardi la freddezza di Diana gli haurebbe rattiepedi-
gliacomiuciaua adiuentar rancta.Luciftr,ci)eanchora ti.Tu. 
liicciij nella BiaJieggiaiiteAurora. Come la rofìeggian S t a t e . w f .<eS«K.a*R s.lfle.State il cangia, «e lo fpenge il i. 
yduroraw'ftralamattina le fueiiermiglie guancie. ncriio • Di S tate un ghiaccio, un fioco quando ucrna. DÌ > 
J H . Ì A n.Tripli' to/ìo la bella Aurora caccio le not- State a map dì uiucqn'U/òle. linfe di uerno.a me ̂ a Sta-

.tftme ftell(,e'l crifl. ite gallo con fuo cuuta fallito il uicino te'l ghiaccio • Et tremaa meza Sta_tc ardendo'lueruo. 0 -
giorno fignificando Cima, che gli accopiati buoi fogliano B o c.Ejfeiido lagiouane un giorno di. State fialetta al-
alìa fatica tifata ritornarci ì'Auroragiaincomtnciaua a lamanna. 
rameggiare nel cielo.rifucgliandojiniuerfalmente i mar- E f t i u o.ual caldo, 0 di efiate. Lat. lefliuus ,V E T, Spargea 6 t i 
tali, a [opre loro .DA a. Si che le belle, & le.uerrmglk per l'aere il dolce.Efliuo gelo. D'abbracciar Cambre, &, 
guancie La dou' i era della bella giurar a Ter troppo età- fegnir l'Aura Efliua, Etl'ombra folta, & l'aure del-
ti dilaniano rancie . La concubina di I iton anticoGia • ci Ettiue.S AH.Ter luoghi dolci Efliui.A Ri.Dc giorni 
j'rmbiàcaua albalza d'oriente Fuor de le braccia del foo Efliui con lefpejfe ombrelle. •. 
dolce amico Di gemme lafiua frontiera lucente .Et come S<zcco.Lat.ficcus,aridus,ualafciutto.T E FL O c.Secca 
uien da cljiar.jjìma ancella Del fai piùoltre liofili, ciel.fi Humorc,Mare, Secca,Seltia. Secche Co/e. Secchi Fiorii 
chiude. uedi la hisìoria a Titone}& a Giorno,doue fi può Fiumi,Lagbi.L Oliiia è Secca. La ucnaiSecca* J^c f.it-
anebo intendere di effa,Aurora. mefugiamaiSeccopèrpioggia. 

Antducìno.Laitè lo jplédore, cbe comi/icia.apparìre auan Secca dintire,è luogo pencvlófope marinai ne tempi fortu-
tiildì.D AN. ttgia per li fiplendor Antelucani. nofi.Lat.Syrtis,B oc.Cq grandi/fimoempito di fiopra al 

626 Caldo.Lat.calor,uapor, foft. Tbt. & B o.c. Caldo Gran l'i/òla di Cepbaloma pcojje in una Secca. Io ho corfo diuer 
de, Grandi/fimo,Sauercbio, Ardente, 1 iieHtmabile, Na fi mari,e a me ne fcoglio,ne Secca,no porto s'occultà.TH .11 
turale.Montato il Caldo, ond'10 hebbi freddi, & Caldi. S e c c h e z z a .Lat. Siccitas,D A N . Vidi meffer Marchefe, 
& per lo adie. Caldo Amore, Tempo, Bagno, Cielo, Defiio, . c'hebbe fipatio Già di bere a Forlì con men Secchezza. 
Dejìre,Sereno,Tiacer, Caldi Sofjnri, Treghi, Ingegni, Secci^gine.Lat.faflidnim,ènoia,moleftia,erincrefamcn-
Sproni,Haggi,Difiri,Calda Alma, Aria,Caldijfimo Difi to,clie fi da ad altri.B oc.Et non ci dar quella Seccaggi-. 
ro.Gli frenati caualli,& d'amor Caldi. ne (la notte. Et datami tanta Seccaggme, ch'io laficiapa. 

Ca.\dezzi.Lat.Calor^aldor.B o c.Dalla Caldezza del ba Slare il lauorio.Acciocbe la loro Struggine fi leuaffe da 
gnoruonfortato.Lofimarrito Calare.Lealdo naturale. dojfo.LC donne nonfaiiellatrici,ma Seccatrici fono, L A. 

Scaldare.Lat.Calefacere,T ET. &B ocxllfolcommciaua Sciugaggine.perlaficcità.Lat.Jìccitas.B0 c.Almeno 11». 6%9 
, a ficaldare . Qjianti il fiol ne fcalda. iijiel fiol anchor indi bicchier d'acqua mi fa uemre, ch'io poffa bagnarmiia hoc, 
mi fcalda . S caldaua'l fol già l'un, e l altro corno del Tati ca,alla quale non battano le mie lagrime,tanta e la Sem -
ro. Né fi freddo uoler, che non fi ficalde. "Ne chi jcaldi i gaggme,tanta è l'arfura,la quale 10 uho.dentro. 
mici penfieri. Seccare.Lat.ficcare,arere.i.aridimef}e,ct.areficerc.i.arid"'>1 

Fiificaldare. Lat.calere, caleficere, feruere, cale fieri pafL in- fieri, & arefacere.i.artdum facere.T E T .Talché fi.fi%^'i 
fiammato aitino . T E T . Ch'in un punto magnaccia, et ogni ftu foglia uerde.B o c.ll cui maluagiufiioco.il fioute ' 
mi rificalda. Toi ebefiormonta rificaldandol fole. Ben mi ficca della pietà, L A, Sjngegnaua d'inucrdir le:Seccai-
pilo rijcaldaril fiero raggio . Dichecontra meflejfobor . radici.V H. Lamia fpt:ranz^,tmav inaia non anchuraefi • 
ini rijcaldoiB O c.Che egli a lato a lei fi coricajfe, canto fer fccca,ne credo,che mai jifecchLT H.D A N-SeqneUa 

che alquanto rijcaldar fi potejj'e. Facciate far un buon con ch'i parlo non fifecca,ideH la lingua. 
fuoco, accioche 10 mipofia rificaldare.il fole 5'incombi- A.CcitittO.Lat.aridns,ficcus,T E T.Ajiluito terreno.Vif°> 
ciana a rijcaldttre troppo.LOJcolareJi effercitaua per ri- LOCO,in uifia Afcuttta, & lieta mei Afciutte.Qli occhi* 

Afciutti. ' 
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afcìutii. So c. Come non curante con Jtfàutto ni fot A 'le affetta il Colombo -, magli antichi le dcdicaro il Tefcel 
apeno difie, con giàcchi afc,utti.&pcr.lof0fì.and<ire uedi aVefci fegno Cele/le a Ornala prima,.era,or-
ni Roccolo peri1 sfrutto. D a n.Deb non contender a la namentilafciui,ornati d'oro,?? d'argento odori,belletti 
U.putta/labbia. Già t'ho veduto con capelli afeiutti. Venere. Ciprigna,& Cuberei bea dell'dimore della Bei 
Come, poteatener,l nifi Ufciutto. 

SÙUgare, Lat.ficcare.a* i . a cui il [angue l'età,non l 
dirfciuga.uedi a 124. 

sfangare. Lat. ficcare, & abjlergere. P e t..Et fi le tiene 
cH cor m afeiuga & fugge • É'I pianto afeiuga. uifciu -
gandofi giàcchi col belitelo. Gli altri afciugajfe un piti 
fiorito aprile. Dan. Che i' imagine lor ma più ma fùn-
ga. ide/ì m'induce molta fete. Di quel cbe'l ciel de la me-
moria afeiuga, 

Rafciugare. Lat. iterum tergere & ficcare. E o c. Quelle 
•pietre, antiche'l foli'babbi a rafeiuttc paiono nere . tu 
non bai ancora rafeiutti glioccbi. M%ato il capo, & ra-
putti gli occhi diIje. X?» ejfendo ancboradel mono par 
torafeiutto nel petto. 

Sciugaroio». l'if* fudarium,e ldrappo, per afciugtre, 
ùedia-iy^o. 

Stucare, ual feccare,oindurare. D AN , Qnd'io nonbebbi 
mai la lingua Stucca, perche fempre l'adoperai in adula-, 
re. onde diciamo colui che molto parla ha morbida la lin-
gua, & il contrario afeiutta, 0 indurata. 

Stuco . Lat. plaflis materia : è certa materia compo) 

wwc'fe utaueu dimore,aeuanet 
le^a, fagliela,:Gratia,,Venufià,Leggiadria,*Gentile^ 
Z?,C°rtefia,Lufmgbe,Blanditie,adulationi,Dolci parla 
ri,a f vitti amoro fi,Zeli,abbracciamenti,Baci, Lafici-
uia, Libidine,Lufiuria,adulterio,Incefto,Sodomia, Fe--

fle>Conuiti,Xp^e,I'ompe,Dclitic,Deiicaie^e, Canti, 
Suoni,Balli}Dan^e,rripudtj,liidde,Faur^,Carole,Sai 
ti,Gaudi,Diletti,Sollazzi,Piaceri,,Diporti,Soggiorni, Hi 
fi,Dolche,Soauità, Conforti,.Refrigeri,Giocblfiioie^l 
tegre^,Traforili, Schermi grafiche ,Letitie, Felicità, 
amanti,,Amatori,,ìiiuali.Procbi,innamorati,Drudi et 
degli amei,amiche/, oli, Famigliari, VartivianiiGio-
co>>d<'^ff«bili,Benigni,Soani,tari,Diletti,allegri,Lie 

tiofi,aueneuoli,Tace,amore,Concordia,Beniuolenxa 
amicitia,Famigliarità,yni*n,Triegua,Lega,Coniarti 
re,Requie,Hipofó, Sofia,'T>ofa-,TràquìUità,adagio,Otij 
Letti,'Pi urne,Dormire,,Sogni,,t^ifìoni,Ornamenti, Adori 
namènti-,Odori,Monili> Fregi ranella. Specchi, Belletti, 
adorni, T^etti,Vòliti,Ter.fi, Forbiti,con tuttiijuoi tu 
bi;. ,&• deriuati; ' ai. piatii mmut*. e cerca materia comporta di bi..&derinati. 

°[e,l«q"«kpoicbèfciuttadiHiédurifiima.aiu Venet-e.Lat.Ve^us,Cipris,Cithena,aphrodiie, Bionda 
nenteadbuom fatto di Stucco.. a l ì a r t e . T n r . ' b l j ^ i l ^ ^ l / ^ . 2 1 1 Conueniente ad Imamfattò di Stucco.. 

Arido , ualfecco. Lat. aridus ,&ficcus. TEI, Che gentil 
pianta in arido terreno Par che fi difeonuenga, D a n 
Co argétate onde rinfrefcauale àride gole.atà.D A n 

— - , — y i n uuitc , CìlUHXJ. , 
aflarte. TZT. 1<lon Gione;Palla,ma Venere & Bacco. 
Venerei padre.con benigni affetti: Vedi Venere bella et 
con lei Marte. Qjiefi' è la terra: che cotanto piacque a 
Venere. Boc, Il nino, fi come miniftro di Venere, La-
quale aVeiwrei attti tutta èdifiotta. th: l Venerei ue 
leni ̂ contaminarono il puro & callo petto . Fi. Mo-
ftrahdo loro come Venereamente loro matrimoniali letti '• 
bauea violati. Va, 

•chi} F-u chiamata Giunone; ifis; Cibele eh è Ciprigna il folle amore Ravvia ni „nt i l • , 

lieta bemuolo & indù cuore di amicitie, Efe ' Citberea amata nel cielo, nata nell'onde & nut 
mininoci notti,rno& nella fra qualità cai quelle,ben che d'ogni gratia piena fi ueggia, &diTnèlli 

a. E moltotemperato, er come inoltra To- nudata.aoocna oatrà al fun n 

J-o ipaigp era una rena jl riaa & jpejja. 
© r o . ucdialftio luogo, al capo de MettaHi ai 1 j 4, 
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da,& hulmda. E molte temperato, er come rnoflra To- nudata,appena potrà al fuomrlwpiacfre'.aM 
Ionico nel libro dell'barmema, è Hella mollo fonare. Del Amorc.Lat, amor.cupido: quando fi nomina per Dio & 
lafua influenza procede ogni muficamdfolam'ete quella per lo affetto amor, fot orina defuoi epitbeti ufo dal 6V 
eh è nella 'c«n)onam£ delle uoci, ma anebora la compo fi- Tir. is oc. & da DAN. amore a Ifettuolò Mto 
Uonede uerf,. Induce amore, & fecondo gli affretti d, di- alti,jimo,Grande.Grandelìmo,.Maggiore Anfìnito.TiÒ 
uerj: pianeti alcuna uolta pubiicìn, & calli,alcuna volta. Vietofo,Gratino,^ile,Degno,Caldo,Feruente Focó'-
tajciHi.&mpudichi.Fa iljuo corfo m c c c x l v 111 .gior fò,Ardente,Souercbw,Tenace, Hafcolo,Occulto, Celato 
ni, ne mai fi allontana dal fole più che x l v i . gradi., ma. Secreto.Forte.Viu.nr tv7.;,.„ •*, ». , 
quando lo pmede, apparisce in ariète la mattina innan-
^^f je,et chumafi Lucifero,.et da uplgari Diana: Qjià 
do gli è diritto fi uede la fera in occidente,&è detta He-, 
jperii, & f" ri primo Titbagora tra Greci , c!ìe fi accorfe. 
e ie uufero,& I-Jefperofi/jje una madcfima liciti. I fuoi 
domicili nel zodiaco fono Tauro,& Librale,navcTe-
jci,& nella Vergine manca il fuo regno, è fieda gentile, 

>• teiaio t 
Secreto,Forte,Vmacerammo,'Noiio, tioucllo, Lunvo, ' 
Dilettevole,Bellijfìmo,Certo,Cùnurne, a rinato, Inerme, 
Tauentofo, O feuro, Trauo, Crudele, Crudo, Tiranno;• 
^"gaiineuole,Lufiugheiiolc,Sconucncuole,S'carfo,Varco, 
Vile,Empio, Barbarico. Tht. Amor d'ogniJua luceignu 
do,&c'afio. Amor regge juotmpero fen%a jpada. Amor 
fol mi mantiene. Amor racceftl foco. Amor il cor m'an-
noda. Colatamente Amor l'arco nprefe, gli occhi T^e 
quali Amor,&L mia morte alberga. Qjtefi'è colui, cbe'l diàco: ••He mettalli l ì S ' '"iT" efié d",eSr<uUdd 1"ali A>"or,& lama morte alberga.Qjieji'è colui, cbe'l 

Cacra Idaìn '^^Ca ! Iia,ne>& L onte, v fc le mando chiama Amore .& noi eh' Amor auamp a. il re-
Wcidati fmtp Ai » n° r C ^ berba. & gno d'Amor impouerito. Fra queftì fabulofi,& nani ji-
/LmathuCa r'in™ ""'t,' T' am'°^^dtdlca Cuberà, mori. Manfuetofanciullo,&fiero Veglw.i. amore. Del. 

J> p 1W Tapbo, terre; & degli animali fc He fèmpre dì lagrime digiuno. e qnelfignor con lei, cìje 
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fra gli Immini regna, & fra gli dei. La donna cbe'l mio A m o r biono.Lat. ebaritet. V e t . .Amor Uovefio, Lcgiti 6$f 
cur nel tifo porrà. 'Nel fondo del mio cor gliocchi tuoi por nio, Diurno,Antico,ebe'n cor uenaie Amor cercate, o fe 
g>. A te palefe a tute'altri couerto. B oc. Tur tri è di ti de. l'una iter l'altra con Amor còuerfe. 0 fommoA mor, 
te fiato a more gratiofo.& nel L A . Vedere adunque do o nona cortefie. Che tu mi fai, che te ne'n gamia dimore. 
ueui Amore efiere una pajfioni- accecairice dell'animo, Ter^a del cielm'albana a tanto Amore. £ o c . Tenero, 
difuiatrice dell'ingegno,mgrafiatnce an^i priuatrice del "Paterno,Sommo. Vi può baiier rendati certi quanto è 
la memi,ria,dilfipatnce delle terrene facultà,guafiatnce l"Amore ch'io ui porto. Donna guarda che per quanta 
delle forate del carpo,riemina della giovanezza, gr della tu bai caro il mio Amore,tu non faccia motto. Et in ta.i . 
vecchiezza morte,genitrice de luti], b •bi tatrue de uacui tagratia,et Amore uenne della buona d "ina, & delle al 
petti,tofa fen^a ragme,& letica ordine,& fenza Habi tre. Da fedeli/fimo Amore mafia. Ti prometto per la 
lità alcuna,uitio delle memi non fané, &fommergitrice mia fede, & per lo buono Amore ch'io ti porto.TH.Ojte 
della humana hberrà.& nei, a F i. ftade uolte,o nunmax fio è lo buone,il diritto,&lo leale Amore, ilquale da tut 
ad Amore palefe è conceduto felice fim ,& nell'ut M. Che ti deue ejjere prefo. Qjieflo il fommo, & lo primo creato 
f i i di coflui le molte lode in poche parole fi fingendo dire re tiene alle fue creature congiunto, & il loro a lui con-
vu4 Se non che i. fuoi effetti tengono in moto continuo i giunge. Ter quello i cieli,il mondo, i reami, le prouiucie, 
piaceuolt cieli,dando eterna legge alte fIelle,& neiuiuen &• le città permangono il fiato. Ter quefio meritiamo 
tipotentiata torbidi bene operare, iqua'.i s'udtida Cre noi di divenire eterni pofieditori de cele/li regni. Senza 

fo nel fuoco,o daCiro nei fangue,o nella poue> ta da Codro quefio è perduto ciò che noi babbiamo in potenza di ben 
o nelle tenebre.da Edippo piaceranno ,& Marte afeuitan fare. DAN La Somma fapientia,e'l primo Amore. Che 
dog h,o darà all'amie quiete,o più feruente l'i percra ne non pofia tornar l'eterno Amore. Amore Aiceio di uir 
bifogni. Talli.di• la doluta de /noi fiudi i co fluì fatti fen tù Jimpr altro accefe.da caldo Amore & da uiua /pernii 
tendo,d'cniniidiHtnt.-,ta maggiore tilafciera ali uria uul %a. tbeuinceladiuinauolontate. indi jpnò l'Amore; 
t.a,& Mintili a robufla li fi manf-.eta intendendogli, & Ond'io auarnpo Anchor per la uirtù . Terlojiio Amor 
la fredda D'ana ne'iitepedilie,et Aprili> piti foco/o porge adunque a noi ti priega. A la menfa d'm mor corte fi in-
le fue faette. Che più < 1 s atin,k 7\ inplx,le Dnadi, & uiii. Ogni tuo dir d'Amor m'è laro cenno,s'auefeiu tari 
le "Naiadi, & qualunque altro fi move jeguitandogh, fi to Fuco di uero Amor. 
ne abbellifiono,et udendogli piacciono a tutti,& nel Tu. Amorediurno. T E t.Vergine bella Amor mi fpingaa dir 
AmoreQi come noi ueggiatM>y i fi fatta maniera, che di te parole. Vergine buma>ia,& nemica a'oigcgho Del 
moltiplicando in un cor la fua forza, ogni altra co fa ne comune principio Amor t'induca. <jj,al gratta, qual 
cuccia fuori,quello per Juo luogo nferuando, & mouen- Amoro qual defililo. D A N , quando L'Amor DM no 
dolo poi fecondo ijuoi piaceri,& muno auenimento potè Mofje da prima quelle cofe belle, 
a quellireftfiere;che pur non fi conuenga quelli feguita- A m o r paterno. Lat affe£tus,& ajft&io.TET. Tadre ni èva 
re. Amore niun'altra cufa è;cbe una irrationabil uolon- in bonor in Amar figlio. hoc. tt veggi ndvtbe'l pa-
tà nata da una pai]ione venuta nel core per libidinofò pia dre per troppo A '<wr. eòe gli portaua ; poca cura fi d.iua 
cere,che agli'ocibi è apparito nutricato per otto da me mo di più mai itaria. Et per quello tenero Atti ve non la ma 
ria, ©" da pei, fieri nelle folle menti,& molte uolte,in cui ritaua, & vedendola di tanta buona fera. ezZ" fummo 
dimora,ritira dalle necej]arieco[c,& dijponelialle non u- more gli bauea posto. Ter l'Amor-di ima madre, & 
tili. Egli èguaflafore di molti beni,& più tuHo ragione- di me tornò a Rare in Talermo. 
uolme/ite parlando fi doria chiamare Odio, a quejìo, D'amorc.TET. La fiamma J i\aggi,ll Regno,L'Arco , Le 
ninno che uituperofa Ulta deftdertdi Jeguire,li deuria fot Saette,I Lacci ,La Strada,ll Vifo,Le Rime,La Colpa,La 
to net ter : lerciòche egli è d'bon ire priuatore,adduciior 'Manica,1 rnelji,ll Giigo.ll Carro,Il Clnofiro, Il Torto, 
d affanni,Motore de uitij, copiojo donato di Marie folle- L'enne,Le L-ifinghe,Gli amorofi Veleni, Seruo d'A-
cit Udini, <cr indegno ociupatore de l'altrui libertà , più mor, Gran mae'flro d'Amor. 
ch'altra cofa di tener cara. A nore è pi,fìnte ebetanto Signore./» uece di Amare,Lat.dominiis,<tmor. T i r . I» 
crefee,quanto più argomenti a mutarla II adoprano.uedi quejto penher lajio Notte. & di ttemmi il Signor nofiro 
nell'indice, doue trotterai multi altri bellijfimi difeorfi. Amore. Dijconuienji a Signor l'efitr fi parco. L'alto Si* 
Dito difireto ordine a loro Amori, accioche fecreti fof- gnor dinanzi,a cui fuggir non uale,ne far difefa. Ho fer 
fero, dimori Felici, & Infelici D A N. Amorcbe nela ulto a Signor Crude! fcarfo. ti nacque dot io,& dild 
mente mi ragiona. Qjii, nt'in femina foco d'amor dura, fciuia humana, Hpdritodi penfier dolci & foaui, Fatto 
Che di foco d'Amor parfempr ardente. & uidi'l grande Signor & Dio da gì lite uana.iijiefio Signor che tutto'l 
Achille, Che con Amore alfine combatteo. Amor ch'ai mondo sforma, Hor quiui triumphò'l Signor gentile 
cor gentil ratto s'apprende. 0 dolce Amorcbe di rifo Qjiel antico mio dolce Empio Signore : 
t'ammanti. Hime d'A mor ufar dolci, & leggiadre.Ver C a r r o d'Amore.Lat.carrus amoris. T s r . Viencatenato 6$Ì 
fi d'Amor, & proje di romanci. Ecco che crefcerà li Gioue innanzi al Carro, Sopra un Curro di foco ungar-
nostri Amori. Et quando quejll Amori Furon creati. ioti crudo. 
queghaltri Amori. Deh beila donna ettaraggi d'Amo- A rco dAmore.uedi a Gioue ̂ $<.&a Marte a 4 i . 
re Ti f . aldi Al uo creder a Jèmbianti Chefòglwn efier te- A m o r e u o l e z z a . Lat.affeÉlio ajfeitus. Js oc. in Jtgno di 
(limon del core. Ali. Il nudo A'tcìer che l'ha nel cor fe- Amorevolezza,alla u l'anca pugile fe. Mi ha pur 1 arc^r 
ritoti,amore,o cupido, atti. Ogni amaro altro che \d'a- %e,& Amoreuoleige fatte.Guatatala un poco ni cagne 
ttuire non uicne. \s. fio fer KimreuoU-ija la rimorebma. 

am-
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g l U . L i Ù ^ l W , * f c 
Amororo,pi*ei,o d ' a r n i ^ » « « « » , „ | coja.dmata il fa gioire. ^Itnor cb'a nutl'ornato amar 

ammSS. >meus.aman,, p e n t o l i C e » ! « d m * * r « I f o r o . 
(«. T t T I fcm» A H W . VET. Et l-Mar forra; il tacer fu ruttate . 
•°g,"gZ,ì?,C m°,"r TV™"'?Boc-T<i>tl>'t<'r<'''"ni°ndr>'0Utnid. Terfeue-
•WW G,arù,Mara,Umep^.Verrlìero, ga& randa la rio,,an, vell'^mare. 
K 'fè"ard°>Scorno,Stato,Stile,Strale, Intoppo, Difio , ^tmxretLat t/rdili"f'ri' d'ìinrpmmhl n- „ r • 

tuta,Po'glia,Reggia,Vaura,Schiera, Esitate, esimia, 
& dimorofa,foft per la innamorata, & dìmorofe Don-
ne,compagne, di /e, Unirne,Ti/me, Vejpe,Tempie, Cbia-
"i,Vii lite, ̂ ote, dimorójì Tenfieri,Stridi, ^.tti, Eficr-
citi.Glì amorofi inganni,affami, Rai,B<t'li, Vermi,Stra 
">Venti,Vregbi,Detti, Guai, ̂ Irnorofettc Viole, dimo-
rfamente cantando. Incominciò dimorofamer.tea fol-
Y%Z#rfi. Et gìttatole il braccio al collo dimorofamenta 
la baciò. Dan. Dentro ni nacque l'di rnorofo drudo. 1 m 
riuolfi a Cdimoro fo fono. L'altra è colei, che s'dinc/fe 
dimorofa. 

?36 Amarne jmf.Lat.amans ,amator,T ET. & Eoe jln 
tico.nraatiiT™"Mg'«.Ca,e,r«lo,o[o,TÌ!tofi,Mor~-
to.Terdnt,•M'f'™,Ilo,Sagace,BéUo,Trio,f eli. 

M ù Z t l t r i S ' t • i " "Mt, 
Acerba Fera ^ Fem-^mnCe cari(/ìma, amarmi,oue m'odia/lì. " " 

S'f'!m"''"""am"'-L"-d'l'lltreJ, attore,odiare. 
t e t . f i l-altro tbin un fmto ara,, e di fama. 

fimi par d'imam naar r T"KLa{mff'"a"^n I nnamoramen t i . Lat. amores. Boc. Motteggiarlo di 

rimdaa,di,amaieglÌMitiTAEf,r\^a7l 

manti. dls. n,,,, ',* ^oc- Innamorata Memoria. Innamorate 
Amamela innamorata; tifata da più antichi Thofcani. 

Lat.amica,«mafia. Boc. t^on gli potè concedere per 
sAiiian^a una donna alla fu a uirtù debita. Dan. Odi-
manza del, pi-imo di man te,0 Dina. 

Speranza mia.Lat. jpes mea. per la innamorata.' B o c. 
beh Spera/i^a mia cara non dir più cofi. Vi prego caro 
mio ben,& jolafteranz* dell'anima mia. Fate adunque 
™lr-e Speranza mia per me quello che io fo per uoi uolen 

^ma.ydolce Speranza mia,non riconofci 
tu Ricciardo tuo f1 

Anima mia.per la innamorata. Lat.animula, aut anima 
'ea'f.° c • Dimmi caro mio ben, jlnima mia , minima 

mia'• 0 " non ui turbate. Deb Minima mia dolce lafaa-
™f'™aarf-diurna mia bella. 0,felici dirime, ailequa 
tn\ vita*\ a"e"nc ilferuente amore &• la mor-
tal Ulta terminare.uedi t'indice. 

Donna,,per la innamoratagli « ì „ „ 

• 1—<hmuijciic, uijiiihgcrc 
... mbabere.TEr. & Hoc. E gran fennodi cer-

car tempre d amar donna di pi:, alto legnalo, che egli 
non è. Et fon fermo d'amar il tempo, &ì'bora, In/ino 
netta miapuentia cominciai adamare. Io fempre amai 
Il lume che tanto amai, dimando fopra ogni altra cofa. 
Igiouam volentieriamano nella giovane?™ Domano 
fu mai che tanto ama/fe buomo. Si dovrebbe gloriare , 
quando le giovani d alcuno ama nte amate fono. Ho firn 
mamente amato.amerò Jempre. In perpetuo u'amerò. 
Et larbor fempre verde, cb i tane'amo. Carbor ch'amò 
già Thcboin corpo bimano. Da ti. fé quei che a ama. 
che dentr a [e l ama. Com't t'amai nel mortai corpo, co fi 
t'amo fciolta. La vedovella mia,che tanto amai Che par 
torifee amando il noHrofire. Et comandò che l'amafier 
con fede.afSai m'amafli. Gran fegno è che Lio t'ami. Di 
dì in dì l'amo più forte.cofi t'amo. diRi, che ti difponga 

" m'odiafli. 

memoria . innamorate 
hZ'La T ° T " " " V Innamorato 
S I ? * ' •"'"-«donale, re* M . 

: ~ ^ "•"UEI OJHS. I' E T 
trdu fu ch'inuiti l'dimatore. 1, 

veduti di malori. 

de 10 dt> ei cjjer compofìo da in, & nemore. Lat.i.cbe l'in-
namorato fia come in nemore ombro fo, cioè nelle deletta-
tioni,ouero che la In accrefcefie,& uenifie a dire molto 
pien d amore,& non da in et amore,percioche viene a dir 
ferina amore,onde il Tst, Da far innamorar un buon 
Jeluaggio. Tanto crefe'l dìjio che m'innamora. Con le 
non lue belle^u innamora. S e non come per fama Imo 
s innamora. Cbe'l ciel di tue bellezze innamorafli.B o c. 
Coloro gemendo,che tener uogtwno;ch'alcvno per udi-
taji pojja innamorare. Si dolcemente il core tu' innamo-
ra.^ ti uai innamorando. Di lei ardentemente innamo-
ra. idilfì. Qjiando noi di lui 11'imiamorajle. La donna pili 
Innamorata che con figliata. Laqual è fi forte innamo-
rata di me. Et canti un poco di quelle fue canini lnncT 
morate, di rdentiffimamente di lei 1 nnamoratofi,Delfuo 
Innamorar fi di Iti. innamoro/Jì d'uno afiai ualorofo buo 
mo • uedii indice. 

Imbardare per innamorare tifato dal Boc. Calandrino di 
lei fubitamente s'imbardò, alcuni tejli hanno imbardi-
ate ,./..v/.A '' ';a "e miei dì mille gliò, & alcuni imbarbiglw. 

2.e\o. Lat. zelus. Voc. Gre.dinota amore,affetto/) deftve. 



V e n e r e C I E L O V e n e r e 

T e t . Amorchencendeicoriardente Zelo.Uor còuien 
che s'accenda ogni mio Zelo.i.fiudìo.o ardore, Boc. Da 
buon Zelo mouendofi.i.ardente amore,o carità. 

6}Q Amanti,^ Innamorati celebrati da noBri poeti. Aci,o 
A ti,Agaménone,Alcione,Andromeda,Antigone; An 

forma humana,coft in quell'altra fi congiungdno con fom 
nto & fido amore,& però dice il TET.Qj<ei duo chefece 
amor compagni eterni,alcione & Ceice in rjua al mare 
Farglilor nidi a più foaui uerni. ARI, Et s'udirle. Al 
cione a la marina De l'antico infortunio jlamentarfe. 

>,Argia,Arianna,Artaferfe,o^tffuero,Artemifiia, A n d r o m e d a figlia di Cephalo Redi Cipri,laquale effendi' 
Beatrice, Bibli, Ceice , Cephalo, clitennefira, Cornelia, 
Deiiamia,Diana,Egeria mmpha, Egina, Egiflo, Efaco, 
Euridice nimpha,Galatea,nimpha,Gineura,Gracco, He-
lena,Hercole,Hero, Herode, Hermione, Herfilia, Hepe-
ria,Hefler bebrea,Htpemeflra,Hippolita,Hippolito, Hi 
poniciies,Hif:phile,Iphi,lJòtta,!iilia,Lancilotto, Laura, 
Leandro, Leda, Litiia, Marianne, Medea, perone, Olo-
ferne,Orefle,Pbedra,Pbillis,Thilomena,"Pico,Priamo, 
Trocri,Tolipbemo,ToliJ]ena,'Progne, Tropertio,Raim-
baldo dicitore in rima,Scilla,Seleuco,Serniramis, Sichen, 
Sophonisba,S tratonica, Tamar. Tomaffo, Tibullo, Tisbe, 
Triflano. Vertunno, 

nel lito per effer diuorata dal marino moflro per i 
Ca(fiopea fua madre ofa di dire che era più bella delle Ve 
reide,& giugnendo iui Terfeo nel tornar che fece dell'e-
ftremo oriente, & lofio innamoracene,la fcampò, con 
patto che fufie fua legittima fi>ofa,& al fine la ottenne, 
mal grado di Pbineo,cbe cercàdo di turbare le mnge caa 
fiato in fafjoperla uirtù del capo di Medufa ne portò la 
pena. La Storia diTerfeo narreremo al luogo fuo. onde 
dice il ? E T , Terfeo era l'uno & uolli faper come An-
dromeda gli piacque in Etbiophia.Verginebruna i be-
gli occhi, & le chiome. 

A n t i g o n e . uedi di fitto ad Argia. 
Aci.o Mi fu figlio di Fauno.& di una delle nimphe disi- A n t i o c o figliuolo di Seleuco innamorato di Stratonica mo 

tho fiume di Sicilia.uedi la hifloria a Galatea fua innamo glie di Seleuco fuo padre. la Storia porremo a Seleuco al 
rata più baffo fecondo l'ordine dell'alphabeto. luogo fuo. TET. Dijfe, io Seleuco jon, quefli è Antioco 

Agimcnnone.Lat.Agamemnon,Atrides,Tàtalides,My Mio figlio. 
caneus.cognominato il grande per efjer flato capitano ge A rg i a figliuola di Adrafio Re di Argo, laquale continua-
tierale di tutti i Greci che furono nella guerra Troiana. mente chiamando Polinice fuo diletto marito, & figliuo 
Amò coftui Brifeida, & Calandra figlia di Priamo ,fi lodi Iocafla d'Edipo,] Iquale battendo ucctfo Laio fuo pa-
che tornando a Micena,della qual città egli era Re,deli- - - " 
berò,fi come è fcritto nelle tragedie,tenerfela perlegitti 
ma jpofa, & farla reinaine uide che Clitenneflrafua mo-
glie prendendo ira & fdegno ordì fua morte con Egitto fa 
cerdote,&cugino di lui, & amante di lei,alqual parten-
do egli hauea il regno & la cafa raccomandato. Ben che 
egli allo incontro gliele macchiale. & con la donna di lui 
adulterio cornmettefle:onde egli cieco dell'amore di Caf-
fandra non s'accorfi di quello che gli poteua feguire. Al-
tri danno quejla cecità ad Egiflo, & a Clitennefira: per-
ciocbe non uidero,che l uno,& [altro rompeano la fede, 
che doueano portare ad Agamennone. T{e qui tacerai fi, 
che efiendo Agamennon primo duca apprejfo de Greci, 
iquali con mille naui armate nel porto d'Aulide, & nien 

umofciuto da lui prefe per dona 1 ocafla fua madre 
col regno T'nebano,& al fine nella guerra Thebana fu 
morto infieme con Amphiarao , & Titìeo, & bauendo 
Creonte crudeli/fimo Tiranno di Tbebe uietata la fepultu 
ra a mortigli a nondimeno con Antigono fonila del ma-
rito fetida temer del fiero comandamento ,andà di nate 
al càpo,& rionojciuto il fuo Jpvfo tra morti con molte la 
grime lo fepelì il meglio che la mi fera puote, onde il fiero 
Tiranno quello intefi diJi pietofo ufficio l'una,& l'altra 
fece crudelmente morire,onde dice il noflro "Pet, Odi poi 
lamentar fra l'altre mefle Enone di Paris, & Menelao 
d'Helena;&Hermton chiamar Horefle. Et Laudomiail 
fuo Protefilao,et Argia Polinice affai più fida,Che l'aud 
ra moglier di Ampbiarao.uedi a Polinice 4 7 6. 

te altro afpetttando che'l uento profiero,che gli conducef A r i a n n a , Lat. Ariadne, figlia di Minos Re di Creta,ingan 
feaTroia, & intendendo dall'Oracolo, che haurtbbero 
projpero uento,fe Diana irata,perche in caccia Agamen-
non gli haueua uccifa una Cerna a lei confecrata ,fofie 
placata col fangue d! lphigenia fua figlia: Agamennon 
cupido di nauseare confanti ch'efia foffe facrificata ,Ma 
Diana moffa a gran commiferatione della innocente fan-
ciullatafè rapire,& portare nella regione Taurica, & 
quitti cuflodire infino che Horefle fuo fratello la riduceffe 

da Tbefeo prefo dell'amore di Pbedra fu lafciata dal 
detto Tbefeo nella Ifola di Vaffo , 0 come altri fcriuono 
di Chio, cr con la nona fpoja fette uenne in Athena , la-
qual hifloria narreremo ad Hippolito,a Thefeo,& a The 
dra. Pn .Et ella,cioè Pbedra ne morio Vendetta forfè 
cTHippolito, & di Tbefeo, & d'Arianna, Ch'amando co 
me uedi a morte corfe. uedi ancho a Minotauro la hifto-

più dtftinta a in 3. 
in patria finde D a n . riprendendolo, & chiamandolo Arta.Cerk.Lat.ArtaxerxesR.ede Terfi, uedi di fitto ad 
Sfolto dice.& cofi Stolto Hitrouar puot'l grà duca de Gre Affuero. 
ci, Onde pianfe lphigenia il fuo beluolto. E t fè pianger Artemifia^o/?c; amò con tanto ardore, & con tanta fede 
di fi,& folli,& faui,& T e t . L'altro più dilontan quel 
l'e'l gran Greco Kle uede Egiflo,& l'empia Clitennefira, 
Hor poi ueder amor s'egli è ben cieco,et altroue. Et quel 
ch'Ancife Egiflo. 

A l c i o n e , 0 Halcione figliuola di Eolo Re de uenti,&Ceice 
figlinolo di Lucifero fignore di Trachina,Spofi & compa 
gni eterni,quali mercè de i Dei furono trasformati in uc-
celli,quali fino chiamati Halcioni,& fono poco maggiori 
del paffere & di colore fra turchino & nero, et fi come iti 

Maufileo Re di Caria fuo fido & caro marito,che poi che 
egli uenne amorte l'honorò di fi honorato fepolcro,che 
egli è po fio fra le fette cofe del mondo a uedere maraui-
gliofe; T^e pur quefio,ma quello che auan^a ogni amore, 
che deliberato bauendo di feruare il caflo & uedouo let-
to, anchor che molti Principi in matrimonio la dimandaf 
fero,fiimò nullo altro ricetto effer piti degno delle ceneri 
di lui che'l fuo petto che fi l'amaua, onde mifla con le f"e 

abondeuoli lagrime perfeuerò tanto a ber file,che la cene 
re,& 
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co iuno & l'altro "Rai/rihai 
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0, Che cantar per Beatrice ir, 

Vertere C : I : E 

'' & ''Pùnto et la uita in un pùto finì.onde dice il TeT, 

DeidZk.aed0meÌnmn0ra'e V0Crii & 'Monferrato. La Ter-^a.^ 

« H A I T u e r o . L a t . & ^ n a , , r u b a l e fecondo che ne info- E t * * * * * 
gm Iofepbo da Onci, & di Lami i chiamato M a i . t Z Z J-T «*<#»» "Badino di 

r+mhtMmimto&Mil+vf dileififol, ™ M n£t7mZ 
«'gloria,,. Ma ,„o drilli fifiinolillSi còmi!,La u t S J S S i T f f * * V-

fignori,quali erano jeco nella menfa; & no e{iendoui ella [carne bnona tnemmL 1 . , fiPerc) 
andata,ne prefe tanto fdegno,che per configlio defuoi la mia nota però pernii n' "one"^ 1"alche 

repudio,acciò che da lei non prendejiero le donne Verfe na pex?I& muirtfs1 ° " V ^""ÌC d' 
ejsempio di non obedired mariti.& perche temeano, che fore'da Beatrice j r,'/i r, "' • y f R I t S e c 0 baueala 
raffrenando l'ardore dell'ira il fuoco amorofo non raccen Bibli. I at KvMit'r,,,, „ con!<m'a tal nome a punto. 

djfie il Re>& fenm lofaceffeid'hauerla repudiata, Vno uendo ardimento diTcoprMi ti ruoedd^fT" 
de fuoi Eur. uebi gli trouo Hefier bebrea.laqual piacendo dò ferino, di cheeVli nln., ' r m n 

mirabilmente ai ^ffueroeglilafefua^fì & %ina,et 4 & T ^ 0 ' <he * 
amando lei poje del tutto l'altra in Mio. Era in quei tem dife pietofo-fì partì dì Mi&r**" P'"' lh,d,a"a M» 
pi Trefetto della militia Ama,,, cottui ad» ator centra bhaSrot DUZn-r f'à" patm'&'a"dà *d.ha 
Mardocheo huomo Hebreo &giufto, & padre di Hefier 
Rema,perche non lo adoraua come vlialiri. Berli,afr a! „ , j per bauerlo cercato . 
Ke,cbeuolefJe uccider tutti i giudei eh erano nel^uo re l Z 7 Ì l / 7 ' Oprato do-
gno : come nation contumace & laquale non^éndeallui t J r l f"K &M^ndo, & pian-
t debili honorucredettegli il Re & dettoli l'anello-arriò ^endo^^U!'"a^"te- PRT- Semramis,BÌb'i,& Mirra 
che da gli altri fofie creduto^? ordinò U (ue lettere che 

u b i d i r l a / - , i 2 E ' CcP^O.UtXepbal«,fislioéÈinneojiJil!,lo,,imJcri 

P f Mia a- Ma,docùZlm,ito.Et uman Jdi CoSl £ f « «+1. 
«'ànuoiiochiiMardacbmiionkhemmHa.ftccrir,*, 0™*'*K"diScirmn<:,&kgmmi doma del grm 

i°Z!Z T t ' " " '"'"'"•"•"•"•V-f"(trinimi h 

f i lUcmta U nana narri dm tutta la cufa.c, impari rendala m'n •> pian-
Ul,b"a,m, de! popolo béri,, ondi M n f , „ L f f , f , ùdLzZ'Ji'u""'0 '' Mul' ™ - » A 

fi.doue u^acroufllgtrt Màrdocha>;& Mardocheo fu remo. V i t tmrto.fi tornea Vompio narri-
poHo nella dignità,laquale prima teneua jlman, & die ra,Erli è Vomoeo frhYr f.l1"al°&"' h"om" hono-
' • h ^ l t i amfuronoimpitcatt.&igi.deiueeifire ,nio filagna & piota ^'o, Cbidiluil r,lo-

'f-'^talfarcofimero.etTet. redi^tffucroe'l/noamor lontanodaliitx,«li**» i ' ".""F"'m"treegl'i<i]e 
"1 qual modo Và mendicando,acciò ciie'n pacel porte. ia urJn„» P m W . t , -••' a ^ u m o ^ M poiché morì a Tré 

e.icnce.Lat. Beatrix. Tre Beatrici trouo celebrate . La 
t"^'na f i figliuola di Folco Tortinari detta Bice amata 

r n ò Z a ^ T Ì l i d e e g l Ì 7 T — 
te Z u T a T i " w d°P°J

M°nc>l>come "P Diana , uedi al fuo luogo a zìi. 

dm,n^F"rao,dina,:alJ.'m^BI^eÌ&*Ì! EUco.Ia.^!jHbi,s,TI,}tfi,adaò,e di Triam.&di s,6 
taceMg. glioccbi frulrldl ^mÌ,Ur,nacque nelmócc id^lqua 4 

Che per uederti ha molli Dalli tanti i
a
l"^"L'" c"lhte'e' \c l'inamurato di Hcpc-u nimpha figlia di Ce 

rur.„a.^ f >J W.Sff)0mdt,Jì*»tm*m bre,iajiUini-,laqiuk feguttadalni.fi, dal morjo d'unfer-
pente ucuja,dolche parendo a lui ef ere flato cagione del 
la fua morte,deliberò morire, & gitiandofì m mare, per 

- -r «ur oonorne trarne làr^ 1 l" pie-la Ili, bende Dea del mare Ji trasformò ,n Smergo 
H ""»«». &uago;ml,o,a di,,,ori,e ijiejlo d'alto f,p,„i. 

di •J'ngodel Carri,to,dell al,:,a le cantò a l t f i t ' " " di. 
"""" ^ f r C S r S t m . T J ° T " ; "&"**?«**, t ~ Hi" Cer-. i J uirtmo, 1 ET.! dl- ,cando Epcna, hor [opra un Jafio afiijò , Et bar fitto 

; , — """uut uuuuwnmfna poi che morì a ] 
la uedoua fconfolata in uefla negra menò fua uita ,mn 
d altro pafcendoficlv della memoria di lui. Tur //w; 
tre bill, donne innamora:, T,«„, M , n , f i , Jm'D'tÌ 

' ^ *•« i^'iii t.ra L 
•e Per 'tederà ha molli oaili ta„„ n ^"Y 

l'I Miro fan,o mi „,J,.Tr,'J?~7 " 

te accio che Bice lini,™ . , s-? M- •tf Va 
acrice fu Carelli aj ^aSSfa* La feconda 



Venere C I E t O Venere 
. contendendo chi diloro auamgfìelaltì-e di bellezza in-

acqua,& bor alto notar e. . . , r • / ( t t [ i l t c Mcettò l'arbitrato Taris. ma 

darc,& dotte per diporto con lefue compagne foleua_ 
dare la bella Europa,ficefo adunque Gioue dal cielo,couer 
Co in candido Toro fi mtfe tra il detto amento,et uedendo 
tienimi Europa,con uifia manfueta & col capo chino an 
dando uerfo lei,laquale uedendolo bello, lo cominciò a pi-
gliar per le corna,&egli facendole fcfla, & lecanaolele 
mani fi coricò fallito del mare; & Europa fattagli una 
ghirlanda di fiori gliela pofe in caponi fine per tal modo 
fi a/Jicurò che gli montò fit la fchiena,allhora Gioue Ietta-
to fi cominciò pian piano andar uerfo il mare, & tanto 
n'entrò,che tardi acccortafi delfuo errore cominciò a cine 
der foccorjo alle còpagne,leqttali rimafe erano in fu la ri-
tta & piangolano uedendo portar uia la bella Europa te 
nendofi con una delle mani ad uno de corni, & coni altra 
fuidorfo.&cofifu\portatanell'ifcUdeCreti. Fulgenuo 
ferine che Gioue Re de Creti udendo la fama della bellex* 
•za di Europa,andò con una naue nel regno del padre, & 
giunto alla riua del mare con lufinghe,& con inganni la 
to operò.cbe Europa ttenne fui Uro per uederla, & fio-
flato fi dàlie compagne, & mirando la naue per maravi-
glia,& efiendo Gioue fui lito la rapì,& portocela in ere 
t i , & p e r c h e nelle itele della natte eradipinto un Toro, 
fingono i poeti,che Gioite trafmutatoin Toto la rapifle, 
onde Dan. & di q><« "jluo ^ 
ropa dolce car.co. Di Cadmo,& degli altri fratelli altro-
ve parleremo. 

617 Ga la t ea .mmpbamarina,una delle figlie di Wfreo & di 
Donde innamorata digiti,& odiaua Tolipbemo,dalqua 

la le feguì,& uenne in Troia.Qjefta ingiuria emmoj, 
i Greci a codur l'efiercito a Troia, & dopo dicci anni uin 
fero la città con inganno,arfonla & faccheggiaroma: & 
Menelao ricuperò Helena. Benche Herodoto fcriua, che 
Helena non uenne mai in Troia, ma che Taris per fortu-
ita feorfe in Egitto,& quiui dal He Proteo gli fu tolta ; 
& feruata tanto ebe Menelao dopo l'eccidio Troiano an-
dò per lei. Dione CbrifoHomo tutta quefia biftoria per-
uerte,ma non fi può fiotto breuità trattare il tutto. onde 
il noflro 7 e t .dice Odi poi lamentar fra l'altre mefle Eno 
ne di Taris, & Menelao d'Helena, & Hermion chiamar 
Orefle.& D a n . Helena nidi, per cui tanto reo Tenipofi 
uolfe. .Xri, Se ben fofie quella; Ch'Europa, & *dfia mef 
ft in tanti gitai.i.Helena. 

Hcico\e.Lat.hercules,alcides,tirynthius,amphitryonides: 
il T ebano figliuolo di Gioite, & di dimena legittima 
nata di ̂ imphytrioue,perche furono altri Hercoli, Co-
Jlui auanxò di fortezza tutti glialtri, & tra molti fiuoi 
diuerfit amori amòferuentemente Deianira figlia d'Eneo 
Re di Calidonia.per citi contefe con ̂ iebeloo, & il ninfe. 
jlmò anebora Iole figliuola d'Eitrito,et Omphale Lidia: 
dallequali due in habitofe>ninile ricondotto a filare, & a 
partire tra le donzelle la lana, & ueflire come femi/u, 

altri ejjcruiij rmtiicu' - * » - -
fico,è quel pofiente& forte, Hercole ch'amor prefe; & 
/jan. ne Alcide Optando Iole nel cor hebbe rimhiufia. 
di Alcide,& di e fio Hercole,uedi a 470» le altre bifiorie 

liuiim ^-..r- fono atutte firn luoghi. 
le ella eraferuentementeamata-.auenne che undì Tali- Hcro. amata da Leandro dUbido.uedi al tutto Leandro 
pbemo andàdo cantando di leila inde in grembo ad jlti, piubaffo al luogo ftto, , . . 
ilquale fi come Galatea perla paura tofio fuggendo fi na H e r o d e . I . f . berodespriwdiquefto nome 

uro il Ciclope,ilquale pieno di fdegno& d'ira ne fulmina 
ua con acerbe parole,aggiunto & morto; Et poi da Ga-
latea cangiato nel fiume del ftto nome. & però dice il 
T B T. Vedi i/tti & Galatea,che n grembo gli era;Et fo 
liphemo farne gran romori. 

Gcncura. i i«»« donna del Re jlrtù,amata da Lancilotto. 
& Ifotta Reina, donna di Marco Re di Cernouia amata 
fimilmente da Trifiano,& per loro amore nelle giuftre fe 
cero affai leggiadre proue, per lequali meritarono molti 
& grandi bonari. TET.Ecco quei che le carte empion di 
fogniLancilÒtto.Triflauo,&gli altri erranti; Onde con 
uien che'l itulgo errante agogni. Vedi Geteura, l fotta, 
& gli altri amanti. 

648 Helena. fe'»»'" « < W > c m " , 
di Tindaro Re di Lacedemonta.Lat. Helena,Twdaris,La 
dea Cycnivcna. Dicono iToeti,che Gioue innamorato di 
Leda fi trasformò in Cigno,0 uuoi dir Cefeno uccello btan 
(hiUimo,& cofi con lei giacendo nacquero due uoua,& 
dell'uno nacque Tolloce:dell'altro Helena,laquale nenu-
ta alla età matura fi marit ò in Menelao. "He nwdefiini 
tempi era Taris figliuolo del Re Triamo riputato guitto 
giudice. Tercbe tre Dee Giunone,Minerua,& Venete, 

ioa ^/Llllipaii U UCUU UIHIK." yi 1/I.M 
fi come fcriue lofepho, amò oltra modo Mariannefua do 
na figlia £jl le D'andrò,il cui padre fu^ifiobolo itero Re 
de Giudei,ma còmarauigliofo fio/petto parte per gelofia, 
parte per odio di lei uerfo lui hauendo egli tolto il regno, 
<& Unita ad Hircano ano materno di lei,& ad ̂ rifiobo 
lo il fratello, onde SolomefiuaforeUa per l'odio che a Ma-
rianne porr aua,un giorno che intefeHerode efere in di-
feordia co lei,introdutto il coppiero a dire che ella per lui 
haueua dato ordine di porgerli il ueleno amatorio,non pe 
rò eglifapea qualfifufie,Je non ch'era ueleno,il Re uinto 
dalla natiua (ita fierezza,intendédo per foraci de torme" 
ti da l'Eunuco di leitcbe Soemo,a cui l'baueaegli racco-
mandata quando partì per andar a trouare Ce fare J-*' 
gufio che perfeguiua M .^i ntonio,battendo a Marianne 
aperto quel ch'egli in fecreto gli haueua commefìo, cioi 
che iuccideffe fe egli ne ritornattafatuo,era fiato cagione 
dell'odio di lei iterfo di lui,tofio il fe morire, Et poco dopo 
fatto di lei ilgiudicio comandò che fttffe uccifa: ilche j 
l'anno dopo che tornò d'Egitto da Cefare jtugufio. T°_ 
raffreddato l'ardente furore,et trottato il itero,non ?"*' 
ne pentì,ma neJenti tanto dolore che piangendole» 
la cbiamatta,& tal uolta,comefe uiuafojfe, co lei rag 
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t)ando andana ,onde acconciamente dite il noftro l ' i r . 
Knoi ueder in un cor diletto,&tedio, Dolce & amaro < 
Hor mira il fiero TIerode; ch'amor & crudeltà gli ban 
poSlo afìediy.cdi corri arde prima & poi fi rode Tardi pé 
tito di pia feritate M arianne chiamando, che non l'ode. 

H c r m i o ne figliaci Menelao,& d'ijelenaniariiata in óre 
fie figlio di Agamennone, & di Clitenrieftfa Jorella d'He 
lena,onde che haitendola Tindaro fuo ano materno mari-
lata con Orefie,Menelao fuòpadre, che non hauea noti-
zia di tal matrimònio,quando era con l'efièrcito accàpato 
a Troia, l'hauea proni e/sa a "Pirro figliò d'Achille. onde 
dopo la uittoria tornato alla patria Menelao; perche Ore 
(le f i f battere uccifo la madre condannato,la diede cotra 
la uoglia di lei a "Pirro,ó pure nò cdtefe ch'eglifie la toglief 
fe.Ma poi orcfte uccifu "Pirro; fi ripigliò lei per fua legitti 
771, & cara Donna. In quel tempo che ella era in poder 
di "Pirro chi ama uà Ore fie, dicendo Ouid'.ò nell'Epiflole 
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ciò dafe il figliuolo^ il biafiemò, ilqu'al fuggendo l'ira 
del padre,tofto che ginn fi ne liti di Corinto, fu abita-
toda un terribil ma tiro marino, fi eh'icaualli delfino car 
To lpauentatife ne turbarono et mofiero talmente che e-
gli ne rimafe lacerato-et morto in terra. llche "Pbredra 
intendendone mono, perche udita la morte dello amato 
gloriane,et riacce fa di nuoua furia,come fie pentitafifof-
je defao errore.fi ucci fi con Idfcda d'Hippolitò, o come 
gl'altrifirtuonò s'impiccò,,ilche fu forfè uendetta d'Hip-
pohto,emendagli fiata per lafiuafalfa & empia accufa di 
peta mne cagione.®-però ben dice il noHroTi r. Vài-
li *'lagWnar d!"'*he "°" "ofe Confintir al furor del 
la matrigna, Etdafimprieghiper fi,v?ir (Tfciolfe: ma 

-- «™ cp/iwt '«"ciiiguoajjiitta & trilta 
Clamantem nomen-Orefiis'i raxitinornaiis in fua tetta Hippolito-Lat.Hippòlytus uedidi fora drì' r 
Vomii . & ilnoHroTET.&Menelao d'Helena ,& Her madre al luogofino. . . . 
mio richiamare Oref e H i p P o à m i ! \ A m o Ì ^ % r ^ i , , , , & J , M t a / 

H « r l ì l i a x , r . & mra Jea faBacim <^iirim.i.R,muIo 
tto.apud Ouidium che fu donna-di Homolo,e(fendo fia ria ad Atala», ta. • 1 marito,apud Ouidium che fu donna-di Homolo,e/fendo fla ria ad Minta '^•"W^enes.uea, labijto 

s & s g s s m i r , i r a , a , a t « • -
r.JL A*n. . . . A l I " dr,e. ^ •Romane n hanno kjaqualehembe tutte l'altre donne uccide fiero loro pa-

renti, & fratelli, &• figliuoli, & mariti,nondimeno perla 
pietafiruoil ucccbiopadre,&amò Iafoneidelquale s'in-
namoro,quàdo egli per l'i/biadi Lenno,otte ella regnaua, 
pafioeon la nane Argo per andare a Coleo,ma poi Cabbà 

ono per l amore di Medea,laqual fu di barbarica natio-
»?-tPediceUTET.Hijiphileuienpoi!'&duolfì an-

. jutBimtmemete uijjero co i loro ma 
.nifi come ruttigli fautori delle cofe Romane n'hanno 
finito della p«dicitia,&fideltà loro,et Ibetialmente qua 
do per loro uendetta combattendo i Sabini co i Romani, 
e econ a guida d Her fili apatìe fi fiatante fi>ade,&-tan 
e uncie ce i mariti,i parenti,e fratelli pacificarono, onde 

. 'CC,, £ T- 'Pòi "idi Herfilia con le fine Sabine ,fichiera 
che delfino nome empie ogni libro. , 

H e p e r i a nimpha,uedi difiopra ad Efacoa.6à6: 
Hplrc r ÌJrUvn* J.l sn. . . j H e l l e r Hebrea donna del l{eAf\ucro,uedi adAffuero. . lifiena.WfwhileZ " Z I ! ? l"°jSTÌ tolto]7^n Vo 

H i p e r m e f t r a .LatTiypermefira,una delle cinquanta figlie I p h i . / « di cipri fi ueloceJ-'oSl™!? f " 7 / . 
d, Egitto,laquale non uolle uccidere il fuo /}>ofio Lino figli ^nafiirete h L e t i n f J , f u ^ 7 ? ì che,mand° 
volo di Danao, fecondo che'l padre comandato l'haueatper ra che'l ferro & L, fot É " c^e"doS1' e!la P"<4u 
che efiédo sformato Egitto da Danao fuo fiate a darle citi " ' mare. «• • 
quantafue figlie a cinquanta figli dilui, llche non uolea 
egli fare temendo [oracolo che- gliele' uietaita, comandò 

/ » g filo di lei per la di/pcratione s'appiccò rì- ella. 

tnlphclx . « " t r i 
garxonemde dice tl TET. lui quell'altro ài mal fuo Ci ne 

"«ni,aajcuna uccfaejje ti juo,onae tutte adempierono il loce Ipbi,eli amando altrui in odio s'bebbe 

nirutuiw tue gueic uwiaua,comandò 
eì't'la primànotte chele figliuolefi giungeuano con loro 
manti,aaficuna uccidc/fe ti fiwtonde tutte adempierono il 

j i ^ - rttypucyca: jortiiu uLii.i i\iina antiope 
eh e .Amatone,donna di Thefeo, & n'hebbe un figliuolo 

c,v'rm*t0 R/PP0'1"0, del quale ella rièafflitta & tri/I a f 
fiera & indegna morte di lui, liqualenon uolendo con 

fin: ne al furore della Matrjgna^phedra intendendo)La-
f " " l " e l t c y che Thefeo in compa ̂ ma di Tentlìoó 
.luoamico fingoU,-eandò ^o inferno^Mar Pro-

p^bmdurloafuoidilft^l l i ' J l C m 

fiato al fuo furore uolff/E rS £W'rM-

tornò dallo infernol'ar, '. i m oil">\P°" che'lmarrto 
l'bauelie tenti?» Padrc >t»<iendo che egli 

PC t c m t a P" onde Tbefeq.irato fiack 

a 7» " • eUenaolc "''recata alla cafia la ue 
fie del manto macchiata di fiangue che gl'era ufeito del na 
Jo,altri dicono che e/fendole arrecata lacandida uefie tin 
ta de! acrificio,& ricordandofi delle difeordie ciuili, cre-
dendoji the egli fojfeflato uccifo ,prefe tanto dolore die 
tramortìefiendo già grauida,fubito fi ne morì,&no 
ferraipianto uniuer/alc,perche era di tanta uirtù,cbe fu 
co Jlaiite opinione,che fè fifie uiuuta, farebbe fiato tal le-
game tra'Pompeo & Cefare , che non farebbono feguite 
le guerre ciuih,ma la fua mortefiiolfeTamicitiadelma-
nto'col pàdrefi come ta vita l'bauéa giunta & con/erua 
ta,anchora che fi hauejfe da dolere del marito, cioè di "Pò 
peo,i!qu.ileinnamorato di Cornelia moflrò amarla più,et 
per lei fi firinfie co i nemici di Cefare,pili che per auentu-
ra altramente non ha'urebbe già fatto .<& peto'- dice il 
T e T.Q^tcli'altra è lulia3&duoìfi del marito,Clia la fi-
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tonda fiamma più s'inclina, & D A N. Lucrctia, lulia, 
Martia,& Coniglia,in uece di Cornelia, 

L a n c i o t t o ,ucdidifopraa Geneura. 
L a u d o mia figlia di Acazio Thefjalo donna di Trotefilao 

figlio di Jpbiclo T beffalo ancbora, la quale.efiédofi nouel 
lamente maritata con lui, glicòuenne allontanar'fi.per gi 
re alla guerra Troiana, nella qual dipartita bruendolo 
ella liguito infin a liti, a pena con mille bacimiUicdinfi „ n 
nite lacrime fi potèfuellere dalcollo del carofpofo;&poi Umz.Donna di Tiberio Tsìcrouc antico diCe/areAugujto, 
che e (li diede le itele al uentó, quel che non potéafarcon ilquale amàdola,pregando fe la fe dareper pia, colmerò 
palfi,ilfeguìcdglioccbilontauo,fincheilfotèuedere,ne ' ' c- D |g 
fi toilo le fi. tplfe del tutto di uifla, c{ie a guifadimorta 
cadde in terra, a gran fatica riuenuta in uita Jempre il 
chiamò,fin che ultimamente fu riportato il corpo di lui 
morto ,per man d'Hettore il primo di che fcefe r * " 

concetto nacquero due oua,& dell'uno ufcì Tolluce, & 
Heleni,&dell'altro Caflore,& Clitenneflra,Polluce & 
Cafhrefuronchiamati Diofcuri.i.figliuoli di.Gioue, & 
trasformati in cielo nel fegno di Gemini. & però dice 
D A N. Del bel nidodi Leda mi dinelfe.i. fitélfe, & leuò 
del fegno di Gemini.&il TET. E'n bianca nubefi fatta, 
che Leda Hauria ben detto che fua figlia perde,intenden 
do di Helena reputata la piu bella donna del mondo. 

Greci combatterono co Troiani, & fopra di quello uinta 

del repudio lecito allhora fra Romani, anchor che fofie 
grauida di quel Tiberio che poi fu imperadore, onde alcu 
ni leggono,in uece di pregando,pregnante.& però dice il 
TET.L'altro e Ifuo figlio ; & pur amòcofltii più giufi.c-
mente;egliè Ce fare Auguflo; Che Liuia fua pregnante, 
tolfe altrui. it,%y luyitt ui hiiimv w j * . , . .. 

da troppo cordoglio fi morì la in felice . onde.il noflro M a r c o A n t o n i o , figliuolo d'Annio uero,et per adottione 
- dke.Odifoi lamétar fra l'altre mefìe Enone di Va. di Antonino Tio, a cui fu fuùefiore 
ris, & Menelao d'Helena,& Hermion chiamar-Orefle, 
E Laudomia ilfuo Trotefil«o Et Argia Tolinice. • < : < - : -

6 5 3 L a u r a arpista, & celebrata dal noftroTetrarca di chi ella 
fójfe figlia, & dotte nata, & quando morio diuerfe fono 
fitte le opinioni,&perche poco, 0 nulla queflo importa, ' 
non ci affaticheremo di altrimenti darne notitia per effer 
ne flato detto abaSlanxajna filo,noteremo parte delle lo. 
di datele, da effo Tetrarca, Toflo che giunto a l'amoro-
fàreggiiFidi,onde nacque Laura dolce e pura,eh acque 
ta\'aere,&mette i tuoni in bando. Et Laura mia con 
fuoi fanti atti fcbifi.Hor hauefì'io un fi pietofo lille; Ohe 

turimi m thxuom m um m mm « f e w 
Amor,natura,& la beli Alma.humilc.Cb awprficìrifca. 
in quella nobil Alma Efìer no pò,che quell'Angeli Al 
ma. "Nò fenta ilfuon de l'amoro fe note. Alma real dignif 
pina $ impero. Alma Felice, Gétile.&in uece di Lauri, 
Alma gètti,cui.tate carte uergo. Qjtella in uece di Lau-
ra, Quella, £cui, co forga ho càgiat'Arno. rHel,beluifo 
di Qjiella che uba morti. & Qjtella in cui l'etade 'No-, 
flraffm.ira. & bora la chiama Angioletti,bora Donna-, 
Tj)éni.(ie,Cara,TeUegrinaiColeijCp{Ìei,L''i,EllatFtuendQ 
la fopra ogni altra gelile,Scita,Saggia,Leggiadra, Hone 
fh,ct bclla.et quap in infinite nane,et dìuerfc miniere. 

L e a n d r o . Lat. L'eànder fu d'Abido cittàposia nellar/ua 

che il nome di buono hebbe per fucceflìone da Tra'iam 
primo di tutti,fi come Ottauiano fu nomato Auguflo,'.0 
fi egli ottimo,&lafciollo agli altri yLa.cui: Thilofaph'U -
fu tale & tanta,cbeTbilofopbo fu nominato,& non foto 
intendeua perfettamente le cafe di Thilòfophia,ma ne ri 
gionaua,&difputaua argutamente,et.abondenolnijnte^ 
Domò i Germani,& col fratello neXria>npbò . J'infs 1,1 

Oriente i.Terp,& nelScttentrionei Manometri, iQjt( 
di, & altri fieri popoli,& tanta fu la bontà dell'ingegno 
diliii., tali & tante le uirtà dell'animo che non trotuwa 
pan,in ogni co fa eficndo felice,fe non nella, donna &\ nel 
fito rede,alqital morendo Ufciò.l'imperio battendola egU 
tenuto anni diciotto. pur fu fi uinta dall'amore, di Faulli ^ ^ 
na fuamoglie,& figlia di Antonino Tio,chelo ftgnoreg• . 
giaua,&lo faci a fare a fuoi comandamnti.CoSìei.fecàn' 
do cbefi fcriue.fu di marauigliofa belle&• tato arn".1 

ta da effq Marfo- Antonio , che l'mpudicitia di lei alùt 
maHÌfefla,non baflò a fare che.egli la repudiajfe, ma li ca 
me in fita uita alcuni de gli adultenper amor.di leiinnai 

a gran.dignita;coftlei,poi che ella morì confecrò codi 
uini bonori,& però-dice il noflro Tzr.Fedi il buon M«f 
co d'ogni laude degno, Tien di'Tbilof >pbia la lingua e 
petto-.Tur.Fauflina il fa quì fiar a fegno,& altrouc.He 

i Ho HadrÌ4H0,e'l fuo-. Antoni» pio, Bella fucceffion tnfino 
Marco-c'Mbher.non meno il naturai defio. 

dell'aPaM Que Helic'fbonto è più tiretto jl quale aman- M a r d o c h e o Hebreo.uedithifiòria ad Afiuero a «43» 
- - • . c.. j - n . n . >—1 ut* jp-curnr.it <•/!»_ M a r i a n n a a»Jt(ta dal ReHeiode,uedi di fopra ad tìtro doègii Here,cl)efu da Sefio città nel lito d'Europa u 

trapofiaad Abido per andar fi a Slarconlei, gli bifogna alluogofuo. „j„sac 6ff 
l a r d i n o t i , , U c i a . c o m m m m m K d , Gufongt, i.cicdmi'*"' 

• - - • •• quiflare l'aureo.ueio;poi tolti tutti 1 Thefori del padre u<-
ta Re di Colcbi,con lui fe ne fuggì, &fopragiunta dalfra 

teUoAbfirto con inganno l'uccife .& di parte in parte 

gioitane.poneaper fegno il lume nella feneSlra della tor-
re &' nella feneftra li ftaua a[pettàdolo:onde auenne;cbe 
una notte il troppo'uento fpenfe il fido lume, & Leandro 
nel tifitaxe fopragiunto da tépeflolè onde s'affogò nel ma 
re,il citi mifereuol corpo menato dall'acqua nel lito di Se 
fio alia falda 4eUa torre d'Hero,& riconofciuto da lei,.el-
la dàlia medefima feneflra,nella qual ftaua mirando , &. 
affettando,fi precipitò, là otte gittceua morto il diletto 
fpofo, per feguirlo morendo ,p cóme narra a pieno Ma-
ffeo .& come dice il noflro T E. T.Leandro in mar & He-
ro ala feneftra. 

Y.cào..Lat.Lada,mogliediTir.daro Re de LaconiRimata da 
Gioite il quale fi couertì in cigno,& conobbela, & di tal 

fquarciatolo (parfele membra, acciò che'l padre occupo10 

a raccoglierle defie fpatio alla fuga di lei, cofi fugSff 
col pio amante n'andò per molti paeft d'Europa, 
fricafin che giunfe in Grecia; oue finalmente repudi*1 

da Giafone,clie prefo banca per donna , Cren fa fig"^ ^ 
CreonteRedi Corinto,condoni ammaliati incidati a C 
fa comporli con foco lauorato arfe lei & ilfuo 
per maggior uendetta uccife i due figliuoli c'hauea di » 
&• fecévli apporre per cibo a Giaforie.& però dice 1 
flro Ttr,Qjtell'Alafon, quell'altra è Medea,C>> amo 



i—- vt.n>uuiHiuci.i.urpu inferamente s in-
namorò di lui, & glifece apparere unporcofaluatico,& 
chepaffaffe innanzi a Vico, ilqualper l'auidità dellapre 
dafegnédolo, entrò in parte della più denfafelua doue ni 
fcofa s era CirceJ.aqual [coperta figli fece incotro,et pre 

DAN, M ojlraua come in Rottafifuggirò Gli ̂ tffiri,poi 
che fu morto Olopherne. 

O r clic figlio di ̂ Agamenon, & di Clitenneflra. uedi difo-
pra ad Hermione fua donna, 

Vhedrz.matrignad'Hippolito ; & moglie di Thefeo. uedi 
difopraadHippolitoalluogofuo. 

«5<5 Phille . Lat. Thillisfiglia di Licurgo Re di Thracia, laqual 
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FUO amor più degna e(fer credea. & DAN. Etanchodi 
Medea fifa uendetta.la bifloria di Giafon, uedi a 7 08.al 
luogo fuo. 

Olopherne. fu principe della militia di K^abucbodonofor 
Re de gli uiffiri,coftui andò contra Giudei, & affediò Be 
tulia con exx .mila pedoni, & xxij.mila cauaUeri, infine 
fummo [efferato lermm di Judit He- 2 I E 

Circe per la rijpofìa agitata da gran dolore, & commolfa 
aagrand irafubito iltrasformò in uccello del fuo nome 

un. , , m, 

è^no'Lmanco'p'co,da Horatio è detto 
^mpaebetfier">°«mm.o-pmh,fuu„d,,u 
antichi ne ditalini refluii regni mito, e ifregi nelle ua 
'"'r'^'pi'&diiieil^vmeersr.etuz 
"e 5 "ytt^1 RegitQjiefla co/il intendendo Cariente p 

, — „ — 
a ricourareil regno d ̂ {tbene lafciato libero per la mar- /L- - u r.Canente,<&" Vico ;ungiadeno 
tedi Mneftbeo,prefelicentiaper certo temo!, ilqualpaf & £ ? 7 g°,aUg ' t t h ilmolfe'Lafi"> 
fato; Tbille a cui era noia l'alpettare,credendoli e far e in „•g '""""S^mnto,et fregi, 
gannataperdifterationes'appiccòpreffo al porto in fui T ' " * Thlsbe{"rono di Babiloniabel-

' " "l "ppariuaficco, rimi Ce le Mie Onde i 7 T i 
—' ' — »•« • ~ - - . tendo hauer copia l uno dell altro,fi copofero di notte ufei 

re della cittàfurtiuaméte, et ritrouarfiallafepolturadi 
'Hì'io attenne che Thisbeprima arriuò al luogo, tir ìfpa-
uentata per una Leonia fifuggì, & nafeofefi per paura. 

- - — - — r — raTroianapaffandof 
Thracia fu uinto dall'amore diTbile,&uago d'andare 

' ''ppariuajecco ,nmife le foglie. Ondei 

mrni' Imprima chiamaronopetalla. Tornato De-
l- " il mifereuoli/Jiniofinc di lei,con ama 

ro piantofe nemofirò dolente. & però dice DAN. 

uollo la Leonia,&ftracciollo,&infanguinolo, et tinfelo 
difangue,ch anchora era nella bocca della caccia che fat-
to hauea. & giungendo Tir amo,&ritrouando il uelo; et 
credendo che Thisbe fuffe diuorata, tanto dolor ne prefe, 
TJ1 t,anta/fte'l'at'one "enne che lofios'uccife.& nel ri 
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. - —j'e,"- —• ^ m j / , & al padre a man-
giar e il diedero, & come al fine feguendde Tereo per uc-
ciderle, egli fi trasformò in Impupa. "Progne in rondine, 
Thilomena in Rofignuolo, & linfelice Itis in Vbafiano. 
onde Ut ut. Et garrir "Progne, & pianger Thilomena. 
Era ne lafiagion che l'equinottio Fauincitorilgiorno, et 
"Progne riede Coniaforclla al fuo dolce negotio E'iRofi-

è Tbille, 
Phi lomena ,&Trogne.quì tacerò lafauolà di Trogne, et 

di Thilomena per ejfer cofa affai nota, come elle furono fi 
gliuolediTandione Re dUtbene; Dellequali Tereo Re 
di Thracia,hauendo per donna Trogne,isforrò l'altra,let pralbìrafnmmi^riA^-j r j "" u Jy""i 

come ter u e n d e t t à d e l l ' ì m r i ^ f^Tbisb^lai' g ° "^."Piramo rifpondi al-

ehefoffe oppreffo dalla morte,pur ierfedqm"zU°oZ 
chi,et riguardolla ; allhora la infelice da foperchio dolore 
occupata, toflo gittata nella punta della jpada, che fuori 
dell amato corpo ufciua, morte fi diede ; & dicefi che fi 
ucciferofotto di un moro,o nero Gelfo, ilqualeprima ba-
ttendo le gelfe bianche prefero color difangue;et dopo fem 

„ . ^^.MU,M,,UI.M*EKJ3UPUUUUHEA- ^ nere.&però ben dice DAN. Come alno-

figlia d Erechtheo figlio di Vulcano& Re degli 

do noto. yx
 ita era Ettroua >1 »' 

'CuttvZtk&2mTcU'm'&ra''^r"m'Rei' 

d S 8 
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gufare,niente più curando la fua anticamente amata A u 
rora,laqual comoffa ad ira, diffe ungiorno a Cephalo che 
lafciaffe d'amare Trocri ,perciochefe eglieonofeeffe quel 
lo che ella intédeua,gli rincrefcerebbe hauerla p dona. Ce 
phaloperfarproua della pudicitia di Trocri, allontana-
toli da lei,&nel ritorno trasfigurato inaltraforma,poi 
che conprieghi non lapuote mutare, bauendola con lun-

& con molti doni alquanto inchinata, & 
M 
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crudel figlia di Tfifo Fuggir uolàdo: et altroue Scilla in-
durar fi in pietra afra,et alpe/Ira. Che del mar Siciliano 
infamia fojfe. Qjtefia Scilla fu figlia di Thorco mutata, 
la metà in cane latrante,et poi in fcoglio infamia delnur 
Siciliano ; perche nel Tbaro,ofiretto di Mcffiua,cioè tra 
Scilla & Carìbdi fi annegano molte naui, ilquale fcoglio 
poflo nella riua d'Italia ; benche i poeti lafinfero trasfor 
mata in marino moflro habitare in quella caua, & non 
perche amaffe, ma perche amore fu cagione della fua traf 
formatione, accioche tal pietra foffe infamia del mar Sici 
li ano, perche il pacare da quellaparte effendo affai peri-

Mjjjiuu-rn-vr-v, r~- colofo, ilmar Siciliano grande infamia nebaconfeguito , 
ripofar nell'ombra ; non fojfe nimpha da lui amata, & è tenutodituttii mari ilpiufiero.uedia ioj i. 

wlcndufenc certificare un giorno ilfeguì ; Et comein Sdeacoanchorache'lTetrarcanefu^iuerfidefcriuaam- 6 
• • !• »-• /• .. 6 - " . . a piamente lanatura della Hifioria, di modo che cbiarame 

te fi può comprendere,perfeguitar l ordine nofiro, non re 
fiero dì narrarla fotta bremtà.S elenco nomato Tucano-
re fu Re diSoria, & ejfendofi infermato Antioco fuo fi-
glio,fè conuocaregran numero de medici per la cu ra fua, 
iquali non conofcendo in lui alcuna cagione di tanta gra-
iiezYaflauano fojbefi : & non fapeuano che fi operare p 
la fua fallite,aueìine cafualméte,cbe l'uno di! loro chiama 
to Herafiflratoft come altroue filegge Theòbroto.teneri 
<lo in mano il braccio,et ricercado ilpolfo,intàtofi pfentò 
la Reina Stratonica dina%i ad Antioco ; limale ueduta 
cofi la uirtù fua rinuigorì,et ilpolfo fi fortificò,dopo fì'to 
fio come fupartita, torno Antioco alla fua prima debole^ 
-5T4,ór riuenutaun altra uoltala Reina i f'fin^a di<An 
tioco,ilpolfo fece ilmedefimo effetto,p làquakofa Heraft 
firatoconobbe Antiocoeffere dellamatrigna innamora-
to.et però cofiretto dalla falute di jLntixa,comoda acco 
modato dilfe a Seleuco. Antioco tuo è neceffario che fimo 
ra,Pciocbeiohoconofciutolui effere immotato della don 

' tia,laquale io p cofa del mondo non liconfìntirej, on- -
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addutta in dubbio, fu cagione chefcoprendofi egli ,per la 
vergogna ella tofio fe nefuggiffe nelle felue, et con la Dea 
Diana s'accompagnaffe, Voi a gran pena richiamatala 
bebbedalei indono uncane che ogni fiera per uirtù di 
Diana giungeua,&uno firale, il cui colpo non era in ua-
no mai: & fi rinouellò tra loro con maggiore,&piudol 
te fiamma,& con più fede l'amore. Effendo adunque un 
giorno Cephalo affannato p la caccia,per refrigerio ma-
gnando egli l'au ra, fu per un ruftico riferito a Trocri, co-
me Cephalo ajpettaua una Jfynpha. o come uogliono al-
cuni che dubitando Trocri che L'aura, laquale falena il 
fuo marito chiamare, quando stanco del cacciare fi pone-

2 yj*nl*v ttpll'nmlir/r ? tinti fnflp tiimtihri da lui amata 
^•uon.^j- ; 4,.» -
quel die egli chiamaua l'aura, ella uerfo lui fi mafie, fè 
firepito tale che Cephalo lei credendo effere fiera, conio 
(Irale che ella datogli hauea,la ferì mortalmente ; Et ri-
conofciutala,fe la recò ingrembo per riconfortarla; Ma 
ella non altro gli chiefe, ne diffe, fe non che L'aura chele 
era flato cagione di morte,non prendeffe per donna, & fi 
nite le parole fi morì. T e t . yedi tre belle donne inna-
morate,Trocri, ̂ lrtemifiia,con Deidamia. 

Pol iphemo. uno de Ciclopi figli di^ttuno inamoratodi 
Galatliea, laquale amaua jLti figlio di Fauno,& d'una 
delle ~Nj>npbe di Simetbofiume di Sicilia,uedi la fua hi-
fioriaa Galatbeapiudifopra al luogo fuo. 

> Poliflena. Lat.Tolyxena.figliadi Tnamo, dellaqndc epe 
dò innamorato Mhille fu per man di Taridecon l aiuto 
, d'apollo uccifo.ondeTirro figlio d'achille colf angue ai 
lei appagò l'anima di lui.come ad Achille, & a Taride, 

PwEnci'bcfri cortuerfa in Rondinella^ pofla a Thilomena 
fua forella. T e t . Et garrir Progne, & pianger Thilo-
mena. Fa uincitor ilgiorno, &"Progne riedecon laforel 
la al fuo dolce negotio. S A N. Progne ritorna a noi per 
tanto jpatio. 

P r o p e r n o Poeta, elegiaco detto feftoTropertio Aurelio 
Vmbrio di ̂ Affifi città doue nacque san Francefcojlqual 
• amò,et celebrò ne fuoi uerfi Cinthia,ilcui uero mmie era 
Hofiia.Cofiui fufiaglialtri il miglior pittore de gli amo 
rofi affetti. T e t . turi era Ouidio, l'altro era T ibullo, 
L'altro 'Propertio; che d'amor cantaro Feruidamente;et 
l'altro era Catullo. 

scwìz.Lat .Scylla.figlia di Hifo Re diMegari,Laquale s'in 
namoro di Minos Re di Crcti, ilquale per uédicar la mor 
•te d'Androgeo fece guerra agli Jithcniefi, & a Megari, 
&allhora teneuaaffediato 'Hj fo,tagliò al padreilpur-
pureo capello dormédo, ilquale hauédo egli, uoleuano i fa 
ti che non poteffe perdere il regno, &correndo feneuen-
ne a Minos, & donaglielo pregandolo che la toglieffeper 
donna ; Minos ueduta la crudeltà della infida figlia, efié 
dogiufliffimo, non uolleadépierelafua ingiufia domàda, 
& la {cacciò da lui. Scilla uedendofifcacciata,& che per 
fuo tradimento con uittoriafe ne tornaua a Creti, et ue-
dendof dpi padre ribella,deliberando feguirlo, s appigliò 
alla poppa della natte: llche ileggendo ilpadre uinto dal 
l'ira & dallo fdegJio,fi moffe per giungerla; & ella cerca 
dofuggirloy& l'uno, & l'altro fi trasformarono in uccel 
li tra loro nemici £ uno in quello che è chiamato Grecarne 
te Fialieto , l'altra Lodala, ondediceil P E T . Etuidila 

dccnuien cut cojiu pus/igei uuu — r-
role,per la pietà del figliuolograue dolore fi set) uenir al 
core, &pietofamenteuoltoad Herafiflratomolto ilpre 
gaua, che j> Li uita delfuo figliuolo unico li cocedeffe la ca 
fa dona,offerendogligrandijfimi doni.Dice Herafilìrato: 
dimmi Seleuco ; tu mi aggraui ch'io doni lamia donna ad. 
^Antioco jlqual è tuo unico figliuolo : &nodimeno tuno 
confentirefti dargli Stratonica,quando lei amaffe,fi come 
ama la mia;riff>ofe Seleuco, uolefferogh dt) checofifoffe ; 
accioche P la falute del mio proprio figliuolo,io nefiun al-
troché m e haueffi agrauare.lntefo aduqueHerafifìrato 
quello chehaaeua offerto Seleuco,allhora li mamfefto :ft 
come Antioco era in pericolo filo P lointefo amore,qual 
occulto portaua alla Reina Stratonica,là doue Seleuco co 
diligétiacercàdo dal figlio fe cofifuffe : trouò $ fua mode 
fiacòfelfioneeffer uero quello che gli baueua raccontato 
Herafifirato: adunque di pari uolontàdi Seleuco, jlntio 
co,& Stratonicailei che prima era dona del padre ,fp°)a 

diuenne di .Antioco fuo figliuolo, ne qui taceremo,come 
quefio Antioco hebbe con Romani crudeliffmaguerra, 
<£r la cagione fu, che effendo morto T alomeo Tldopat''0 

digniffimo Red'Egitto, & lafciatii figliuoli pupilli 
la tutela^t protettone de Romani, Antioco dirix^p ani 
mo a occupar l'Egitto ; & maffimamente pJiefi 
ricchiffimo di the foro tdi gente abondàte, et oltre a qu-J 
Haniballe Carthaginefe, ilquale di poco fugalo 
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M •A^no dimoraua appreffa di lui, ilfaceua effere affai come aedi è indiuifa. 
più audace .per laqualcofa i Romani oivlianda viuHampn Tamar ...w„ 

Vene re 
—j " " " ««« «pp re;/w u< mi, njaceua ejjere ajjai come uedi è indiuifa. 

più audace,per laqualcofa i Romani pigliandogiuflamen T a m a r . Dauid di uarie donne hebbe uarii foli ; tra quali 
t* laprotettione . pfrdifptà dmiunilh .fprprnat/prr* mn <rl.r,U..~ r._n.vrv . i» , ~ 3 , , 
' mnuuu.ujaia.uma/uyiguanaoglujtamcn 
te la protettone, ir difefa de pupilli, fecero guerra con 
^Antioco: & Crearono Confole Scipione Afflano fratello 
MI Scipione africano ,& lo ^Africano collega: accioche 
bene intendere ̂ Antioco i Romani non minor confidenza 
bauere nel uinciiore Scipione, che haueffe egli nelfupera 
to Haniballe. Combattendo adunque i Romani con An-
tioco appreffoil monte Sipilofra Siria,& Egitto, fu fupe 
rato „Antioco, & rilegato in Cilicia oltra il monte Tau-
ro ; dode inpicciola parte del regno a lui $ grati a de Ho-
mani lafciata ;ftgnoreggiandofolcila ringratiar la fortu 

<Abfalone,& Tamar belli/fimi d'una,&limone d'un'al 
tra;ilquale amando fmifuratamente Tamar, per non fa-
pere, come altramente goder ne poteffe fi finjeJlar male, 
COnfipliatO C.ftfldtJ l nitil/i/7I1 flirt rti/rinn «/ irndnuuA Jnfld unuuuujuo cugino, et aigouerno delti 
fua infermità cbiefelei alpadre, ir battutola fi (ludiò co 
preghi di recarfela afuoi piaceri, ilcbe no poffendo amore 
uolmente ottenere,riuolfe tofto l'amore in odio, et la pre-
ghierainfor%a:ond ella sforata fe n'andò difdegnofa ad 
•Abfalonefuo frate a richiamacene,ilquale diffimulando 
Il dolore.ir l Ìra:idtimn-monta -««...vi : r...: c. .».».• 

•—> ^ iwtttum crjsgtinaueanoatmmuuelecure regie, 1 
péfieri,et gli affanni, bauédogli lafciata tata parte del re 
gno che falò alla conferuatione di quello,et non allo augu-. 
mento eraintentoil fuo animo. onde dice il noftro T e t ; 
ùiffe loSeleuco fon,quefl'è Antioco Miofiglio;chegràn 
guerra hebbe connoi : Ma ragion contrafor%a non ha lo 
co. Qjtefta mia prima ,fua donna fu poi ; Cbeperfcam-, 
parlo d'amorofa morte, Gli diedi ; e'I don fu licito fra noi. 
Stratonica e'I fuo nome ; ir noflrafòrte, Come uedi. & 
quello che feguita.&giuanfiper uia Tarlando infìeme 
de lor dolci affetti;Etfiorando il regno diSoria.onde, 
èdafapere; che queflo Antioco fu ilprimodt quel nome 
the regno in Sma,&non quello c hebbe guerra con Ro-
mani jlquale fu da SeleucoilSeflo,di talnomedetto Ma 
gno per a granderea de fatti,& defuoi regni. Ma il Te 
u S L 0 m C f ° g
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 d'uno ad 
un altro per conuenien%a di nome: onde quelchefèil li-, 
ico Hercole diederoglifcrittorialThebano,irquel che 

jeCarchedone padre di Bidone alla figlia : Et molti altri 
effempi a tal proponimento addurft potrebbono. Ts(e que 
fio è quello che da Rbetoricifi chiama induttione d'erro-
re•. Jlche fi fa tjuando l'oratore ad arte dimoflra hauere 

; • y * •' -"""«miv/re conuito tutti 1 Juoi fratelli 
ad unafolennefefla chef è nel tofar. le Une, & nel conuito 
uccidendo Emione uédicò l'oltraggio della fua forella;do 
p°fi fuggi in Siria;madopo tre anni Iacob principe della 
milita di DamaIlo riconcili ò colpadre.onde tornò in Rie 
rujale,benche duo anni fleffe che Dauid non uolle che ue-? 

c°ftf0'^°annoglipdonò affolutamen 
te,&parlagli. Ma Aibfalon con uarie arti molte tribù fi 
concilio,&fecele mimiche al padre: & chiamarono Re. 
Et tiroafe ^Acbitophel conftglier di Dauid nellafuacon 
giuratile. Dauid ordinò eh'un altro fuo cofiglier chiama 
to Cbufi fingeffi di ribellarft ad ̂ Abfalon, come ̂ Acbito? 
pbel,et ordinò tato chei configli d'^Acbitopbelno furono 
più accetti ad .Abfalon.Terche ̂ Acbitopbel s'impiccò; et 
iAbfalon credendo a co figli fraudoleti di Cbufi,finalmen 
te fu rotto in Ephraim. Et dopo nellafugapaffando fatto 
una quercia, rimafe appiccato a rami per la chioma,et da 
Ioab uno de capitani di Dauid fu morto, onde dice il Tet. 
Vi l'altro (intendendo jlmon)che'n un punto ama,et di 
fama:Vedi Tamar,ch'ai fuo frate Abfalonedifdegnofa,et 
dolente fi richiama.&D AN Ifeci'l padre, e'I figlio in fe 
ribelli chitopbel notifè più d' aJfalotie Et di Dauid coi 
maluagi puntelli. .Ar t.Sallo,ch'incontra fe il frate Kb 
alone "Per Tnm^v * r. • r /-1 

urte uuuvjtra nauere maluaeinubili r ' . „ ,>• 
ri^ST^'f'COmc ne Qj"ntl!iano ™lno- falone Ter Tamàrtralìp.*r 

710 libro delle oratorie inflitutioni tT^e è fimi le a quel di T i sbe Lat Thhhritm H fdegno. 

fare che errafjcro, Ma qui Seleucoprimo padre diquei 
g, He,comedouea,opoteanellecofe defuoi errare ? 

1 Sichen. Vmuto Jacob con la fuafamiglia adhabitare nella 
regione delli lficomi,de quali era principe Emor, il figlio 
di cojtui, Sicben innamoratofi toflo di Dina una delle fi-
gliuole di lui gliela rapì ; Et per far legittimo ilfuo disho-
nejto amore, con priegbi del padre, & con patto dipar-
Zndpet7^L°nrlm,&con 'figliò,cacando di otte- aGeneura.' ' J"i" "" 
p r o m i f e c h e

À & V™*™. innamoratodiTomona,cofiuifitrasfiguraus 
'* uarief°™e- & perciò è figurato per l'anno, ilqualefi 

fermi ;parue a Iacob P'j doefliper le ferite fatti m- muta,come fono uarie le Stagioni, & Tomona perla cele 
dell'oltraggio de/ÌA c Ù » -§L U. .. TEMP°. ucndicarfi fle influenza che opera negli arbori, per laquale produco 

no i loro frutti,come Ouidio nel fuo Metamorphofi dimo-
flra, S A N. Vertunno non s'adopra in trasformar fe, To~ pero dice UT ET. Vedi <;irh "ccifero. & ftra,S A N . Vertunno non s'adopra in trasformar fe, To-

Edela circoncifiòn & de LaJ.» jf&U6,
 cl'è m'fcb'0>

 mona l,a rotte>&JPa>fe l efue
 P'anCc-

poladmuifchio. ' ^padre colto,e'ipo Be\\ezza.,Lat.pulcbritudo,forma,uenuflas,fomofitas,]^e 
traconica, primamml / r ; cies,decor. TET. & Boc. Bellezza Ulta,Diuina,Ca 

lui ita lancia mcaejima di Tri-
flano;laquakeglihauealafciatafuori,mettédolaperun 
buco dell' ufeio lo ferì,Triflano dopo poco tépo morì di tal 
ferita.Qjteflofu ilprincipal de caualwrichiamatierran 
ti, leciti prodezzefonopiùfauolofe che uere.Onde il no-
ftroT e t Ecco quei che le carte empion di fogni Lanci-
lotto T rifilano, irgli altri erranti.&Da a. Fedi Taris, 
Triftano, et più di mille Ombre moflrommi. uedi difopra 
aGeneura. 

frXatafanciulla ; ondeprefel'anne 
' :ifero. & 
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• Donna di Marauigliofa Bellezza,Gran Bellezz*, Stien 
i > ; turata, Guafia, & nella Fi. &AM. Dubbio fo bene de 

' mortali.Dono di picciolo tempo.Cofa Fugace,Fior Cada-
to,BenCaduco. Bellezze Celefti, Vniche, Accolte,Infer 
me,Fior d'bonefiate, et di Bellezza- -41 mondo fole.O tu 
•dorma che uai Di giouentute, & di Bellezza altera. Le 
'•BellèzZ?eterne delcielo. DAN. Et Bellezza ,&uirtii 
trefeiuta ni era.La feconda Bellezza che tu cele. Siano in 
cter.no.le Bellezze tue, 

"Bè\ti,& Beltate. Lat.decentia,dignitasJionor. V m.& 
B o c . Alta, altera,Diurna,Rara,Somma, naturale, 
Angelica,Famofa,Tanta,Tfyua,Amorofa,Senza efié-
pio, Fontana di Beltà.TE t . Manefuoigiomialmondo 
fu fi fola eh'a tutte,s'io non erro fami ha tolta. 

~Bc\y&Bello.Lai. &.pulcher,form-jfus,decorus,freciofusi 
nenufiiis: ? e t . &B oc. Bel Tetto,"Piacer, Ftfo, M on 
te, Guardo,bifw,Theforo,Tajfo,Torto,Sereno,Marmo, 
•Faggio,Taefi;,Verde,Fior,Frutti,Fine,Martìr,Soggior 
ho, Vetro, CoHume,V.cltro, Ramo, TJe, Tiede, Fianco, 
Corpo, Velo, Liatie, Ridi Fin, Lauro, Seren, Sembiante, 
•Diamante, Fòco., Collo,Tfyme, Trapunto,Ghiaccio,Gio-
co, fumerò, Raggio, Dono, albergo, "Nodo, Tacere, 
Ciglio, Carcer.ejSóL, Spirto, Ciglio, Seno, Variar, Tar-
lar, DiajproyTenfier, Drapello, Viuer., Colle, Groppo, 
QÌSro.j. &,Bianco, Bello, Ciclo, Amico, Scoglio, Vinci-
tore, Viuùre, Sepolcro, Cortile,Dir., Morir. Bella Co-
fa, minima, Età, Fiamma, Fera,Giouanetta, Libertà, 
Lode, gemica, Ter fona, Donna, Bocca, V enere, Tri-
lione, Compagnia,l{omana, Schiera, Spoglia,SucceQìo-
ne. Vergine, Vincitrice, Vcjla,Orina, Intentione, Mor 
te purea Bella.fi Bella cofa, TiuBéllaa!faiche'lfile,Tiil 
ibernai Bella, Men Bella. & Bell'alma, Orna, Arte, 
Accoglienza, Bz u b Donne, Cagioni, Eccelentie, 
Gioitami, Lagrime, Opre,Voci, Imprefe, Membra,Con-
trade , Frondi, Braccia, Tiu Belle che gli angeli dipinti, 
jlfior delle Belle, Bella, oltra le Belle, B e l l i s s i - : 
m o Anelo, Luogo, Figlinolo ,Amore, Dì, Vifo, Bel-r 

ìijjima Camera. Fra tutte le donne del mondo era Bel-
li/[ima . Oltre ad ogni altra efiimatione Belli dima, Bel-
lijjime Fattezze, Cafe, Belliffimi Oricanni d'argento, 
letti, Z ) a n . Bel Monte, Fiumicello,Sembiante, Sog-
giorno, Amefe, Ciel, Sereno.. S'ei fu fi Bel com'egli 
bora è brutto, Etio; tanto m'è.Bel, quant'a te piace. 
Bell'Acqua, Aurora, Bello.Stile, T acere, ou'èpiu Bel 
là tacere, quant'Orofu Bello, carro cofi Bello,Bella Don 
na, Scola, Terfona, Deianira, Vita, Italia, Figlia,Se-
poltura,Creatura, Fiumana, Giouane, Volta uerme fi 
lieta come Bella, tra Bella, & buona, Belle Cofe, Stelle, 
•Mani, Membra, Creature, Gli occhi Belli, Beglioc-
chi., Men Belli. B e m . Fornito hai bella donna il tuo 
uiaggio.. 

«64 Abbellire.Lat. ornare,pulchrumfacer(,uelfieri.halafigm 
ficatione attiua, & paffuta, et è della marta maniera de 
uerfii. Boc. Chi della cagione di quejlo fuo abbellir fido 
mandata l'haueffe ; piamente, fi come colei che pm 

, ih'altrafeminadi malitia piena, ridondata che per più 
piacermiilficca.ifarfibella. LA.DAN.daturalafcia 
poi far a noi., Secondo che u'abbella.i.fecondo cheiii pia-
ce, opar bello, Dicoluiche abbelliua di Maria, Ches'ab-
bcltuan con mutui rai. Ei comincio liberamente a dire, 

Taxi m'abbelis uotre cortois deman.i.tanto mi piate tur-
firacortefe domanda. Abbellito poi è ufato da prefatori. 
A r i . Doue le foglie d'oro abbella,&lifcia. 

Pulcro.Lat.pule ber, decens,decorus,formofiis. ualbello. 
.Dan. Mal dar, & mal tener lo mondo Tulcro Ha tolto 

Appulcrare,per abbellire,uedidifopraaTulcrO. 
Pelli, & Belle celebrati da noftri poeti.-Abfalone, Adone, 66J 

Alcibiade, Alcina, Danae,Daphne, Faufiina, Gaia, Fiele 
na,Herfe,Hifipbile,Iofephfigliuol di Iacob,Olimpia,Ori 
thiaamazona,philomena,pico,proferpina,racbel,femi-
ramis,tamar,tisbe,&piramo, Europa amata da Gioue. 

A b f a l o n e fu figliuolo di Dauid,&fubellifJìmo, ribello 
al padre, &da lui uinto fuggendo per le felue,&ritenu-
to da i rami d'un albero per li capelli che lunghi bauea, et 
da Ioab foldato delpadrefu trafitto da una lancia &mo 
r) ; fu poi lungamente.pianto dalpadre.T e t .Vedi Ta-
mar, che'l fuo frate Abfalone difdegnofa, &• dolente fi ri 
chiama.uedia Tamar a 66i, Boc. T^ellauifione amoro 
fa. T>iel riguardarpiuinnanzi afigurai il uifod'Abfa-
lonche per bellezza Solbcbbe ch'altro nelmodogiantai. 
ARI. S allo,chÌnc'àtrafe il fiate Abfalone Ter Tamar 
trafie afanguinofofdegno. 

A d o n e , di cuifauoleggiando i poeti dicono,che abbracciati 
do Cupidine la fua madre Venere a cafógli ufi) una {ree-1 

eia della pharetra, & la ferì nel petto, per laqu.il piaga 
arfe d'amore d'Adone giouane bslUjfimp figliuolo di Ci-
tiara et di Mirra, ilquale dopo morto et laniato d'un cin-
ghiale,fi couertì t fiore cofi nominato,et però dice DAN. 
T^on credo che jplendejfe tanto lume Sotto le ciglia di Ve 
ner trafitta Dai figlio fuor di tutto fuo coftume,uedi il re 
Slo della hifioriaa Mirra a 680 . 

Alc ib iade Atbeniefedi corpo formofiffmo.uediadorato-

ri*733- ' i / i 
Alcina celebrata dalnofiroAriofio,ilquale defluendole 660 

fiue bellezze cofi dice. Soladi tutte Alcinaerapiu bella. 
Si come è bello ilfolpiu d'ogni fiella. Di per fona era tan-
to ben formata, Qjiàte me fingerfan pittori induftri. Co 
bionda chioma,lunga et annodata, Oro non è, che più rì-
jplenda, 0 luftri ; Spargednfi per la guancia delicata Mi-
fio color di rofe,& di LigufiriDi terfoauono era lafion- ,f 
te lieta ; Che lo Jpatiofinia congiufiametaiS otto duo ne- '-'• 
gri,et fottili/fimi archi Son duo negri ocihi,anzi duo cbia 
rifoUTietofi a riguardar ,amouer parchi ; Intorno cui 
par ch'amor feberzi, & uoli : Et ch'indi tutta la phare-
trafearebi, & che unìbilmente icori initoli.Ojtiiidi il na 
fo per mezp il uifo ficnde,Che non troua l'inuidia, oue l'e 
mende . Sotto qualfià ; quafi fra duo uallette La bocca 
jfiar fa. di natio cinabro, Qjtiui due filze fon di perle elet 
te, Che chiude ,& apre unbello, & dolce labro Quin-
di efeon lecortefiparolctte Da render molle ogni cor ro%. 
%o , & /cabro, Qjà fi forma quel foatie rifa , Ch'apre a 
fua pofia in terra il Taradifo. Bianca neue è il bel col' 
lo, é'I petto latte : Il collo è tondo ; il petto colmo & l"r. 
go. Due pome acerbe, e pur d'auorio fatte Vengono, & 
uan come onda al primo margo, Qjiandopiaceuol aura il j 

mar combatte. Vjjn potriaialtre parti ueder Argo. Ben 
fi può giudicar ; the corrijponde A quel cb'appar di fuor » 
quel che s'afeonde. Mofiran le braccia fua mifuragiufia* 

Et la 
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t beffo fi uede Lunghetta aiq. 
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Chemi mettejfein cor %oua Vaghe^rà.'He vagherà 
dipreda, ne odio. Mifero amante, che Vaghezza il me-

É > t t o U t t : Z ' Z : 7 m T T r n r , m O C r *? • Q ^ a WM donna mimenò moltianni Tiendi Va-

t f S g ' 
Ruggier ne èprefo, Voi che tanto benigna fielatroua. Co che gli fbime t'olirà v'arhe?™ ° 
dia ^ T ' &ÌnCmta"ke •Uki™ brutti/firn*, ne- tocchio ^ 1 Vaghe^a acqueta un mouer 

Biagora 
, ernrninml^mmmm»m*,0iiLrm ti 

fopho,&perche non hauea religione & era incredulo,fu ' '" *»»--»»-
detto tsttbeos. 

D a n a e madre di Terfeo,uedi adeffo Terfeo a 4 74. 
Fault ina Bclliffìma figlia d'intonino Tio; & moglie di 

Marco Aurelio, uedi ad effo Marco Antonio a 65 ài 
fuo luogo. 

667 G a i a . / » donna belliffima & bonejliJfima,famofaper tutta 
I talia. DAN. Ver altrofopranome noi conofco Se noi to-
gliere da fila,figlia Gaia ; parlando di Gerardo da Tra-
uigi della famiglia del Camino ; laqual (pejfo hehbe il pria 
cipato in.Trauigi ; Coftuiperfuoi ottimi configli & uir-
tjt,fu chiamato il buon Gerardo. 

H c t l i tmifnmfgUuok di Cromie Se di iicui 

'jwwmmmmo.uciikfimh.djzkuroaa, 

Z Z Ì f r t ? '• 
• * t s ^ s r ^ f r ^ ^ 

—j—" *.««. uenujtus,uagus, uauis,?ra-
ttofiusjonanus,lepidus, cupidus. T e t . Vago Defir,De 
^'S7'Ji ^HerikHo ; fighi Occhi, Senft, Luci, 
Jrtwa'r!"gU,aìMente ' yita>Gli «echi di pian-
f e t r A l I rT f 0>" de"erdibofcbi. Ch'i fa-
z : ^ t ± " ± - k * * ¥»"•> • *m*m 

.Deh hor fojì'io col Vago de la 

Fiatimi^"ditamudcglUmuntiFamo hheimit 

Si"«,a "gcdiucierto;ìnwut.TuAlhUllUuIi 
... Paghe Donne,Canini. ideH belle, 

r "got dt pecunia, Si come Vaghi d'effer ciafcun il più ho 
norato. Congliocchi Vaghi & fcintillanti, Delle f emine 
era cofi Vago, come fono i cani delle baflonate. di che ella 
e Vavhi ima. 

parti che folcacoprirlaflola,Fu'^ditàtacuelfàiach^ Vi^e^iitot.e-^^lPe^*'^irat0r'&• contempla 
teporfei quante ti hauea limando potean forfè. vlncea JL ° ° ' D'^°'!ljluak e^cndo delforP° belli/fimo, & 
vo di candor le neui intatte, Et eranpiu ch'aJorio a toc d J v T VaZhc'&more:Io ne ho ne »»«' dì miUe.ue 
car molli -Le poppe ritondette parean latte, Che fuor de V a Z Z r ^ f T ^ T - , • 
giunchi al bora a Ih'ora tolti,Spatio fra lor tal difeendea %£?™e*Lat-contcmpkri/tdmirarijmanterfeucu-
<jnalfatte Effir ueggianfia piccioli ni colli L'ombrofa uàl fianchi Hw u ' Mghcggiaruoifteffabauete 
li in fuaflagionamene, cheluernohabbiadineueallho- vliediwrrL r

 c'Lu'vagheggiar lamo• 
mm.trnmitfmii.tlMkmkXmMti, li,tu, J Z ' é l Z ^ - Z 
cheIpeccbio,il uentrepiano Varcano fatti, e quelle cofcie .Warmt tbere. -a— 
^ g g s g s 

f ^ u b i u m u m k . s t f 4 w ™ u u m u , l 
Vifla dal Vaftor T bri?io, io non sò quanto Vener fe ben fidernfn d i t r i u ,nuag>'to.i. diuenuto de 

a ^ mra 10 mnuoc"equejta.Etfejojjeco 
JJ,' J '*ta aCrotone Qjtando zeufi l'imagine far uolfie, 
inCt^I ue*wlc<™l>i0 di lunone, E tante belle nude 
c Z l T f ' E t c b c Per u™ fame in perfettione Da 

Rachel </«»»„ j • , , tuttc le bellcric erano in lei. 

re 809. & a Simone pT ued'« Zeufi pitto 

... uMMjmreme,ueraeggiante.TET. 
&Boc. Grafia Spaiale,Somma,Tanta,Gran Grana, 
Grandiljmia. Ter quanto egli ha car a la nofira Gratia. 
Il Re gli rendè lafua Gratia. Gliocchi per Gratia gira. 
Vergine facra d'ogni Gratia piena. che tarde non fur 
mai Grafie diuine. Gratiocb'a poch'il ciellargo deflina. 
D a n-T^on è l'afféttion tanto profónda ; Che bafli a ren 
der uoi Gratia per Gratta. 

e elebrata dal noflro Tetrarr^ :&aLa"ra
 Gra.titadine.Lat.gratia.Bo c. La Magnifica Gratitudi 

datele da effo Tetrarca aÓKi In t r o u ^ t u t t e ^ ^ "e d'T't0>et perciò che la Gratitudine(fecondo ch'io ere 
*6 8 Vaghezza, è defiderio ri-hrain* ,H0£°fu°- do) tra l'altre uirtù è Sommamente da commendare. 

miufìas,gratia, (uauitas mlrhJt,./ dl}etta\Lat' G rato-LaLgratus, Boc. Grato Seruigio. Il Recarlo uer 
Tsr.etBoc. O w rr'„Lnrr "do'c"piditas, lepor. fi noi trouammo fi Grato, Grata Venuta. Emilia, & 
t.o.Cotal, Houa~r7lCT km°>01"al dl mir €onelufione. . 

* al c^a,Vaghe^ej^oue, Gvitiofo.Lat,&eucharis,is,lepidus.Bo c. Gratiofo Gì 
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tilbuomcrTito a tutti i Romani Gratiofo.Tanto lieta,et Agci'olare.Lat. facilem reddere,expedire, explicare.ttdfa 6j% 
Gratiofa,Gratiofiffime Donne,& Gratiofiffimamente ri cilitare,cioè farfacile. Boc. Et queftopre fi non per age 
cernitefurono. Te t . Gratiofo Dono. Dan .Gratiofo fìa uolarti, mapereffere più tofio lieto. Dan. Se l'ageuolò 
lor uederti affai. per la fua uia, .Ari. Miracolft, chefentì al fin dclitotà 

670 Rjngratiare.Lat.ageregratias. TET.&BOC. Incorniti- Crefcerfiforqi,e Agcuolarfi il nuoto. B s u ; Io ni age-, 
ciòajringratiare Iddio. Ringratiando Iddio. Ringratian nolerò la lunga Mia. -
do natura e'Idi che nacqui.Dio ringratiadoa mcTja not M a l a g e u o l e . Lat, difficilis. Boc. Ma poco. Malageuole. 
te in fretta. A(fai cortefententc ringraziando. Lo ringra. gli fu. Egli è molto Malageuole ad una donna ilpoter tra 
tiarono quantomeglio feppero, &piupoterono. Et con uaremillefiorinì d'oro. M alageuolmente.Mal.igeHolilfi- ~ 
pietofocoreringratiò Iddio, che lei non bauea dimentica. manente; D a n . ch'era ronchiofo, Stretto, & Mala- , 
ta.Et comemegliopuote,&feppe ringratiò ilcaudiere. geuole. 
Ond'io amor ringrazio .fiingratio lui ; chegiuftipreghi M a l a g c u o l e z z a . l a t difficultas. Bo c,Allaqudefen%& 
bimani benignamente fua mercede afcolta.In atto & in gran MalageuoleTja. andar 'tion poteua. ìlebe congran-. CI 
parolelaringratio. Et alfignorch'i'adoro &ctìioriu- Malageuolezga ottenne, - ••i 

gratto- uedi 2 4 9 . L a t i n o . Lat.facilis. D a n . Si che raffigurarmi più Lati-
lngcatitadine.Lat.ingratitudo,attamenbocuocabulo Ci no.ideflfacile. & però fi dice Latinamente. idefl faciline 

cero non ufus efl,fidgrato potius acharifia, ut in epiflolis •te,&largamente. .. . lD 
ad Attieniti. Bo c . La Ingratitudine è ungrandiffimo M e r c é . Lat. gratta, munus, pietas, & nenia, ual gratin, 
peccato de popoli,& è fi radicata in quelli, che non fi co- TET. Foflra Mercè cuitantofi commife. Mercè di quel 
ine l'altre cofeiAue(chia,ma ogni di più uerdegermoglia; fignor che mi die fong.B o c . La buòna Merce (T Iddio.-
& dopo ifiori conduce ingrandiffima copiai frutti fuoi Martellino gridaua Mercè per Dio .idefl pietà. La fua 
nella Epìftola confortatoria. Hauendo riguardo alla in- Mercè.ideflgratia. Chela Iddio Mercè nonmi bifogna. 
gratitudine di lui.uerfo la mia madre mofirata. J r i . Voflra buona Merci. Latrano uefiro. Taluna cofi ua- A 
Se d'ogni altro peccato affai più quello Del'empia ingra- lendoleìl chieder Mercè conle braccia in croce. Gran 
titudinel'biiomgraua; E per queflo dal ciell'angelpiu M ercè. uedi a 40 . 3 
bello Fu relegato in parte ofeura e catta ; E fegran fallo Mer cede,i.gratia.V m.V oflra MercedeJhoneflo amor 67} 
affretta gran flagello Qjtando jdebita menda il cor non la può meritar Mercede. Che quanto piti l tuo aiuto mi bifo 
ua; Guarda ch'aro flagello ih te nonfeenda-, Chemifei gna Ter domandar Mercede. Et fe pietà anchorpuo qui 
ingrato,e non uuoifarne emenda. t'ellafuole Mercede haurò .Benignamentefua Mercede 

I n « r a t O .Lat. & aebaris. TET. Ingrato, Mondo,Ingrata afcolta. Al fonte di pietà trouar Mercede. Boc..Et ch'io 
Lingua,Qjtefìo Ingrato dirà. Et talmerito ha chi Ingra glipiaccio,quàtoegliame piace Amorktita Mercede, 
tu ferueXh'agl'Ingrati troncar a bel fluito erra. Boc. gettando da tuopoter Mercede, uedi a 40 . 
Ter non parere Ingrato. Chi è Hato uerfoil uoslro uole- G r a d o , grato, piacere. Lat. gratus. T e t . La-vita che per., 
re Ingrato. altro nonm'è Grado.Etprendi in Gradohangiati defiri. 

671 V c n u $&L.at.uenuflas)gratia3& ut docet Cicero Venufla C'ba nome uita ; eh'a molti è fi a Grado, Boc. Lui affai 
tem fominis ; dignitatem uiris conuenire. è bellezza di. acconciamente, & a Grado feruendo. Che loro ueniffero 
corpo, & gratia negli atti; & nel parlare. T. Venuto a Grado,0 in piacere, uedi l'indice. B e h . Legge fi mal 
figliar do, Affretto. grado ttoflro. T r . 

Allenente.Lat.benemoratus,bon£Ìndolis,&gratiofus. Leggiadria.Lat.grat ia,uenuf ias,&agi l i tas:TE t , dr 
ualapparefcente,gratiofo,allegro, da auere.Lat. per effe Boc. ÙggiadriaTellegrina,Singularc,T>fata,vera, Ani 
re allegro. Boc. Lafanciulla,percioche bella,&genti- mofa,Ignuda,Ornata, Giunta honeflà con Leggiadria. Il 
lefca,& Attenente era. Il Re ueggendola bella,gioitane fol non uide tanta Leggiadria, Leggiadrie compiute. 
& Rumente non feppe difdire,Effendo colici bella don- L e g g i a d r o . l a i . gratiofus,uemftus, & agilis, Tm.& 
naet Aiienente.i.gratiofa. Gioitane in ciafiuna cofta aflu : Boc. Leggiadro Core, Difiegno, Dolore, Habito, Torta 
to & Ritenente. mento,Stile, Lume, Tenfier, Vifo, Velo, CajligarnentOi 

Apparifcéte.èquelleifiejfoeh'è^tuenente.uedia j 4 2 2 . Leggiadra Cagion,Donna,Gente,Gonna,Opra,Vendete. 
A g e u o l e z z a . Lat, facilitas,gratia, uoluptas. ualgratia, ta,Vefla,Rcte. Leggiadre Donne, Tarale, Canzonette,. 

piacere,&auantaggio, D a n . Et quali ^geuolexje,et mìnime,Arti, Rime,Cole,.Leggiadri Modi,J^odi,Occhi, 
quali auan%i. segni, Vifi, Rami, Giouani, Leggiadriffinio Giouanetto, 

A geuo le . Lat.agilis,facilis,placidus, comes. è proprio quel Leggiadretta Scorda, Leggiadretto Guanto, Pelo, Leg-. _ bvc.. £i^ o 
^{geuole per l'uffit(0.i.faeilc. Sono troppo più ^igeuoli a G e n t i l e z z a , uedi a Gioite a ̂ o4 
riprendere che ad emendare.. Speffoio le noci inprieghi. G e n t i l , & centile.maf. Lat. nobilis. Tzt.&Bcc.M 
per gli .Ageuolamenti della Dina tifate, riuolfi in mime to,Arbore,Collo, Core,Fifico,Foco, Habito,Ramo, Colori 
eie. ideft preflezpe, & cor fi della Luna. Fi. Affai Age nefe,Stato,Sangue,Defir, a nardo,Miracol, Tarlar,Tor 
uolmente fi piegò apregbi dell'Abate, idefl facilmente. to,Sdegno,Spirto,Signore,Home,lìttomo. Lat,patri- . 
3>ET. L'altro puoi giìfo AgeuoUnente porre. Camper- - cius. L'aniìnouirtuofo co le operationi buone fanno l'l'ito 
de^Ageuolmétein un mattino. D ah. Lapin romita uia mo, & la donna c entile Tu. & fem. oiouane, Ag*^ 
Perfidi quella A geuole, & aperta Ageuolmenteho- Anima, Aura,Braccia,Colonna, Cofa, Fidanza, Fera, 
maififale. Laura}QmbratTerfona,Tianta.,Ticta!;e,-Tcla,AlTr>(ti 

j, Donna 
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toma [opra ogni dm Gemila. Gentili buemni. Lat. T«n f.jjlilM « t h . i M 
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per mcgfiepefi magie*»* g£gMm
S JbbmchnMaZ,^- u - " ' . ' 
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&tT'tbfatiberalitàcondefrietm.deraticobrai.cert 
detta dalle corti de buoni "Principi, ne quali {empire tal pkxu£SS^'"ÌT&"r ^"TST" 
— " l ì • r r - r f r i - l f c i . 1 è r £«rf» c M m r a T t ^ l 

Cortcf.a.Oue alberga Iméate, & Certefta. bafcialmi I „ Z ^ S Ì t * " . f ' & * 
l'trCertefadii,i.C.mf,ab,bande. Siaiietàferme 
pmta&C^f,.. -Keua,Mta,Maggior,Jo„ra, 
^ ^ r ^ . t e . m a r a u i g i ^ e ^ r e « e ^ i u t t , , ^ M ^ S ^ S S ì S Z 

«?S ^ f e M ^ p & ^ ' ^ L a m m i f e u s . l i b e r a U t , t r S 5 ^ | S S S " ? S 

^6roi™ 
male cortefe Fu, Et donna mi chiamò rZr.U 7 •Imhracc'arc-L bracbium.Bo c.Recato# la lan 

la,0aniwcortefimantouana Ettu Carter' ì f i ta- cl-n"l''a'I"^ehiufifìlauìferadcli,elmo,&Imbraccia 
U-Jie.ì/gliuel rm idiffrihaaeflre Cotteli " ' 

c'r<'f'ggia,e.Lat.m,fce»tiauti.ualfa;,ortcr,,Boc
 <77 

% f s r i ielcmefiggiarediucwaff.acc. - 7 5 S 5 & P « S * * ? # * » J * *» 
t ^ Y - - * • - • • . . . nn.f.rni», ip i in r i i . i i i r i i ) ' «*»<««> 

"l'Unte,ccfalre.m(l,eitreperMuraltriafareuL TJ,'-J^0ì''',tnma»M'W»'a''*ttH<>rame«t! ' " f II" i / l ' " l ' i / I W r l T 
T' 0-"oc. Lunghe ingannatrici,Fine tìmmS!''altbracciamMi.tt Cangim 

mme.kcperz.u,,ngj4padreunglmspe 
'•m.Mmre.Laihgheuelimi.Lifmgbt^ Crudi, 

Lufi^SaUndiri,adulati,palpare. t,t.&Boc Tmr. 

" - " - - • r , l ; » . 
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ien,ara%i,liaràfl™!rf'"'d''d"im"'^-&f«''n f u * . 
' i f ' I " • ! ' r r - f - t — i * " " 

cui coicore e con la lìngua apnla, 'fnnaP^aPP^Hdc ' A Pledc > o la man bella & bianca. Bafciolle fiche rallegri* 
Carezz ei ferri,auezzare carperà ' J- eufemia. Bo C. Et abbracci atola la uoleabafciare. Hor 
Abbracciamenti. Lat.amolcxi^^' lax">63- 'mi bafeiaben mille uoltc. Io bafciaigliocchi, che m'bauea 

"racc'ameìitiJìooomillp yfUU^ ?c-I'Piaceuoli^Ab morta. Et tutti baciandogli in bocca.'b{e facca altroche. 
re defuoi abbracciamenti in alcu^Z™-'D' kafiiarla. Vna uoltafi bafeiarono alla sfuggiafca. Bocca 
ciaute Eller a auingia il robulio olmn Z"*™'1 bafeiatanon perde iientura. D a n . Ejjèr bafeiato da co-
le tenere lamine. vii leggendo tantoamante. ha bocca mi bafiiò tutta tremante. fa. 

h&ghhonejiibafci. bafeiarfi una con l'altra. Et bafciaitanfi infieme alcuna. 
m ;;;; 



nolta.Bafciommi'l mito. 
\.zfcm\iLat,Getulantia,mollities,molktudo,&ncqmtia. 

•p E T . Ei nacque d'otio & di Lafciuia humana. 
6]i Lafciuo.Lat, &procax,&4fotus,petulans,Ibiénofo 

uenereus,luxuriofus,mollis, Boc.LafauaFita,Sono 
diucnutc Lafciue. Giouanette Cauriole,&Lafciue. Di-
venuti Lafciui. 

C I E L O Veuere 
la trifla Cleopatra, Chefuggendogl'innanzi. dal colubro 
La morteprefefubitamet atra.etil T £ T .PoiuidiCleo 
patra,&ciafcun'arfa d'indegno foco.Qjielche'n fi figno 
ril, e'n fi fiuperba fifla uien prima è Ce far, cben Egitto 
Cleopatra legò tra fiori, & l'berba. A R. i • Ola Regina 
Splendida di 'Hino Hauria imitata con mortifer fonno.i. 
Cleopatra. 

„w.; v - a . i>n r. Contraila in qucflo M i r r a f l d t , Myrrba. coftei s'innamorò di Cina Redi Cipri ^ 8 o 
Libid ine .Lat. i ,fl ^ ^^huifionea- fu opadre, & occultamele giacque con luiperme^o del 

lafua balia,laqualcfingealei ejfere una fanciulla che non 
uolea effereconofcimvpi« ditegliela menò celatamen 
te di notte al letto, fin che'l padre uago di conofcerla, con 
tro alla datafede,s'accorfecb'era lafuafiglia;ondepieno 
d'ira & di furore,cercò d'ucciderla ; ma ella aiutata dal 
le tenebre toflo fuggendo, allontanatafi da lui,&uaga-
bonda per molti paefì arriuò in Arabia, et uenendo il no 
no rnefe partorì Mone figliuolo,&nepote dclpadre,& 
frate Ilo,&figliuolo della madre,ilqualeper effer flato di 
marauighoft bellezza ,fu da Venere fluidamente ama 
to ,delqualamore uedi ad eflo Adone a 945. alfine per 
pietà de gli Iddi] ella fi conuertì in arbore delfuonome. 
•p e t .Semiramis,Bibli, et Mirra ria Come ciafcuna par 
che fi uergogni de la lor non conceffa,&torta uia. DAN. 
Et egli a me, quell'è l'animaantica Di Mirra federata 
che diuenneAlpadre fuor del dritt' amor amica.Qjiefla 
a peccar con effocofi uennefalfificandofein altrui forma. 
y/m.E Mirra il padre; & laCrctenfeil Toro. 

jnorofa. J < 

L u f f u r i S hxusfiuxwvqmtu.fauUttUMi''-, 
"PET, In cui Lufluriafa l'ultimaproua. Boc. Semai 
in Luffuria con alcuna f emina peccato baueffe. & nel 
•PFT, Similmente tifia la Luffuria nemica, laqualccon-
ciofiacofa che tutti gli altri uitij da combatterla ,fola e 
da fuggire, Ouefla è del corpo,et della borfanemica,con 
la fua corta,&faflidiofa dolcezza. Seguendo lafenten-
* a di Sopbocle, & di Zenone dicenti che la Lufluria è da 
fuwircjomefuriofafignoria.Focofa Luffuria Luffurian 
li rami, idefterefeenti oltre il douere. A M . DAN. Ve-
draffi la Luffuria, ci uiuer molle. Poi è Cleopatra Luf-
furiofa, 

Luffur io fo . Lat. Luxuriofus,ncquam. ...... 
Lufluriof i . i j r Lafciui celebrati da noflnpoeti,Bibh,Car-

lo primo Redi Taglia,Cleopatra,Mirra,Penelope, The 
draiPafipbe,R.aab,Sardanapal!o,Semir^is,T^re^ 

6-J9 Car lo .Lat. Carolus , fecondo figli* pian_ morata, & ingrauidata dal Toro, che poi partorì il 
Puglia; di capi d* Francia^ ̂ "J[0^[^ergl1ìi> di che fi Minotauromoflro,uedia 1223. A Ki.ComodoTaflpbe 
cato,fu^0^Ztfer heahrimerm^ebkdiuenu nela uacca entrò del legno.E Mirra ,lpadrc,cla Creten 
feufaua bontà che fu liberale. onde feilToro.i.Pafiphe. . 
to (opp0 dl Gierufalemme Segnata Vhcdvz.Lat.Tbadra moglie di Thefeo,&matngnadHip 

conun'ilà fuabontate Qjandolcontrariofegneràim oolito,uedia655. „ , 
1— * CiamUc/ire mille.lierrinnhp. fu ma -^cheuim^gmfcmmllc.t'rdoclxtutMcclM P t L l o p e p t W ^ t m t ì i e l w m n , l b a W , a m t t f ™ d 

s s 

gSSBBSB 
che haueua la cafa congiunta con le mura della città,li ca 
lò fuori,& faluolli,et effafufolafaluata,perche con quel 
li fi compofe,ck qui"*0 Iofue facchegguiffe la terra, ejfa 
porrebbe un pano uemiglio aUefuefinefire,ilquale uedu 
tolefofle conferuata la cafa, DAN.Hor fappi, che là en-
trò fi tranquilla Raab, & a nofirordine congiunt a di lei 
-elfommo grado fi figilla. 

... ..0 ;t'67je LC/ait;c ' j; — -
lexTe & con ornato parlare & dolce maniera ,lcqualt 
cofemarauigliofamente erano in lei,allctto Cefare alfuo 
amore ; & di lei partorì Cefarione, & dopo la morte di 
Cefare ; con le medeflme arti tanto tirò afeM .Antonio 
che egli ardentemente l'amò, & per lei rifiutò Ottauiafo 
rellad'Ottauiano.In molte dclitie,& ingranluffo uiffe-
ro in Alexandria. Finalmente uinto che fu M. Antonio 

T S a - ' n m b m o m k l n a n c é i m , f t c . & o r m , o & 
UfàatocomfmiMimitlcmoiiUfiuMuiim.Oj 

mrfodcll^efiHccih-m0» *i hrbtcccW 
,loi,tì,li&iìmmjiuum,oa,ugu,nm 
^fttertotguilripojtcòferl^cseaulijtmdon 
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perche era dotto in ajlrologia uólentierfece l'imprefa,per cento migliaia di carri còndu/fe. Fu molto luffuriofa, Ma 
che le/Ielle gli prometteuano indubitata uittoria;ma non non uolfe marito proprio. eleggeuatragiouani ipiu belli 
•finqa laboriofi affanni,&fanguinofépataglie, Furono a- & dipoi li mandaua in luogo, che più non fi riuedeuano. 
dunque due uolte rotti dagli eserciti del Re,ma finalmen Quesìoferine Diodoro.Iuflino dice,che finalmente uolen 
te l'ajfediarono,"Perche difperando la filate Sardanapal- do ufare col figlio 1{ìno,fu da lui uccifa.alquanti dicono 
lo ordinò grandi/fimo fuoco, &inquellofe, &i più cari che loprefeper manto, & aricoprire l'infamia conflitul 
amici,& tutte le cocubine, 6~ lepiupretiofecofearfe.Fe per legge, chefoffelicitoaciafcunofareilfimile. &però 
ce l'Epitapbio dellafuafepolt lira in quellafntentia.So- dice il nofiro "pet .Sentiramis,Bibli,& Mirraria;Come 
lo quello è flato miof ti io ho mangiato, & biuta, & cohfu ciafeuna par chefi uergogni delalor non concejfa & for-
mato nell'amore.altri fcriuono.mangia,beiti,et giuocado ta uia.Voi uidija magnanima Reina(.i.Semìramis.)Ctiu 
po la morte niente piace.onde DAN. 'NON eragiunto an- na treccia riuolta, l'altra ffarfacorfea la Babilonica. 
chor Sardanapallo moftrarcio che'n camera fi pitale. rmiìia.D a n .Ella è Semiramis,di cuifi legge,Chefucce-

Si Semiramis/« moglie di Kljno Re degli ̂ iffiri,della cui ori dette a 'Hino,&fu fua jpofa;Tenne la terra che'l Soldati 
gine Diodoro Siculo pone cofefauolufe. Terciochefcriue corregge. B oc.Et ben ch'io labbia udito,che con tanti or 
lei effere nata in una felua apprejfo d'un Lago d'^ificaio- namentifolea Semiramis entrare nelle camere delfigliuo 
nia città,& la madre pone una,laq itale quiui era adora- lodi Belo..A r i , La moglie del Re "Nino bebbe di/io ilfi-
ta per dea,&ilpadregiouanc,ilquale lefacrificaua, na- glio amando federato & empio. 
ta,dice effereflata occultata in una [pelonca,& quiui dal Tereo Re di Thracia,figlio di Marte,con Biflonide nimpha. 
le'folombe nutrita col latte , ilquale toglieuano a pastori hauendo per donna Trggne,sformò la fuaforella Thilome 
quando mungeuano, et finalmente trouata effere fiata da ' na, lequaliper uendetta dellaingiuria & dell'oltraggio, 
ta a Simma "Prefetto de paflori del Re. Coflei adunque fu occifero Iiisfuo figlio & di "Progne,&al padre a magia 
nominata Semiramis per effere flata nudrita dalle colom re il diederos&feguendole Ter co per ucciderle,eglifi tra 
be,perche in lingua Soriana Semiramis fignifica colomba. sformò in Fpupa, "Progne in Rondinella, Thilomena in 
Crefccndo uenne di fi marauigliofa bellezza,che M enno- Rofignuolo, & lo infelice Itis in Fagiano, uedi a Thilome 
nehuomo primo del configlio del Re la ffosò,ne fu in lei mi na la hifloria a 6 $6, 
nore laprudentia, chela bellezza, ondeilmarito niente Strupo,&flnpro.Lat.D AN.Doue Michele Fèlauendetta GG» 
faceuafen^a ilJuo e Òfiglio. Era in queflo tempo Ts[moRe delfuperbo Strupo.i.uitioRi, E con incendi eflupri le 
de gli \AjJìri con l'efferato contra Battriani, & affediaua diuine E le profane cofe ire ugualmente. 
Battra citta prima di quella regione,& uedendo Menno Adulterio. Lat.&fluprum .T e t ; Et doue hai poBo /pe-
ne,che la offidione hauea ad e[]er lunga,mandò per Semi- nei "itegli adulteri tuoi.Bo c. Foffe con alcuno fuo aman 
ramis,fen^a laquale non uiuea fe non iti merore. Venne la te trouata in adulterio. D a n . Totto libere fien de ta-
dorna: & con diligen^ajpeculando il fitto della terra per dulterio, "Per oro & per argento Udulterate.ji R I. Ri 
uia difficile & non guardata, perche quella parte parea conobbe l'adultero dibotto. Ch'adultero era, e non di 
ineffugnabilcprefela rocca della citta; onde i Battriani lei fratello. 
furonocoflrettiadarfi.Qjiefioalla donna dettegrandif- lnceRo.Lat.ualabbracciamento diparente,odifacerdote. 
fimafama : Et il Re co fi mojfo dalle bellezze, come dalle R I .Sono quefi'altre due nate d'Inceflo. 
uirtù,la chiefe al marito,promettendogli in cambio Sofà- So domi cica. l.at. &padicatio,prxpoflera libido,pedera-
nefua figlia,&dinegandola minaccio d'accecarlo. Men- fler.B o c.Di shoneflamente peccare in luffuria,'& nonfo 
none per dolore s'impiccò, & in queflo modo diuentò mo- lamento nella naturale, ma nella Sodomiticafèn^a freno 
glie di NjflO Semiramis,& di lui partorì K^ino.Hauédo di rimordimento.D ah,Et per lo minor giron fugge/la del 
Wjnoprefa tutta Siria, & in quella edificata la gran cit feg'io fuo,& Sodoma & Caorfa. La nona gente Sodoma, 
tà detta "Njniue,prefefucceffiuamente tutto l'Imperio di & Comora. 
Oriente, poi moffe guerra a Zoroaftre Re de Batriani,col Sodomito ,Lat.ema[culator,piedio,&p£dicator,diuifor, 
quale uenendò à battaglia lo fitperb,&uccife.Fltimamé Cinedus,&"Paticus, è quello che pati fee, & Draucus è 
te andò cotragli Egitti,et f in una battaglia di una faet quello che fa per piacere,apaciendo diBum. 
ta ferito,gir morì, & lafiiòil reame a Semiramis, Ella Sodomiti celebrati da noflripoeti, Dionifio Siracufim, ue 
uolendofar cofe egregie edificò Babiloniafopral'Euphra di a T ir anni a i.^Lnacreonte da T eo poeta lirico.laco 
te,le mura della quale girauano ftadij tanti quanti dì ha po Ruflicucci. Brunetto Latini. 
lanno,& lofiadio èl'ottauaparted'unmiglio.adunque Iacopo Ruflicucci,Lat.Iacobus.FucofluìcaualiereFioren 684. 
trecento e quindici,fono miglia quarantafei in circa,lemu ' tino,non di moltafamofafamiglia, ma abondante di ric-
rf f' an° matton' >et haueano ccl.torri.He mattoni crii che7ge,& digrado animo,&pieno di liberalità.Ma heb 

aueaitnpreffe uarieformedifere, & ciafeuna del fuo be moglie di fiperuerfìcoflumi,che finalmente glifunecef 
colore informa che'l circuito faceua una caccia, & in luo fario difepararla dafe,& queflo fu cagione^ebe egli rima 
go ai calcina tolfe bitume della palude asfaltide.Lafcio a- fifien^a moglie cadeffe nel uitio abomininole contra natu 
dietro molte jtupcnde cofic circa ciò, perche fole richiede- ra. &però dice Dan. Et io chepoflofon con loro in croce 
woonounuolime.Vmfei Medi, doue lafciò molte mira Jacopo Ruflicucci fui,&certo La fieramoglie più ch'ai-

6- me. Vinfei"Perfi,doue tromionce. 
moiit monttjpiam^in piatto molti monti feceper fepol Bagafcie,'Puttane, Concubine,Rujfiani.uedi 15 24. 
tureMi1101 «mtei.Vmfe gli indietro a quali tremitio Velli. Lat.uoluptas,gaudium,Te T.Qjiante Fcflejpre^ 
n a mo'mm «pie,& cinquanta migliaia a cauatto, & %ai.Ter adornar il di Feflo & altero. Lat.dìes Feflus, & 
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intcrcifus dics;la me%afefia;cioèche fi lauora, et che non Cznxi,Suoiii.uedifiotto jìpollo,&a 100. 
fi làuora.B o c.Fefia G rande, E ella, L unga^micheuole Balli .Lat.choreee.P E T .Deflami al fuori degli amorofi BaU-
Nobile, M arauigliofa, Inefiìmabile, Dolorofia,Imitati li.B oc. B alli Cofilumati.jllcmi Balli fatti •. Dopo alcun 
ad una grandi(Jìma feftada lui apparecchiata. La.nupti£ Ballo. Era quella, che megliofapeuamenareil Ballonchio 
Ter douere con granfefia celebrar le Wgige. La cafafi idefl ballo tondo l'o.àillefco.D A N .Donne mi paruer non 
di lieta fefiapiena.&Fcfie Marauigliofe. "Principali. il da ballofciolte. 
fcheggiale dallcfefic.Cofì lieta,&fefiante la uide. Fefian Bal lare ,# o e .Comando jbe ogn'huomofojfe fui ballare, 
ti Gioaani.Lat. Gaudente!, exultantes, latitile dedite. I Ballare. Lat.faltare,tripudiare. B o c. Ila gufa di Maioli 
porti,preghi, &facrificij agli Iddtjfefieggeuoli efultano. ca ballare.ballando una gran pezja fi traflullarono. Voi 
JL m .lilorfamigli lieti,etfefleggiantitrollarono. Fefleg bàllcremo,&cantem?io.Elfaallamaniera^ile(fandrinà 
giar Compagneuole. ballò.D A N . Dijjer coucrto,conuienchc qui balli, 

^85 Yelleuo\c.Lat.lcstus,fcfliuus,lepìdus,lHdibi:ndusJucùdus D a n z a , è ballo et canto fatto per diporto.Lat.chorea.P E T . 638 
hilÀris.Boc.FeficuoleHuomo.Elifa tuttafefieuole. Fe- Ma cerca, hormai fé trotti in quefla Danila Mirabil cofa. 
fieùolmente uitiere fi ttuole.F.elìófe, Foglie. B o c. Cominciarono a fonare una Danza. La danza Tri-

lr\a\io.Làt.inuitamentum.inuitatio,inuitatus,conuocatio uigiana. Et più danze fi fecero. 
Boc .E/fi tennero lo lnuito.Lat.acceperuntconditionem. Dannare. Lat.choreas ducere,faltare.B oc. In fui dannar, 
S en%a alcuno Imito ajpettare.Qjiefio caualiere haueua & cantar. j i danzar fi diedero. Danzarono alquanto, 
dubito, cheefjìnon hauejfero tenuto l'Inuito. Etfenza DAS.Cofit quelle carole differenti Mentre danzando. 
troppi Imiti. La bella gioitane forfè tal uolta Imitar Czroh.Lat.chorea;èballo.B o c.Menando EmUalà Ca-
rnee . rola.Lo fcolarefar fu per la neue una carola al fuono d'un 

Inuitare.Lat.&comocare. Te T . Terchedì enotte indi batter didenti.d AN. Cofi quelle carole differentirnentre 
m'imita,et come amorm'inuita.<A parlar teco conpietà- dan%ando.^ che rìjpofe tutte le Carole.^ R I . Et cotneil 
maMta. Boc. Mqual comi to una. parte de più borre- Rofjigmol dolci Carole mena ne i rami aÙ'bor del verde 
jiólfijt ladini fece militare. Co fi adunque multando fpeffo Helo. 

<>•lagiouaneRulUco.Inuita'rmiaberc.uedtl'indice. " Carolare.Lat.tripudiare,faltare.Boc.Sen'Zafuonoditrom 
. "• Conaìto.Lat .conuinium,conuocatio,fympofiuni. E o c.Có be Carolare. Cominciarono afonare & a Carolare, uedi 

ui(o Solenne,Magnifico,Grandif/ìtno. Bel & gran Coniti l'indice. 
to.Cofifatti conuiti.Li comitati partitifi. T r i p u d i o . Lat.èil Ballo.D AN .Voi che'l Tripudio & l'ai-

626 Tauola,per lo conuito.Lat.wenfa,conuitus,fympofiii.BOC. ta fefiagrande-,Si dclcantar & fi delfiammeggiarfi luce 
Il Re& la Marchefatta ad una T auola.Datal'acqua al- con lucegaudiofe & blande. 
le mani mife ogniuno a Tauola.Le jpofie con le altre donne R i d d a fballo tondo che fi ufa in Thofeana. Lat. eborea circtt 
a Tauola erano per mangiare affettate. Spendo il mio per lans.Boc.Etoltreaccioeraqttclla,ckemegliofiipeuafio 
metter Tauola,& honorare imieicittadini.i. farconuito nareilctembalo,& cantar l'acquacorre alla borrana, et 
uedU'indice.&perla~menfa,uedia ìtfoj. menarlaRidda,&ilballoncbio. 

N o z z e . Lat.'Njtptia, & Taranymphits il melano,0fenfiale Riddare. Lat.faltare,per ballare us ÒDAN.Cofi conuien,che 
delleT^p^e Himeneo ,& Talafjòfiuoi Dei,& Giunone quilagente riddi.' 
fua Dea. Boc. 1io7Kze Magnifiche,Belle,lìorreuoli. Gauaz^are,ual ballare,fefieggiare & danzare. Lat.falta-
Qjtiui Martuccio la [posò,&grandi,&beUeT<[ozgefe re. A r * •Lafiuperbiacon lei faÌta,&gauazza. , 
ce.Liete,Grandi,Speìje. Ejj'endo delle Tattuite T>{gzje Sz\tp,Saltare, Lanciare.uediq Piedi a 1499. 
u aiuto il tempo.Toi che Himeneo coronato delle fiondi di Dilettzti(mi.Lat.deleflationes,dele£lamcnta,uoluptates, 
Tallade fu prima nellefiue cafe,& le fante tede arfe nella ' oble£iationes,obletlamenta,obleffamina.B o c .L'ultime 
camera.Tv.. Dilettationi d'amor conofcere. 

ììimeneo.Lat.Himeneus DiodeUe 'Hoz^e , ^ r a . Spera D i l e t t a n z a , è diletto conallegrezz^-D hn. Qjiandoper 
Celebrare i legittimi Himenei,idefi matrimoni].cofi detti ' 'dilettanza,ouerper doglie. 
da Himeneo fuo Dio. D i l e t t o • Lat. delcBamentum, uoluptas,obleclamentum. 

p o m p a . Lat. P L T . In te fpiegafortuna ognifua Pompa. ' pn,Diletto lAlto,CelefefHouo,Sommo»Amaro, Con 
S emfaltra Pompa di goder fi in fieno. Taffan uofiri trioni trario,Tanto, Taefie,Padre, Spofio. Voi ueder in un cor 
pbi,& uofire pompe.Boc.Pompa gride. Magnifica, con Diletto & tedio. Maprendi a Diletto i doler miei. 
tutta la Tompa delle noz^e. che chi prende Diletto di far frode l{on fi dee lamentar' 

Tompofo.Lat.lautits,jplendidus,lpeciofus,faftofius,fiuper- s'altrui l'inganna. Habita con Diletto m mezo'l core. 
bus.B o c.Tompofo Habito.Pompofia Ghirlanda. ch'altro Diletto che imparar nonprouo.Dilcttifugitiui. 

7 DeYme.Lat.delitia.D ah .'Non ardirei Lominimo tentare Tuttigli altri Dilettiho per minori. Boc . ConDilet--
difùaDelitia. to cenarono, ^indar fuori della città a Diletto. Var'tj 

D e l i c a t e z z e . ^ , delitti, Boc.^L Ucuata in Dilicate^je Diletti. 
molte."] 2 8. T)i\etteuole.Lat.uoluptuofius,uolHptabilisstmcsnus, deli-

D'\\ìcuo.Lat.&moUis,cfaminatus.B oc.Dilicato Caua " ciofius,fefiiuns.T ET .Dilettemi Salma. Boc . Dilette-^ 
liere.Corpo tenero,&DÌlicato,pilicata Mano. Gioua- noi uiuanda. l'ultime dilettationi d'amore. Dilettatoli 
ne.Dilicate Viuande,Donne, Toppelline. Dilicati Tetti, Confiolationi, t uogbi, l a piti dilettatole parte d'Italia. 
Vifi,Homeri.l mercatanti fon netti,&Dilicati. Dilica- D i l e t t o f o . Lat. uolup'tuofius, bene amxnus. P e t . Di' 
tiffimicibi. ' lettofoMale,Fiume, b o c . DilettojaGioia.Diletto-
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feDonne.D AB. Qjia?idoperDiletta.nze,ouerperdo- te>idi,& da te intelletta,Et intèndente te a m~e t'arridi!:. 
glie,idejl diletti, & allegrezze. lietamente >ni ti mofrri.U r i v i quando inquefto anchor 

Diletta.re.Lat.delegare,obiettare,récreare.Tv.-t. Chemi tanto gli arrìda Lafortuna. 
confuma,&parte mi diletta.il mal che mi diletta, & ?io Soggbìgriarc.La.lùbridcrc.èforriderecoriiedinafcoflo.BOC. 
miduole.Come ua'l mondo hor mi diletta & piace. B o c. Et mentre che della buona notte fogghignahdofi ragiona 

fendendo a dilettare gli occhi degli innamorati. M- va.L'una all'altraguardandofi a pena di ridere potendo fi 
tro che dilettar non debba. Et più della uoflra beltà iti àflenere Sogghignando quella afcoltarono,& altroue. 
diletterete. In cani ,&in uccelli fi dilettaua, xetlial- M-pen a di ridere potendo fi aHenerefoggbignandol'afcol 
l'Indice, tàuanò. 

Molcire.La.mukere.ual dilettare,et mitigare. T F. t.Fuor Va.mà,lat-.uanitas.uedia 581. 
di man di colei che unge& moke, ideft checon foauità V ano.Lat.ual uacuo,T e r.Vano Cor,Amatore jf.mor 

„ fP,aÌa- , „ • H^or'^or?^e,rmDefioyaniJmori,Tenfter. 
Sollazzo.Lat.folatium.Bo c.Soliamo Grandi/fimo; Inco- rane Sperante,Credette,Imprefe.Vana Stanza Gen-

minciato.Dopo alcune cannoni,&altri Soliaci. te,Credènza. B o c. Cofe rane. Vani foni,Seco fte'ffo Va 
So\Uzzcuo\c.Lat.placidus,feJliuus,iucnndus.Boc:Sól- -riamente gloriandofi. .DAN . Et nel Vano tuttala coda 

kageUolhuomo,"Perfona. SollazTcuoli Ragionamenti, guizzaua.Etnilafciòfuocorpo Vano.i.uoto,et priuo del 
Canzonette, tanima,onero fonza frutto.Da lafua fronda', oue confina 

Sollazj^re.La.oblettari fi,iocari,delettari.B oc .Daugua- il Vano,ideflla Jìrada. 
le appetito tirati cominciarono afollazzare. Ladonnaco Inuano,ualfen^a frutto, & uanamente.Lat.in uanum in 
•Pirro cominciò a follale. Ciafcuno:a fuo piacere fol- caffum,neqtikquam fine frruUn,inani iattura Tu T Ve' 
la-zzando fi.uada.Et interne fcherzaìido,&follaz^do. draffi quàto In uan cura fi pone.Ter quella ch'alcun tem 
Ejja col fuo amante Sollazgatafi Mcunauoltaefjendo. po móffe in uano Ifuoifofbir. Lacci amor mille, & nelTun 

Diporto,filiamo,&diletto.Lat.folatiu,recreatio.Bo c . mno_ G// occjsimjci franchi lei cercando In uano. Boc. 
Cbn,mtllcfriro.Uimm>lommìatimtndmuocd-

rto Facendofembiante d andare afuo Di- fi. Ma in uano andarono i preghi. 
l n , " Patir e,è andine in uano,cioè jbarire,Lat.euanefcere.DAS. 

P V&ì'^Lat.uoluptatisgratiairejrcjpatia Maria cantando,& cantando uanio. 
tum.Bo c 'nel belgiardinofi cominciò a diportare. So- lnàm\o.iialinnmo.Lat.incaffum,frufira. TE t . Con-
fra il uerde prato fi andarono diportando, ̂  ndajfero a tra l'arco damar chcndarno tira. Et come Ibejfo Indarno 

*. r x > r ^ ' - r 1 ™*re- • '-r ' ' {''fitti1'11-haueiido le reti Indarno tefe. Si eh'a mirar indar 
€91 -Lat.rifiis,<ir cachinnus.T s t.&Boc. liifr.Angeli no m'affatico.Italia mia;ben chel parlar fu indarno. Chi 

R,foio^,dtuJubmo.i,fiH,,u,,G«»,il/i,etf,,„ t • i mntMrtftì i W i l f t f 

tener le Rifajuggu 0 s era.Cìho nidi lampeggiar qiieldol rouecchiarauedendomi indarno mi dorrò 
ce\ lìifo,Cb'un folfttgia di mie uirt ufi afflitte. Auo ro , ual inuano,0 indarno.Lat.fr uflra-, ìncaffum neauic 

Riden ts.Lat.&cachinno deditus, B o c . Belladonna,& S quam,_fine caufa;operam,& oleum perdere,aquampilo 
più eh' altranel nifi piaccuole,& Ridente. Laqualecon ttmdèré.fiT .Indarnote>idil'arcoauotofcoccbi.DA.\t. 
Ridenteuijo incominciò. TÌAegias Thlegias tugridi uoto.Lat.ad mare clama:. 

ludere.Lat.Rifus.T BT.f i Rider doglta.B o c. il rìder più Vidi per fame ,A noto tifar i denti. 
toflo delle cattine cofe^he delle buone opere. D o l c e z z a , Dolce con gli fuo deriuati. nediaO Haliti* 

. R'dere.Lat.Tm.&Boc.^ifolla-zzareetariderecontne 1639. 
co ui diJporrete.Hauendofigran uoglia di ridere,chefeop Soaani.Lat.fuauitas.Bo c. La Soauità delle parole melli-
piauano.Motteggiando & ridendo:Piangendo r,do,Rido flue.TarendogU,cbe da quell'occhi unafoau tà fi mouef- • 
™ Z T Ì n e ' b e t e ridere de gli amoroft fi dipiacere mai da lui non prouato.T.Lafuafoauiiàmai • 
V^Z'Z-rr Srm°,n,C Mcafifquaccberatam'ete, che nonfifuaria.Da ciafcun tempo finra che fi femini Germi 
ro vra-n "^g,^lfar.':hbono P""" trarre. Di che effe fece nafen^hauercofa contraria. 
modo ri fero kd °rr'd0n0'HaUendo nfomolto-fen7£ Sovie.Lat.fìuuis.Ts T.&Boc.prop. &meta,Soaueat 

Sorridere.Lat.fubrìd'erc nòe ri - , -, ^fffrto,Foco,Odor,Tenfier,Spirto, Sguardo ,guar-
re,Sonidendori(bC"v ^"tecomincioa Sorride- do,Velo,Stame,Lume,Bianco,etnero.Vento,Vncantar 
tòrride.SolauJidnl' lET" Cbe1uandofi!ì>irandoctla tant0Soaue.&fem.Soaueaura,Fiamma,Fiera,Laura, 
belle (bovlicCrrn J T ' °"^(ì'l.andofir>'ide. Et di fue ^icqua,Contrada.In Voce fi foaue.Vna chiufa bellezza 
do dille KnrrijJj i f 0Y forr^ndo.firriden è più Soaue. & per Soauemente. I nidi amor ebe bedi oc 

le Scalvadominri" ' L f S"l'r"lere-B 0 c.Liqualiud'edo SoauiAccenti,Mti,Detti,Din,Membri,Occhi, Berli-
^ J ^ i d S X Z o T u f ^ l e - occhi,Itodi,FiumiJojpiri,Spirti,Sdegniciure, Belle?. 

• . -OLuce eterna,che fola in tefiedi,filet'in- ?$,'Tarok,Piante,Rime,'Hote,Tempre. Cominciarono 



Venere C I E L O Venere 

Soauemente una dan%a a fonare.Gli atti Soauemente al- uoletta Fanticella.Tiaceuolmente gli diffii 
teri.jlmor m'abbaglia fi Soauemente.Come Soauemète G i u o c o , & Giocosi follazgo,piacere, o febcr^o. Lat.iocus 69 7 
gliocchigira.Oues'inuefica'lcorSoauemente. in uerbis.T E T,l>lon è Gioco uno Scoglio in tne^o l'onde. 

Conforto.Lat.exortatio,fuafio,fiolatiitm, quòdpoeticum EtellailprefeinGioco.( & parai un Gioco febei'amar 
eft,Solatio, Confiòlatio,Leuamen,Lcuatio, Medicina, Con mife dolce,e'ipianger Gioco.Ellafe'l ride, & noni pani 
firmatio;Salus,T E T . & B o C .Dolce, Fido, Soaue, Bre- Gioco.Et dentro affai dolor con breue Gioco. Maneggiar fi 
ue,Bifogno di Conforto, Recare gli animi a Conforto. Ma cbe'l uiuerpat un gioco. Tepidi foli, & Giochi,&cibi, 
foffercnzaènel dolor Conforto. Sol un Conforto alle mie &otio. B oc. Infesta uiuo, e in Giuoco. Terfarne un 
peneafpecto.Oletticiuol,che requie eri, & Conforto.Mol mal Giuoco.Qjtefiemafchere, che ufar fi fogliono a certi 
titudine di Conforti,Continoui,Buon Confortatore.D a n . Giuochi. 
Ter recarne confo rto a quella fede. Gioco , a Gioco,0 in Gioco,Lat.ioco,&iocofe,autferiodict 

Scon forco,fconfortare.uedi a 130$. re,uelfacere.alcuna uolta fignifica afio modo,<èr.alla li-> 
ti ;5 Confortare.Lat.hortari,&folari.TE t . &Boc.Conforta btra,o allalarga.Lat.fuomore,aperte,libere, eperòdice 

re notimipuoaltriche tu, Dourefle l'altre confortare.^ fil'uccello effere a Gioco, quando fi può girare ouunque 
flige più che non conforta, S'ingegnò di confortarla. Come uUole,&cofi fi dice a qualunque cofa,chefinzaimpedi-
feppero il meglio la confortarono. Confortateuijlate lieto mento fi può gir are.come quando la rotella può ifpedita-
Confortati tu feiin buon luogo, biffaifamigliamente il mente giocare, & uolgcrc nella girella; &fmilmente di 
confortò.D A N . Ond'io mi confortai. damo della naue,quando fiori diporto,??- di luogo first-

• Riconfortare. Lat. iterwnfilari, reficere,refocillare,recrea- to fi può ineditamente uoltarc. & dicefi anchoprendere 
re,repararcjnflaurare.T E T .Hor 111 riconfortate in uo- a Gioco.i,a fiher^p,& non curare.t et. De la mia don-
frefAeGiouani, Mapurchel'almainDiofriconforte, na ; che finente in Gioco girai tormento, Ch'ioporto per 
Colfuo morir par che mi riconforte, io pur mi riconforto, lei.i.prendere a Gioco, & riuolgeua in Gioco M ie pene a-
B oc .Macon lieta rifpofta,&piena digrada riconforta cerbe,D a ti.Et poi ch'ai tuttofifinti tf Gioco; La'u'era'l 
rete gli {piriti miei. Et loro con pretiofiffimi confetti,& ot pettoJa coda riuolfi.i.a fuo modo,&alla larga. 
timi nini riconfortò.uedi all'indice. Giocatore.Lat.lufor,&aleatorjlgiocatore de dadi;pili-

Re frigerio, dr Rifiigerio.Lat. & flatium.T E r.Con Re- crepus,&fpherifies,ie,logiocatordiTalla. 
frigerio in mexo'l foco niffi. 0 Refrigerio al cieco ardor G i o c o , & giuoco, quando è uitio, & prò Ludo Latino, & 
ch'auampa, &hor fifiien, ch'i arda filtra alcun Refiige- alea,a,il gioco de dadi; & ludus infortuna uarietate poft 
rio.ynaualle,ch'i'Refrigerio defifiirmieilaffi. Boc. tus;Sphxrifierium;logiuocodellaPallaalmuro; Troia, 
HeUaqual noia tanto Refrigerio mi porfero ipiaceuoli ra &,lo giuoco di canne,comegioflra,0 tomiamento. 
gionamenti d'alcuno amico. ̂ Acqua Refrigeratoriafipra Giocare, Lat dudere. BOC.Con lui fi tniffeagiocare a Scacchi 
lefue fiamme uerfino. Chi andò a dormire,&chi a giocare a fiacchi,& chi ata 

6a(-) Viìcere,èildiletto.Lat.uoluptasgaudiumJ.£titia,ìubHum uole.1{on fiolmente m'hai rubato,&giocato il mio, che 
iubilat'io.T E t.&B o c.Tiacer Doppio,Grande, ̂ Ador il Fortarrigo i danari dell'^ingiolieri haueffe giocati. Ha 
no,Tslouo,uiuo,Bello,Tanto,Molto,Maggiore,Grandiffi-z uendoprima ognicofagio(ata,Giocatore,&mettitore di 
mo, M a rauigliofo, Soimno, Contadinefio, Molesto, Toco, maluagiDadi erafilenne. 
Ch'egli non la doueffe contra ilfuo Tiacerbafiiare. Me Giocar e,per follaz£are.Lat.iocari,ludere obleUari .Boc- 69* 
ripone oue'l "Piacer fi ferba.Oue'l "Piacer s'accende. Oue'l Qjtel nafiondendo ond'io mallegro, & gioco, nelle balla 
Tiacer inifiinge.Tiaceri Diuerfi,Molti,Comuni, Gran-: te in definenti. 
diffimi. Z ara ,iginoco de Dadi.Lat.alea,alea, ludus infortuna ua-

Tiacere.Lat.placere.T et.&Boc. Torre ogni follecitudi rietatepofitus.D A N .Qjtando fi parte il gioco della Zara 
ne in piacere a coflei. cui uiuo non bauta uoluto d'un Colui che perde fi riman dolente. 
folbafcio piacere,Ioglipiafcio quant'egli a me piaceli- T>a.à\.Lat.tali,taxilli,tefferce,afiragali,&canis,is ,iloun 
morìa tua mercede.^ gli occhi tuoi già piacqui cotanto, punto del dado. BOC. Mettitote dimaluagi Dadi erafo-
Come al fignor ch'in cielo flajfi. Etpiacemìl bel nome, Se lentie, ifalfi. 
qucfto a lei piacea,a lui era molto gratc,S'al mondo tu pia Sc<LCchi.Lat.latrunculi,furunculi,calculi,Bo c. Chi agio 
ccfii agli occhi miei.Qjieflo mi taccio.Qjtando a uoipia care a Scacchi, & chi aTauolefi diede. Chi andò a dormi 
ceffi, mi piacerebbe, ̂ tcciocheper lo fuopiacere lei'l fuo re,&chi a giocare a Scacchi,&chi a Tauole. Eteccoui 
amore acquifiaffi. Io mi trarrei'lcuoreper darloui , jeio un Tauoliere,& un Scacchiere,&puo ciafiuno, fecondo 
crede/fi piaceruene,Andromeda gli piacque in Ethiopia. che l'animo gli è più di piacere,diletto pigliare, et nel T H. 
Le chiome fi mi piacquero Ma affai fubelpaefe, onde ti Dandogli con una pedona pingente Scacco,quiui il mattò 
piacqui. Che uoi mi piacete troppo. -per dar Scacco matto al Re. Thilocologli leuo con uno 

Piaceuolezza.Lat.obfequium,facilitas,comitas,iucundi- ^Alfinoil caualiere,et diedegli Scacco.Vno Scacchiere no 
tasJenitas,lcnitudo,libcntia,lubentia,f'.auitas,lepiditas bili/fimo,&ricco.D ah.Et eran tante, cbe'l numero loro 
Boc .Marauigliofa, Tanta,A rtificiofa, Donnefia. Mof Tilt cbe'l doppiare degli Scacchi s'inmilla,^K 1 do fio 
fi la Piace uolèxja d'Emilia ciafiuno a ridere. il reflo a i Sarac inifiinfe Ter darlor Scacco,e guadagnar 

P i a ce u 0 le. Lat.obfequiofusfacilis, comis,fefiiuus. Boc. fiilgioco. 
Tiaceuole Gentil'huomo,Servigio,Oggetto, T$odo,Om- 7&\\oMeve.è quello dotte fi gioca a Tauole&a Scacchi. La. 
bra,Tiaceuolifiondi,Ragionameli,Tarole,Taffioni, Pia alueolits,fiitillus,latruncularia,aleatoria,& Tabula lu 
ceuoliffima d'amore,'Piacevoli/fimi ragionamenti, Piace foria. 

Caualiere 
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Caua.\ieve.Lat.eques Idtriinculorum.-Tauole.Lat.^ilciC Mifioneamorofi.'Vlonifihenir con Gabbomia Balia.Hu 
lufi>riie.'Pedona.Lat.pedes,latrunculorum. milefofiiene i Gabbi tutti, ideflgtinganni. Ma con ritta 

Rocco.Lat.turrisy&turriculalatrunculorum,&céturio Gabbeuokmeno.i.fchemeuole.DAN. Chenonèimprefa 
Jics.fino due fiacchi, che flanno da ognicanto del Scaccine dapigliare a Gabbo, 
re,quafi Rocca, & fortezza degli altri. Eoe :Nclfalto Gabbare.ualfihernir,beffarejngannare.Lat.dccipere, falle 
del fuo Rocco,T H.DAN .chiamò Rocco unpafioral de Ve re,,imponere,,irridere,iocari.B o c. Et gabbando il doman 
fcouo,che no er.a tòrto come gli altri,ma in cima hauea un dò, felomperadorgli haueua quello priuilegio più che a 
•roccofimilea quello de. Scacchi,onde dice. Che pafiurò col tutti gli altri huomini concejfo. Ma ridendo & gabbando 
Rocco moltegentu.gouernò colfuo.paflorale nel fuo arci diuerfi ragionamenti gran parte della notte palparono , 
v.efiouadomolte genti,altriuogli'onoejféreueflediCardi idefifeherzando.Tu. Scrbandol'animamialibera,fi 
«ali chiamato il Rocchetto. carne quelle gabbando la loro firbauano, ideH imannan-

"99 Ruzg.are.Lat.ludm,obiettatijocari,fallare,tripudiare,(la do.Fi. 
re loconefeire. ualfdierxarecon pi aceri del corpo ..Boc. Gioiz.ualallegrcz&,dilettogloria,&triompho.Lat vau 
Colici cominciò a cianciare,a Ritmar con lui,a bafiiarlo, dium iubilu,triumphus,latitia exultatio.Ts T '.et Bo c 
& abbracciarlo mofirandefifi forte di lui.innamorato. . Gioia Maggiore, Breue. Infìemeprefero piacere air gioia 
•Ameto conglifimi cani bora l'uno,et bora l'altro chiama Ogni mia Gioia in pianto è uolta. L'un Litro prendendo 
do cominciò àruTgare.jL m . Tercmhe rullando meffe dilettofa Gioia. Che mi trai,e del cor ogni altra Gioia Ti fa 
mio Monaco troppo con la donna allafiapefirata,&. ella rebbe allegrar fi tufentiffì La mille/ima parte di mia Gio 
ionluL ia.cbe di Gioia, &di jpeme fi difarmc.D A N. Ch'èprinci-

Jkwiz&m<:nti.Lat.lufus,oblcBationes.ualScber'zì,Boc. pio & cagionditutta gioia. & quando dinota co fametìa 
La notte tutta dajpiaceuoliRw^amenti,&da feonuene fa,ucdiallepìetrc.i 142. 
itoli.attifinzafunnooccidiofamifaceuatrapalare.Am . GioioCo.Lat.Utus,triumphans.TE r .Gioiofofiato.Ond'io 

T r a f t u l l o ^ diletto^ & piacere , & 4 proprio da fanciulli. Gioiofo uiuo.Gioiofa Vita,& Confolation. B o c.Cheuoi 
£at.folatium,refrigenim,alacritas,recreatio.TB t .Co- tutta Giuliuauiuerete.idefiallegra gioconda. Voce 
pagtu d alto ingegno,&da trafiullo.B o c .Infin allhora, Tbofiana. 
cheuengailpiudefidcratoTrafluUo.chefiperaltronon Gioire,Lat.UtarLgaudere,iubilari. Tsr. Che(beraGioir 

èPmmheiiagb<:'Z2?-& Trafiullo, forfè nel foco.Onde col fuo gioir tempro l mio duolo. Io che 
t m z t deSlf buam"'- &oir ài tal uifla non figlio.D A N .&mai nonpofafin che 

J1T /WeffiZr'-& mpuerc° diletto gio la cofa amatailfagioire,tuttifim prcfliA tu piacer, per 
candori, maffirnamente quando è vaglio,traflullomi,tm chedinoitigioi 
Mati trafluUafi; ma quando eattiuo dinota etiandio Al legrezza >Lat^iuUas^attdat0^ièas,mtmd^ 

7 7 t t r c ° "7 E T f c n ° " ; S ° r j t fà>uptyt<'s)cx^t&ióatimimtitm)vlmrìtas'g4titlium 
de& traflulU. Volgete illume,m eutamorfi traHulla. ualcomem^uiuacitUattim^.&Ìoc.^l 

Schermo. mga.IlfiaMo.tfmdn-i>tUegrexza &£llèererrein 
Scherzate,la.ioccm-. FIÓC .Rifialdatifi dal tempo, et fi dal (erte. DAN .Megrezja ^ o u a , Ineffabile Pianti 

fiher,^ar.es\addomentarono.Qjiàndo ella haurebbe no- riui sempie d'allegrerà La mentemia.l uidi fopra lei 
luto fcheryar con lui. ^Indatefine .al letto, & infìeme tanta Allegrezza Tiouer portata itelementi fante 
Werzàndo.&follazZpdofi.Meri cautamente che non fi Qjtand'ioparlai alle Mlegrrzre fue. Beh. Le nùoue 
conueniua codici fiherxaua.T? ̂  ,Ch'al%aìido'l dito con .Allegrezze, 
lamorteféerza. DAN. Chefempre a guifa di fanciullo, A\\eSw,Lat.bylarìs,hoc hylarejucimditai, Utus, alacer, 

r i r ì ^ ' i alacris, & alacre. T E T . & B oc. Alkmfine lillegrà 
miche,ual.f ib.erzi con burle,nouellitzzc,imitati,&fi- brigata,Gente,Donna,allegri Giorni Vanni Alleare 

Bo CtScrijJemfu ra .Allegra d hauer uinto il gran nemico. DAN. Jioti ne 
io {'are m i con alquante carattere ,Che potrebbe batter.uendetta altera. 

0 •• the dietro* I V a ' t ' r ! d°UC 10 d°Uefi hau^ddPane' <AUegiare,Latdmrigaudereexultare,triumphare,Uti~ 
1 in ducila cai enr >} tla clferi,Utitiamape>-tefirre,Utitia>n capere, deletta-

'wagnolofit.rasfivuro%^iT^be^)C^rtatehMCa' Etbora'lmrirmiocbe 
" 5 5 • • fi t'annoia Tiferebbe aUegrar.Onde'lcorlaffomchor s ol-

ii oc Nò» altrhny.-n^ ^?,Lat'teMerclocm-. legrA&tme.Gioues'allegra di mirar fua figlia •Qjiaft 

Czbho,èburluShemn «ZI rifa . • m«*&lacque.Boc.T>crgUlorofiognifle[fi,sattrt? 
doliti.BOC Ilrauàiì '• —^tl0'iocus

 ' fi'*"*' ; ' frano,& s'aUegrano.DKti.W^laerdoUe,che dalfois'ai 
& inGabbo tmfo W**?* & quello infefta legra.'Hoici allegrammo,& toflo tornò inpianto. 

rauegrard(tuauifi.ifconfentì\inuiftii 
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fi rallegra. Sol di uittoria fi rallegra &uanta. Et ralle- colfe a quell'ima Caramente pregò. 1 

gras'il cielo,oh'elio e gito. Ma chi uuol f i rallegri ad bora D i (carole il contrario di caro.Lat.ingratus,moleftus. BOC* 
ad hora.Bafciollefi,che rallegrò ciafcuna. B oc. Ralle- ilqualefu Difcaro all'uno & all'altro. Comprejò baureHt i 
grar la brigata con alcuna nouella da ridere. Le donetut a lei non e f f i r difcaro. LA. Ilcbe ui dee e(fer molto più ca-> 
te fi rallegrarono.uedi all' Indice. ro,cbc difcaro.E p .Qjianto mifia Difcara la ulta. 

JiUe\uiiL.ro,Hcbraica,&dinota allegrezza,et loda Iddio C o n c e n r a m ento.Lat.fatisfattio,qua potius prò excufa* 
DAN .Tal fi partì da cantar alleluia. rione accipitur, & purgatione ; ut ufus efl Cicero, quies 

G i uli u o,Lat.iubilans,ual allegro. B oc. Di che uoi tutta animi tr'àquillitas,falus,uoluptasjucunditas. b o c.Ter 
Ciuliualimerete.VoceTbofeana. Contentamento dite. 

Gongolare,Lat.Utari,iubilare,gefiirepr£gaudio.Halgiubi- C o n t e n t o . L a t . f a t i s f a f l u s . T E r.&Boc.Iofond'arder 
•lare,& con diletto godere delfeguito piacere. B oc. Et Contento.Etioper me ne fui Contento,& fatio.TSSon ben 
parendole conofcere lui tutto gongolare, perciocbe per ma Contento. Sondi languir Contento. Imi uiuea Con- • • 
teneua un cofi belgiouanetto. Et tutta gongola quando fi • tento. Tuommifar Contento. Di ciò fon Contento. 
uede bcneafcoltare.LA. Tur non effer mai Contento. Contenti Angeli, Defiri, 

Brillare.ualgongolare. A r i . E fi fentì brillar dentro il co- Sojpiri. ilpadre, e la madre, •& ella altrefi Contenti ; 
raggio,Lat.palpitare.Saltar d'allegrezza. Contenta minima, Ella. La fettina Contentiffimafipar-

7 0 $ Letitia.Lat.Utitia,uaL allegrezza.? E T . Gli occhipien di ti.Che d'unacofaContentiffìmomuoio.Si ricca donna de-
Letitia,&d'bonéftate.Ro c. Letitia Souerchia , Tanta, ue effer Contenta. Chefuolfar Contentala miauita. 
Simile, Ineflimabile,Trefente, Maggiore, Soprauegnente DAN. L'humana jpetie eccede ogni Contento. Et uederai 
cofi.Lunga.Gran Letitia. A Icontinouar della noflra Leti color che fon contenti liei foco. BEM. Tiu contentezze 
tia.ConpariLetitiainfiemefitrouarono. dell'ufato. _ , 

Weto.Lat.latus.Tn.&B oc..Lieto Cor,Ciel,Di,Guar Contentare.La.fatisfacere^!cquicfcere,copotem e f f e . T i r . 7 > 
do,Tenfiier,Tempo,Vifo,Viuer,Taefe,Leonida. Fu lieto Tuo contentarti fenica farneJlratio.B o c. Sipotea con- -
ditalaccidente. Cbemifea uiuer lieto,&gir altero.Tiu tentare.Foffe contentategli l'amafle.Vo,-contentando 
che mai keto.Lieta,Anima,Vita^aue, Hora, Tianta, fi del falario.Si dijpofe di contentarlo,che efjere ne douejje 
yifta,Ttyuella,Fagbc'Zga,Mma,Donm.In uifta tutta uedi l'indice. 
lieta. LieteBelle^e,Luci,,Ombre,Dipinture,Cannoni, Sodisfare,&farisfarepercontentare,uedia^jy. 
Madri,Do>me,Lieti Taffi,Occhi,Angeli, Fiori,Giorni,, Compiacere.Lat.placcrc,obfeqw,faccrefatis,gratari,gratifi 
Penfieri,Lieti jirne Donne, Lieti/fimo Huomo,Lictamen cari,ual far il uoler d'altri. Boc. Iofondifpojladidouere " 
te rijbofe.Lietijfimamente mangiarono. Dan. Sembianza loro del mio amore compiac ere.DiJpofia pei- picchi pregio 
bauea netrifia,ne Lieta. a compiacere a qualunque huomo. S'ingegnerebbe a com. 

Letitiare, è far letitia. Lat. letitiari & geftirepM letitia, piacergli Seteflato pronta a compiacermi. 
D A u.Letitiandel fuo ordine formati. Fcìicitd.Lat.felicitas,& falicitas,beatitudo,beatitas, prò 

G a i o ,ègalante,diletteuole,& allegro.Lat.nitidus,elegàs, fperitas,falus. Boc. Felicità Somma. Sopraognifina Fel. 
agilis,&alacer. Ttr.E'ldì dopo le Jj>alle,e i me fi Gai. cità,&più che la uita amaua. ' 
B o c.Gaia Gioua)iez$a,Gaie Dome. Tanto Gaiamente Fel ice . Lat.falixJ>eatus,fortunatus,fauftus,uittor,jloren{, 
cantare i rufignuoli. DAN. Cb'alcun'altro in quella tur- cui bene cfl;projper,pro{perus,fecundus,falutaris. T e t . 
ba Gaia. Ch'a ben fierare m'era cagione di quellaferala Felice Aere,Amante,Agnello,Huom,Tacfe,Stato, Ve 
Gaiettapelle.S a N.VOÌ uccelletti innamorati, & Gai. der,Di,Core,Anima,Alma,Hora,Tianta,T erra, Tia-

G a g g i o Vo, T rouen. ual guadagno, & utilità. Lat. lucru, cer,Spirto,Autumedon,Icaro,Tiphi.Titon.Felici Ani- -
emolumentum,lucellum, uettigalpriuatum. DAN. Ma me,Effetti,Herbe,Occhi. lui eran quei,chefur detti felici 
nel commenfurar de noflri Gaggi Col merto è parte di no- Tontefici,Regnanti, e'mperatori, Qjtantifelici fon già 
ftra letitia.non è da ufarenelleprofe,ne^ncho tic uerfi. morti infafce.Cofi me donna il uoi uederf elice.Felicei al 

90 4 G i o c o n d o . Lat. iucundus, ual allegro.T E T .Chefauendet ma,che per uoi fojpira.Sol cri in terra, horfei nelcielfeli 
ta e'Ifuo cfilio Giocondo, mondo, Et rifarne unpiu bello, ce.Agamennon,et Menelao,che nfpofeToco felici almon 
&piu Giocondo. dofergranrijfe.B o c.Felice flato.ty: a Felici,neafiien 

Affab i l e . I r t i , ual facondo, & facile dei-parlare. Lat.illix, tnrati.Feliciifime Anime. A cuifelicemente adiueniffe. • 
comis,urbanis,facundus . T i r . Quel fipenfofo è Vliff'e Tutti Felicemente uiffero. 
Affabilombra. felicitare,è farfelice.Lat.beare,fortunare/eruare, & info 

Benigni t ì -Benigni .uedi fatto Gione A431. licitare fignifica il contrario,D A n .Felicitando fe dicura 
C a r o pergrato.Lat.carus,&cbarus,gratus,& amore de in cura. ^ 

ttinttus,iucundus.T e t .&Boc. Caro Duce,Figliuolo, lnfe\icc.Lat.infelix,dir:<s,infauflus,mifer. T s r . Infelice 7 -
Figlio, Dono, Monile, 'Nodo,J{odrime>ito,Tadre,Tef>, statOyEffilio.I miei infelici,&mi feri conferui.Del popò-
"Pregio,Fidel mio Caro,il tuo uiuer vìi caro. Cara Ami lo Infelice d Oriente.E o c .Molte hanno ad infelice mor~ 
caiNemica,Conforte,Duce,Donna,Bellezza,Vita. Ter te i mariti condotti.infelici innamorati.Gli cui amori beo 
quanto egli baurà Cara la noHragratia. Cofi quefla mia bero infelice fine, perciò ch'io a lungo andar l'affetto injC 
cara amor te uenne(idefl Laura)care Tarole,Foci,meni liciffimo.Infelicemente, > 
braJalme,Cofe,Compagne. Le femine per queftofon tenu Tzu&o.La.ualinfelice.SAN.Qjteldifauflo&ameno. t 
te Care.Cari Cittadini,Occhi,Tenfieri,Cari{fimadonna, fio poi fignifica lafiuperbia, uedi a 5 ffs. ; . 
Cari/fime Giouani. Cariffimo Amico, Et Caramente oc- InituHo.ual infelice. Lat.infelix^nfortunatus. T. Ogtor-
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no infauflo,mifero, & nephario. uagbefelle. Del bel Seren de le tranquille ciglia.Sercni 
S e c o n d o ,perfelice,&projpero.La. &felix P E T .Tal ue occhi Lucidi Sereni.Serene Hore. 

nia contra amor,e'n fi Secodo Fauor del cielo. Dritto per Serenars,Lat.T E T . Di/erenar la tempeflofa mente. 
l'aere alfuo defirfeconde.Boc. Quantunque i Sogni pa Rafferenare. Lat.ferenare, uel iterumferenare. P E T . E'I 
ianofortuneuoli,& con feconde dimoftrationi chi gli ue- uolto fi turba, & rafferena.Talhor/ita dolce uifia rajfere 

• de confortino,niunofe ne uuol credere. na.Che'nparte rafferena il cor dogliofo, Lauragentil che 
I)'e{tra.,Lat.dcxter,propitius,fecundus,proJpcrus, ualfeli- rafferma ipoggi, ma tranquilla oliua Vieta mi mada e'I 

ce profilerà,&fauorcuole. T E T . Ch'i bel morir mentre tempo rafferena. Il ciel fi rafferena. Et digiuflitia ilfol 
la uita è Dcfira.Da la man deflra eh'a buon porto aggiun che rafferena ilfecolnoflro.fe mortai dona 0 deafuffechel 
ge.che s'altro amante ha più Dejlra fortuna. ciel rafferenaua intomo. 

7 ° 7 D o m e f t i c h e z z a , ^ dmefliche^aj.a.familiaritas,iifus Ser ine,&sirene ,fono quelle c'babitano il mare fecondo il 
confuetudojieceffitudo.B o c. Domeftichei^a Amore- dir deglifiocchi,lequali cantano fi foauemente. Lat.fyre 
uole,•Singolare,Stretta.LaDomeJlichc7^ach'iohaueafe nes>&-Acbeloides;percheipoctifingouo1cbcfd(ferofiglic 
co.Vnpoco di più Dmcfiichcz^a. diAcheluo,&di Calliope, & clic folfero tre,c ioè Tarte-

Domciiico.Lat.familiarisjamiliaritatcconmiUiis, ne- nope,Ligia, & Leucafia, chefurono mutate in Tiche uc-
•ceffarÌHS,intimus,domcfticus,ufuconiunftus.Boc.Mol celli noti. Te t . Et di Sirene al fuono chiuder l'orecchie 
to mia Domeftica.La donna erafua Domeftica diuenuta. -^ucftafola tra noi del ciel Sirena, ned a io%6 
yoffriDomeftichi,minimaliDomeftichi.Aittendanoalle P a a .La t .pax .T e t.&boc.Buona,Eterna Dolce San- 7 ° ? 
bifogne familiari, & Domefliche.SuoDomefficoerad, me ta,tranquilla, Somma,*Gratiofa,Lieta.^uàmaJior Da 
flicamente.T E T » Cui Domeftica Febre affalir deue. cedei mondo. Hor paceMguerra,,bortregue. Luògri 

Lomefticarc,& Dimefticare.Lat.domare,& manfuefacere dando Tace,Tace,Tace.T^onfofeguerra, 0 Tace a Dia 
acume a cicuro,as,pen.pro.familiarius uerfari, domefti mi cbieggio.Etfolquani'ellaparla,hopace,o tregua. Tra 
cum fefacere,B o e .S'incominciò a dimefticare con Thi- il figliuolo,&ilpadre douere effer Tace.Di trattar paci. 
Uppo.Minghinotjall altra parte bauea dimeflicata la fan DolciTaci. a r i . 7Jonconofcela pace,&nonl'eftimx 
te.Effendofi con l abaie dimeflkat0. Giannole dimefiicofii Chiprouato non ha la vuerra prima 

— r — r r - r m i i V n 11 u n l f , 

Artetnone,c! uolonta,amore,defideno. Lat. affe8us,ani- granpiacere.Coloro chepacificamente uiuer defiderano. 
mus,uo.witas,amor,propenfio, inclinatio.B oc. Con tan T*"ficare.Lat.pacare,componere,pacatum reddere,mitiga, 
taajjettione le cofe ualorofamente operatedal Gerbino refinire,placare.BOC. Con le miglior parole che egli po-
raccolfe. Tenendo il He l'affettione nafeofa Alla mia buo te,s'ingegno di pacificargli. Tanto fece che pacificò il figli 
naaìfettione guardando. Grandiffima, liaturale,E%li uol colpadre 

D A ' » . 

3i3nèUffettionefiprofo,ida.ètturnifegui con U f - pacificati P°C° ™PP*ciatiforoM rap .... 

A f f e t t o .Lattaio,amor,uoluntas,defidcmm,ual defio, <•; farpace.B o ' 
màmejdpmX* r^ff^tff'Duro, Indurlo,.Cortefe, fio fi rappattumo con lui, & più uolte fecero noiinC,™* 
VfztQ.i/iffetfi Hunmi,Dolef Hai [piato ainbo due gli af gOT^ouìglia. 
fati miei.D A N . Ter abbracciami con fi grande Ajfet- Riconciliare.Lat.reconciliareJngratiam reflituere,placare 
to.Qjùndiaddolcifie la uiuagiuftitia In noi l'Affetto, inpriflinum reponere.BOC. Difiderofapienamente ricon 
La uocemia di grande Affetto impreffa.Et poi l'affetto . ciliarfi colfuo Tebaldo. Et uno abatefen^a fuo collo ha-
1 intelletto lega. Ojagià doue l'Affetto noflro Lingue. uer riconciliato un malfattore al papa. Et Hiconciliatore-
Et ">» àrdente affetto ilfflafpctia.Siche l'altro affet- loglidonò unagran prioria.Et dopomolteparole la doleit 
to,cb egli haueano a Maria mi fu palefe. Gli fuoi con tan te donna riconciliarono con effo lui, 
t'JtftettoitQlfeaki.Unoftri Affetti, che filo infiamma fimore.perlabeniuolen'^a.uedia634. 
ti Sol dalpiacer de lofpiritofanto. Dopo tanto uedergli C o n c o r d i a .Lat. Tur.Et la Concordiach'è fi raraalmon 

jflerrfn' '' ' L r do, che Concordia era tolde l'altre cofe. Boc. Concordia 
,.Q •fle^^^e^miSpagnuob,lAt.afficerefe. continoua.rimeffo in Concordia. Andarono di Concordia 
70g Aitettuoiopu-r.od amore.Lat.ajfc&usardens,propenfus, acafa. 

, CHILnLr'^i^ett^0,•^"'W-AffettuofeVarole. Concorài.Lat.concordes^:onfentiens,conuenientes,coniun 7 1 ® 
mente Ih LTiT **."Abbracciarlo. Affettuofiffìma tìi.\B oc. ha con confentimento concordi tutti differo. 
a * * " " » 1 » * " » . 

Serei in ^ < : « • « , A c c o r d a t o r e . L a t . p a c a t o r , m e d i a t o r , c o m p o f i t o r . Bo c . 
(•a y-, V.'- ' •leYEnuswl ch'aro,alleno,viocodo. Tbebo uincitor del gran Tintone, Accordatore delle Ci-

£ o c ' Ciel,Ciel tharediTarnafoÀ. 
do Tiu che'/, 'l r 'V''f°'Do^e,Stato, Guar- Accordare.Lat.componere,concordarejonuertire,confen-
Ti'pfTer f/jftn O'C ^'"ri i- ,accende,&fi rallegra tire,contemperare,moderare,temperare, P E T . D'inge-

vegli occhi.'ì{e per Sereno cicljr gno pofe in acordar le parti. Et coni'andar, & colfoaue 
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fguardo,s'accordatile dolcijjtme parole. Che agli amorofi 
fatti mais accorda. Boc. S qiiefto s'accordano tutti i 
Thìlofophì S llaqual cofa il priore,& i frati s'accordaro-
no.Effendofi tutti a quefio conftglio accordati .DAN. & 
uede che s'accorda Con cfJo,comc nota confuo metro.Hor 
accordati a tanto imito il padre. 

Ecjliita;Ki/ cofagiufia,ragioneuole.Lat.<equitas .Boc. Si 
può a buona Equità dolere.i.giuflamente. 

Contemprare,per accordar. T e t , Et calde fio le mie rime 
Contempre. 

Comporre per accordare,& acconciare Lat.componere,opta 
re,conuenire.B o c.Compofeilcorpo fuo {opra quello, & 
al fuo cuore accofiò quello del morto amante.i. acconcio. 
Compofedi douergli dare cinquecento fiorini £ oro.i.s'ac-
cordo. & quandoflaper fopportare,o tollerare uedi a 41 
& per por infime a & per ordinare a i i . 

Difcettare.Lat.difieptare,ualdifcordare.D a n .Come Cubi-
to lampo,cbcdifcctti Gli /piriti uifiui. 

de honore glifaceua,fi come Trotterete Uggendo Liuto on 
de dice ilT e t . Hauendo in quelfomm'buom tutto Icor 
meffo.Tanto cb'a Lelio ne dò uanto apena.Fu un'altro Le 
lio Romano,colqual il nofiro P E T .bebbegrande amicititt 
& di un Socrate di natione oltramontano, ma ne coftumi 
di qua da monti, Leliofufludiojò delle polite lettere,quart 
tafojfe la loro amicitia.fi legge nella uita del"P e t .ilqual 
con Socrate uiffeamicheuolmenteanni.xxxi. & co Lelia 
xxxiii].&l'uno, & l'altro morì prima dilui. 'Nefipuo 
non[limare, che egli tai nomi loro impoflobaueffe l uno 
chiamando Socrate per la fantità de co/lumi, l'altro Lelio 

. per la cara loro S micitia, quafi de Lelio, &S cipionefi 

Lelio uidi prima Con lorpiu lunga uia conuien cb'iouada 
onde con un grido figgi unge. 0 qual coppia d'amici, che 
ne'n rima Porta ne'mprofa affai ornar ne'n uerfi Si come 
di uirtù nuda fiftima. 71? 

Dirò perche i fojpiri parlando ban Tregua 
paceebauremmai Treguaìodbauremgiiena vie,,...,. 
po erabomai da trouarpace,o Tregua .il cor non ha mai 
Trcgua.Hor pace Jior guerra JiorTregue .B oc. Effen-
do l'ultima triegua finita con Tedefchi S uenne, che il Re 
di Francia molte Triegue fatte conS lamanni,mori. 
S R 1, Et tal Tregua lorfubito nacque. 0 ch'io ti faccia 
Col d'un'hora Tregua. . , 

Lega àdcH complice,opartecipe.Lat.colligatio,unto,coplex 
cis. fadus ris.S R1 • EfegUfcuOprealntornarmmieo 
ConVenetianiin Lega, e uuolpigliarlo Ecco mal grado 
de la Lega, prende Milano, il campo de la Lega le rouine 
Mira. . • 

•fìefìiuo\enza.. Lat .beneuolentia,amor.BOC. La uoflra Beni 
uolenTa li rendiate. La mia Beneuolenta acquifierete. 

tlCt,KjtanuL,l IUI.K.,! - y - ,. 
.bebbe ilcielfi mimico. mSmicoTenfierlemoHra l 

uado.Smica Cara, Dolce, Fedele, Vera.che conlabianca 
Smica di Titone.,mimica di pietà,di Virtù.y erasmi-
ana di chriflo.La Fort una ni è fiata poco mimica. & per 
lo adie.Smica Schiera. & Smiche Muf ?,2{iue.Snime 
di uirtute Smiche.&Smici cari,Lieti,Rari,Fidi, Mol 
ti,Grandi]ìmi,Sconfolati. Copia d'Smici.&per l'adic. • 
Bofchi,Lurni.D A N-Fuor de le braccia del fuo dolce Smi 
co Egli per trarl'Smico fuo dipena.Et comeSmico ho-
maimecoragiona.Etsi'aluerofontìmido Smico.ToHo 
che parton l'accoglienza Smica. Da indi in qua mifur le 
ferpi Smiche. De l'anime,che Dio s ban fatte Smiche. 
Et quafi Smici dipartirfipigri.C'ban detto ai dolci S* 
micia Dio.CbenelconJpettodi Diomifer Smici.^ 

Conftrétta da pura beniuolen^a.D A n.Mia bènìuolenza hm\cheao\i.Lat.amicabilis.Boc.SmicbetioliVarole. 
in iiérfo te fu,quale. Ellere. & Smicheuolmente lo cominci 0 a pregare. 

Ben i uo !a.Lat.beneuolusa,um.B o c .Intendo di rendermi Partigiani.Latfatfiofifequaces,fi:aatores^dh<crentes,co 
beniuolalatuamanCuetudine.lemoglieffcrebeniuole,et militones,foci]fottioniseiufdem;fonoife e 1,&cor 
piaceuoli.Glifu la fortuna beni itola. amici.S R I .1 pagani dirai chenuUapuoi,che perir lajct 

hm\c\ùa.Lat.& amor,beneuolentia, &beniuolentixcon i Tartigiani tuoi. 
1 iunBio,familiaritas,focietas^onfocictas.B o c . Grande, -parteggiare,per tener parte uedia 176l-

Intera.Lefante leggi dell'Smicitia.S Ri.Ouela eban ^m\%\^nti.Lat.&cofiuetudo,uaUomeStiche^.B • 
tate è in tuttoefìinta.Wefi trotta Smicitiafe non finta. Cominciò fico tanta Famigliarità a pigliare.Sflai 
ii E M .mimico fedele. gliarmente il confortò. L haueua Famigliamele accorn 

hm\Vd.Lat.amicitia,Boc.Grande,Carnale,Grata,Singu pagnato. . ' . , , n- n j ; r i t ,.4 
lare,Leale,V era,Liberale.Santiffima cofa è l'Smifià.no Famigliar e.Lat.domeflicus/amiharis, ual dmefhco.^ ' 
follmente di fingular reneremo, digr ta da effere • fa, & come amico,0 compagno,& doue nel B oc.fi trout 

•tijjimama Famigliare per famiglio nonfia bcnctT et.Poi quel eh a 
dre'di magnificenza,& dihoneflà,forella di gratitudine, Dio famigliar fu tanto Ingratia.Bo c. Tarmeno Fam'~ 
tfr di carità,& di odio,&d'auaritia nemica,ficn^apre- gliar di Dioneo. Con alcuno fuo Famigliare monto a ca 
„0 allettare pronta.uedi l'indice. - lo. Con tre loro Famigliari uficiti della citta.Sttendendo 

Ldio'jicòme furono due Scipiom Sfricani, cofi due Leli ce alle cofe Famigliarli.della Famiglia di cafa. 
tebrati; de quali Carnicina del fecondo col minore Sfrica Requi e.Lat.&paufia è il ripofo, Tzt.O l e i t l c t u 0 ' : 
no ideile rare & fide, che fono da lifcrittori, & da. M. - Requie eri & conforto In tanti affanni. nequiccerca^ 
lebrati; de quali Carnicina del fecondo col m 
no è delle rare & fide, clic fono da liferittor t,yy-uu.m. Acv«»™*<c. , --ry , 
Tullio laudate. 'Nondimeno quell'altro,delqual parla il de futuri affanni. Fe mia Requie a fiuot giorni, & » 
nofiro P E T . anchor che non fia di tanta fama pur bebbe ue&rara. 
col mavviore Sfricano tanta Smicitia,che in tutte le co RipoCo.Lat.quies,requies,pax,ocium,p^,.. ^ , 
fe che fece in Hiftagna & in Sfrica,l'hebbe infua campa T E T. & Boc. Breue,Stànco,Finto,Molto,Sornm^ 
gnia,&con luicomunicaita tutti ifuoifecreti, &gran- de,&Sicuro. Dapoi alcun Rtpofioprefo, Uura Rip J 
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ma stanca ulta, che ora z? Ripofo di'in a talma (lanca. Acchetare.Lat.acquiefcere,&cÒqutejcere.B o c . Alqàan 
Ripofato.Lat.quietus,tranquillus.T E T. Ripojato Affati to latempefìa Acèhetata. 

no,Torto. B o c. Ripofato Ordine,minimo. Racchetare.B O c. Lei con dolce parole s ingegnauano di rac 
Ripofare.Lat .quiefeere, ociari .T e t . La guancia Ripofite chetare,& confortare. Ma poi Racchetata la co/a. Rac-

fu l'un fignor mio caro,Et filate bomai di uoi fleff'o piua- chetato ciascuno. 
uaro.iion betti ripofata un'hora. Ch'i mi ripofi .Hoc. T ranqu i l l i t à . I a f B o c . Onde io amata da lui, in Tràquil 
Ripofandofi Costantino con la donna. Co/lui battendo un lità con lui mi dimoro. 
di lauoratomolto,& ripofandofi. al tempo del caldoper Tranquil lo. laf . t ranqui l l i ! s.T e t . Tranquillo Mare, Tor 
rtpofarfi. Qjtiui più giorni Ripofata.Toi che ripofato fi, to,Stato,Fonte. Tranquilli cimanti. Tranquilla Tace, 
alcun giorno, uedi all'Indice. & Ripofare per dormire, ue ' Tratte,vita, Foffa, Donna, Oltua,Hora, Foglia.Tran-
di ad Occhi a 13 64 , quille Fauille, Luci,Foglie,Cigliarti, Le parti de l'a-

7 1 5 Foia,ual ripofo.Lat.quies,pax,ocum,panfi, tranquillitas: mmo tranquille,B a c. Tranquillo Mare. 
J e t . Ter haner Tofa almeno mfino a l'alba. Honfjiero Agio.é il commodo. Lat.commodum, opportunitàs, occafio, 7,3., -
del mio affanno bauer mai Tofa. L'anima poi ch'altroue • octum.B o c.Gianni a grande ̂ ìgio,&con molto piacer • ' 
non ha Tofa Corre. Boc. Tutte le cofefen?a alcuna To- ceno.Et erafi riueftito a hello ^igio., Anichino & la don-
fa efiere dalla fortuna permutate, _ na hebbe affai ̂ tgio Et ella di lui con piti Avio prere pia 

T ofa re, Lat. quiefeere,oda ri. T e t . Qjtand 10 pofar dourei, cere, & diletto. Incitandogli il buio &1'A 'io Et e fa „lo 
Tarea pofar,come perfona stanca. Dopo la guida fua,che io ne gli Agi,ne quali uoi mi uedete.uedi ITudicc. 
mai non pofa.'Hc mai fi pofa,ne s'arrefiaun'kora.Sefi po Agiato.Lat.accommodus,& accommodatus . ii o c* si co- '» 
fajfe fotto'l quarto nido. Qjialfi pofaua in terra qual me sigiato Huomo.i.atto afareogni cofa per ordine Tu 
fu l'onde. Ben fia in prima,ch'io pofi il mar feconde. One fai ben come io fon sigiato di potere albergare. Ser Cia-
cb'10 pofi gli occhi lafii,o giri. Chinò ha albergo pofi fifu' l pclletto che fi uedea mal sigiato delle cofe del modo. Ter 
uerde.boc.uedil Indice. citi che la piaggiata donna del mondo non era. diviati 

Solìa. per la Tofa,0 quiete,B o c. nella Fi.L un conforta- Huomini,Giouani,uedil'Indice. 
10 le lagrime,& a quelle ponem- Afagio.Lat.ocium,commditas,ual commodo, uedi Azio. 
tuoi oita per quella notte, & m quefla man ter a con uana B o c.Acco che copiu .Adagio poteffero effere infieme. 
aUeg'e^ia alquanto diede Sofia alle mie doglie. & nel &perlo aduer. A cuoche più adagio fi poteffe al pala? 
,•, <. H ° confortar ti deui.& dare alquan- %o tornareJ-at.commodi & commodum.Tanto più flan 

m-Magit. • 
i j 13.&follareperfer ^dagiare,lat.accominodare,&aiaptare,quieficere.Bo c . 

52. Tensò di poter fi adagiare per lo colloro amore. 1 loro Ron 
716 U^Kte.ut.Eo c.Efiendole cofe de Longobardi proftwe, ^"'adagiarono. Fi, afiaibene adagiato. T e t . liti fenato 

f ; 'il"'"-Ti» "fili"'. & »Sj'"" m f „ r , „ & JmmD A ^BalK td ' 4 
. •> ? « " W a s , k i . , w „ , „ lr . .m i , j m i , n J, n , 

,ocmfii.Tir.SjicnCcre • TmbiitmrodtuamUrt'abge.um iwlomiàbiti 
i^uet a y ita,Mente,Fera. Vidi unagéte andarfenQjie- Uccommodare,& accommodarfi, per adagiare adattar fi 
ta i>j,eta.& Hjiete "Hote. binare Acconciare. Lac.accommodare,adaptare notare 

K$et*re, p e t . Terquetar la mgbe'zza.-, che gli jpigne,. commdare,adiungere,mfertare,acquieftere. ' ' 
jft:l mio fiato rio quetar dòurebhe.io qui di foco, A c c o m m o d a t o adie.ciuè agiato, acconcio. Lat. jlccom-

lu,m Sjjiina i miei jlini. modatus, accommodns,idoneus,aptus,confent'aneus, per 
Acquetare pes pacificare,placare,Lat.placare,lenire,paca-, appofitus:. 

re%mitigare,acquiéJceré,conquieJiere,triaiqumum, pacifi A c c o m m o d o Ja commoditàjo agio.Lat .'commodum, & 
ami cjuietm reddere.T E r.Ver acquetare il core. La per commodus,ual molto accommodo. 
qual era pofjente Cantando d'acquetar il Jdegni &• l'ire.- Acconciare,per.adattare, accommodare, affettare. Lat.ac-

acquetar i uenti et le tempefte. Jld acquetar il cor mi commodare,attemperare,ornare,dirigere,concinnare, il-
fero & meflo.Tur acquetagli ardenti miei defiri. Cb'ac- luflrare. Boc. Eiftn%a altro dire, fatto fi tutti i fu 01 uefii 
quetal are,& mette 1 tuoni in bando. lui szcqueta l'ai- menti in,una camera acconciare, uel menò dentro, idefk 
ma sbiguttita.^Alcun d'acqua,0 di foco, tignilo, el tatto ! preparare,ornare. Era in fuo borto,chefaceua certi tuoi 
lAequettm, Lagrimando trouarfifitte acquetaci, Cà^on lauoretti acconciare, idefl mettere in affetto . Hauendo 
tunont acqueti, anxt t'infiammi. E'imondo & gliani± adunque ilconteil figliuolo, & la figliuola Acconci, 
mali Acquetino 1 lor mali.lui ni acqueto. Et Ve macque idesl acconciati.Acconcia U Gru la metìe al fuoco, ideft 
to,& me fiefo confilo. . pelata,& ordinata . Et io qui mi fon Acconcio dm-

acque are.Lat.iterumpacare.uediacquetare.D A N.Etfi • pegtiar tutte quefierobe, idefiapparecchia. lo fon AC_ 
a, ° Paft° morde. concia d'abbandonare il dtsleal gioitane,idefl fon rifioluta, 

ri t °'B °/C ^l^eCCeCheto.Tarendoghogm cofa A c c o n c i o , A c c o n c i adie.Lat.comptus,tus,aptus,con-
tneta .flette Cbeta'.Sentì le cofe Chete, Ter fargli Bar fentaneus.compofitus, ornatus, polttus, elegans U 0 c. 
le t i P" irtamente gli tre famigli feri,irono, Con < affai Acconcio modo fe, idefi buono. ch'ella pofia 
tP «vw ri rN' Cl'°ll ci"amaM1"a Cheta fiufo auan- confuo Acconcio per me uenire.i.commodojncomincio in 

e "°Jcan^ Acconcio de. fatti fuoi a dir quella noueUa.i.in propofito, 

•k 
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do in più luoghi fatti i letti, & tutti di Sarge francefile 
- ordinare. Lat, accommodare, intorniati cr cbtufi. Hor uiafacciauifi un ietto iaUjual 

n . Lo Beuero s'affetta egli ni cape, & fallo fafciare datomi) d'alluna Sergia. 
Cortme.Lat.fonoparamencty clie fi tirano dman-^iad iet-

•to,pulito.Lat, oppofitus,ac- to.B O C.Et appoggiato il capo al letto,& tirata Jopra la 
mwuuiis B o c.T'erciocbe picciolo di Cortina.Le Cortine del letto abbattute.L'abate dorme,et 

{(fettatUTZp. le Cortine fono dinanzi . Qjtando le Cortine ji jlejero, 
' ì,& m ordine. Lat.ordinate,per r ì.Tiantar i Vadighom,ele CortineQ^ual al calar 

,. c lv,icinnè,appolìtè,compofuè,aptè. de le Cortine fuole Varer fra mille lampade la Scena. 
t tr 5ìCuoi causili & tutte le fue cofe fecemettere In Guanc i a l i .Lat.puluinar,&pulumus, feti pulmllus.pul-

A „ , per douerLeandare.Di canali i,& di nrnejiri- inali,,,&p,lmmli,tildi,ni.fomglt Origliere,ouernCt, 
niellofnM^ll[ctlo.Tlltti[imferolnaJjetto. fllll^ediaGuauciaal-if^. 

ozimucj'tst.Etmcqueiotm&diUfciuiabtt 
n^tàmrolù&tmh.&custowi.tmclx'r' • 

teHafyraunUngl,,,e.aiid,,eOngb,nomat,ama-
S S l w K , cb, Lndo gw.aiie in Oli, dimorando r.mgli. ^ . M f M d M M É I 

' '• > „„„ , ,.r narc otiola.Q ucflo mio af dix_&lodiculaddinu.B o c. kt poi una Coltre di buche 
perfertwea , S„nl.anE ai[re. rame ciprianabiancbifima.Feceui porre l'ufo una Colere 

^Morata a certi copa/Ji di perle grofijime. lo ui ti porrò 
t : ' t ì o c Letto Buon,Beili/fimo,Cafto.Incor chetamente una Coltncctta,^ dormir aiti. ^ r i . i otto 

tmato Bel,Marau'gholb,Cattiuo.Uicco di inateyafii tut- La CoLtrc in braccio auu giovane giacca 
todiuelluii et di drappi d'oro fornita-.u' duro capo di bat Schizuuvd. Lat.todM,cis,ampbuapa,te,gaufapte,ts,Gri£.bc 

a L,„iu ;„y,,rre i Letti fatti. teromafiala è coperta peloj.i, & che anebo pori ano indoj 

^ • T ^ S S t X S S S S S i * * ' Difargiefrancefcbe & p ^ 5-accorgejferoef-, £t prefiamente la Scbiauinagittatafi di dofjo.or di capo 
Molti fopra te lettatiepr J,p ^ che requie eri & il capello. 
farinmiafoprauenuU-O^a^al p:ca0l0. Lenzuolo.Lat.Lodix,linteus,linteolus.B o c.Fuoridique 
conforto In tati ^pa[ma_sopra un.Lettniuoio Lesoli tratti rimafero ignudi, Vigliando lòtto le Lécito 
Credere fì cominciarono a trajlullare. LettUccio . uedi la amorofo piacere, Tatta la pelle più uolte appiccata la-
l'Indice S AH.pigro letto. fciò alle Leniyola.Due Lenitola biancbilfme et fittili. 

L e t t i e r a LatMticafulcrum ,B oc. Stefo.qtieflo Mate- Moni] e.Lat.& torques, & torquis aureus. è ornamento 
terallo hpra una Lettiera. Guarnita con un letto diente cheli porta al collo, & non filo delle dorme, ma ambo de 
a coti fatta Lettiera lì richiede. . cauaHil0ndeOuid.infaftis,Dat digiti s gemmas ,d.a hn-

Miteti(\o.Lat.acciibitù,anaclinterium, culcitra.è letto di ga monilia collo,&. Sparlante decanti eliaca p.ccton 
lana,o dibambavio. B o c . Vn Materafjo di bambagia bi.s^Mijiamonihapendei,et ^id.Oel.in noct.ain. equi 

x b s s x I 5 8 # P E & % 
l,ZnUl\i.rrmpirM.rdcllcm.V'T:Ùmi't'''Ì qaeldentediangbiakfbeagmfidimabunealmadi-

lar.UuefcbhrellLloc.lalieinalctmufi.tiitteCdire «av al petto gli pendei m.Dirnebe gemme unfren-
fa,I, »IMIi*«#«• D'Ili• ?'«#»" M ° ' f i ' " " " W " ' ' f f . 
mrtli U m M & t i m «»rt lei,art,: «legno. a f f ' f ' 

dallato,, p i i « aro. IWMlx r i " ' " k <""•> ' ™»*«*' 
m j m 

lina Dt'i• tempo unitoli Cibate da dormire.®- uuadofta tun-it l berba Tapeti di/tendere. Tratta'oi jópra i <1 I-
l l w i n ( r r - ' " 1 T r - pT'k're* ! 7 a o . . Tapeti.l i . J t.x.Zt qutdentro ino animo /opra «« 

vlhroilililletto.&lìiottr.reptrnliirdiletna^oi.' 
CaDOlètt i / ai.loiiapienm.pzijòae oiiiainentidijcta ,odi Tapeii.Unien\ed altra pane infuTapeti. 

Ir.i.slxfip.ngLmtoriioiileiti.&adaltrilu.^d F rcg 
nielùniomebehano inmniamenti dilettile in alt* ebefi pongono intorno alleellremta delle utfi,« «•»» 
„i llgliif, dimandano T.diglÌMt,& io alni Tr.baàhe. nome dai luogo,M dalla Frigia oiiefimm M j H * £ 
, o c i letti di fonie fonte libe, & di Capolmi intor. uati.Tn. uAluk dilania bebbegn f i 
mali '.A Itatd'k camere » * * f * P'"' | W ' "S>< manto't fregi S o c, B*Wtf 

t ^ J S à k k M U t , r m f r n m j * t t f c j f i » . fregku.D tV.UTmdilftttiSm M'HJtW * " 
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debiti Frepi, idctì egli è fregiato di fiamma di fuoco con- rejlluflrare,illuminare,distinguere,uariare,pingere,bo-
Mentente al fuo peccato. nefiare,amplificare potare,laudare, collocupletare, pul-

rregiare,ualornare.Lat.fignare,infignire, V e t . Di caflità chrum facere,ornatura aff,erre,ornamento afficere,& ef-
par che gli adorni & fregiò r i .In un uejìir d'a^ur d'o fe,ornate facere,honorare,decorare.P e t .La corona, Che 

c r™JregT°' f"°l on*r chi poetandoferine. ridiui di pietate ornarel 
òji egiare,il contrario di fregiare. Lat. infamare, exiHima- uolto. che n'eri rima Varia, nen profa affai Ornar neri 

tionem offendere,ignominia™ innuere,notare turpitudi- uerfi. Oltra la uifia agli occhi orna,e rifinge. Hor È del ciel 
n0Tat?"°? f! ° d chetutt'°™ & rifchiara.Onde forfè anv tempo ormile 

pregio della bontà, & della fpada, ideH (tadorna di boa- tempie.,che tutte ornaua,& non toglieala uifla.Coniar 
7 r i Tra ' pregio della jpada. bofcel.che'n rimeorno,ecelehro.Tre uolte triomphàdo or-
' 3 r*Pun">-Lat.pbrygiutn opus. è lauoro fatto con l ago. no la chioma. & uidilbon Tbomafio; Ch'ornò Bologna,et 

{ * T-Mla ":>'tura,& amor tn'hauean [i adorno D'un hor Me/fina impingua.B o c. la donna, la quale evli rie-
TraZ2y&ferU0Traf,Unl°- « ~ , camente baueafatta "eftire,&orrtare.Di bianchi fior or 
-rrapungerexat.acupingereU R i.ueHa Hauea trapun- narmi.et di uermigl,. Serica troppo ornarfi.uedi CIndice. 

ta^e di fua man cornetta. r
 Adorn^mcntO.Lat.ornamentum.D a n. Varar lo hen-

**neilo«G)ve. dactilwn.Lat.anulus,&anebo lo diale da cufi turato ̂ Adornamento. 
re.&daEtyliotccba.è il luogo doue fi poneC anella.P e t . A d o r n o / P • t-Adorno Ciel,Habito,^tto Mal Mondo 
Serica fior prato,& ferina gemma A nello. B o c.AneU fifa,-piacere . Adorni Atti. Gii occhi fatti Adami 
lo Bello,.Bclliffimo,Caro, Pretiofo,Difin oro. Colali jLnel B o C,Adorno Ciouanetto. adorne Donne eli Ir hi 
letti contrafatti.D a n. Che del'Snella fe fi alte foglie. dell'Adornagioitane. D a n . adorno Marmò 
Tarean l'occhiaia Anella fen^a gemme.,che,giustamente Miracolai diuerfi color fi mojlra adorno In 'fu uid'm 
Si cirifronde dal Anello al dito. cofihtber adorno Farfi . Sifpeccbiaqu'afi.pcruederfi 

Inanellato.Lat.crifpus>laciniatns,annulisornatus.uaere- Mornocome queiche puote, Hauede il cicld'un altro 
fio,riccio,intorniato,annodato.? e T.Dellaccio d'or, ì^e Sol adorno,idefi adornato. 

Utmmlrnnm* , r.L'adornar,ftMMlimitò 
ti Inanellati. D a n . Saifi colui, che naneUata pria Difpo l odore.'Per adornar il dì fello, & altero Le riue e i colli di 

s m m ' u " l > ' 1 ' ' m ' u " e°~ » < « 
•71A ^oecchin . a > • • - lagrime honefie il nifi adorna. Ch'adornati fi l'alt'habito 

V'italo lampo&neUoS(ccthioMi ueggioaniar. guidiamo,ci fimabilcralnaiermrlo.Tcradornar 
'UJtagmcotram.cbcSpeicbmeraiiiierakgguirit, neifuoiJlelUtub,„llri.Ullber,cbeDioperaiormr„él 

t o U , " f ? ? ' f r T T * f V ' • '"»»?«*CbadiuollLnioae. 
gliojdelieJÌÈmpio.Ma più n ernlpo, miciéai Speri». cbUppreli^al grecherò. Cerni de l'adorami 
0 lumi,che Ceu talielce^afefle di noi Specchi. D A ». con le mail» piacermi a Io/pecchie „ i ni adorno 
Et Roma guardi, fi come fuo Speglio . Perche la ueggio Comare,per ornare ,&• per pettinare u,di a rhin'm„ „ 
nel ueraceSpeglio,Et come Specchio l'ima l'altro rende. i?4o, * 
Come quando da l'acqua,o da lo Specchio. ^Addobbare per adornare.fo. Francefe. D a n Ch'id'IT 

Speccbiare. Lat.imaginé noflrà cdtemplari in fpeculo,et Spe Helias,che fi gli addobbi.uedi a 15 36. ' ^ 
culari,licet potius fignificet &/pecula pro[pettare.T>rr. Folcire,per adornare,fornire, 0 fortificare. & perfoflenere 
In cui natura el Solfi [pecchia In cui mi /pecchia e tergo Lat.fulcire.V E T. Et al fignor, Che pur col ciglio il cieì 

*Jma.mentOtLat.arnamentuin,ornatus,bonor,dtgmtas, gouerna,& folce, i.folliene. 
c»ltus,decus,,lumen irifigne,decor,apparatus. V e t . Hor Smancerie.Lat.ornamentim feu iheptia, fono belliorna-
»"i spogliata noflra uita,& feofia d'ogni ornamento. Se menti, & politele,onde Smanciere fono dette quelle che 
tu bauefii Ornamenti quant'hai uoglta Totrefii ardita . uogliono andar a lucte lefefle con foggie di ucfle, et altri 
mente ufeir del bofco.B o c. Sono leftelle Ornamento del ornamenti. B oc. Et a ninna donna par elìere 'beli 1 & 
eielo Ornamenti Riccbifjmi, Del corpo. Ciafcun giorno riguardeuoki fe non quanto ella ne modi,nelle smacerie, 
B e m o r °"".at!"'a trou«"ào alla mia bellezza. F1. ne portamenti famigliano alle publiebe meretrici L a . Et 

O r n a t o ' T tutta piena di Smattc-rie.alcuniefoongono per brauerie.. 
Ft,« tùrul*'1* nat"s,PrieJltus>Pol'tl">ci{mHlatus, infiru dettodafmagare.chea me non piace.&altreineptie.Vo 
ratùs Ornament^/Ji eXCUlcUS'n'tens'L^ÌUS' e^° Tbofiana efigmfiea pompe j, mi udì. 
tlctfeZZJlr r°?T;V,E T- •Alma-Ec d< 'LPÌ>,« Guarnire,& fornire uedi a 163Z. 
r jiioro Vt ri' >1^ Ornati,Ornata dèi Corredare,ual adornare,&forimela Corriuado, Lat. per-
•Non meno di coflLTTTitf' f c r k ' & *4'0.B o C. "oche la cofa ornata,& fornita fi ni aggiunge l'ornamen 
ta I evviadri» ! . bellezza Ornata. La Orna- to • onde Corredi fono dettigli ornamenti & fornimen-
te.Ornaticolìumin^ten amCìe'Cma''',&Do"'w0rna U :B 0 c" tafcct f°Pra """ naucì>m,ornata &ben 
ta bellrw» n, l *imntl 0r"ati> Pauellatore. D'ai Corredata montare.D a n .Qjiefla picchia fletta fi corre 

oeueT^a Ornato.Camere Ornati fi ime. da Di buoni Coir,ti 
° r n m p e r ^ b e u ^ r n ^ ^ ^ 

k * 
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•7x7 N e t t e z z a tat Dohties,nitor,lautitia,munditia.B o c. jlt tmecoflumiloro. 7 7 
.enunogltmomituma^a^w""-^'— a -

I I ^ T T ? lifitfii m«HI r t - ^ " , | - f - ~ — f * * t,glibebbe.Tref,laneUo,&liegXoleloaglioecl,if,poi 

1 amcntarCi di me che puro & netto lui tenni. Et quella fatte cofe.i.la farei. D J N . Chi uiut piedi Cojifmropcr 
vreca che folto nel mare Ter morir Inetta, e fuggir dura lo nferno freghi. 

^Zi"a,Lto',e,L.eb,non putiffe. « J M « " f t Z l " 
flmi„iI,fiideu,idkendo,cl,elafaìu,awol„b,r,glina „ » ? * ^ , W 2 ì ? ! f 3 S S ! I Ì MKfe 

Woaào.lat.mundi,!,terf,is,puruspolitus.UK,.^tuoler fralherbe.euaferpindeapmda. 
fcbiuidipitamelotoMonditajfarpatr^efiamortag, Smpp,,cu,e,perfiegarekgemente,uei, a yx , 
raniUM'ondeCbetìforomipiucbhre.ncMonlc. Stropiccio! dromre.cbe legando fi fico pedi,uediayoó. 

Schie t to „dpuro,&fenVnkunamacuU.l.a,.fmplex, Turga,e.Lat.Tn.Clauéo,ci, apurgar ueme D, r,a - v o 
turi„ i , I s d k m n U r i s é i m t d ì « ' '•»™»p° »»"«• » | » t " £ ' f 
f S L u - l i m » » * » fam.n.Tort.dalfume.Itcmp,o a,,,a col cribro u» 

fucodb,rb, chep.rglxop,penfier,.belcor*fugge 
„ S iiiadd tutte.V . T . c fc « « » " J« °I>» * • « ' S » « ' / « " > e r p . t j . ™ nome.irpenfien.e g 
l " . mprefa.e o c . » / M a » » 1 * * •"°f •» * * * T™?? W j ' 

ad„e,radiiji„ui,&qmuianc . ' spurgare,LaC.excreare, ìfebiarir fiutando,anodo uno uuol 
rimafo un micolino. Et fu ra lo i g - bere,volgarmente detto. B o c . "Poi ch'una uolta & due 

o st-'i""'"'.""""cma*be,efifapmtam,n„q„elt. 
•jiS i m i t o . wr.<y * , ^ b d ) c j n a r o T l l i i t 0 >gj. u m fuouìn0i 

chiaccio BOC'.leggiadrohuomo,&piùPulitoleuna. Cubare,Lat.&decernere,luflrarepurgare.ualpurgare,et 
moCca il quale & fi "Pulito,& ornato della per fona an- nettare la biada col cribro, & ancho dinota commi, un e, 
dalia, te Ttilite, & ornate camere.d a n. Lucida,[}>e[fa, & agitare, eìr uent ilare. P f . t . Legai cor lafju, e i leni 
Colida, & "Pulita, & lo fcaglionprimaio Bianco marmo fpirti cribra. 
era ti Pulito & Terfo• Cribro.Lat.&fukermcnlum, & excufiomm. ual iteri-

Tulire.iat.et tervcrc,pulchrumreddere.T E inaura da nello con che fi purga la biada. T s T. T o " ò d a ^ f " ^ . 
pulir con la mia lima. tempio acqua col Cribro.S a n .co/i bianchi & JvttilijJirni 

. Bi\kzzezz^Lat.delitÌ£,arum.Boc,TiualleDilicate^r Ceihicerniuanooro, 

a i " S t o l l i o c. Diligo ca,ali„e.Tene- ,1 paa:,„,oilyagliolacV.,W,gonoi [ecret, -
j-o,#- Dilicato corpo.iluago uifo, & Dilicato della Don- ro.L a . c n w r r f w i a 18 „ 7 ? 1 

««. DilicataDoaa,Ornane,Mano. Bilicate Donne, Spa^re.pernettare.uediaSpa^u'aaiS,-,. V 
riuande.Toppelli,:,. 
fono ncni & Bilicati buommumuenti i, delitie.Dclla o c . spaHandofuole man,, competala ,1 n,eg ''-
tilfimi cibi.Le uiuande Dilicatamente fatte. Vi)miutia,Lal.uernouu,& , s. E T.zep jiro 

rJo,Lat.&polm,Jiim,u,,d,mrus.T,T.IJcl,iime e-lWtempcrmena.eifion.elbirbaetfuadolcefmi-
Jbo,arciolt,,&fou,.o,T.rrobionieTcSf,ndo,n,^ glh.Kgarm m^e,& p , « e r P t a j t f . f * 
chioal'orTerlit,&crefio.D kn.Etlofcaghon prunaio, ueracadidaet uenmglìa.S}domi prati, elcieltiral) 

' ,. J , Terr0 na: Gioue s allegra di mirar fua figlia: L aria,l acquai ;W 
^rerZM'perpulir'-TBT.Ofiamma.orofefarteindd terra i d'.mcr piena : Ognimuml d'amorfi ,ica,figl£ 
7 9

 c,faU.Diuiua«uein.li,o,mfie„b,o&tergo. Tn.nauera per me pur no i «ai.Cofi refe et mole UaT 
F o r b i t o .Lat.mid,vnmau,J,te,f,s.pu,g.tu,fxtoli- tt,aaera.elue,noban,uc,t ghiaccio. So c . S j ' i ' 

t,j< „alunto T r-r Ch'oro Forbito & perle Era queldì principiodellaTrimauera . Et nella Primauera i P° 
, a uederle.B o c . Le' Forbite ft>ade. Lat.leuigate. Teraò ne >fdi prati. HeUafromutanoua Primavera in° 
A ch'egli non è alcuno fi Forbito, al quale io non ardifea di fpefiod berbere difori,,Oafoltiramichmfopoflom 

dire ciò che bifovna i trincato & digxande aftare.S a n , m ad «/co/tare i lieti,et uigln amori, a 
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& qualeraPro[erpina nel tempo; che pèrdette La ma-
dre,lei,& ella Primauera T.L'anno rinoua, & la terra 
rinuerde,Surgon ifior de l'herbe,ogni arbor ride, E'n fu-
mo,e n nebbia il uerno fi di(perde,Suona Zephiro, & Bo-
rea più non (Iride,! colti il Sol foauemente[calda,Et Ra-
gion da Ragion pian pian duiide. A r ì.Ma poi che'l Sol 
ne l'animai difcreto,Che portò Phrigìo, illuminò la fiera, 
Et Zephiro tornò joaue,&lieto A rimenar la dolce Pri-
mauera.i.qnando il Sole entra in ^Ariete nel mefe di Mar 
Zp,uedi ad Ariete.Deh torna a me mio Sol, torna & ri-
mena La de fiata dolce Primauera,Sgombra i ghiacci,e le 
neui,e rafjerena La mente mia fi nubìlo[a,e nera. 

Aprico. Lat.toltoda Greci, è luogo aperto ,& efiofio al fo-
le,& fen^a freddo, & ancho per luogo uago, & diletteuo 
le:.p e t . Et co fi nafcendemmo in luogo A prico,idefl al-
to. Et con noi fempre in quella Valle aprica. Valli chiù-
fe,alti colli,&piagge Apriche. ARI .A cacciar l'ombre, 
e far la cima Aprica. 

Equinotio,eJr Equinottio,cioè quando è uguale il dì, Lat, 
Aequinoftium.P e t .Era ne la Stagionale l'Equinotio. 
Fa uincitor il giorno,e "Progne riede.i.nella primauera. 

m e r c u r i o , 

Ttrcuvio .Lat.MercuriiiS) produce gli effet 

Mercur io 

quela del Pianeta,a cui è congiunto. Maffi 
mamentediff>one,&facilità gli huomini al 

= la aritbmetica,& al coto de numeri,et però 
è detto Dio de mercatanti,& quando è bene collocato in-
duce aperti oracoli,&rnanifeRa indiuinationc,& tanta, 
eloquenza nel perfuadere & difuadere, in commouere & 
acquetare gli animi noflri, che induce l'buomo a qualun-
que cofagli piace; Perche gli danno in mano la uerga;ma 
auiluppata in due Jerpeti, a dinotare,che l'ornato del par 
lare non è [ufficiente a far uera eloquenza, fé non ui è ag 
giunta fommaprudétia, laquale è lignificata pel Serpen 
te. Induce dottrina,memoria,hiRorie, afirologia, acume 
d'ingegno,credulità,bellezza,cupidità d'imperio,jpecula 
tione di cofe ofcure. Ma [e è in mal luogo, induce, furti, 
fraude,,bugie,tefìimonian^e fal[e,uer[utia,& calidità,E' 
rade uolte fuori de raggi del fole,& per queflo rade uolte 
fi uede,& pereffere a queflo affuefatto, non teme la cdbu 
filone tanto,quanto gli altri pianeti, e per quello fingono, 
che porti il capello in capo,ne me i fi difeofia più che t 

ornato, & però è detto Dio della Eloquenza, Facondia, 
Elegantia,PrudÌntia,Allutia,Arte,Malitia,Sagacità, 
accorgimento,Cautela,Gherminelle,& de Furti,Rapi-
ne, Ruberie;Prede;Pellegrinaggi, Ambaftiarie, & della 
Geometria, Afirologia,Geomàtia,Prefiigio, Vcgroman 
tia, Arte maga, Incanti, Augurij.Anfpicij.Pronoflicbi, 
& della -Pittura,Scoltura,& degli Oratori,de Pruden* 
ti,Attuti,Sagaci,Saccenti,Scaltriti, Trincati; Forbiti, 
Idonei,Accorti,Auifli, Cauti,lngeniofi,Indufiriofi, La-
dri, Furi, Falfificatori,Affafiini, Malandrini, Scherani, 
Masnadieri,Corfari,"Pirati, Menatati,Vlegociatori,Cor 
rieri,Meffaggi,Mefiaggieri,.Melfi;Pellegrini,.Ambafcia 
ton.Secretari,et ile Matematici,Àrifmetici,Geometri, 
Apologhi,.lndouini,Pre[aghì,,Geomanti, Maria, "Ne-
gromanti,Incantatori,Augurio di Scrittori , Pittori, 
Miniaton.Ricamatorì,Orefici,Scultori, Mae/in d'opere, 
& de gli Honejlt,Modelli, Vergognofi; Pacifici,Placidi, 

etbAmoreuoli.Seruitiali.et della Indufirià.Fatica, 
j j j ' r

oreJ uerb'f0"0: federe,rauedere,diue-
dere,addare,fcorgere,fcaltrire,furare, rapire;carpire in 
"olare,rubare,faccheggiare,.mercantare,.menare,patte? 
giare,pattouire,conuemre,promettere,impegnare,inar-
care,acciuirejicurare,predare,appre^are , acquila. 
re wcquifiare,rifiorare,ricourare,rifpiarmare, approda-
re,auantaggiare,auanzare,ciuanzare, meritare', perde-
re,[marrire,comprare,,vendere,ualere, montare,,coRare, 
rìfiuotere,ricattare,[pendere,pagare,appagare,[odisfa-
re,fdebitare,contentare, infacendare,deuere, circuire,,cir-
condare,,cerchiare,[quadrare,augurare,,indouinare,incan 
tare,ammaliare,affaturare, affatare ,fcriuere, ifcriuere, 
defcriuere,circòfcriuere>prefcriuere]itergare,Homere>d<-t>t 
nare,& dipennare,pingere,dipingere,figurare, difegna-
n'>pe»nilleggiare,colorire,difcolorare1trafcolorare, bkn 
cheggiare,imbiancare,inalbare,annerare, offnfeare, at-
tutare ,mbrunire,roj[eggiare,arraffare,arrubinare,tin-

dilagare,effigiare,intagliare,aìtimaellra 
e,'nfegnare,molirare,dichiarare, importare, corregge-
e,npr-endere,ripigliare ammonire,fiorgerefurare,gìfii 
an,imparare,apprendere,imprendere, faticare lima 

re, [chiodare,cabarè,operare,adoperare,lanorare'elierci 
tare,fare,rifare,tenere,rimedire, faticare, acconciare,fu-
dare,D a n .di lui parlando dice.Siche Giono, Mercurio 
& Marte a nominar trafcor[e.A r i .Che mai d'alto ca-
der l'argento uide; Chegli Alchimifii bau Mercurio det-

, r-,- ' ' - • to.Mercoldì,uedìattempo a z6i. 
ta gradi,che Jòno lojpatio di un[egno.Fa il cOr[o[uo in tre Eìoquenù^.Lat,Eloquentia,Lloquium,Elocutio Facun- non 
cento trenta otto giorni, nefia in un[egno più che giorni dia.Diccndi uis.Copia,Ars,Facultas, Vbertas. & bene 
uent otto,&horefei, fecondo cheriferifceAlfragano a- ac rette eloquenti feientia. P e t . Etl'Eloquetia fuauir 
it roiogo ,1 piu baj[0 della fiera. Mercurio è più prejfo alla tu qui mofiri: D'alta Eloquentia fi [oaui fiumi. Ma le uo 
tma dugento otto miglia, dì miglia & cmquecétoqua- [re Eloquentieei uofiri ingegni .lui l parlar chenullo 
anta due miglia^Etil.piu alto cinquecento quaràtadue ftile agguaglia. 

miglia di miglia,&[ettecento cinquanta miglia. Ilfiio O r a t o r i , & Eloquéti celebrati da noflri Poeti. Alcibiade, 
r li si .?*rZent0™"0' ' Begli animali [e gli dedica il Antonio,& Craflo Caluo, Catone Cenfirino. Chrifippo a 

Mercurio npliuJlrli'r*' sa- fihenc,E[chino,Galba,Homero,Hortcn[w,MarcoTuUio. 
S S S S r d,Mata >&*>nH™tore Pififìmo Atbeniefe: a•6o.Pollion,Qj,intiliano,.Socrate 
proles Teutàtp* r ij!mur",s>Maiagenitm:, Cyllenia a 2o5.Tiberio,Fanone,Xenofintepbilofiphoa 206. 
Deus 'Arra tytbara, Atldtides, An ton io , eJr Craflo [ommi Oratori ne tempi di Mario, & 
Hermpt f„ ' "• "c,'er- wUde natus, teges alùnus, Hortenfioeccellenti Oratori nel mede fimo tempo di Mar 
uermes.su primo muentore della Lira,& del bel parlare co Tullio, & dopo lui il primo di tutti gli altri, Galba 
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chiariamo Oratore ne tempi di Catone, & Caluo, ilquale 
nell'età di Tullio cominciò a fiorir nell'oriente, & innari 
tempo morì co .Afmio Tollione affai chiaro perfe,ma piit 
per l'amicitia di Cefare ^A ugufto ; il quale af:efè in tanta 
altera in qual era afeefo Caluo, de quali parlando ti no-
flro Tei. dice.Tot Craffo ^Antonio,Hortenfio,Galba, & 
Caino Con Tollion ebe'n talfuperbiafalfe.Che cétra quel 

Mercurio 

..a effer le[ue gioie, poi che rimafe ueduua,fu ci 
moglie da molti "Principi,& Re, ma éffa fempreferuò ca-
fliffima uiduità.D A N .fidi Lucretia, lidia, Martia, & 
Cornelia;Qjial hor [aria Cincinnato,& Cornelia, la bijlo 
ria di Gracco, cioè di Tito Sempronio Gracco marito di ef 
fa Cornelia,uedi a 482.al luogo fuo Caluo Con VoUion cae m a i j u y e r m a . r»-. 

d'Jt'rpino(,i.Cicerone)armar le lingue, E i duo cercando C u n o n e Romano Oratore molto eloquente,del quale jcri. / 
• . c~ir„ ue Cicerone.? u inquieto,& faticofo, & molla fattori le fame indegne,&falfe 

Alcibiade nobililfimo cittadino d"Mbene,& come d inge-
gno,& d'ehqucntia pieno & di dottrina, cefi di fortiffi-
mo corpo & d'alto animo ornatoci quale con la eloquétia 
eir con la gratia del fuo afretto uolfe & riuolfe ^ithene 
f' lpcjfo,come gli piacque,mouendo lei cantra altrui,e hor 
altrui cantra tei,e però dice il noflro P e t.Alcibiade che 
ftfpeffo ^tbene Come fu fuo piacer noi fe & riuolfe'Co» 
dolce lingua & con fronte ferena. 

Caluo oratore,uedi difopra ad Antonio & Craffo. 
C a t o n e Cenforino,uedi a 46 5.al luogo fuo. 
Ciccrone,cioè Marco Tullio Cicerone,come fcriue "Plutar-

co fu d'^l rpmo figliuolo d'un Tullio difeefo per antica or• 

parti di Ce fare nelle guerre aitili contro a Pompeo, & ri 
ducendogia Cefare l'efferato di GaUia a Roma ,fi fermò. 
ad <Arpino,perche fecondo le leggi non potea pafiare con 
l'efiercito il Rubicone fiume, fenne Curione da Roma ,il 
quale allhora era tribuno della plebe, & in forma com-
mofje con fua ekqut%a Cefare, che dotte era anchora dub 
biojo fe paffaffe 0 nò,diliberò di pafiare debitamente adun 
queeffendo Curione grande cagione delle ciuili difienfio-
ni,muffirne per la fua eloquenza. D a n .lo pone nell In-
ferno Jenzfl lingua, dotte dice. O quanto mi pareua sbi-
gottito Con la lingua tagliata nelaftroTga Curio,eh'a di 
cer fu coft ardito. 

me da Tulli Re de folfci, & Olbia fua diletta donna, il Demolitene figliuolo di DemoHhenedettoMacropio per 
& • • /• > >• -• dando fi al fludio, diuen- che laitoraua coltelli,la madre fu figliuola d un Cilone, et 

l'una femina barbara; Fu di tanta eloquenza, che in 
!a Grecia era tenuto il primo,fi come appo Cicerone,Q 

quale infino dalla filate.. , . . 
ne in tal gloriai che meritamente con legni la palma della 
eloquentia. In JL thene fotta più precettori imparò lette- ••jT.ru-
^ ernie ; indi dapoi peruenuto a Rhodi a perfuaftom di aliano,& Efchine fi legge,vidi di fatto ad Efchine. 
Apollonio Tbilofopho, & oratore greco, declamò in Un- Efchioe^f heniefe Oratore dopo DemoStheneil primo de 

'•* . . . . . rr. GreciJjen eh altri dicano Demade,quanto fofie l ardire di 
lui nel dire,che tuonando, & balenando fi facea fentire, 
conciofia cofa,chè accufmio Efihine j[ rgipbonte. Demo 

JpollonioT?bilofopho,&oratore greco,1 
qua greca,per laqual cofa da tutti gli auditori, & aej 
Apollonio fu fommamente laudato.Fu Cicerone otebade 
»„,/«» fata «r» m.mcofa ,>»"<«*>»» 
difendere ogni rnrnria f K M * ? 
«Sto gmA, mordi mite «per , f i t . M a * «»« » 
altra dignitate 'rfeidadopunfe 'l rinfilato, & m erta 
effere chiamato da Catone padre della patria,&battendo 
il gouerno di Cilicia, fu chiamato Imperatore dallo effer-
cito.Si che parea delle cofe, che iui egregiamente haueua 
fatto douefje conjeguire qualche triampho,onde potea da 
lui,tra coloro,che parte di pace,o di battaglia fama otten-
nero giuflaméte locar fi,ma il lume dell'ingegno ofeurò in 
lui ogni altro fplendore.anchor che fofie chiari/fimo per li 
l'hilvfopbi,&alti fallimenti,&chef offe uno deprimiti y 
mi della lingua latma.Morìfu'l lito del mare appreffo ad Galbaychiariamo oratore,ne tempi di Catone,uedi ad M 
^4fi tire,occifo da militi di M. Antonio condutti da un "Pò tomo di fopra.T E T .Poi C rafio,dintorno, Hortenfto.G 
f ilio,ilquale già Cerone per la uita ingiudteio difefe,onde ba,&Caluo. , „ j- .r.ttà 
dice UT E T .Qjtefl'è quelMarco Tullio, in cui fi moflra Homero , principe della greca eloquenza, uedi a poeti fot 
Chiaro,quant'ha eloquentia,et frutti,fiori Qjiejli fon gli di Apollo a Ti. . 
occhi della lingua noflra.& altroue, & uno al cui pafiar Horeenfio,K«<< difopra ad^ntomo &Crafio. 
l'herba fioriua.i.Cicerone. Marco Tullio Cicerone,uedi difopra a Cicerone. 

CoincWafigliuola di Scipione ^Iphricano maggiore,et mo Marco fanone,uedi di fotto ayarrone. _ . \ , 
vlie di Gracco,donna di prudenza,& d'animo uirile,e per Po l l ione .Lat . ^ fmius ToUio.Qjiàtofofielagrà preftati 7 
tupRn tato amata dal marito,che effendo apparito in ca- di ̂ ifinio Tollione,nò pure fi comprende per lifuagra.n 

flhene il difefe talmente,che nefufuperiore, onde egli fde 
gnofo fe n'andò a Rbodo, onde a preghi del popolo quella 
oratione diDemoUhene.pcr la quale era flato iiinto reci-
tando,con molta marauiglia di tutti gli auditori,non po-, 
tè tacere, che non dicefie, Hor che direfli, fe udita l'ha-, 
ueflc quando eglifiejfo la diceua. onde ilnojlro T e t . di-
ce . Dopo Ilenia Demofibcnecbefuori £* di tyeranz* ho-
mai del primo loco "Non ben contento de fecondi bonari 
•fngranfolgorpureatutto di fuoco,Efchine'l dica, chel 
puote fentire Ornando prefio'l fuo tuon pariie già roco« 
'Lat.^iefchin 

queflo tato amata dal marito,che effendo apparito in t< 
fa due ferpéti, & per rifponfo de gli indouini era neceffti-
no,che uno fe ne uccideffe,& uccidendo fi il mafehio,mo-
rirebbe Gracco,&uccidendofi la femina, morrebbe Cor-
nelia ; fplfe Gracco,che fi uccideffe il mafehio ,ftimando, 
che alla fua famiglia fofie.più utile, la uita di lei,che la fua. 
Fu eloqucntifiima,& in forma erudì Tiberio Gracco, & 
Caio ,6 racco fuoi figliuoli,che uinfono tutti gli altri Ora-
tori di quella età,& domandata alcuna iiolta da altre fe-
mne,chégli moflrafie le fue gioie, mofirauagli ifigliuo-

de opinione apprefio di Ottauiano, ma f le parole feri"6 

da Quintiliano nel decimo de infhtutwne oratoria.Coftì" 
adunque,fi per la fua dot trina,fi etiandioper la potenttth 
quale haueua prefio di ^iuguflògli pareua ajiai diminu} 
re della fua,fe quella di Cicerone nò sabbafSaua, onde i/> • 
fiemecon Caluo cominciò ad infeftare Cicerone armando 
contra di lui le loro lingue,& più epiftolegli fcrifiero li"' 
ponendogli grandi & graui/Jime infamie,et accufauaniO 
per inuidia,e dice nano il parlar di lui efierefema neruh 

fen%a 
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fei%a lombi,& fen^a forza, ilche fi'.puo leggere nel dialo 
go,cbe ne ferine Cornelio Tacito nei libro de claris orato-
ribus.gr però non fenza ragione fu poflo dal noflro TET. 
congeli altri oratori,doue dice,Toi Craffo Antonio, Hor-
tenfio,Galba,& Caino, Con Tollion : Che'n tal fuperbia 
faife, Che cantra quel d'utrpino amar le lingue. E i duo 
cern/jtirln fumo ivtj-™».- c.ic. 

Mercur io 

Quint i l iano , oratore fu Spagnuolo,infegnò Rbetorica .fu 
prefiantilfimo & degno,copofie il libro de inflitutione Ora 
toria,et il libro delle caufie,ouero declamationi,doue fi prn 

& tanto maggiormente cofiderando,in che modo un'buo 
rao occupato, & travagliato dell'intelletto intorno alla 
cura famigliare,di numerofa famiglia, et nelle continone 
faccde del palalo,nelle quali tutto dì fi uede occupatili 
mo,babbi tanto potuto rejpirare, che non folamente bab-
bia ed poflo,ma pure potuto imaginare fi alti,&profondi 
concetti, & perche fon certo, che le opere fuelo far arma 
affaipiunoto di quello,che nella mia lingua, nella mia 
penna,ne d altri fare lo potriano,per bora non mi eftende 
rò piu altra in dir di lui. A RI. Il tbefor di Tiberio lmpe-t . s" "110,0 acue caujeyouero aecamaciom,aoue )t può ro più altra in dir di luì. A r i . il tbefor di Tiberio impe-

cmaramenteconofcere,la dottrina,l ingegno, la eloquen- ratore. Vonfiaria[lato a tante fbefe al fcvno 
X*,& lafomma uirtàfua. Venne adorna al tepio di Gal T ulho.cwi Marco Tullio Cicerone, uedi ditòpra adelTo Ci-
ca, doue piibltcamente condutto lej]c,& infogno Rbetori cerone. r 

ca,fcriffe anebora pia notabili detti, come fi legge ne fuoi Var ron z.Marco Terétio Fanone nobilifTimo cittadino Ro 
libri.Morì di naturai morte nel primo fenio.onde il TET. mano,nacque nella Olimpiade cxlvi. fu dottiamo di tut 

tii Romani,& il primo, tra fcrittori della lingua latina; 
•Poeta,& Thilofiopbo preftant,(Jìmo, il quale molti dotti 
non dubitarono equiperare ad ̂ (riflotele, fcrifie xli lib 
dantiquita,&queHidiuife in cofe bumane,& diuine,et 
le operefiue furono piene di ogni feientia, & il noflro Te. 
trarca il pone per lo ter^o, perà che il primo fu M.Tullio 
Cicerone,il fecondo Virgilio,per quello, ebe Tullio isieffo, 
negiudicò udendo recitare alcuni uerfi di lui, pieno di ma 
rauiglia,difie,Magna fjies altera Roma, come s'eglifojje 
la prima,& Virgtlio la feconda, & il terzo lume Marco 
Varrone per tate cofe,che egli latinamente fcrifie,onde fi 
àifie.DoBiffimusundecmique Varrò, & Romanorii do-
ffiflimtts.Morì di età afiai ueccbio. Ond'il T e t . Qui ut 
di noflra gente batter per duce Varrone'l terzo gran lu-
me Romano,Cbe quant'il miro piu, tanto più luce. Tutti 
fon qui prigion li dei di Varro;cioè quRti ne fcriffe Marco 
Varrone,il quale ne fece un'opera,ben che non fia uenuta 
a tempi noftri, pur fi troua citata piti mite da Santo Au 
gi<fiino,& da Lattando,da altri famofi fcrittori ,coft 
del nome gentile,come del ebrìfliano. & D A N. Dimmi, 
don è Termtio noflro amico. Cecilia,Tlauto,et Varro.Vu 
«» altro Varrò Coetaneo di Virgilio, del quale crii nella 

o r . , , , . , * o m , D i g „ , f r J J , l m s ì n t l 

po la morte di V i r.dette ad emendar l'Eneida.La qua-
le V i r .peruenuto alla morte lafctò imperfetta, & quen 
fio lafciò in te/lamento che s'ardefie; Ma nò foflenne Otta 

~ ^unuiue-^a a animo reputato UÀ. IUUI I JIWI patrioti uiano,cbel'bonore della lingua latina fi fbegnefie 
tra quelli che meritami primi bonori, & memoria eter- A&uùa.Lat.Hicallus,aftus,aflui,calliditas?c*uillÌi rubti 
na.llquale non contento di efiere /alito a primi gradi di litas,(lropba,cun£tatiof'ibdola,tcrVuerfatio,fraudolen 
gloria nella Jua patria, ha uoluto anebora di nuouo dar tia, fallacia.B o c, Aflutia Amoro fa. A sluti Giouani 
Saggio delle uirtu fue m qiiefia inclita,et glorio fa atta di Aftuttfìimo Huom .Et bene Astutamente tutto fece 

t S X u ^ T l > T C , h l mef'flba^U0 s a K.ìiiunofu maidi tanta Slitta dalla natura dal 
ne eftimatta,tritato che bora uie- tato, ,1 quale . ^ r i . Et fegnitò La fua querela cofi 

It e ocatl facondijjìmi celebrato, come uiflutamente. 
"menteTdottL^tt^0"'"tU"a La &IPetiai~ Afti0-Lat-é'<s,anu,calliditas,uafì-ameiitum,dolus,frans, -

*7 - concorrono alle fue orna deceptio tecbna.ual afiutta. D a n . Et l'anima diuifa dal ' 
ti,& quafi mìracololìfn^"0/ C°^ pa'" " '"°l fer per inueggia.i.per aflutia, in ma 
e"r arti&inrp ™ '"^peroleggiera ricetto alle gradi, la parte però,cioè per inganno,& perinuidia. 
& Z S d P r u d e n t i ! , u e d i f i o t t o MiZerw a 184. 
re duali nbr» JL L i - fer ^are a te»ipo in lu- Artc.Lat.ars,prudentia,indiiftriii,artifciitm,cun£latio,& 
ma!più trouati nr f r ln&€n'°fe fuc '"tentiom, & non per l'aflutia,,prudenti*,0 indu fria.T e t . Che co arte <A-
dtoft di mnìte " 1 rrt"'.'0 '"'Wlme a tutti gli flu- niballe a bada tenne. B o c. Arte Vjàta,Maranigliofa. 

f ie, lo renderanno ammirabile al mòdo, Occulta, Aperta.Spefie uolte amene,che l' a rte dall' a ree 
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'jj q uriivura piu notatila aetti, curneji legge ne j uo 
libri.Mor) di naturai morte nel primo fènìo.onde il TE t . 
Quintiliano,Seneca,& Tlutarco. 

737 Tiber io Gracco,& Gaio Gracco fratelli, & figliuoli diTi-
to Sempronio Gracco,& di Cornelia figlia di Scipione a -
fiicano ambeduo eloquentiffimi, & ammirabili per la fina 
facondia a tutta Roma,& tanto piu,che'l maeflro di fi ra 
ra eloquenza gli era flatofolo Cornelia fua madre,laqua-
le,&di dolcetta di parlare,& di prudenza, & d'bone-
(li costumi, fuperò non folaméte le matrone Romane, ma 
di qualunque altro legnaggio , che da femore alcuno ne 
foffe fatta ment ione,come ad effa Cornelia,& a Gracco a 
,luogb,loro Qjtfi duo fiottili coti kn 
dotati da cte.idi fi rara eloquenza, hebbero nondimeno il 
fuo mompenfodi uittj, però che furono fèditiofiffimi, per 
che furono nel fenato dalpopolo Romano malmenati ,& 
alla fine uccifi. Fu altresì queflo nome illuflrato da Tibe-
rio Cefare Auguflo Imperadore Romano, celebrato da 
tutti per giti fio,& di rare uirtuti dotato, [otto del quale 
fuflorentiffimo,&giuflo l'imperio Romano, quato mai 
fofie fiotto altro Imperadore, & tanto più effaltato, che 
ne gli anni del fuo imperio patì l'acerbiffima morte della 
croce il Saluatore,&Redentore della humana natura le 
fu Chrifio benedetto,della uita del quale Imperadore non 
mi eflenderò piti oltre per efiere copiofamente Hata nar-
rata,& ijpofla da moltifcrittori. Qjteflo nome ne tem-
pi noHri ha nouellamente lUuflrato il mio molto carijfi-
mo, & bonorato come padre , meffere Tiberio Deciano 
Dottor Legi/lada Vdine, Huomo nella fua patria no-
tiffìmo:&m feientia legale., & nell'arte dell'eloquenza, 

candidezza /animo reputato da tutti i fuoi patrioti 
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èfcbemta.Lat.ars deluditur arte.contra uulpem uulpi-
uandum,dolus dolo compenfatur.Qj.iim fi uuole ufare un 
poco d'Sirte.Et con fue Jrtifece un bel giardino, ideft 
negromantie. 11 quale per Jlrte di negromant la proferi-
titi di farlo. D a N . Qjti fi conuien ufar un poco ó!jl rte. 
Tratto L'ho qui con ingegno, & con Arte. La gente con 
in regno,& Mte acquea.Onde, che fui accori odi fu Ar 
te^& per l'arte marinarefea a 1033. 

A fi: liti,tir Ingerito fi celebrati da noflri J'oeti,Dedalo, Dio-
mede,Terillo,Vlfie. 

Dedalo , / ' " padre di Icaro,del quale farebbe troppo prolij-
fo narrare ogni biftoria,pur non taceremo,che non poten-
do altrimenti fuggir di Creta, efkndo egli di fomma In-
duftria,& *Artem moltiffìme cofe,fabricòaliafe& al 
figliuolo,ammonendo,che non troppo alto uolaffe, ne trop 
po bafio,perche nelle fuperiori parti il caldo ftruggerebbe 
la\cera,che teneua le penne, & nelle inferiori l'bmidità 
l'aggrauerebbe troppo,Colarono adunque ambeduo falui 
in fino che'l figliuolo tenne dietro al padre, ma dopo alquà 
to [patio jlimolato Icaro da troppa cupidità del uolare in 
alto,diuenne immobile a falutiferi priegbi del padre ,falì 
come aquila tant'alto, che liquefatta la cera che tenea le 
penne rimafe fendali, & cadde in quel mare, il quale dal 
Ino nome fu poi nominato lcaro.&però dice D A v.Mag 
gior paura non credo ebefufie Ornando Thetonte abban 
donò gli freni,"Ne quando Icaro mifero le reni Senti jpen-
nar per la faldata Cera Gridandol padre alni mala uia 
tieni 0 ueHo Dedalo fu, che fabricò la uacca diTafiphe, 
mediante laquale fi congiunfe col Toro. fabrico ancho il 
labirinto doue fu poflo dentro il Minotauro, uedi adeflo 
J n m n « i » . ì . M ' - O f u p e r i » o t ' f Dedalo «r 

Perillo.coftùi fece il Toro di Rame a Vhalari Re di J-gnge 
to cr udeli/fimo per cruciatili dentro gli huomini,c'bauef-
fero ad efier ucci fi per giuftitia,acciocbc quello che dentro 
ui foffe,effondo il Toro affocato màdaffe fuori bombili uo 
ci,et egli fu il primo che lo prouò, uedia Thalaris a 5 54. 

, j viiSc.Lat.yhfjes,Laertiades,& proles Laertis figlio di La 
crte,& Re d'itlwa fu prudentifiimo, & afiuto fopra 0-
gni altro,per fua opera fi irouò Achille,& bebbero i Gre 
li le faette di Tbilottete,ilcbe fu fommo beneficio a Gre-
ti , perche non potea fecodo i fati efiere prefa Troia fen^a 
quefte faette,&fenica uno della ftirpe di Eaco ,'del quale 
fu nepote Mbille. Terjua opera fu deflrutto il fepolcro 
di Laomedonteju uccifo Rhefo,fu furato il palladio, & 
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quale mutaua gli huomini in uarie forme,&già baueta 
mutati alcuni de fuoi compagni; Maeglihebbeda Mer-
curio tal beuanda,che potè andar fictiro a Circe, & da lei 
impetrò,che i compagni ritorna fiero huomini. Gener ò di 
Circe un figliuolo chiamato Telegono. Dipoi in una notte 
nauigò nel mare Oceano,& fatti certifacrificvj,difcefe al 
l'Inferno.Indi tornò a Circe,Dipoi nauigò alle Sirene.paf 
sò per meT&o di Caribdi,& di Scilla, e perche haueua pre 
dati gli armenti del Sole,ruppe in mare,& co l'albero del 
la naue uenne a Calipfo nimpba nell'lfola Ogigia, e dopo 
fette anni da lei partendoci nuouo ruppe in mare, ma co 
l'aiuto di Leucotbe nimpba marina in tre dì arriuò adj.1 
cinoo Re de Tbeaci, & da Mineruafu condotto ad ^Are-
the moglie di Alcinoo,dalla quale hebbe molti doni, Ut ad 
dormentatofu mefio in naue, & finalméte ridotto in pa-
tria.Ma tutta quella èfintione d'Homero,il quale niente 
altro per quello dimeflra ,fi non come l'huomo trafeorren 
do per molti uitij, & dipoi purgando, fe n'arriua al fom-
mo bene.I Iche imitò Virgilio nelli libri dell'Eneide,et Da. 
te in quelli tre canti,che feguitò Virgilio, e là doue lo po-
ne Date tormentato co Diomede per quelle fraudi,ebe'n -
fieme comefiero, prima che hauedo Tetbis occultato J--
cbille nell'I fola di Sciro con le figliuole di Licomeds Re co 
ueftefeminili.in forma che non fi conofceua,& cercando-, 
lo i Greci per menarlo allo acqitifio di Troia,!'lifie,et Dio 
mede con loro afiutia lo conobbero,et codufionlo a Troia, 
doue ne fu uccifo da "Paris. Dapoi con grande afiutia en-
trarono di notte, & tolfero del Tempio di Minerita la fl-i 
tua di quella Dea,la quale era detta "Palladio ,fen%a la-
quale i Greci non poteano hauer Troia. & ultimamente 
ordinarono il cauallo pieno di huomini armati, con tanta 
fraude,che i Troiani lo mifero dentro alla città, & accio-
ebe ui potefie entrare,ruppono ma porta, & il fepolcro 
di Laomedonte ch'era fopra la porta,oue furono inganna 
ti i Troiani. 0 però dice Dan .Rijpojemi; là entro fi mar. 
tira Vliffe,& Diomede, & cofi infume JL la uédetta cor 
roti coma l'ira: Et dentro da lor fiamma fi geme L'agita-
to del canal; ebefe la porta, Ond'ufct de Romani il gentil 
feme. V E T. Fidi color cb'andaro al regno Bigio Herco-
le, E nea,Tbefeo,& Vlifie Ter lafciar qui di fama tal ue-
ftig lo.Mbdle.Flifie, & gli altri Semidei, guelfi ptnfo 
foè rliffeaffabilombra. Velaltro ^iace, Diomede, & 
Fhfie.Cbe difiò del mondo ueder troppo. Qjtcflo càtòg» 
errori,& le fatiche Dtlfighuol di Laerte,&• de la Dina, 
ned: a Circe a 7 94. & a Diomede a 468. 

mali' 7^* ueftito da medico entrò in Troia non conofciuto, & fpiò Malitia.Lat.caliditas,argutM,uaframcntù,neqnitia1 
ciò che'n Troia fi faceua.béche Helenaio conofcefìe.Ver- gnitas,makficétia.ua trtHitia, et alcuna uoltit ingeg , 
che dimoflra Uom.ro; che più ualje in efbugnarel' afiutia 0 afluna dinota. Lat.dolus,fi-aus,deceptio.T E r.Cotal M 
d'Fhfie,cbe lafor^a d'achille, perche \pefie uolte il cbia queSìa Malitia rimedio, Come d afie fi trabe chmxo co 
maua nella fua iliade Ttolyportbon,cioè uincitore,et più cbiodo.B oc. Malitia Sottile,T^uoua.La cui malitia 

huomo di uarie genti cognitore, & ad Achille in 1 lAa.\ittofo.Lat.aflutus,caltdus,uaferjàllax,aiutiti f«^u~ 
"{uovo attribuire tal nome.Dopol'tcquiflodi Troiafinge lus,pellaxficutidi£lusfi-.i! ylyfies a Virgilio,maleji^ 
Homero che e"li trafeorfe dieci anni per molti mari,& ar waligmts.ual pien di malitia.i', 0 c.Coflui, che Mali"0! 
riuò a Ciconi "a Lotopbagi,a Tohpbemo,& ad Eolo Re de era Era Malitiofetto. E rano Malitiofi. . 
uenti il tinaie zìi donò utn pieni de fuoi ucnti.etgia s'ap G h t rmi nelle,fono malitie,triHitie,ghiottonerie,inga"' 
prefiaua alla patria fua. Ma i copagni (limndofi, che ne & opere fcelerate.Lat.fiaudes ,doli R O C/Percbe a 
Ili ut ri battuti da tolofufieoro.gli aperjero,onde i uenti gendofi qmuilefue Gherminelle non hauer più i" 5 ufcédo fuori co empito concitarono tanta tepeflainmare, Ghermire, uedia 1438. caacitas, 
che Vlìfie di nuouo forfc,& arriuò all'i fola di Circe, la- Accorgimento tuaUuedtmento.Lat.priideUa,lagac 
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Pjrff>ìcacia,perfpiaiitas,perfpicacitas,animaduerfìo,confi quella mattina mima cofa trouandofi, di che potere botto 
deratió.iudiciiim,profpicientia P B T. Bell'accoglienza « rarelafuadonna, per amor dellaqnale egli già infiniti 
accorgimento fare. Bo c. Nj/nbauendo accorgimento buominìbanoratò haueajlfè rcu-dere. Et quando io fa-
di mandarlo. D A N. Ma perche puote nostro Accorgi- rò uecchiaraueder, domi, indarno mi dorrò d'bauere la. 
mento ben penetrare a quefia tariti. Gli Accorgimeli. mia giouanezga perduta. Rauedtti boggimai, & torna 
& le copertimelo leppi tutte. huomoscome efkre folcui.i,ricoiwfciti. Toifiraue 

A c c o r t o . Lat. cautiss,prudens,circunf>eEtus,tutus, proui- de, & pente, & n'ha di fretto Ma quel, che ha detto non 
dus,fagax. ualfauio;&aueduto. Pe T. & Bu c. Ac- può far non detto . 
corto signore,Huomo,Ragionare,Tlinio Peronefe,amo- riddare, Lat.prelùdere, per accorgere, auedere. /Jan. 
rir poco accorto, il perder face Accorto,&faggio. Fu Ci apparue un'ombra,& dietro a noi nenia Da piè guar 
mal Accorto, Accorti Occhi, Scherni, Accorte paro- dando la turba che giace, ci addemmo di lei, fi par-
ie,Br accia, Accorta Mano,?duella, Trotta angioletto, lo pria. 
fopra l'ale Accorta, il Soldanojlquale Accorti/fimo era Diuedere, per auedere,& conofcere. Tur, Ter darmi a di-
DKK. Accorto Maestro, Tafìo. Ond' io fui Accorto veder cb'al frode/lino Mal chi contraila mal chi lina 
di Ju arte. "Principe glorio fo e fiere Accorto. Tanto (tonde. 
rhiparuer S ubiti, & Accorti. L'anime che fi fur di me D i fa uè d u co. i at. incautus, imparatili, ual inaduertente 
Accorte, fi non far Accorte Le gamie tue alk giostre £ o c .Lafcia bormai le fnpcrcbienoli offcfe,& perdona il 
del toppo. Come perfona Accorta, Del mar fi fu la dolo- Dilaueduto fallo alla innocente giouane.Tn Riprendono 
rofa accorta. i Difiucduti difetti in altrui. Dtfauedutamente s'era ac 

Accorge re . Lat. cognitio,proui:ìe/itia, profpicientia. Pet. cefo £amore.ì.maduertentemerite. 
Del mani fedo Accorger delle genti, Allhor, quand'io Scor to . Lat.prudens,cautus,aflutus,circnnfpe6lus.ualaue 74S 
del fuo Accorger m'accorfi. fato, & accorto, 'PET. Alceo conobbi a dir d'amor fi 

Accorgere.Lat.prieuidere,cognofcere7profptcere,perfp!cere' Scorto. Delaltra,oue m'amide anebor li Scorta. Con tan 
caliere,preoccupare,anticipare,prteuciure. TE T. 0 non te note fi pietofe, & Scorte, Bm. Scorna fi deflro. 
curafinon s accorge. Non u accorgete anebor. io folme. Scorgere.Lat.perfpicere,& proftneere, che ual feorgere di 
11 ̂ r,°MìfLL£hp Jn! • UU^p' ° Pr'm'er « ac~ loti tatto,per accorgere,& conofcere,& perfettamente ne 
C°a- .' \ °"rc™eeficr accorta*.(attenga mi fui ) dere,& alcunauolta ual conducere altrui con diligenza 
tardi accorto.) Boc.uedtlindice. D A N . Ben te ne come alfuo luogo a *H.TET.DOU io feorf, Molti di quei 
puoi accorger per gli uoltt. Che buon, non s'accorge,per che legar uidi amore. Coni io mi uolfi;il buon Tino heb-
cne a intorno uonm mille tube, non me ti accorgo. Di uoi bifeorto. Mentr'io miraua , fubito bebbi Scorto. jQuel 
pajtor saccorje il uangelifta De quat ne toyie'l duca mio Plinio Feronefefuouicino. Boc. ifemplicifur ondi ciò 
saccorfe.Benm acconto. Comiodilutmaccorfi. s'ac- Scorti,& noncuranti. Et quiui feltra faueUarein vuifa 
coifer ejìa innata liberiate. -... • chefeorgerfipotefiela uoce.La donna hatiea[corto Alef 

Ardimento.Lat.prudent,a,animaduerf,o,confideratio. fandro.uedia 1261.Bm.-NeStella feonono necosal-
ualacccorgimento.Boc.J^iunopotercfjere con pieno cuna.As. ~ 

*" " * • « f B o c . tu m i - - ' • 
ne il nostro fenno più che l noHro Ardimento ci ha qui ta la Sagacità del Zirna. Con lafua Salacità fuwi'l ùe 
guidati. Auedimento Subito,Marauigliofo ,Auedimen ricolo fopraflante. 
rivrelli.Óamorecbente,&quali fono le tue forze, Sigicc.Lat.fagax.prouidus. Bo c.Sagace Amante Sa-
chente gli con figli,& cbentegli Ardimenti. gaci Huomini, Gli Dij Sagaciffimi proueditori. s'ara-

Aueduto.Lat.prudens,cautiisialìutus,circunfpeElus. ual cilfmamente . 
accorto,fcaltro, B o C.Come molto Aueduto. La donna Sc3.\mco,Lat.prudens,cauttis, afliitus,circunftettus. ual 
fauia,& Aueduta. Anedute donne. Huomini Auedu- accorto, & aueduto. B oc. Oue uo: mi promettiate fo-
ti,& Jaggi. Auedutijfimoeralgiouane. Ilgelofò,acui prala nostra grande & Scaltrita fede.deridentis.ne te-
moito .A vedutamente pareua battere dfecreio delladon Hi antichi fi legge Caltrita.uoceperò imperfetta,ma par 
na icntito. PET. Mente mia : Potei ben dir.fe del tutto landò Bruno con pigltarjì gabbo del medico vofro potè 
eri Auifia.i.accorta. dircofi. 

Auedere.Lat. animaduertere,prxuidere,uccidere, cognofce Scaltrire. Lat.aperire,docere, enucleare, inftruere, cautum 
m ? ! / m ' c , p f ' ' ® c v e , p E T" 7^°" perche non ni a- facere.per accorgere,&auedere, TET. L'un a me noce, 
n'auJilfTr"' " mme*b'i "°" menauegpo.Won me & l'altro Altrui,eh'io non lofcattro.DAN .Diceua,guar 
Ha Cera ur> "°" F"'nlorfor^a. Boc. da,giouicb'iotifcaltro.i.giouiti quello ch'io ti moHro, 
IbuLi , ",e f,°trC'n a"L'ic"'- Cb'ionon addendomene i & in fegno.è dèlia quarta regda. sì ni. il parer di quel 
S S u T - t e^M^di^dend,micifu Keuòóhemifialtri. 
defie.Ftfe tu noTt""',,! /e 'LyC ''' C!'° sa"e ^orbitO.Lat,cautU!,iiigcnwfus,terp<s,elegans,limatus,eli 74 6i 
che l'in om non v'", ^ n- ^ afe nei tempo, niatusjiumj emunBx. naris,purgatis anribus.Hal trinca 
D'o"ni belle77 7 ' ru 'S <!"ede'chi <"^L'Ui t0'& digr^e affare. Boc. Perciocbe non è alcuno fi ' 
mala coltura aèi ' i-i° * aued''jdella Stolta De la Forbito-.alquale io non ardifea di dire ciò che bifogna, & 

74i R auedere Lat rernJJJ" P0CCa'ch''°fiaua Stupido. quando dinota pulito.uedi a 729-
ual riconolcerr i l Ur? ey""m rtere>n'-fisre,feipfi<m Cìutda.Lat.caliditasJflntia^antìo.pracautio^roiiiden-

1 jejtepo, & per accorgere. Boc. Ma ria,fecuritas.ualattedimene,aflutia. B o c . Cautela 
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Secreta,Molta,Con molta Cautela in formatof, dtl nome nacque il primo Sinone f.milmente Ladro grandi/fimo, 
dellaflrada. Con quanta Cautela uenutofiete.i. ficurtà. Cicco, fu figliuolc( fecondo lefauoe)di Vulcano iddio del 74? 

. , ,, . flpr* r^titpl " - Aiaài n* fu il AnuiA l/t/lYn in 7 t/ill/r npinUflIP hnVfl'ilO l ÌJOc "ilchead un bora ui preflerà Cautela nelle cofe che poffo-
no auenire.i.ui farà accorte. 

CautO.Lat..&calidus,aflutus,prudens,tutusMigis, prò 
uidus.B o c.Cauto ^r,ibafilatore,Toco Cauto.Forfe più Caute diuerrete.Cautamente cominciò adomandare.Cau 
tamente la efiaminò. • l. 

Sacente . iaf . [apiens,fagax,prouidus. ual [ufficiente,[ag-
vio;& pratico;uogliono alcuni che fia uoce antica,nondi-
meno è pur in ufo boggidi imiuerfalmente. B o c,Ciacco 
con uno Saccentebarattiere fi conuenne del preigo. Vn 
defuoi più Saccente. 

Pratico .Lat. expertus,& uerfatusinrealiqua.ual ejper-
to.Boc. Si come colui, che molto pratico era. 

Idoneo.Lat.idvneus,aptus,accommodatus. è quello che è 
atto ad ogni cofa. S AN .Et l'età Idonea a generare. 

Habile.Iat . ual [ufficiente,& atto. R i .Che ad bauerne 
uittoria Habil non era. 

747 Guardingo.Lat.confideratus,pudicus,di[cretus,haudte 
merarius è di più ordine riguardo,cioè rijpettofo, ri[erua 
to.is oc .Ma lo difereto arderò amor che pernottili fen-
tieriJutto entraua nel Guardingo animo.Tn.Dellequali 
cofe ciafiuna per fe,& amendue ti doueano rendere cau 
to,& Guardingo dagl'amorofi lacciuoli. LA. & Guar-
dingo è un luogo cofi detto in Firenig u fato da Dan. 
Cb'anchorfi pare intorno dal Guardingo. 

l jl d r i. 

Ladri, Furi,Fui,molatori, Rubatori,Rapitori,Rapinofì, a / 
fattili C'orlali Tirati,Malandrini,Scherani,Mafnadieri, 
Spogliami,Rapine,Furti,Ladrone^, Ruberie, Vrede, 
j4 jàcco,>a [accomano,jl macco,h bottino, a ruba,Guai 
dana,Mal folletto,Forche,Croci,Rubare,lnuolare, Fura 
re, Saccheggiare, Rapire,Corfeggiare. 

Ladro . Lat. latro, nis, è lo Ladro publico, cornei affamino,il 
cui diminutiuo è Latrunculus. Fur, è quello che ruba di 
notte,fecondo che uogliotw alcuni,il fuo diminutiuo è Fu-
runculus. Jlbattor, risj quello che ruba l'armento, & 
jlbigeus,quello che ruba gli animali. Graffator, quello 
che afialta alla Brada per rubare,come il malandrino. Ex 
filato,ris^o ladro crudele, "Prtedojiis, quello che ruba co 
me faccomano,il fuo diminutiuo è Tràdonulus.Depccula 
tor,ris,lo rubatore della rep.& delftgnore. ltem Vrada-
tor pilator. Tb T. Che'n quefla età mi fa diuenir Ladro. 
Ladri Rapaci. Giorni Ladri. Qjiafi Spelunca di Ladron 
fon fatti. B oc. Ladro publuo. Si come Ladro douere ef-
[ere appiccato. Vn gioitane chiamato Tublio ^imbuflo 
di perduta[peran%a,&a tutti i Romani notijfimo Ladro. 
Cote\to Laarumcuu. 

L a d r o nt'zzo.I<tf- furtum,latrocinum.peculatus,& Repe 
tundarum reusjo accufato di latrocinio. DAN. Falfità, 
Ladrone-^,& Simonia. Boc.Deladrone^, & d'ai -
tre cattwitàcra infame. 

Ladri celebrati da nostri Toeti. Mam, jlrpalo, <Autolio, 
Cacto,Ghino di Tacco, Sinone. 

Acam Lat.jicamm. Ladro,&auaro.uedi a Iofuea^e. 

aCCO.[u ]iglluvit(\cconao icjauoicj ui r «iwi.» • 
fuoco,etfu il primo ladro in Italia,delquale fingono i poe 
ti,che efiendo infame ladrone,e rubatore,tutti i paeft prò 
pinqui guafiaua,onde fingono che di bocca gli ufufkfuo 
co,& fumo, babitana in fluitino uno de fette colli di Ro 
ma,in quello bauea terribile jpelunca, & la entrata di 
quella chiudea con ungrandijfimo fafjo, & quiui condu-
cea tutte le prede. Finalmente tornando Hercole di Spa 
gna,&conducendogli Armenti di Vacche,lequalibaue 
11a tolte a Gerione Re di Spagna: Cacco anidifiitno di nuo 
ua preda,ne furò quattro,& tirolle per la coda dètro al-
la (pelnnca,accioche pel fegno delle orme, che non fusero 
ite alla fpelunca,mafufjero di quella tornate. Cercollemol 
to Hercole,finalmente non trottandole già fi partiua, qua 
do al maggio di quelle s'accorfe don'erano . occotfe alla 
fpelunca,difer,d'.'uafi Cacco mandando fuori fuoco, fumo, 
& fiamma-,ma più potè la for%a di Hercole, ilquale Iettò 
ilfafio cbecopriua la jpelunca ;faltouui dentro, & con 
la maiga uccife Cacco,& menonne le Vacche. Costui fu 
figurato me%£0 Imomo ; & meigo cauallo,& fu chiama 
to Centauro,perche i fuoi coHumi furono efferati,& be-
fliali,delqual dice VIR. Cacus auentinafcelus atque in -
[amia fyli«g.& D A ti. trottandolo nell'inferno dice. Et 
io uidi un Centauro pien di rabbia Venir chiamando. (in 
tendendo Cacco.) 

G hino di Tacco.fu Senefe d'un caflello dettoTitrrita; 'dqua 
le infieme con Tacco fuo zio haueua furato un cartello al 
la Republica Senefe detto Radico fini in Marenma.et do 
po queflo tempo Mejjer Benincafa andò nel pòtificato di 
Bonifacio,giudice del tribuno di Roma,altri dicono audi-
tor di Roma.coftui fu buomo dot ti fumo in iure ciuili, & 
efiendo uicario del podeflà di Siena condannò a morte Tu 
rino fratello di Ghino di Tacco. Hor intendendo quefto 
Ghino, fu di tanto animo che andò a R.oma : & entrò in 
cafa, & nella fala doue Meffer Benincafa fedeltà a banco, 
& nel conjpetto di molti l'uccife,& ucnrtefene a jaluame 
to con la tifla che gli bauea tagliato. Dicefi che Ghino 
fu grande di Hatura,membruto, & robuHifiimo, & mol 
to liberale,& efiercitaua il latrocinio, non per auaritia, 
ma per potere tifare la liberalità, & [empre uoleua che 
chi gli ueniua per le mani [i poneffe per [e mede/imo la ta 
glia,& dopo glie ne rendeita buona parte,et trouàdo huo 
mini,ftudio[i,donatta lor danari,et cdfortauagli a glifi» 
dij. Conofcendo Bonifacio chetamente per liberalità rU 
baita,lo chiamò a Roma,& fecelo caualier jriere in Roma 
che poteua itinere bonoreuolmente. Qjteflo è quel Ghi-
no,di chi mefier Giouan Boccaccio pone la nouella, doue 
narra in che modo guarì del fuo Stomaco l'abate cluni"' 
cenfe,doue dice, Ghino di Tacco per la fua fierezza, & 
perle fuerubarle buomoafiai famofo, effendo di Sien* 
cacciato,& nemico de Conti di f,anta Fiore,ilquale dimo-
ràdo in liadico[ani chiunque per le circon[ìanti parti p"l 
[alia rubar [acea a fuoi masnadieri. DAN. Qjiiui e>* 
l'^A retin, che da le braccia Fiere di Ghindi Tacco heb-
bela morte, 

Sinone-figliuolo di jtutolio amendue ladri [amofifiimh"1' 
di di [opra ad e[io jLutolio. di ai Jopra ad e/So jLutoho. c ma l5° 

" alluogo fuo. Furo . Lat.fur,plagiarius;il latro. DAN, Et mai noti}" 
Auto l io figliuolo di Mercuriograndiffimo Ladro,& di lui fiinofciolto Con tanta furia ajeguitarlo Fur0'mt0^ 
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F u r t o . Ljf.eJr expilatio.IatrociniumtTm.Se uuol ih cheSaccheggìare.Lat,diripcr'e: U r i , E clic Kaucnna Saccbeg-
fta Furto, Turqneft/c Furto: & uien ch'i me ne. fraglie. giata refla. 
.Eoe, Furti fatti diuidea.Furtiuamente rapì dalle fue ca Jl macco,cioè aJpefèaltrui.Lat.fymbolus,alieno uittere,alie 
fe. DAN. Delfoffò,che nefiunamoHrail Furto. na quadra. ARi.Cbe diuitture uuol itinere macco. 

Furare.Lat.furari. Tet, Ch'a me l'anima fura, perche mor A ^ f a c c o m a n o . I c f . ire in prddam,prtedatum ire;<& Calo, 
te furaTrimai migliori, Furando il cor che fu già cofa onis,il Saccomano che porta legne al campo .^ìri. Che 
dii£a. B oc. chi mi furò il baflicò falernitano. Dan.Si o[tre che ponete a Saccomano llpopol. Vinta che s'hab» 
che notte ne fonno a uoi non furaTaffo. bina fuoco,A Saccomano. 

Tuio per furo frùdolente.uedi a s 8}. A Tacco, cioè a bottino.Lat. direptio.^Ri. L'bauerfumef 
T a g l i a b o r f e . Lat, mantiatlarius;cioèlo rubatordi borfeil Jo ^4. Sacco;meffo focofu nelle cafe. A Sacco,afangue,a 

M arinolo., fuoco al fin fi metta. Va difeorredo e molti pone A Sacco. 
P r e d a . Lat. prada.è il furto. TET. Fin ch'i fia dato in Tre- A r u b a . Lat. direptio,ual a lacco,o a bottino.B O C. Che qua 

da, A chi tutto diparte. Che la mia nobil Treda non più do quefla città da Federigo Imperadore fu prefa andato-
firetta Tenni al bifogno, cbefalcon d'alto a fua Treda uo ci l i ruba ogni cofa, 
landò. Trede Doloroje. che di Creti, & di Spagnaadduf G u a l d a n e . Z s f . incttrfio,incurfus,è Vo. antico,&fignifi- 7 S i 
fer Trede. Et nidi al tempo rimenar tal Trede De uoflri ca correria che fanno i faldati per rubare a nemici che al 
nomi. Boc. Treda Cara. Gnadagnata.Velle fite man te dì d'hoggifi domanda andare a guadagno. D a n ! Con-
nettala Treda tanto feguitata. tor nidi per la terra noHraO retini,&'udì dir Gualda 

' ' 1 R a p i n a , intenfa ruberia.Lat.&raptum. T e t . Sento far ne. "Poi riede & la jperan^a ringanagna. 
del mio cor dolce Rapina. Boc. Rapina Dilettata, Va- S p o g l i a t o r i .Lat.pradones,fono) ladroni. Boc. Sentilo -• 
gii della Rapina. Trima:& Seconda Rapina. Uri,e(fi jpiaceuole remore deglifpogliaton. Th. 
che di guadagno,e di Rapine Eran bramofi. Af la fs ino Lat. obfeffor uiarum; è quello che per danari uc 

• Rapino fa. Lat.rapax. Boc. Rapino fa morte.idcfl repen- cideglibuominidaad&falio .come dal Lat.infultoda 
tina,& uio'ente.& nellaFI.le tue ofìaficciò che Rapi- IN & falio,& anebo noi diciamo affaltare. D A N. Iofia 
notamente rodendole.te di Rapina dilettata in uita di- uacomti frate che confeffa, llperfido uffafiin. Uri, 
mofirino. come Uffafiino e traditor morire. 

Rapitore. Lat.raptor,fur,latro. Boc. Iononuenni come M a f n a d i e r e . Lat. grajfator,è compagno,mal fattore, & 
Rapitore a tortela fua uirgmità. rubatordafirada. B O c. Terciò ch'efio era cóme noi fia 

Rapire.Lat. furari,rapere.ual rubare. Boc, Trefe partito mo Mafnadiere.& qui s'intende mandante,o fante,et di 
di rapir Calandra. Terche non uò,& entronelle mie ca uiltonditione. Liquali mercatanti pareano,et erano Maf 
fe,& rapifco,& meiiolami qua? il Romore della Rapita nadieri.i.huomini tritìi,&rubatori da jlrada. Tutto il 
gioitane fu grande. Chi fuffero Rati coloro, che Rapita luogo di Mafnadieri circondato. chiunque per le circo-
Ibaueuano. • r r 'fati parti paffaita rubar facea a funi Mafnadieri, Ari, 

Carpire. Lat, carpere. DAN. Cbegiaperltti carpir, fi fa la Slegate il caualier grido canaglia (llcontea Mafnadie-
ragna.i.per pigliar lui . ri) o ch'io u uccido. 

lnuolare,Lat. ital rubare,& alcuna unita per nafeondere,, M a l a n d r i n o . Lat. graJfator,& ficarius. è quello che ruba 
& coprire, lnuolareè rubare di uafcòfo, & rubare è pi- allajlrada,& che uccide. URi.Trafìè&-pcrcofìe il Ma 
gliar palefornente,& per for^a, come appare in quefto landrino a cafoDaue confina con le ciglia il nafo, Ladon 
uerjìi del T ET, Sò.come ruba per forati, & come muoia na uecchia amica a Malandrini, ' 
Ornare.& Boc. 1nuotato,& rubato baurebbe con-quel Scherano.Lat.infultor.è lo micidiale.& loaffalitoredinot 
laconfcien^, che un finto buomo offerrebbe. T ET. EJ- te per rubare. Boc. Coteflefono cofe da farle gli Scbera 
Boc. Era entrato incafa per limolare. Voglianoli noi in ni,& rei buomini.Vedi Gian Villani nelle Croniche. 
uulare quel porco? Vna ualigia,laquale egli m'ha Imo- Cor fa l e . Lat. pirataipradones maris,&cilix, a Cicilia , là 7 5 4 , 
lata. Gli/pini inuola. jldbor adhor amejtefpj muntolo. doue i Corfali hebbero origine ; è quello che ruba il mare. 
Co fi dal litoidiuolto L'Inuolo hor imo, & bor un'altro Boc. Landolfo Ruffolìimpouerito diuenta Corfale, Ta-
fgitardo.i) A N. Et ogni fiamma un peccator 'muoia. Se ganinoda Monaco allhara famofo Corfale. Et/tenendo 
la uoHramemorìa non s'imboli 'Njl primo modo de l'hu ' galee de Corfali Genoitefi di leuante.Terciò fi come i Cor 

7ìz V qt'difl'e imboli per inuoli. Jalitogliono larobad'ogni buomo, cofi. Ari. Se ben um 
R u b e r i a . Lat.rapina,furtitm, raptum,latrocinium,&pecu fé ,e.cacciò tutti i Cor fari. 

,atus. u o C. Òjtefta era Ruberia, & fconueneuole cofa.. Corfeggtarc.Lat. piraticam exercere,è rubare il mare, cioè 
er lue Ruberie buon,oafiaifaniojò. andare incorfo.Boc. Comperò un legno fottile da cor-

vubaco rc adlc jtrade.Lat,grajicito, noe. Iononuenni feggiare.. Corfeggiahdo,& rubando c/alcuno. Corfeggià 

cubare Lat abr,pere>rapere pr<edari, diripe,•e, ui auferre. Vìvala. Lat. è lo corfale,o ladrone del mare. DAN. Inonda 
' «J1 « rubare la roba d'ogni hitomu. lutiteli » Tiratele da gente argolica.^iRi.Qjtefio è quel Dona, 

. , 0 ' 'koareal Duca lafemmafua. Coife»giati- che fa daTirati Sicuro il uofiro mar per tutti i lati. 
,/ ' , J , 1 n°c"lla"}° • Deliberò di rubarlo. ^I]'.iht0: Fa l f i f i ca to r i di monete,uedi a moneta a 132.. 
I t> ' C C I " " S " ' de Saracinif" prefu, e ru- F o r c a Lat.furca,&crux,fine patibulum. ^ÌRl. Haitreb 

'tmnre & T ° C0WC r"^a Pcrfor^',& come muoia be dato infu le forche un crollo. 
* . . C r o c e per la forca,ttedi a 94 . 
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gua alla uoHra promefia. 
Tatteggiare.Lat.pacificapacifcor,eris. Te r.Ch'apatteg 

Mercatantia,Mercatanti, Merce,Tatti,Conuentioni,Con- giar n'ardifce con la morte. D a n . Che ufciuan patteg-
ditioni.TromeJ]e, Credente, Tegni, Stanchi, Hofìaggì, giati di Caprona.i.che hauean fatto patto di ufcire. 
Tregi,Caparre,Mre, lutili;Trafitti,Guadagni, Meriti, Tattouire.Lat. pacifci. Boc. Egli non è atto di honefta do 
Riftauri,Vantaggi,Ciuan^ejTro,Terdite,Danni,Spefe, na fotto alcuna conditione pattouire lajua caftità. Tat-
Compre,Vendite,Venali,^ìcquifii.Tagaméti, Mercati, touite Tjozxe.& Tatto ulta Legge. « 
Fiere,Dogane,Fondachi,Facéde.'Hegotij,Trafichi, Spac C o n u e n t i o n e . è il patto. Lat. conuentio, pattio, fadus. 757 
ci. Buona,& Cattiua Derrata, Mercatuntare, ConuenU Boc.l fatti facramenti, & le promefie Conuentioni an 
re,Tatteggiare.Tromettere,Impegnare,Inarrare,Tre^ nullate. jLvi. 
zare.Mquifiare,Guadagnare,Ciuan^are,Rifiorare,Gio Conueniente.Laf.conditio,Impatto,baclege. Boc.Et 
uare,:^Approdare,Meritare,^uan^re,.Smarrire, Ter- • io ti perdono per tal Conueniente, che tu a lei uada,come 
dere,Comprare, Vendere,Valere, Montare, Rifiuotere, prima potrai,& facciati perdonare. & doue ella non ti 
Spendere,'Vagare,Sdebitare,Deuere„Mciuire, Traffica- perdonilo ci tornerò,& darottene tante.idefi con quello 
care,Spacciare, patto,o per quefia caufa,cbe Latinamente fi dina Hoc pa 

M e r c a t a n t i a .Lat.mercatura,& merces. B oc. Recata tto,uel hac de re. 
quiui tanta Mercatantia.Huomini ricchi, & procacciai Conuenire.Lat.& pacifci.per accordare. B o c.Si conuenne 
tiin atto di Mercatantia. Ho fatte mie piociole Merca- di torla per moglie. Con Bruno,&conBuffalmacco che 
tantie. Et le Mercatantie fìcure Hefiero. Comefimet- tutto gliel pìngeffe fi conuenne.Biondello con un facceli te 
tono le Mercatantie nelle naui a Cuoio a fuolo. Varie Barattiere fi conuenne del prezzo. Moratto con loro con 
ile,amie. wmmfkTtrvmtfm 

M e r c a t a n t e f c h e , £ o c . Robe Mercatantefche. Terche conuenutofi infteme. 
M e r c a t a n t e . Lat, mercato. Boc, Mercatante Ricco,Rie Cond i t ione .La f . conditio.quando dinota patto, et conuen 

chijjimo,Grandi/fimo,Ticchio,Gran Mercatante. Leale, tion, 
& di chiara fede. Mercatanti Saui, Chrifliani ', Sara- Con 
cini, Siciliani, Tifimi, Vinitiani, Genouefi, cipriani,Mer 
catantwzgp' di feccia dìafino MercatantuTgola diquat-
tìo danari. 

Mercatantare.Lat.mercari,ris,B o c. Sotto titolodi uolere^ 
con danari andare mercat andò. Vccellare,cacciare,caual 
care,&mercatantarc.mercatantarefi dice di-quelli che 

io pel mondo esercitando la mercatantia. 
r - wpvrir nut li/ir YP: rpi Iti Yr.Ui Meree.Lat.merxs,mercts,auth£cresrei.la roba. T>bt . P r o m 

e.Boc.Etfeceuiinùitare Cifli;ilqualeper ninna 
'.e andar ui uolle. Ve di pattouire fotto alcuna 
ie la fua caftità. 1 due caualieri udita la dura 

ì impoffibili i 
chieggiope'r Dio, che te Conditimi poftemì per gli dueca 

Fila carca di ricca Merce honejla. d'altra Merce carco. 
Hani di Merci pretiofecarca. D a n . Difcernerpuo,che 
buona Merce carca. 

Menare. Lat.mercari,ual mercat alitare. D a n . Tal Fat-
to à Fiorentino,&cambia,& merca. Là doue Chrifio tilt 
to dì fi merca.TET» Tur lagrime,& fofjnri, & dolor mer 
cOtideft cerco di lagrimare,come cercano mercatanti loro 
mercatantie. 

g Mercato,«aiderrata.Lat.honefio pretio; uilioripei 
' R r. r\ fili rnYiupwvp f/ty arn,! MPYC.ltn di nifi clip fi 

, mi per gli di 
tu le mi ofierui. La Silue/lra hauen 

Con le Conditioni date da 
& quando dinotala qualità, forte, o 

,c .Rotta la Tro ' 

'fon per fcruare auoilaTromefia. Ter? , , 
Mi fido nelfignorche mai fallito ha promejfa a chi fi 

do. Sue Tromefìe difè come fon uote. 

. . . ^ 
fio c.Gli conuenne far gran Mercato di ciò che portato • (ioni disleali. 

).B o c . Ricordati del' 
.Tromif' 

hauea.i.buona derrata. Et hebbe buon Mercato di foldi P r o m e t t i t o r i . Lat. jponfòres. Bo c . Tutti fiete gran 
cinque. Terhauer miglior Mercato. Con quanti fenfali "Promettitori. La [anta Deapromettitrice diquedilet-" 
hauea in Firenze tenea Mercato. Von sò perche tener ti. Fi. _ 
quelli Mercati, -promettere.Lat. promìttcre,poUicerì.Ti r. Ch'amefum 

fieme,&amereipromefio. Vittoria t'impromette. Che __f 

premette una uitapiu tranquilla. Tromettendomi p"ce 

ne l'ajpetto. B o e. Doue uoi quello promettere uogli" 
per uolerlo attenere, Hon fai che noi habbiamo promejja 
la uirginità noflra a Iddio ì Che io al termine Tromep" 
notirendeilituoidanari, Qjieftobeneficio,cheilHepr0 

- 0 , 0 metter fi grande per te.&in moltifiim luoghi. 
erano Slate le Derrate uendute. appena,che io hab C redenza , è credito,arra.Lat.fides;ut fubfide dedit.B o c. 

lia delle due Derrate un Danaio. Hgi perderemo fellamente la Credenza. • • a T)9 
P a t t o ,lconuentioiie, conditione,accordo. Lat. paclurn con C redenza .^ ficurtà,afiaggio.chefifa a gran fignoricirc 

ditio.lex,conuentio,fcedus.TBT. Teralcun Tatto. Co- il mangiar,& il bere. Lat. pragu(latio,prdibatto. BO C. 
tal eregli, & anche peggior Tatto, Credendo hauerne Hel Tu, Fate che cane, oaltra befiia faccia la ^ 
inuidioft Tatti. Boc. Con tal Tatto, che effetto fil- ^a,acciò che altra perfona non ui moriffe, dellaqualcoj(<*• 

D e r r a t a . Lat. uiliori pecunia,honefio pretio,ual mercato, 
& è quello che fi ha per un danaio,o per buono,o per cat-
tiuo mercato,& dicefi buona,& cattiua derrata,& der-
rata è una moneta picciola,& però fi dice una,o due Der 
rate di folata,intendédo quanto uagliono una, o due fimi 
li monete. Boc. Saluofe io non uolejfi a quefia malua-
gia Derrata far una mala giunta. Di tal moneta pagato 
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chiunque farà primo mangiatore,o pulitamente morrà,o Sicurtà. Lat.obfes,disfideiufior,uas, olim ttadis, uadimo- ' 
enferà, per U potenza del ueleno. Biancofiore prefo quel nium.pignus. & uale la piegiaria.B oc.Et era afidi bua 
fattoneJen^a farjenefar alcuna Credenza. Et uoltata a na Sicurtà.uedi a 61. 
Salpadmo, ilq itale uoleua le facete Credenza nel Tatto- Sicurare.Lat, obftdem dare.fecurumfacere. Boc.Cbee-

-, ne.DAn. Et fattifar Credenza Con le tue manialembo gli il Sburrerebbe della mercatantia. 

C r pApZ i -,r - , r r , ^x-2-tic0-Latl'Rodaggio che fi dà ad altri per 
v-rcaenza,Z.a tauola,ilfmgno douefi ripone i uaFI ,&le Sicurtà. ARI. uoue del padre allbor Statico fia. 

eo e appartenenti alla menfa.Lat.Abax,abacium,cij, & P r e g i o , ^ Vrezzp.per la ualuta.Lat.pr<etium,prxmium, 761 
Cr,-JC,.t"S j r > J r n r , merces- B o c.Conueneuole, Ingordo, Vero, Ticciolmi-

f f r*>ocredere,tenerfecreto, prejlarfede. nor, Maggior. Con un faccente Beatrice fi conuennedel 
Zi, " r t r T ' f "'B°C-10Puno[erma Credenza. Trezjo. il mercato femprefiguaflauaquandoalVrez-
vatiafMja Credenza ingannato. Di far certa la uosìra %o del podere domandato fi perueniua. T E T Si uenda 
SeS'T Cred°- C

r
dand!,nofnCcndo chc non "era Ulm* quando dinota eflimatwne, &ho-

c rtaen^a,Ji congiunse con loro. Se uoi mi promettete te- nore, uedi a 6x4. 

lE]-,Che W^denis non è nana),deli opinione0 Prezzolato.™*perprezzo,obenpagato.Lat.propterpre ' 
credulità. Tanta Credenza ha più fidi compagni, tdeflil tium mercedis grafia,mercennarius. Boa Vnamanie 
Secreto, (ai Credente itane e nferme.) A RI. 0 fallace ra di beccamorti,i quali quefli feruigiTrerrolati face" 
de gli buomini Credenza. Lat. 0 fallacem hominis fpem, nano, in alcuni tefti fi legge gente prezzolata .i. tolta "a. 
Cicerone. . prezzo, uedi all'Indice. 

Credi to , ta; . S o c , A nfcuotere ifuoi Crediti fatti a Bor Tremare. Lat. Rimare, per limare. B o c . Ma eccidi 
gognonit quelli macigni fi gran quantità, che appo noi è poco 

Tegno.Lat.pignus,TEr.Tegno Caro. Far de la fede mia predata. V 

Z S S S S 8 & & t T T ' p ° - Dilì' Boc.Il.uigmmimmnm 
fai«JMIigwwinmiMK 
ficurt'àA/irnù' 1 c" )a.U 0 &l°ia>omigliorVegniVer Acquifto.Lat.aderr,p!Ìo,&partum,acquifitio,lucrù,que- 7 6 ì 

I m y ì « i . i o c . Ordino di far acquifio di quello amore comu-
tuar, 7 Ut-Parare,fiue pigneran,oppignorare,mu ne. D a n . Vjtouo Acquifio. Ma per Acquifio d'etto 
Ite mio °LC ° acc0""a

l
 ad imPeS"ar Per te tuttc que uiuer lieto. Ver hauer a fé di bene Acquilo. Ter efier ai 

J mie robe. cormncio ad impegnare, & a uendere le Acquifio d'oeo ufata 
Z 7 f ,r T" m'imPeMiLa&on»ella , & glialtri Acquistare.lat. acquirere,parare,,comparare,conciliare, 

Arra tnt"""ì ^ 1 11 • r LI r a^'un!.ere'coU'gcrc,adipiSci,confequi,nancifci.VE1 .Ma rra'iai- *rrbaM,«elarrbabo,ms,Symbol,im,fignum,no perche ben morendo honor s'acqula Et tal fama fede 
taypignus,mdicium. Tignoratitius, i j , quello che piglia acquifla.come fi perde,Qjtelchen molt'anni a zran pe-
1 ^rr"M Vegno.Tignoratitius,a,um,il pegno che fi da na sacquifla. Qj.efio per amor s acqui/la. EtUtlellTmi 
come nette,0 finale .èia caparra, cioè principio di paga- glior acquiflar forza, che quei dolci lumi S'acquifian per 
mento. B o c . I o ti uoglio dare un bacio per Arra.Le prò uentura,& non per arte. Ond'iofama l'acquino. B oc. 
miffioni de giouani non fono bora di iitiouo Arra di futu Virilmente combattendo acquietar poliamo. Cofi adun. 
ro inganno alle donne. F I . DAN. Et quefio loco Diede que operando fame eterne sacquiftano. Spendendo, & 
per .a na a lui d'eterna pace. 'Non è nuouaa gliocchi niente acquiftando.uedi l'Indice. DAN. L'animaperac-
Wei tal a rraj.principio di auerjità, Che già per Arra quifiar uirtute. In che più di piacer lo canto acqui Sìa. 
l'quefto 'Njcofia, & Famagó&a. Tutta la perfettion quiuis'acquifla. Lagentecon inge-

narrare.Lat. arrham dare.pmnenire arrha-, uale incappa- gno,& arte acquifla. Sempre acquiftando dal lato man-
rare,o apparecchiare. Tur. Et con la luna Vn'angofcio ano Torgeuan de la pace,& de l'ardore : Ch'egli acqui-
la,& dura notte inarro.i. m'apparecchio. ARI. Gratie ftauan uentilando il fianco. Che s'acquifiò piangendo ne 
Infrh- *enf.e:e co" "oto "inarra. Ch'effendo fuor di tal l'efilio. Che sacquiflò con lalancia. L'altra uittoriacbe 

leiia ujcita. e di quell'arteJnarrar con gran premio s'acqui/lò coni' una, & l'altra palma. 
/rn'kr'p*! Racquif to . I i i t . adeptio,& redemptio,rccuperatio,re(litu 

ninne i rivi"r™',tare>&'da pluere. Lat. perche fempre tip, B oc. Viu liete che mai per lo Racqiaflo di cofifat-
pioue i.crejce. è Vo. mercatantefio Genouefe, che uale to caualiere. 
chi ùmnnaa^, J,"f' ca'nb'°>'& tenergli fu cambi fino Racquifiare. Lat. acquirere,recuperare,refumere. VET. Il 
li-in Imluì- f , ' ! e o r a l ' due ciuire,o chiiare. B o c . perdutohenmaifiracquifla. Che fimil ombra mai nonfi 
do di acSÈ"i Per

l1"l"dic>&°rni, io trouerrei ino- racquifia. B o c .Come uno nostro cittadino lafua donna do di arri,! Jta- '1 giorni, io tratterrei mo- racquifia. Boc. Come uno nostro cittadino lafua donna 
uerne irm I " modernihanno,d'ha- perduta racquilljfj'e. f^onfulamentetifuo hauerracqui 

Vet tu ra ' t nt "Ji ^aCo>ma d'gran lunga quello radoppiato. Voi fete an-
tiunl uitioJo "ra>co"d"ftum. Ari. che di Vetture chora con l'arme indojìo nel regno nuouamente Racqui-

1 J u C'J era feigiorni innanti Mutando fiato, uedi l'Indice. 
£ a altre Vetti^re^orfo Con molta fretta. Gund&gno.Lat. lucrum,compendium,ij. Tu T .Dice la j t j 
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turba,al uil Guadagno intefa. Et perduto'i Guadagno de nelle Ftili, & honefie. & quante fatili honette uiejpre 
miei danni. Et dannofo Guadagno,& util danno . & de ?ai. ùtilmente. Bm. che ut il fia. 
Guadagni Feri.&de falji fi fura rigione. B o c.Giia- I n u t i l m e n t e . Lat. fiuflrajn cafittm,fine fiuftu, ne quie-
ti agno Kbmmeuole. Guadagni Maluagi. quam. TET, 'Perdendo inutilmente tutti i pajfi. 

Guadagnare.LatJ.ucrari. Boc. In quefle mercatante ho Pro,Fo.Trouen^aledaprojum,prrdefi-. LatJucrnm,utili- 76$ 
defiderio di guadagnare.guadagnando affaifòttilmente. tas. ualeutilità, guadagno. P E T . the Tro:jecon que-
Con l'afino,& con la caualla guadagneremo due cotanti. glioccbi ella ne face Di fiate un ghiaccio, un foco quando 
Tofiedette la Guadagnata preda. La Cintala guada- uerna? Danno non già,ma Tra. Boc. Foifarefie danno 
gnò la camicia. Fendette i panni fuoi a contanti,&gua a noi,Sem# fare a noi Tro ninno.Sen^a Tro piaufc i pec 
dagnonne bene taticommefji, Sen^a Tro fi dolfe.i.fenzj modo, & fionda 

Ringauagnare,ual ritornar di nuouo. DAN, Voi riede, & mifura.& quando dinota ualcnle.ucd, a 511. & per lo 
la. /peran^a ringauagna . ideji di nuouo riaequtfta la fauorea 50^. 
/ieratica. approdareLat.giungere alla riua, accofìarfi con la prua. 

Riftoro.Z-af. inflauratio,refocillatio, reparatio , in fiatum DAN. Et come a gli orbi non approdai fole. Et uenne a 
prifiinum reducere. Boc. EtilRifioro è edule: che io lui dicendo che gli approda.i.coja che gli piace di dirgli,et 
intendo, Conuenne con uernaccia,& con Confetti Riflo cbegligioua. 
ratini nel mondo fi ritornajfe. DAN. Dunque che render Giouare.Lat.iuuare,adiuuareprode(fe. TET. Et io fon di 
puoifi per ri/loro ? quei, Chel pianger gioua. e'I rimembrar mi gioua. Tot 

Roflarare.Lat, inflaurare,refocillare,reparare,recreare, re che di mal oprar tanto ti gioua. 0 ciechi il tanto affaticar 
fiaurare,in fl.itttm prifiinum reducerc, T ET Talché che gioua ? Boc. Le buone parole fempre poffono gioua-
ma libertà tardi ri fi.: uro. Che un giorno jol può rifiorar re. Lequali molto gioua alle infermità. Et l'altragiouan 
molt'anni.Et rifiorarno'lpuo terrene impero.Boc.au dod'efferefollecitata. Lequalilimofine molto fiottano a 
bando rifiorare 1 danni [uot.Et di fuoi %ij il danno rifiora. queliidilà. Che poco gli fuffero gioitatele parole. 
la fon iienuta a rifiorarti de danni,de quali tu bai per me Profit to ,da profitto, Lat.lucrum,u(ilitasfiu3:i<s .ualitti-
amandomi battuti. Et de fuoi danni infiorato a cafa ritor lità, & frutto. PET. Patendomi Profitto l'altrui male., 
na. infiorarci inparte delti danni nofiri. Boc. Ve configlio di medico, nèuirtà di medetnapare-

764 ^icourare,& ricouerare. Lat. feruare, ociulere, occultare, ua che ua tffè 0 facefft alcun, Trofia .D igli huornim do 
obt fere ,recuper are.redimere,mfiattr are, releuare . ttal uefje trar Trafitti grandmimi. Lajaa la nonprofiucuole, 
ricuperare,& alcuna uolta per nafeondere. Tet .Tom- malinconia. ? h . 
po è da ricourare ambe le chiatti. Da ricourareil tuo ti - VantagglO.Dzr. uttlitas. ual accrefcimento.T E T. Et ue 766 
ro the foro. 'Bo c.Terlo fuo configlio mi crederei gran drasji bj]er fiato danno, 6" non Vantaggio. Hoc. le lo 
parte del mio fiato ricouerare in Cilicia, Moftrandofipau ro entrate di gran Vantaggio bene gli rijpondeuano. I 
rofa molto,lui fece ricouerare in quella cafia elìci mari- Troiani baueuano Fantaggio aleominciar della butta-
to detto gli hauea.i.nafeondere,0 ritirali, Lat. Celare, la glia. Tu, Lat.utilitas,augmen,auttarium,augmemur/i, 
titare.octultare. Sotto quella cefla de polli che u'era,ilfe augumentato,lncrum,tompendium, intrémentum, pra-
to ricouerare. Di chi alcuna cofa mollo deftderata con in- fiantia. /JAN. Ou'è tanto Vantaggio, Coe ciafcun ben ̂  
dufiriaacquifiata ,olaperduta ricouerafje.i. rihauejie. Vantaggiato. Lat.pr<c>lans,pt£pofitits,eximitts. uale atta 
Tanto che efiole for^e monetate, conobbe ià doue era, •fato c ,n Vantaggio. Boc. Ma Paris, fu egli tanto Fan 
ìdefl ribattute. taggiàto da me che egli le ttide ignuda; Ma non fi cóueni 

Rifparmiare,& rifpiarmare fecondo alcuni tefti ; da refpitio ua che alcuno Vantaggio baueffe un figliuolo d'un Re da 
i.refpiciendo fauere.Lat. parcere,feruare,conferuare,ab- un femplice calciatore ? . 
flinerejrugi efe,parfimonia uti.coercere.ual non mette - Vantaggiare. Lat. eximium facere.aut prtferre, fuperare, 
re in opera,non ufare,auan%are. B O C.Si come fama per praflantiorem efje. D A N.Dì tutte quefie cofeft uantag 
potere quello di cafa rifpiarmare.fi dijpofe digtttarfi alla già l'bnmana creatura.i.uince glialtri animali, & le al' 
ftraia,& uolerelogorare dell'altrui.l'ai uolta dtgtunaua tre creature. 
per rifparmiare..lo non intendo di rifptrmiare le mie for Difauantaggio.L"t.dijparitas,in<equalitas. Boc. T^elia 
Xe. 'Nondimeno d'alcuna cofa rifparmtò il circofiante con qual cofa tifare bauere molto Difauataggio da fui. Lt-
taio.i. riguardò. Che di là ninna ragione fi te/tea delleco Beneficio. Lat.officium,beneficium,munus,rneritu.DMf' 
mari cominciò a farfi beffe della fua fciocche^i, perciò, Ciafcun fi fida Del Beneficio tuo fen^a giurarlo. 
che già parecchie n'hauea riarmiate. ^aznzo.Lat,reliquum,lucrtm,refìduus,èaccrefci>nento,o 

Ri[patmio.Lat,parfimonia,ual aitando. Boc. In quefii refiante.Boc. Et per lo ̂ ittan%p impegnerò tutte que' 
niuno riguardo,niuno Rifparmio,nc auaritia alcuna in lo fle mie cofe.i.per lo refio. Qjtai ^iuan^amenti haurebbo 
ro fi trouaua giamai. no fatto Gifippo non air are di perdere i fuoi paréti ? Con 

V t i l i t i . Lat. utilitas, commoittm, & commoditas ,com- allegrcj^a ^uan-^ante ogni trifle-^ja la con faina. E1-
pendium. B 0 C. Ftilità Futura, Grandijfima, Tropria, D A N. 0 quali ageuole-zge,o quali Uuami ne la fio»1 

Tiiciola, . degli occhi fi moflraro. 
Vti le , & Ftil.Lat. utilis,fingi,conducibilis, hocconducibi jtuamore, peracqitifiire, Lat.fuperlucrari. Boc. 

le,ts,omnis.'j.T£T.& Boc. Ftil, Grande,Grandiffmo, te potendo auanxare. In pochi annigrandif ima 
"Poco,TicciòÌiffimo,Fiil Fatica,Tianta. Etdannojò gua tità di danari auanjaremo.D a n .Chequidiperq"el 

dagno, et Ftil danno. Ftili herbe a quefleinfermità.'Ho là molto s'auair^a. quando auaniarfià per accrefter t 
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•"e^-a'];5'2a*-&pfrfuperàre',ouincere'aiq8:&per face accorto & faggio: 
•767 Relinm , Tvrdere.Lat.il foo participio è perduto, & perderei per uo-

ìehòcL q"d Ce pW"a dd Pmm'° perfetto,& perde per noce terra, 
rntm s 1 tC re^a"0m u'Do"e Re Carl° & ancl}e perdeo anticamente ufato. Tur, che per jrcd-
to r'hT.H'r C°"d'!no C°" k Reliquie [ue sera condut- da Ragion foglia non perde. Et parea dir ; perehe tuo ua 

Aiig'umcnto 7 • / r-' lor?erde- Ou io perdei me Hefjo, "Perdendo tanta amata 
Temo ••WmentumaMamm u,daccrefa. espropria. Tanto quel dì dd fuo nome perdeo.Cbe me 

ChZzJl f al'Z"mmo dJ fleffò, perdei ̂  più perder deurei. Che perder liberate 
Toc l T / j f ^"0; &"anta£Z,0.-nomfl"fa' eraln pycgio. Ou'ogni latteperderia fuaproua. M 

V a ^ a Z i ' i 3 1 * P a n e C Z T r m 

CIUANLTAU I "E"EREAF°CE t,Uta THFMA- , ' mmatu- * 0 c- aedi l'indice. DAN. Troferpitia nel 
e,ual guadagnare, & avanzare,. Lat. fuperlu. tempo che perdette La madre lei,& ella Drimauera che 

*"ri'? o 0 • H°" battendo argomento come gliakrì huo uolando per l'aere ilfiglioperlZZSZrro ter 
mundi ciuanxflr.fi', fi rifuggono doue bauerpenfano da i che perduto fempre fi dice. 

M "SS'Mertl Lat.Vnr. Che per merito lorpunto fi & *•%*» 
P,:g!'i. Et tal,merito ha ch'ingrato ferue. B o c. Ter.al- ... di tata 1 attirai q 2 2 T d ! Z T , T ' 
cun nostro M erito. Che in M erito di tanto amore ,'^on fi Smarrire^intendequàdo linaiola fi può trou r , / / 
direbbe beffa aii^i Merito. Di ciò gran Mentati debbe ' tuttonon è per.duta.lat-.eminibuslabi extram " 
fluire. Di potere degni Meriti rendere. Gli idiij coloro deperdere, alcuna uolta (là p r fallire o'ùer. rr^JV"' ' 

z , ' t o w . z t D * * - y s " " m ' m i " 
U . n i . novello amo, p„o meriti, 

3 2 S t t e » « w . ' 
verato in noi Duetti rintt «, v ̂ Jfefto mo beneficio 0- gne. Che la Brada del ciet hanno Smarrita. Et mifil per . 
^ ' ^ X T f T t f t < d a m ^ e n t 0 W ' •* Smarrita-. Chifmarrut'ha la Brada tornil 

4 . - ritato. Me che l'bnJ!? Z t ""T- H<" ta"t°P'ume- d,ctro • Onde dalcorfo fuoquafi Smarrita noHra natu-

figa de tuoi Danni Et perduto il guadagno de miei Dan C ompcrutore.Lat.emptor, Boc. Et trottato Camnn* 
Conghanumalfiio Danno fempreaccef,. Obe'l HO- toreJelfuo gran legno.Et fa uendereTu^ZÌri 

flro nomea mio Danno fifcriua. Io piango l'altrui noia, peratore di ejfo meglio fe ne trouaua, Th, 
& no inno Danno. De paffuti miei Danni piango.&ri- Comperare.Lat. comparare, & emere. Boc Et co 
<«;Ó- indemnis,ual ferina Danno. re da uentibotti d'olio. Comperati i capponi. Erlilt 
•i'ineuolc. Lat.damnwm mferens, Boc. ^fi Dànneuo lena comperare un. podere. & a danari uendeumo & 

I)..Mcf'erot"'°8fi"ge- comprauano, Comperò uno legnetto fattile da corfe'egia 
110 '% taf-damwifus,di{pendiofus,nocens,perniciofus, re. uedi l'Indice. 

x, E.I EtDannofoguadagno, & Ricompera,idefi rif atto. Lat.redemptio; Boc. tenuti 
n*»»T'0^''bl'à aatccl"^e Dannofc.Some. B o c , certi gentil' buemini Genouefi per ̂ tmbafeiatori al Sol-
nùl •la i"le"^v-1" tpffcbe Dannofa mi douefie . dano per ricompera dicesti loro cittadini. Scriba lafciar ' 

Cannaot;ÌA; j Ma™alcuna particella delnottro t{icompereuole tem-
1 ni40gio Lat.damnùm,incommedum. Boc. Inque- po. ,Am. 
I™m'°Dannaggio,aimeCome toSìobai mutato tufo a Ricomperare.Lat. redìmere,recuperare.- Boc, L'anima 

A K''Et q"al è1"el>cl)cl"0 mnag- mtaj.aquale il mio faluatore ricomperò col- fuo prctiofo 
Dfnhation^^ ;a".Df"M:'r°ceTroue?i^ale. fangite. Gran parte delle JùepofieJiioni ricomperarono. 2 

l'inferma 1818 ' D"»nati,dannare. aedi al- Vendi ti. Lat. mnditio. Boc., In ucndìta gli domandò il 

^ L * m l r e i a t t u r a , c h e è propri: dd Vendeve.Lat. VET. Da uender parole ite, ami menzogne. 

'mlara laperdita di Bianco- Comincio ad impegnare,& uendere le pojfe jioni, a com- . 

P e ' d 
Ben Stdto'GuaJà<r* nl j"S' T>ET" ^ £oc- Tcrdiito , &guadagnonne bene, jlconueneuolepregio Venden-
te Form 'vevJ ,^Z er 'aa 0PraìSperanza, Terdu- dole 0 ucnderei alcuna delle noftrepofiefjionì. Fenduti 

t Herder r J r l Z 1' adunque icauallhuediaWìndice. 
eit^perd^re; T.e-t. Come chc'lTerdcr Traffieo,Lat.mercatio}commi(tatio, comwenium rerum 77 



Mercurio C I E L O Mercurio 

uena\ium,aut arbitrium rerum emendarum. è Vo. mer- chi con leggiadro motto fi rifcotefìe, idcfi rifentifìe, o ri* 
catàtefio.udl maneggio,detto da trafiggere, perche thuo baueffe. Ond'ella fu per mettere un gran lindotemendo 
mo trafficando quafi fi trafigge. Lat. mercatura , nego- d'e[fere ferita; ma r,cordandof, là donerà, nfioJ\aUStette 
ciatio emporeum,àtis,& mundtnatio. Boc. Giannotto cheta,idefl rihauutafi,o nconofciutafi. Chi lafciar potej-
da C iìu?ni leali Jimo,diritto,& di gran Traffico di opera fe efficiente a rifcuotere i [noi crediti fatti a piti Borgo-
di drapperia , &noni> ideA r'hauerc>° racquifiate. 'Non so cui mi pojja 

Trafficare ual maneggiare. Lat. commercari, commutare , lafciare a rifcuotere il mio da loro. Sefentonoledon- -
R o c. boue gran parte della tua ricchez%a u e i r a i> c o m e > "" t0P° andare fer la ca^'° che l uent0 m"oua """» 
fi traffica. Tiejlra tutte fi rifcuotono,& fugge loro il [angue ,& là 

Spaccio Lat.expeditioJ Vo:.mercatante fco , ual uendita for^a.i.jpaucntano,fmarri(cono. Et gli con di tutti gli 
iibiditione & sbrigammo. Boc. Mifelamercatantia afcoltantifirifcofiono,ideflribcbbono. Qjianti panni e-
in un magazzino, & fen^a mostrar troppo gran fretta gli haueua indottogli ut/ifero;ond'egli dijiderojo di ri\cuo 
dello. Spaccio. Hagionando di cambi.di baratti, di uendi- tergli Jdcfi ribauergli,o rifcattarfi. 
te & d'altri Spacci. Et il negromante afpettando lo Spac Rifcztto,Lat.redemptio,ual acquili/),rifcuotere ,& libe-
cw.i.lailpidttioiie. ' rare. Boc. Difpotto a fendere per lo rtfcatto di lei ogni 

Spacciare.Lat.exoedire.ual ijbedire & vendere la merca- quantità di danari. ' 
tantia. fi oc.:Trotto modo difpacctarlefue pietre. Non Rifcattare perrifcuotere.Lat. redimere. Boc .Et rijcattajt 
fola/nente vii conuenne far gran mercato di ciò che por - per dieci mila fiorini d oro. 
tuo haueua,ma quafi,[e fbacciar uoUe le fue cofe le con- SpcCe.Lat. impenfaexpenf*, difendi*. 1' E T. & Bo C, 
uent.e •/mar un. Et tutu baciandofi in bocca, con poche Conuien ch'altri impari a lejuefpefe. Le Cominciate i pe 
parole jb.uciaiidofi.ogni ingiuria nceuuta rimife .1. sbri- fe. Sottili/fime, Grandiffime, Gran Spefa & per lo adie. 

' vandali. Hauendo il mercatante Cipriano ogni fuo fatto Spefe Notti,& Spefi ^innt. 
iKhodiibaaiato. Spenà\tore.Lat.emptor,aconomus. t o c . Sirifcouoglio 

Venale Lat & utndibilis.è quello chefi uendc.TET. Che n che di noifiaSpenditore,&Theforiere. 
cor Venale amor cercate,0 fede. Spendere. Lat. impendium, expeufa. Hoc. Terfeueran-

\n]ac.Lat.lmma,facidtas.BO c. Cbeinparte titoccbe do,Igiouancnell'amore & nel Spendere. Hauendodi-
rati Valere di troppo più che perduto non bai. Valenali menticato a qual partitogli bauefie lo fiondo Spendere 
prevhi.i.che uavltonoadimpetrare.TH• recati. ^ Valere per gloriare. Lat.iuuare,prodefie. V E T Jtme non spendere. Lat expendere, impendere,exponere T E T 
ual fiorir di ualli. "H£ m uale IPronarl° '"dargli uolta, quel che n altrui pena Tempo fi (pende,amor l aurateJne 
auelcbetu uali,'& poi. Cantra cui nullo ingegno,0 far# quadretta Spenda in me tutte. Cofi [pendo l mio tempo la 
ualme. Ver cui pocogiamai mi ualfe, 0 uale , eh'a mercè grimando. Che [pender [idonea in miglior uJv,B o c . Co 
trii uagha. Mille piacer non uaglion un tormento, hoc. me le da Spendere haneH'e battuto di< et mila fior mi d orot 
Tanti panni lani,cbe poteuano ualer un cinquecento fio- Volonturofi di guadagnar a/Sai,& fp. nderpocc. fìraboC' 
rmi d'oro Lat. ualere, confiate, ualeua ben trenta fiorini cheuolmente fpendeuano. Donaua ;r [en^a alcun > ite-
d'oro. Elle non uarrebbono un danaro,uedi all'indice. gnu fbe'ndeua. Se tu ne tuoi diletti fpenderai 1 danari. "C 

Montare,ualerefl cofl.tre. Lat. conflare,ualere. b o c.Qjie di ali Indice. 
Ile parole non notano un frullo Latjiullius fune ualons. Tagare.Lat.foluere,commodare,per accordare,& conte'** 

C0H0,pagamento,0 pretto. Lat.foLutio, predimi .Boc. re. Boc, Di peggio hauea paura che di pagar danari-
Coli l'amante ferirà Cofio godette della fiiaYuara donna. Non fi lafci pagare alni nulla. Fatto pagare Ibotte.E 
Senza fi,0 cofio hauere riconciliato un mal fattore. Et gli bee uolentieri quando altri paga,-Volendo l bufi e ejl 
evlihaurebbe uoluto fare fine Coflo.Come ribattere la po re pagato. Et pagato cbihaueua hauere. Et UKkjldll 
telie [enra.Cofìo. ^RX« Sin che ripotto in un fepolcro moneta pagato.quai erano (late le derrate uendute. 0 
fia di mav«ior CoSlo.i,di più gran ualure. l'Indice, et quàdoftà per punire, uedi ali inferno aio i • 

fu ft are,ualere ,o montare.Lat.conUare. Boc. Sen^a co- appagare per contentare , & fòdisfare. Lat. fatisfacer • 
ftarglicofa del mondo. Ancbora che a badare niente co- ¥ ET.& Bu C. Se gaia gioì, ane-^a In bello amate AT 
fijjiero. s 1 come a colui alquale più coHauano le lagrime. donna appagare, il più appagato buomo del ™ndo>lt*f 
Mi cotto delle lire ben fette.coiìo delle lire preffo a cento neua. Te t . Cb'unfol dolce penfier /' anima appaga. M 
di bologmni. come può s'appaga. D errori'alma s'appagna. C/> «« P 

<r otto.Lat,fymbolum,folutio,locarium,ij,è quel pagamen co dolce molto amaro appaga. "Prego co appaghete • 
to die fi fa all'hofie quando fi ha mangiato, da confhre. Ogniun delfiio faper par chi s -ippagbt.ù' altra Mita 
Lat. perche non fi mangia[en^a collare. D A N. Et tal m'appago, eh'10 defier fai m'appago, UAN- Ltte,^. 
uiuanda Foffe gufiata fen^a alcuno Scotto Di pentimen me col tuo parlare appaga, i cmtillatido a lor iiijt" I s 
toddeft fenza collo di penitenza. appaga. Che la uerace luce che l'appaga. Qotfi10 u° 

rj Rifcuoteremfcotere,perracquifìarelacofaperduta, ri- dicerjumappaght. Io trajfivlifjedelfuocamm i" 
hauere rifentire,riconofiere,fmarrire,mouer forteméte. ricanto mio ; & qual meco s'au\u -, B.ado fen pan >1 
Lat. redimere P e r .Io mi nfcoffi;& ella altra pa, landò tutto L'appago. ^ 
pafiò I.racquifiai,richiamai,&riprefileuirtu diftefter Pagatore,Lat.folutor. Boc. Vjauoi Tagatore, 
feicbe latinamente dirafi,collegi me. V rm rifiuato, & ineborfa bifognerà. (hel 
trouomi finudoyidefi racquiflomi,torno m me. boc.Di Sodisfare, & Satisfare.anello fi può u>aye' 
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Boccaccio babbi fempre ufàto fodisfarc. Lat.fatisfacere 
obfequi,morem gerere.ual contentare.B o c. Le donne le 
quali molto meglio cbc gli buomini potrebbono a molti fo 
disfare. Conuien ch'io fodisfaccia al mio defire.. La donna 
per Sodisfargli difie di farlo.il Soldanopoi interamente lo 
fodisfece. Innanzi cbe'l maritò tornale daGenouadeUa 

IO? 

aero,Farà in più chiara noce mani fedo. Tornatala Mef-
faggiera della fua donna con la rijpolla. Tercbe efiendo el 
la medefma Mefiaggiera del padre,& della madre difie*. 
D A N .Et due di loro in forma di Mefiaggi Cor fero incon 
tra noi.Et come a Mefiaggier che porta olino Tragge la 
gente per udir noucUe. 

fuaperfona gli fodisfece. D A N. .X la domanda tua non Mtki.Lat.nuntij.V E t.&B o c.Meffi d'amore, Di morte, 
fatisfarà,in uece di dire fatisfarebbe. E mi par di bora in bora udir il Me fio, Che mi mande ma 

oodis tac imento .Laufatisfa£tio,complementum. ual con donna a fe chiamando. 
tentamento .B o c . QjieUo che Tietro fi diuifafie a fo- C orrieri. Lat.tabella^ ,a<rfurcs. fono mefii, 0 nuntii che fi 
disfacimento di tutti tre m'èufcito di mente• M a uolere a mandano infretta.T E T . il He celefle,i fito alati Corrie-

ai ciò che l lanaiuolo gli parefie degno. %a rallentar'il corfo. 
Contentare,Contentamento,Compiacere.uedi a 70 5. ^^.Lat.proxeneta,u,parari,<s,intemttius mediator 
raccnda.Lat.negocium,res.B oc.Lafctata ogni altra fua feq:wflcr,&parocbus,è ancho ilcamarlin "0 0 tindicodeì 

la città Taranimpbus.lo Senfale Mio na-r/c, & Troxe-
neta.l Senfule,omero,,o,& mMmedegli bofriti. detto 
dafentire, peraocbe fempre flanno attenti perfentire i 
contratti che nella città (1 fanno. Boc. Et da quello libro 
della dogana afiaiuoltefi formano i Senfali della quali-
tà,& della quantità delle mercantie.Maggior mercatan 
iiafacendone & più Senfali battendone, che a "Parigi di 
drappi non erano. '• 

Facendo.Di ueruna lor cofa 0 Faconda cùrauano. Mife la 
ueccbia in Facende per tutto quel giorno . Ideile qua-
li Facende. 

1 "facendare,èfar facende. Lat. negociari, et /tegocijs immer 
gere.Bo c. "Non era alcuno che infacendato non fufie. 

Debito,ual obligoyconuenie,ite.Lat.debitum.V E T. Cotan 
tafede Qjianta a Dio per debito conuien fi .Et per pren-
derti del Debito a lui.Debito al mondo,et Debito a la 

na del mio errore. Debito Succefiore. Costume. Mlhora 
Debita. Debitamente. 

.miuj'j'iu'iiduibiu.ia.filmctsaumum.boc. 
Oumciamo,ofdebitandoci " " 
noflre anime all' Infernalifedie.T «, 

77 euere,»(?/ debito & ra? ioneuole.Lat.dcbitum,modus jne 
diocriias, T st. Et ben m'accorgo cbe'l Deuer fi uarca. 
B o C.Come'ualorofa donna battete il uofro Deuere Jer-
uato. T H. 

Bouere italejfere conueniente,debito,0 ragioneuóle.Lat. de 
bere & dccere.T E r.Gran cagion bai da douer pianger 
meco. Cui domestica febre ajfalir delie . Si ricca donna de 
ue efier contenta, perche'l uer fi deue l^on contrafiare, 
cbedottea torcer gli occhi Dal troppo lume. Q^uefti m'ha 
fatto men amare Dio ch'io non dottca Che douendo lan-
guir fi morì prima Doue al primo honor alitar mai gli oc-
chi Deuetedirpietofa,& [en%a fdegno.Tianger l'aer, la 
terra,e'l mardeurebbe . Io pur deurei M fonte di'pietà 
trouar mercede. La notte allhor quando pofar deurei, fio-
ri>Cbe'l uerno deuria far languidi, & feccbi. Deurian de 
la pietà romper unfafio. Che delirò far dite cofa gentile? 
Ben debb'10 perdonar a tutti i uenti. Che debb'iofar, che 
mi configli „/LmoretSpinfe amor,&dolor,oue ir no debbe 
La mia lingua.Ts^e minacele temer debbo di morte. Et di-

Teilegrinaggio di fra cipoUa.Sembiante facendo di anda-
re in Tellegrinaggio Si mife in camino, lo fono un pouero 
Tellegrin d'amor e,& nel mio Tellegritiaggio.T H . 

allegrino,& Teregrino.Lat.&exoticus,aduentitius,èil 7 7 8 
forefìiere,& ancho per marauigliofo.Lat.mirabilis.tit. 
M''andana fconofciuto,& Tellegrino . Salendo quafi un 
Pellegrino fcarco.Fuggo per più non efier Tellegrino.Et 

ogni error che Tellegrini intrica. La Slanca ueccbiarel-
la "Pellegrina. Mojfe una Tellegrina il mio cor uago.i. 
M.Laura per efiere di marauigìiofa bellezza. Ma pian 
go, & gridoni nobil Pellegrina Qitant'ha del Pelle-
grino, &delgent ile, idefl nobile, &• marauigliofo. & 
adie.Tellegrma Donna, Tergiunche deferte',& TeUe-

& Tellegrtne BeUtffima colei. Teregrin parlare, Te-
re grume donne. Ma defuiarmi i Teregrini egregi Han-
nibal primo & quel cantato in uerji ^chille.fi A N. 
Cheuiuefie in Italia Teregrina .Boc. In forma di 
Tellegrino.che dal fanto Jèpolcro uenifie , Buon'buo-
mo, tu mi pari un -Pellegrino foreftiere . In habito di 
Tellegrino, Torto certi falconi Tellegrini al Soldano. 
co fi nominati perla eccellenza. Inguìfa di pouera Tel-
legrina.Gli infiniti pericoli, ne quali i Tellegrinàti Mio 
no incappare.T b 

filma afiai ringratiar dei. Tigmalion quanto lodar ti Teregrinarc. Lat.peragrare,et peregre proficifci.T E r.Den 
ei.C a corfo del mio uiuer lumedenno.Boc. uediall'ln tro.alequali Teregrinando alberga. 

Vi^rlz rlnnn P"t " f ™ B o r d o n tLat.hasla,dolon,nis. è quella hafia che portano in 
WJ, °:.,ner

l
c.atus'nur'din<£, arum, empo- mano 1 pellegrini per loro foJtegno,&dolori,nis*è poi l'ha 

Fiera di uarie mercatmtte. fia col,ferromeapo per meta, tratto da quel legnogrofio 
v„ (frpu««ar\ ' r"°'Douel,dofiaguifad'unaFie chefoflienlaca/a detto Bordonale, onde ancho diciamo 

NMWFN -TÀ* « ME 17 5 .D A N .Ter quello, che fi reca l Bordon di pai-

7?7 Mefiti Lat -nuvtVc ,r j Amb^fcmdore.L"t-legatus,nuntius,etorator.Boc. ^m -
m f t & '"""H-T e r.'& Boc. bafciatore Cauto,labile, i pecial del Re di Francia.Ve- ' 

JJ <50 m '« Secretifjimi, Fidi, filtro Mejìaggiòl nuti certi gentil'huuminiper ̂ Imbafciafori. 
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Ambafci aria . £ « . legatìo,nuntium, B o c . Hiiomini atti le confuo ingegno mathematica ha inuefligato cofe mol-
ti fonare Ambafciaria. *> uerifmili, & quafi dimoflratiue.B A N. liei comcnto 

A m b a f c i a t a . M . nuntium .B o c , Fatta Umbafciata. Brunetto Latini. 
imballiate di femina. Tiu uolte imbaviate portò al- To n do fofl. & adie. Lat. fpbencus, orbicularis, arcuilis. 
la donna. s ° CiT°"^° Cerchio,Biflon, Tetto, Tonde T'appelline-

Araldo .Lat.fecialis,& cadnceator,ris,è l'oratore, l'amba- T e t . Di triangoli Tondi,et forme quadre. E'l Jol,et tut 
fciatore,o legato.^R i • In campo uenut'era l'araldo a tol del disfarf, j l Tondo, cioè quanto gira o del tutto., 
far diuieto,e metter leggi. Che ne in fatti, ne in detti al- DAN .Tipi aggirano U Tondo quella flrada.^i U i. Chr'l 
cun partevvi. chiaro fol per quanto gira Tondo. Lat,circumquaque, 

Secrerario .Lat.afecretis,auricularius, epifiolarum magi- qua nerfus,prorfus undique,circumcirca. 
fler,arcbi°rammateus.T E T. Umor mi mania quel dol- R i to ndita\ Lat.orbis,circulus. B o c . Thebea correa con le 
ce pelili ero,Che Secretano antico è fra noi due.B oc ."Per fue acute corna lieta allafua Hit ondi tà.T H . 
che mi trouaua fi buon Secretano. Rkonào.Lat.rotimdus.globofus.B o c.Cofi il piano era Ri 

Secreto.Lat.arcanum,fecretum. T n r.Sofi. He f"r il mio tondo,comefe a fefta foffe Stato fatto.& nel^ì M. Folta 
Secretori mio ripofo.Kteflun Secreto fia chi apra, o chiù la tefia del cauallo con Ritondo corfo li circuì, liitondi Co 
da,& adie.Secreto Mto. Secreti Meffaggi.kt sò ch'ai« cumeri.T E T.Ter la Strada Rotonda eh è infinita.D A». 
tri che uoinefiun ni'intende, B o c.Sofl.&adie. Secreto Mone fi l acqua in un Hi tondo uafo. 
Ragionamento. Gran Secreti.Secretidegli huomini. Se- Circuito,Lat.&ambitus.B o c . -Nel picciolo Cimato del 
creta Cautela.Sccretiffimo Camariere,Famiglio, Secreta le loro camere rinchiufe dimorano. Circuiate ciglia, j l M. 
mente & Sccretiffnr.amente.uedi all' Indice. Con una lunga Circuitione di parole. 

A rcani Unanamente.uedt a 6. circuire.Lat.circumire.B o c .Volta la tetta del cauallo con 
ritener lo corfo gli circuì.T H. 

GEOMETRIA. Circondare.Lat.circundare,&circumire.fepire,cingere, am 
bire.T E i.Ch'jLpennin parte, e'imar circondai & Idil-

lio Geomet r ia , Geometri,Tondi,Ritondità,Cerchi,Cicoli.Cir pe.quefieualli,Circondate da Stagnati fiumi. Solamente 
cuiti,Epicicli, Circonkrenye,.Balle,Talle,Tallottole,Ta- quel nodo,Ch'amor circonda a la mia lingua, brache 
leo.O uadrati.D uadrilaten.Rhombi,Triangoli,,jLngo- quelle chiome bionde,& crefpe Circondi. g j 
li 7 ̂ tratoni,Superficie, Centri,Diametri, Tunti, Linee, Ccrcìuo.Lat.circulus.è una figura piana contenta da una / 
corpi Cotnpaji,o Sesti,squadri, Mifure, Matematici, fola linea detta Circonferenza, onero peri feria,dentro al-
^tbachiSli Circondare, Circuire, Cerchiare, Squadrare. la quale linea è un punto detto Centro di cerchio,dal qua 

G eomctria'i<tf • & terra menfuratio, uel ars terram di- le tutte le linee che fono menate alla 'circonferenza, limo 
mittendi.fu trouata da Erato Sibilla.B o c .Ter punti di tra loro eguali. Boc.Haiédo il fole già pafìato il Cerchio 
Luna & per i fquatri di Geometria. del meriggio.Qjiaft in 0erchio afederpoffi. One ciglia fi 

Geomet r ia . Lat.& Geometres,terr<eagrimenfor,fiuedi- cenano un tondo Cerchio, i m.I crin pédentifopra i can-
uifor. Tei. Et dipinto ilnobile Geometra Di triagoliton didiffimihomeridafottiletto Cerchiello d'oro, o di glv.rlan 
di,& forme fquadre. D a n . Qjial e'I Geometra che tut da di fronde nouelle [bttofopra alla tetta riflretti. f i-
to s'affligge Ter mifurare lo cerchio,& no lo troua, Ten TET. S'io trafeorro il del di Cerchio in Cercbio.He la 
fando quel principio ond'egli indige Tal er'io. foprail Cerchio de.la Luna. Che l terzo Cerchio ferra. 

Geomet r i celebrati da nofiri auttori, Archimede, Eucli- Cbe'l Re di Sina cinfe D'un magnammo Cen no. D A N. 
de Eratofene Hon fi efidare pmmm motum effe; 0 fe nel mescer 

Archimede Geometra nobili/fimo .fu di Siracufa di Sici- chiofarfi puote Triangolfi, eh'un retto non hauefie .Et 
Ha. O uando fu prefa Siracu[a da Romani,andando i fol- quella tepideqp >1 Cerchio Cercar mi fi più che t 
dati come è lor costume, (boriando, & occtdendo i miferi quarto cent e fimo,che da la gran Cerchia Si moue, Et uar 
cimdjm.&uemdoma'cmiinc.fudiMmedejlm « u n i i M g m j E o i J CtnhMmjin.mfli,(STW 
uarono (i intento a fare nella poluere figure matbemati- n.Da quel ciel c ha minor Cerchi f noi, 
ce che domandato chieglifuffe, non rifpofe altro ,fe non, Cercbiare.Lat.circundare,cingere.D ̂ .Cerchiando Imon-
Deh non mi gu a fi are quello cerchio, della qual rtfpofta, do delfuo caro duce. 
molii ad ira iJoldati,credendofenecfferepcraiicnturabef Vallareper circondare.uedi al i o 8. 
fati l'uedfero, la cui morte molto dijpiacque a M.Marcel Cinghio in luogo di Cerchio uso Dan. Qjtel Cinghio 
loJianendo egli com'adato che Archimede fatuo fi lafnaf- rimane adunque è tondo, fa che tu arriui Da l'altro Ci 
Ce T i r . Vidi Archimede Star penfofo,& bafio. gbio,&difmontianlomuro. 

Euclide fu della città di M egara fiudiofiffmo lettore de i li Epiciclo. Lat.è cerchio de "Pianeti .Dan. Raggiaffe u 
bri di Tarmenide.Diuenne Tbifico,& Mathematica, & nel ter%e Epiciclo. 
Geometra cccelléte,Tercbe dopo la morte di Socrate, Tla Paralleli fono i cerchi,o linee della [}>era,uedi a Spera ai 
tone e vii altri fuoi difcepoli p paura di tréta tiranni d' A CircoafcreDza.Lat;circunferentia,ambitus.Boc,I» 
iteneitilim wm<*E"lìdc-<***>*<#«— < " " " * 1:"U"f **"*"'' 
l i » » ' tavaudiotbiambcnDm!» m M M M E t 
ra pruientia D A N.Euclide oeovtètta,& Tlolomeo, gn,t?;>,amf4i[,siidifMum:mom.TH.I">*-

7 8 i M i t h e m a t i c i [ E m o f e , j e M ' t b e » . m « " » M ' » ' ' d d 
» w * i m i i r i . i l 1"'- c s " t r o • <-"• t'tt'"'"1"'"""w f » ' ] 
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Dal Centro al cerchio, et fi dal cerchio al Centro Moueafi taio uitbeniefe, & nepote di Dedalo conuerfò in perdite 
l acqua in un ritondo uafo Secondo cb'ei percola fuori,& ne fu inuentore.Boc.Ilpiano cofiera ritondo, come fé a 
dentro.Q^uint'elle fon dal Centro più rimote.Dt lofcen- Sella fufie fiato fattolo AN. Colui che uolfe il Sedo lo 
aer quagm in quetto Centro.i. nell'inferno. efiremo del mondo. 

MU?r.CìÌì'¥PrareMfl l é ° : ' S quadro,ofquatro. Lat, amujfis,& norma-,i firomento che 
Ddiia..Lat.pilafollis uentofa. detta da giocare, & piglia fi adoperano i maefiri da legnami per dimore i loro lauo-

per ogni cofa ritonda. & Balle diciamo quelle de mercati ri. Boc.Ter Ifquatri di Geometria. 
ti piene di merce.Boc. Toifciogliendo /e Balle tutte fuor Squadrare.Lat.adamuf[imreddere,ual adattare, ai 
che due,che di panni erano piene,le trouòdicapecchio.Fe re,&indirizzare:Par, Chi uerràmai che [quadre Q ue 
ce molte Balle ben Ugate,& benmagliate. flomiocordijmalto .Dan. Le mani ahi con ambe-

i a lea è un trottolo dagiuocare per fanciulli cbegiraattor due le fiche Gridando, togli Dio, eh'a te le [quadro. ide!l 
no.D A N. Etletitia era del Taleo, che'l Latino turbo il indri^go. 
chiama fecondo il Landino nel ter^o dell'inferno,,iuwcome Abachiera.Zaf. ratiocinatrix .calculatrix a rationibus 

w. , , B ° C E ^ Varamente negli animi pm giouaniMum -
i a.llOtto\c.Lar.parua pilte.B o c. Che andar comperando tunque più uicinia auarant , r,tc n- ' n 

Rimbalzo,c/;efa laTalla.uedia in.9. t otto.La.&Logifla fono viiabacbifii la- l 
Rimbeccare la palla,ual rimandarla.,uedi a 591. tengono conti de libri,circa il dare, & lo hauere ' * 
V atta,è firomento ritondo. Lat.pila, follis uencofa.V E r,Da Numero,Te[o, & Mi[ura.uedi a Quantità a 6 

tre Tali e d'or uinta,& d'un bel nifo.Valla DCa.uediMi- ^rologia,Geomantia,Magica,l^gromantia]\ncìti M 

Quadre. . llarlj corf, delle fletterne da fottMirm inumi, & no 
Q u a d r i p a r t i t o .i.partito per quadro. u-r. 1. L'botte che damente occupata,&gnomon,onts,lo aslrolabio^naf-

Quzdrmf^Lat 7iN Ft / Ih l r ò leandro fu primo Virologo tefie "Plinio. La Strologia 
ggeran hel f" m"aU da r™,à Sibilla, & è detta da jQUro chi fi-

TJI ' L > gnifica (Iella. DAN. A piè di quella croce corfc un^ifiro. 
K h o m b o è noce Greca che lignifica figura quadrata ,gli Aftrologi celebrati da nofiri Toeti, Tolomeo ebefirifie il Ci 

cui latijono tutti eguali,,glianguli obliqui di quattro la- to delle terre, &[crifieancho molte co[e in Urologia, 
ti,onde s è gittata in terra fi uolge agni fa di quella colon aliano,zoroafiro, Michel fiotto, 

T o l o m e o . S o c 
dcrejgualcì ara,dotte fi batte il grano, Ouidio Qjud tor to bumile Sifedea Tolomeo che Ibeculaua il ciel con intel 
to cocita rhobo Licia? Martiale. Qjite nunc Thejfalico Lu letto affai fittile. 
nam deducere Rbombo ̂ ri.e nodi,e Rbombi,e T urbini Alan o ^teologo,uedi a Saturno arx± 
difcorreXparlando di cofe amagica appartenenti.) Z o roa l t ro .Afirolo^o.uedi a Mar ilano 

Q u a d r a n t i , Lat. DAN. Che fan giunture di Qjiadranti in Michel e Scotto,ucdiayc)y, 
tondo. Awèmio-LaHu<1 sgarri,m, ab auiumgarrulitate ^ 

Tetragono.Lat.èquadro quadrangulare,&ficomeegli uoce,&gamendo,& omen, ms,quòdfitore nuaTimc 7 

èuguale in ciafcuna delle fue parti,cofiper fermo,&for men,& Ominator,il datore de gli auguru.t ET Hortri 
te ad ogni tempo,& di buona, & di trifia fortuna pofe. (li ^tuguri],&fiigni^r penfier ntgn .noe Jfimmo • 
D A NUuenga cb'imifenta ben Tetragono j l colpi di buono, Migliore. S A N,£C degli .Angury,^ dette prò 
ventura. mefie de gli Di] no fi dette alcuno [confortare riamai:Vro 

Triangoli . Lat.trianguli.tet.DeTriangoli^Tondi,etfor (jier./ .Augurio. 

Yn T " ter»"niJóno le linee.B 0 c. La fuperficie àugure, & diedet-pumo con Calcanta In Aulide a ta 
della terra.F 1 . Et parti Superficiali.Superficial parere. gliar la prima fune. 

UUa l'"ea ''em ' che?afi*fara sA"gurare.Lat.augurati, è diuinareche uenga lacofadefi-
2Tf:Z'ZaC'fm latotocca la <-'irco»fmnza,& derata,& come Auguro far fi indouino.D AN . Voi come 
Tbilocolo rr W '"r "B ^an' eSua^'-s 0 C-Tra l cerno,et nel percoter de Rocchi arfi Surgono innumerabili fauille; 
no .T H. Diametro pofio un'alt, (fimo Ti- Onde (i Sloltifoglion agurar/i, cioè dicono bauefi' io tanti 

P r o n o t t S T J ° & ! l k n t l Z t ' à , t m , r r 4 , n m i o , 6 . 
menti dei, irC'J i , r r r'"ne

l
mor<'tione depuerili Linea Jcientia rerumfuturarum.S A n , Et linonfalfiTronofii 

•cZZ«ì { , 
rata a Compa'lT mnUS Se^o.Bo c. Vna coltre latto- Kufy\c\o,quafi auislpecium,&fit ab auium uolatu. Lat* 

' Se t t a . r i -Cef ln i t • • a u j b i c i u m , a u g n r i u m , o m e n , i s . ^ t R I . Con l'^iufncio di 
•Lat.circinus.è il compaJio.Talofigliodi Ca- Trofper Colonnefe,Importuni ̂ Lujpici, 
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Jndo\ùno,LAt.uates,diuinator,hariolusdà Diuino.Lat.et 
coriicftor,& onyropola,<e,il diuinator defegni. T E T.'Et 

L O Mercurio 

alla principale, come Jaria la Capitatila fenza altrimenti 
fuellere l'anebore, onde V i r. Tortos qui incidere funes. 
^Atthde è porto in Boetìa non lontano da Tanagra, nel 
qual Agamennone He de Greci ragunò mille nani per an 
dare alla obftdione di Troia. Euripilo fu quelloj, ilqual di-
ce Sinone,che i Greci mandarono all'oracolo d'J[polline 
per japere in che modo potè/fero placare gli Dij che credef 
fino ottima nauigatione per ritornare in Grecia , onde 
VI R. Sufpenfi Euripidum feitatum oracula Tbcebi Mit 
timus ijsq; aditisjwc trifla ditta reportat.onde Dan, Si 
eh'a pena rimafer per le cune, iAitgur, & diede'l punto 
con Calcata In alide tagliar la ptima fune. Euri pi Cbeb 
be nome,&cofi'l canta, L'alta mia tragedia in alcun lo • 
co : Ben la fai tu, che la fai tutta quanta, parlando P1R. 

ad huomo uilifjìino, <&• dopo comandale che'l figlinolo già 
nato fi lafciafie in felua alle fere. "Nkntcdmicno volle Li 

io uoler quaft Indomito. Certa Indovina de miei fortuna che'l fanciullo che fu Cyro uftifie d ogni pericoli.), 
danni.B O c.^imbrogiuolo delfuo male Indouino . Come & crefciutogli togliefie lo Impero, & transferifielo a 
di cofa intrattenuta furono Itidonini.Tbyfionomus quel- "Perfi. La Horia che feguita di Cyro tiedi al luogo fuo. 
lo che indouina vedendo nella faccia dell'huomo. Calcante àugure,vedi qui di lotto ad Euripilo. 

788 1 ndouinare.Lat.vaticinati,coniettare. T E T.Vepofio indo Daphne figliuola di Tirefia Tbebano indouino,uedi di fatto 
uinar chi me ne fcioglia. B oc. Si potrebbono indouinare a Tirefia. 
quello che noi andafiimo facendo. Ingegnandofi di quello Euripi lo ^4ugure.il qualjnfteme con l'altro Augure Cai- 790 
uolere indouinare. canto, effendo già tutte le naui piene di Greci nel porto di 

I n d o u i n i , ^ ^tuguri celebrati da noftri poeti. Empiria- Valide,dijfc qual'era l'bora, & il punto projpero a tifar 
rao,fronte, ^ifdente,^tfiitigc, Calcante,Daphne,Euri- del porto, & fece tagliare la fune alla prima naue; cioè 
pilo,Mtlampo.Tanaquil,Tirefia. .. . . 

Amphìa rao bebbe origine da Gioue ; perciocbe da Eolo fi-
gliuolo di Gioue nacque Eritbeo,& di Eritbeo ^imitbao 
ne,il quale generò Biantbe, e Biantbe ̂ tntiphato,et ^An 
tipbato fu figlinolo di Olideo padre di ^Amphiarao. Cojtui 
fu potenti/fimo negli ^Auguri,cioè diuinatione, come pi-
gliai/ano glianticbi dal canto degli uccelli, & dal loro uo 
lato.Egli fu in tanta riverenza che gli antichi gli edifica 
rono un tempio,et coflituirongli facnficij.^ìppareccbian 
do ,/idraflo He de gli èrgivi grande efferato per reflitui 
re Tollinice nel regno Tbebano, & bauendo ueduto per 
gli augurij ibe egli doueua perire in quella guerra, occul 
intuente fe ne fuggì,& fi nafiofi, acciò nonfufie còfiret-
tod'andanti,& quefofòlojèppelafua moglie Eriphileì 
ma ̂ trgta moglie di Tollinice promefie ad Eripbile una 
nobililjirna collana,la quale baveuafatta Vulcanofe lo in Melampo padre di Manto grande indouino.ttedia Man 
feinaua.La auara adunque,et uana moglie lo injègnò.on1 toa 143, 
de tori fretto andare alla guerra nella prima battaglia ef Tanaquil moglie di Se fio Tarquino,ilqual nacque in Tar-
fendo armato nel fuo carro, fu inghiottito dalla tema, col quini città d'Italia onde prefe il nome. CoHei fu molto pe 
carro,& co cavalli,per laqual cofa Imeone figlio di Ani rita ne gli ^Auguri,co quali prediceva le cofe future. per 
pbiar'ao uccife la madre fua Euriphile,onde D A N . finge fuafea Tarquino di uenire a Roma. 
the ruinafieinfino all'inferno, & dice. Drizza la testa Tirefia fu Tbebano indouino.Secondole fauole, che andati- "]9l 

drizza, & uedi a cui S aperfe a glioccbi diThebanlater do un giorno per una felua feontrò duo ferpenti infieme 
ra Qjiando gridauan tutti,dotte uai ̂ mphiaraoìpercbe J ' .< /• -x 
lafci la guerra ?T ET. Et ^4 rgia Tollinice afiai più fida, 
Che l'auara moglier d'^imphiarao. 

ygp À r o n t e.cofui pone Lucano efiere fiato jlugure Thofcano 
nella città di Lucca,nella quale dalfenato cupido di fiape-
reche fine hauefiebattere la guerra tra Cefarc,&Tom 
peo fu chiamato a Roma, & quitti facrificato un Toro,& 
parte delle interina attribuendo a Tompeo, & parte a 
Ce fare,in quella conobbe Cefaredouere uìncere " 
pronta è quiui ch'ai uentre gli s'atterga. 

Afdente /« da Tarma,& calzolaio, huomo fen^a lettere, 
& nientedimeno fi dette all'arte dell'indouinare ,& in 
quella,0 per benignità de cieli,che a quefio lo inclinavano, 
0 facilitavano,o'jier altro modo cbefifuffe,fu eccellente, 
0 prtfdiffe molte cofe, Et minimamente che Federico ha 
uea a tetare di fare la città detta littoria appreffo a Tar 
ma & hauere ad efiere rotto,onde di lui dice DAN .tro-
uàdolo nello inferno Vidi bifide te ebatter intefo al', cuoio, 
&alo jpago,Hora vorrebbe,ma tardi fi pente. 

Aftiage Re de Medi uide in fogno che delle parti genitali 
della figliuola nafceua una une,gli cui tralci tutta l'^Afia 
inombravano. Et gli Indovini interpretarono che di lei 
haiteua a na fiere un figliuolo,&cbe egli gli bavetta a tor 
reilreame.^idùquebécbe molti proni diméti cètra quel-
lo facefie *iHiage,&prima maritafie la figlia in Terfia 

uiluppati,iqitalipercotendo con lauerga /abito fi ir, 
di mafebio in femina, & in tal fi fio per fi vero fette anni• 
Dopo il fettimo anno ritornando a cafon-Ua medefimi fel 
ua,nel medefimo luogo ritrouò i me definii Serpeti, er liti 
mando quelli bauer forza di mutare il fefio, di nuouo di -
batte con la uerga.& ritornò di femina in mafebio, Diceft 
anebora cheefiendocontenttone fra Giove, & Giunone 
qualfoffe maggiore uolontà nel coito, 0 del mafebio, 0 del 
la femina, & non fi accordando, fi fottomiffero al giudi-
dodi Tirefia per bauer provato l'uno, & l'altro. Cofiui 
pronunciò che nelle feminefofie maggior furore, & libi-
dine.J^e fenza naturai ragione diede tal fientétiajaqi 
bora lafciamo, perche niente rilteua al propofito tiofi''". 
pronuntiando adunque tal fiententia Tirefia offefe tanto 
Giunone,che per ira gli tolfe il lume degli occhi. & GW"-' 
in ricompenfia di quefio li diede il lume della menteper-
ciocbe lo fece indoli ino,diedegli fi ientia delle cojej-' ti 
re.&ejfendo Cadmeifignoridi Tbebe, in pericolo], perche 
erano ajfediati da biancone, Tirefia prédiffe loro che lo 
fcàpo era che fi fuggi/fero,et abbadonajiero la città. 'Per 
ciocbe fi ridvjfero in Tbilpbofo regione di Boetia, Dove 
poi morendo Tirefiufibonoratilfimmeme da Cadi/tei fi 
pellito.ejfendo poi Tbebe prefa,&faccbeggiata. Daphne 
figlia di Tirefia fu mandata in Delpho al tempio d'^i p°l~ 
line,&ad cipolline dedicata. Dove fu eccellente nell'arte 

dell'indouinare, 
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delhndòuinare,& compofe molti oracoli iii nei-fi,de qua- .V A N. Vèrchéi Magici Dij de l'impari numero rodono 
u homero molti ne pofe nelfuo poema,& fu chiamata Si Fata .Lat.maga SibyUà,fatidica, è dir ella uéturofa 4 R , 

UanteÒua^/'ìn,"iÀ"r" "''«"'^•"''leb'cbe'IfcIrira.tlakFatemirilen, 
1,1;P' *>"'«»•' capatili• fri nin pimi.e,„„e Bjtggieri a la Fata Tradente}ani 

va incitata,che tun Filimi,iac(«Un. 
k Z r ì a Z f " p "" ""s"!ae U W M | » fai,inf,intubid'or 

/-< jcmit penne. landò nato impenetrabile era & abitato. 
nnelarfufglMen. Fa ta le.La,.&tellina,um.T tr. Colifimrei, cimai 

I r Z t r f""""""" f" . £»- m mi,f.i,.aj,a, ambir èw, « «» 
! rgbenindi hnee,nia di pinti firmiti, & non fo,Fa,alis,elle.M,JfolMak.chir'„t„m 

mini,rati da cbgttf.,p„f, di,„d„, in quattri pam,fi era tami.Era ugualmente il ,rinite, S Milite Tu, 
che ogni par te ha quattro righe, & accoppiarmi punti to Fattalo fuor,che in una parte ' 
Mrigi,„formcben,ll-ul,,mrim,nepari,o,,fù.E, M a g i c i , K ^ ™ « t i , & IncitawicelebratidShiti, 
d ogni quaternario traggono l ultime parti,&fanno una ti. Circe, Empedocle,Erichthone w«Mf! *1 ìt 
figura.I nomi delle figure fono Lettila,Trì(iitia,Fortuna Michel Scotto,Simon mago, Zoroàfìro "Mei Imo, 
maior,Fortuna minor,^.cquifitio.Umiffio, Jilbus, Kit- Circe fecondo alquanti fu figliuola del Ihb o,A;r tu-
leu,,Cimi,nBu,Career,Tipul,„,ria,Tiier.T,iella,Ca- ne in Italia, & habitì nell'ella i . W * * 2 S f f 7 ?4 

•liuennetnfigncmafrimna uan, fiere,& che giunti r h/fc a, liti ti C,rc, innaman 
uaiua. 

VreCz°io.Lat.pr<efagium,admonito,o[lentumpr<efentio,di 
uinatio,uaticinatio.ual fegno .Ve T. c/;e pivw'fl««/ 
Tal Trefagio di te tua aita daua. 

Prefago,infarino. l a f . uaticmator ,dminator, 
? " • 0 «d partecipe & Vrefago. Forfè Vrefa-

. go de di trini & negri, Mente mia che Vrefava de tuoi • 
danni S anime fon qua giù del benTrefagbe,AKi. Vre 
Jagache quel giorno efier rubella Douea fortuna a la chri 

... . '~r, °. '*>' l •K.cuinamora 
to di lei,cono Cauto chi egli era, & i copagnifuoi che tras 
formati hauea in ciaghiali,per uirtà,et rimedio che le die 
de Mercurio fcampà dagli inganni di lei, & nel nriftino 
fiato bimano ridujfei fuoicopagni,ma prima fécoaftoi 
diletti un'anno fi tenne, fi come narra Homero nel decimo 
de l'Odyjfea.& però dice il noftro Te-fi. guelfi penfo-
fo èVhfje ajfabil ombra, Che la cafia moglier affretta & 
prega. Ma Circe amando gliel ritien e'ti? ombra, et Dan. 
Gittfl upce fuori,& d'ff^Qjundo mi partì da Circe, che 

li e Zoioasìro^hefi dell arte Magica inuentore. Et non Erichrhan,» n.™ r r . , - ~i <r >• i 

ferma difarli.&tbunofui t^grmarne,U cui. Arte già ver", ch'altra fata iiuà riti fui rZT" 
cftcrmeuma banca.SA*.Tanto fi pu, per meilwm Eriebtbin cruda, Cb, li,l/aJua tiJraàcénUui 
di muiluere.T, t . uedtdijopra . Magma, M a c o m m o . o Mabimctb.Lal. Macme,,,, nelfl'nmjel 

Negroman tm.Lat .n ,c , ima, , t ,a ,d , „na t „^ f i , perca la nifirafalUtfmue.HfedineBomfu,iiT^^- 755 

dattero,uel'per mortiti refufeitationem,magia, t/umvnof 
Hoc, Fu già maeflro in ilegromantia Se lo fcolare fa-
puta bauejfe Tslegromantia, per fe adoperata l'baurebbe. 
'Hssrommticaoperationc. 

793 Negromante.Lat.necromantus,magits,incantator, diui-
nator B oc. Hauendo il 'Negromante tolto uia il fuo 
giardino.inducédomi la paura del Hegromàte. ^id uno 
j"o Hegi ornante, la cui arte già elberimentata haueat 
URI--negromante Cauto. 

f'Sb*mf"l'^'«''àrielU Magna baBa L „ ti 

ditta. Maga. CimcfcbhiMn Uerade i Magi feri. 

. ...... «juciiccy ut/Hi itucnie Bonifacio terrò, & 
imperante tìonorio:fu in Arabia Mabumeth Mago, & 
di jbmma calidttà,& cupido di honore, no bimano, ma di 
uino,& in fuagiouentù uide uarie terre, & natiom, & 
m Hierufalem mtefe la mofàica, & altroue la cbri/liana 
legge,e cofi mflrutto co miracoli che faceua co arte Magi 
ca perfuadette alla imperfettamoltitudine d'Arabia, che 
tghfo/ie Me/Jìa uenuto dal cielof et diede nuoue leggi,me 
jcolandoui molte co/e uoluttuofe, per lequalifai ilméte ti 
raua afua diuotione la turba,ex io queflo fauore acquiftò 
lafignoria,et ma/fime fingédoji di /MitiIJima uita, cr co-
f limi,et con fontina aflutia haueua aueT^a una colomba 
bianca a pafeerfi ne fuoi orecchi, ne quali furtiuaméte po 
neua panico, & fale,& fimilefca in forma,che quàdo era 
a predicare al popolo, faceua aprire alla colomba, &fini-
to quella gli ueniua a gli orecchi, et affermaua ejfa efjere 
lo SpiritoJ'anto, il quale gli moftraua quello fufie bene a 

: fare. In tato forfè un'altra pefte pemitiofa,perciocbe Ser 
gio monaco cadendo nell'herefia N^fioriana fu cacciato 
daglialtri monachi,perche pajlò in Urabia, et aggiùjl-jì 
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a Mabumetb, & perche era mólto uerfuto, & fieno di Gioii anni orarono per battezzati, e dopo la oratiònè pofe 
calidita, " lifomtnmiSltaua moltifagacicòligli,e Mach- ro loro le mani addoflo.et ciucili riceuettero lo Spirifanto; 

• rneth lo teneua rincbiufo, afferm'ado liiieffere l'angelo ga perche parédogrà coja a Simone, che fola per lo por della 
briel.ilqual l'ammaeftraua di tutte le cofe, che fino utili manoso Spmtofanto uemjjn,offcrfe gra pecunia a gli apo 
all'anima.alcuni dicono che Sergio fu mandato da Ro- fidi,et lorogli delfino tal poteftà. Hiftofe Tietrc.La pecu-
nia a predicare a gli Arabi,& a uolgerli nella nofìra re- nia tuafia teco in perditene. Et certo perche tu.flim.-fti 
ligione,& promifiongli che portandoli uirilméte, haureb che il dono di Dio fi potefje bauereper pecunia, tu nò hai 
he il capello, Et dopo no ejìendogli ojjeruata lapromeffa, parte,ne forte in quefìo fermane,&il cuor tuo non è dirit 
tornò in Arabia,et cantò la -Palinodia,cioè predicò il con to nel concetto di Dio,tienti la tua pecunia, & prega ld r. 
trariodi quello che prima hauea predicato, & fu gràdif- diofe fofiibil è che questa cogit adone fi parta dai cor 
fimo aiuto a Mabumetb, informa che no filo in Arabia, tuo,perche io ti ueggio efiere nelfele dell'amaritudine, et 
via in tutto l'Egitto fu reputato uero Meffia. Inflituì che nel uincolo della iniquità. Da qnefio Simone adunque fo-
ifiioi popoli fu(lino chiamati Sarraini,o S arra ceni da Sa- no detti Simoniaci nel nuouo teflamento quelli che con-
ra legittima moglie di Habraham,quafi legittimi fuaef- trattano con pretto le cofe fiacre,come nel teflamento uec 
fori della diuina fucceffione.Era di tal ingegno, che etiam chio erano denominati da Hie^iferuo di Helifeo propbeta 
gl'in commodi fuoi ufaua a fino propofito, percioche efiédo quando mondò J^arnan principe della militia del Re di Si 
Ipefje uolte opprefio dal morbo caduco, ogni uolta che poi ria della lebra.onde dice Dan.OS imon Mago,o miferi 
tornaua in f,: Jingea.cbegli fuffe apparito Gabriel Ange feguaci.Che le cofe di Dio che di bontate Deon eflereftoje, 
lo, & egli cadejfe per non potere fopportare tanto jplen- uoi rapaci Ver oro;& per argento adulterate. 
dorc.Rimafe fenza padre da pueritia,& pouerofu nutrì Zoroaf l ro Re de Battriani, ilqualehebbe guerra ed Vj.no, 
lodai Zio.Morì nel mefe di Luglio nell'anno della nofìra &fu uinto, &fuperato, & dice fi e fiere fiato inuentore 
fallite (aentefimo uent'uno. filtri pongono nel fecento dell'arte Magica,&dell ^Itrologia.fu mfigne Vouojo-
trétadue.dopo il quale ottenne il fitto principato Calipha, pho.et /crine Solino,che la medefima bora che nacque egli 
& a Calipha fuccejfe Achaly, il quale cacciato del princi rife,cofa ueramente mirabile. & pero dice ILT ET. dm è 
paro regnò Ah,ma offendo egli molto fuperSlitiofo ,gli Zoroafiro.Cbe fu dell'arte Magica muentore. Ari.Ve 
Egitti creami cètra Calipha nuouo principe. Alcuni ere "al lungo offeruar di benigno .Afiro,Wj: quanta efperien 
dono che Aly ffifie Zio di Mabumetb, et aiutatore in tut tia d arte Maga Fece mai l inuentorfuo Zoroaftro. 
tele [neimprefe. & Dan. trouandolo nell'inferno dice. Incanto,Incantagione,Incantefimo, & incantatori.Lat. -J9» 
Vidi com'è Storpiato Macometto Dinan^a me fe'n uà incantano,exorcifmui Carmen,cantio, fafcinatio,fafcinu. 
fiati" endo Ali E e fio nel uolto dal mento al ciuffetto. B o C.Molto di quefìa incantatane nje con efjo lui. Al-

Merlino ,uedidifopraaMago. cunacofaper forcai Incantamento fannojncantamcn-
Michele Scotto. Mcuni uogliono che foffe Spagnuolo, Al- ti di Demoni ne tefli antichi fi legge indolimenti. l'na . 

• cimi dicono che fu dell'I fola diScotia. & però lo chiaman nouella d'una nuoua !Incàtagione. Et faro farefia notte 
Michel Scotto-,ma tutti concludono che fuffe ottimo A- l" Incàtagionefopra le galle del gengiouo. Et teca co fuoi 
Jlrologo,& gran Mago,et fpefio conuitaua fetida alcuna Incautefimi ogni notte figiace. Cbenontifai iufegnare 
preparatane di uiuande, & dopo fu l'bora del mangiare -quello lncantefimo,Ognicofaguafli dallo I ncàtatorefat 
toftringeua (piriti a condurle di diuerfi luoghi,& diceua, ta.T E T .Ter herbe,0 per Incanto aferitrarlo. 
queflo mene della Cucina del Re di Francia,&queflo di Incantare. Lat.&fafcinare,adiurare,exorci^_are/P ET. Et 
quella del Re d'Inghilterra.Fu Aftrologo di Federigo fe- gli afpidi incantar fanno in lor note. Boc.Diffela dina, 
condo, & a luiferifie un libro,il quale Beneuenuto affer- ben la sò io incantare.Difie Gianni,0 come s incanta ella.^ 
ma hauer letto, & in quello dice hauerfi notitia di molti Io uoglio che noi andiamo ad iricantarla.^jtefii fono ue> 
fczm della natura. Tredifje a Federico che morirebbe in mini,io gli incanterò per fargli morire, uedi t Indice. _ 
Firé^e.Ma ingannollo la equiuocatione del nome."Perciò Malie,/ò»o lefattu.fatte dagli incàtaton.Lat.fafcinù,ine 
che nò morì nella città di Firéze.Ma in "Puglia in un ca- tatio,fafcinatio,magica artes.D A N..Fecer Malie co ber-
Slello detto Fiorendola. Fide la morte fua douere proce be,e co imago.Et efjere come Maliofo codennato alfuoc • 
dere da picciolo faffolino di certo pefo,& co fi aduenne. Ammaliare. Lat.fajcinari.ual affatturare,guafiare. D a • 
Tercioche efiendo in chiefa a capo feoperto per honorare La cieca cupidigia,che u ammalia,Simili fatti uan alfa 
il corpo di Chrifio, la fune della campana gli fece cadere tolino,Che muor per fame,& caccia ma la balia. 
un fa/Solino in capo.il quale egli pefando conobbe che era Affatturare, èfar malie, Lat.fafcinari D A N. Onde nel et? 
del pefo che hauea prcuediito, & giudico/fi morto,& co fi chio fecondo s annida,Ipocrifia, Lufinghe,&chi affat' 
morì.onde dice D A n.Quell'altro che ne fianchi è fi poco ra,Ladroneccio,& fimonia.idcfi chi ammalia, & falf'W 
Michele Scotto fu,che ueramente De le Magiche fi-ode tori di qualunque forte. 
feppe'l gioco,dicono alcuni che in que tempi fi tra il uefiir Fafcino.Iar./ifcinus, & fafcinum. è certa infermità, 
allettalo & il cinger ftretto, che per queSlo diffe Dante uien a gli animali,.comeflregamento.F 1 
M w&Wtf poco. ttmro, cab,! mihi fiif,iut agnai.Sw.Attoo't"'-

Simon Mago Vhilofopbo, il quale per le cofe che faceacon ligia nonnafceilFafcino. Guardai teneri agnelli aai 
fue arti maghe era wfomma auttorità,et reputatione.et fcino.Et fi dilegua come agnel per Fafcino. -• 
predicàdo in Samaria Thilippo,cofluiinfieme con glialtri Strigete.flrix no£turna.fono certe uecchie fecondo 1] 
credei t e,& battt^offi, ma anchora ne battenti di Sama plici che fi trasformano in gatte, & in altre uariejv ^ 
ria non era lo Spiritofanto ,ma uenendoui poi Tietro,& d'animali, &fucciano il fangue a babmi;altri M ag 
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hanno fcritto,qual lettere bianche cor fitte minute greche* 
(trdinani fhrtpinrZnnm»***. j.ii -n ^ 

Mercu r io C >1 E X O 

chiamano,Boc.Con carte d'infamate Streghe, & con 
tefticoli di lupi .Dan. Fedeli dijfe quella antica Stre-
ga.idefi quella falfafelicitate.S an . Ma meile Strigi ,& &di osnt lórt 

I p brutta Strita. Un,& tali a Breui a Tronchi,a Fogliami, a Groppi, Mi-
mate,& toccate di penna con quella diligenza, &fotti-
gl'c^a,che ne occhio, ne intelletto bimano potefie zia-
mai còarcndmmpulin £ > / • „ / / ' , p .. 

nnpiii mne nottole.T^otturna 
far parlar la brutta Striga. 

s c r i t t o r e . 

Scrittore,Scriba,"Notaio,Tenne,Carte, Inchioflri, Lettere, 
Caratteri,Tentacoli,^{Ipbabeti,Sillabe,Scritti,S erutti-
ve, Copie,Libelli, Cartelli, Rubriche,'TofiiUe, Indici,Brevi, 

-Stromenti,Libri,Calamari,Tennàiuoli, Compari, Sejli, 
Scriuere,Trefcriuere 1 fcriuere,Vergare,Vomere. 

^CnttOre. t .at'CrrÌMtvY.'pvfrYÌMtìY HUy/iyìuv r/n* l.iU 

o -v\ i • """"" > «"«tuo mimano potepe ?ia-
mai coprendere meglio. Et tal l'Imprincipio, e tatiemaria 
con pochijime breuiatureneltòdo di un picciolo marchet 
tofluogham dire [aldo rinitiano . E chine fuoieffempi, 

Z 1 1 I ' / C 7 " ° t m o 1"elio c b e t'<o ferirne,et 
tore Et chi hat P'u acc°rto, & prattico fcrit 

UodoP° P millef°™ di lettere,imllc 
joggiedi miniature, & tante altre u*yì* _»i' j . i 

owmere,i-re crtuere t emere,rogare,Vomere. tore,Etchihaiaì'eiatn Jnnn r n e ^ r !•••••• 
^ctittote.lMt:fcriptor,exfcriptor,librarius, & bibliogra-

phus.Meco penjando nobili/fimo lettorc;quanti, & quali lo [crii, ere apparti,.ènti & lunedi C° ^ 
fieno nati coloro,i quali dell'arte dellofcriuere hanno fat Adunque io Francefco alunno rnJt,r? ProJ?m ™ano-
to profejfione.io comprendo, & uoi fimilmente il potete intitolato la Fabrica del Mondo fé tJtit" q"f°l^r0 

capiua, & che più profitto gli pareua in quella di fare. . & ^ 
De quali alcuni u erano, cbe fi affaticauano con ogni ra-
gione mi fura,et arte di fcriuere quefleforti di Ietterete 
ro caratteri cbe noi per proprio uocabolo ufiamo nomina* 
re Corfm,Formate, Mmujiule, & Minori, ultrimoit-Minori, ^lltriinconr-
tratta opinione tratti s'ingegnauano più afiai di far leu 

ne,ed infinite altre forti, fi come nelle loro carte, &mo-
Jtreji ha potuto uedere.Molti altri fen^a puto affaticarli 
in tante,&tali uariationipofero tutta la loro perfezio-
ne in fcriuere le loro lettere cbe fujfero ben finite, uguali, 
&C0 le lite dittare J<r rnn vii fijnirnrhi nìl' hi ftp rnf<ir.^: 

« I S S S S S A G G S S 
Sterne ueggiamo hauer fatto?Le mie mofire,,imiei Carto-
ni pofii mpubltco n'han potuto di ciò far piena fede a tu-
fo il mondo,et meglio pojfono fare al preferite a coloro che 
non mai gli inderò, liquali fono fiati commendati per li 
più belli et per li put copiofi che mai fin qui sgabbiano po 
tuti uedere,&tanto più da commendare, quanto piuli 
neggono correttamente ferini,&con bello & ornato mo 
do ditarlare. c<r t/intp rnmhndtir,*,; 

gii juoi corpi au oajte coformi, 
& folo in tre maniere, nell'una detta Càcellarefca pofero 
ogni loro Audio infcrmeria che ella fojfe alquanto, gran-
de,piena,lunghetta,ben legata, & alquanto pendente da 
manofiniflra.mil altra chiamata Marcatatela tuttain 
contrario della predetta, cioè picchia Jcarna, tonda, & 
alquàto pendente uerfo la dejlra.nella ter^a detta Bafiar 
da,ch'ella dell'una,e dell'altra delle due predette tenefie, 
& di quelli anchora uerano afiai, cbefaceuano che tanti 
ca minuta tondeggiajfe con la fua largherà in tutte le 
fue parti, fecodo la qualità della fua grandeTga.Et come 
che quegli cofi uariamente fermenti non fi accofiafiero al 
nome del buono fcrittore tutt 'unon perciò tutti s allonta-
nauano,anxi ejiendone molti di ciafcuni cbe fi pojfono ite 
Tamente attribuire C /pmnrln • /«*•« il tmwia -/• / ««e aurwuire (Jecondo i loro tempi) il nome di buo-
n,&- perfetto fcrittore,ci hanno donato Cartoni,libri,mo 

cbe Roma,e,,iU ucr. fr Z a M"'utiuk """ 
uadole del fio,ondo t Z S t ' P T ' d,U°P"lSo"'-

-..,w ..i»>>.»)<. ajmiiipufiume molti ufauo.cofanelucro, 
che ne d anticbi,ne da moderni nelle loro fcritture fu of-
feruatogiamai -, non è però da pigliar fi ammiratane di 

' Perc'oc!,e 101]° anchor fatto maflre & cartoni ad 
aim jcritton,cbe.[ano nominati famofi cbe fono flati mo-
fefio mi'/Il tutta Italia perfuoi, come a molti è mani-

n / ' » V à e ' ( , Z 7 m Z 7 Z Ò ) 7 f ^ Z Ì ^ 
mie aUa prejetna de Tapi,d'imperatori, & d'altri -Prin-
cipi,& gran ftgnori,&quelle nonfilamente da tutti fo-
nojtate comendate,ma ammirate,Lequali tutte coCeCcer 

Met°Zaf)f0m m'&'or pèrchemai 
fojsero, & alla giornata ptufempre le ampliamo Iste mi 
par qu, di tacere a commendatone di quella. lllufrifB-
maRepubhcafola refugtode uirtuofi, che -mercè & bori-
ta fua già più anni fono prouifionato, & con aflaihonó-
ratofiipendio ,^e di quello cbe diffe la Santità di Tapa 
Clemente Jet t imo m Bologna nel tempo cbe ni era lo Im-
peratore , alla prefenxa di molti ftgnori, & gran prela-
ti,cbe egli ueramente gindicaua[, che io portafii il uanto 
di quanti Scrittori cbe mai furono,&di quanti adoperaf 
fero penna giamai. Hora uenendo alte auttorità de nofiri 
poeti prima noteremo quel cbe ne dice UnoJlroBo c. 
Mafe pur prefu porre fi uoleffe, cbe io fo/fi fiato di quella 
opera lo inuentoee & lo Scrittore,dico,che io non mi uer-
gognerei,cbe tutra bella non fofie, perciò cbe maejlro al-
cuno non fi troua, da Iddio in fuori, cbe ogni co fa faccia 
bene compiutamente, uedi all'Indice,& a Vangelo a in 
i/i R itparlanteSan Giouannieuangelifla. Gli Scritto-
ri amo, efò il debito mio Ch'ai uofiro mondo fui Scrittoi 
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anch'io,& più oltre dice, Reflicon lo Scrittordehuange PrckrhtoXat.prtefcriphs.P e t .•Prefitto rfoj'iuere, 
lo^ft'Ajohormai. Prefcritta Vfan%a. Se l'honorata fronde che preferiue 

801 Corinno poeta greco-fu ilprimoche fcriueffe la lliada, & L'ira del ciel.i.pon fine,& termine, 
fu innanzi di Uomero,& la fcriffe in lettere Doriche, al- Fergare.Lat.fcribere,exarare,lineare,per fcriuerc, & riga 8° J 
Ihora ritmiate da "Palamede, di cui egli fu difcepolo, il- re.T e T.Ond'io più carta uergo. jtlma gentil, cui tante 
quale nacque al tépo della guerra Troiana,di cui fi tlima carte uergo Da indi in qua cotante carte ajpergo Di pen-
Hotnero hauere dipinta lafua diuina, & grande lliada. fieri,di lagrime,& d'incbioftro,tante nefquarcio nappa 

Cance l l i e re ,^ Cancellieri. Lat.cancellarius, accommenta recchio,& uergo. Boc. Li panni piufcritiati,&piu uer 
riis amanuenfis indeclinabile.ab epislolis manu, a mani- , gati.S a n .'Ter quello io ferino,& uergo. 
bus,grammateus,fcriba. Vomer di penna meta.per ifcriuerc.t e t . Vomer di penna, 

ScribaÌ.Lat.&abepiHolis.V) a n. Quella materia, oni io cofojpir di fianco, 
fon flato Scriba. Nota io .Lat.notariusfiriba, tabellio, feruus publicus, & 

Scrittura • Lat.fcriptura,fyngraphia, & chirographum,la atìuarius.è il notaio de danni dati. Boc.Egli efiendo T^o 
Jcritturadi propriamano,Ideographus liber, il libro [crit taio haueua grandiifma ucrgogna, quando uno defuoi 
to di propria mano. Idochira, la fcrittura con teflimoni. Strumentifufje altro che falfo trouato.Qjial medico, & 
Lemmario titolo,ola ifcrittione.Opiftograpba,#, lafopra qual J^otaio. Giudici,&'Notai. 
fcritta.B o c,Scrittura Sacra. Diuina. Si come colui che Penna dafcriuere. Lat.& cahmus.grapbmm, llylus,Tet. 
no bauea Scrittale teftimonio.Per belle Scrìtte di mano &B oc. "Penna S tanca. Sento fiancar la "Penna. Che 
l'un l'altro fi obligaro Etfattofi loro Scritte, & Cantra- ratto a quella Penna la man porli. Mai non poria uolar 
fcritte infieme in cocordia rimafi.e $ lo adie.et participio. . Penna d'ingegno. "Hon fi potrebbe con Penna jcriuere. 

Scritta. Lahfcriptum. P e t . & B o c.Scritta Hiftoria. uomer di penna. fenuendo con la penna. Taluna cofa dal 
ScritteParole, Orationi. Onde bo più cofe nellamente la natura fu,che l'alunno col flile, &conlaPenna, & 
fcritte.La mano fcriuente reggia. JL Scriuere le fopra- col Pennello non dipingejfe fintile a quella. Senza eh al-
fieri tte noueUe. I" m'g Penna non dee efière meno di auttorità concedu-

t i Scriuere.Lat.fcribere.exarare,notare,perferibere, mandare to,chefia al pennello del dipintore.'Penne Stauebe,Mille, 
literis,condere,componere,fcriptis mandare, publicis, mo ,Toi mille uolte indarno a l'opra uolfe Ingegnoso, Peri 
numentis con/ignare,:memorie tradere,monumenta prò- ,ne,carte,e nchofin. Come che giuedcjfe un Pennaiuolo 
dere,memoria propagare, monumenti$ annalium manda a cintola.Lat.pennanum, & calamarium.fedfmc exem-
re.chartis promere,immortaliter commendare,cadere,& fio apud bonosfcriptores,Grapbiarumautem apud Mar 
excudere ,& infcribere; per fopraferiuere .Pet.& tialem,&quado (la per la Penna dell uccello uedi a 997. 
Bo c . "Non fi potrebbe co penna fcriuerc, Più mite in- B e u.Penna de gl'antichi. 
cominciò aferiuer uer fi. Il nome che nel cor mi fcrifiea- Dannare. Lat.delere,expungere,retra5fare, cancellare. per 
more.Vdì dir, non so a cui mài detto firiffi. E dotte tutti dipennare, 0 fcancellare. B oc. Perciò dannerete la mia 
mancati mi fofiero non mifuggiua la penna,con la quale ragione.i.annullerete, farete libera. 
tante ,&fi fatte cofe di teferitte haurei ,& in fi fatta Ca.vtZ-Lat.papyrum,charta,pagina, fcheda, uelfieda, ma- 804 
maniera che battendole tu rifaputeche l'haiirefli, baure- crocolumja carta regale,pbylira,la carta fottili/finia. car 
fti il dì mille uolte defiderato di non maiejfer nata. Lefor ta bibula; la carta fciugarina.La carta pergaminafu pn 
« della penna fono troppo grandi, che coloro nonfiima- ma trouata in Pergamo città in ̂ ifia.T et. & B oc. 
no uedi all'indice. I miei penfter finiti erano tutti, E'I Carta Poca, TSfon nata, Di Pecora, Che 10 ti doue(fifar 
cor ne gli occhi, & nella fronte bo finito. Di cui conuien Carta di ciò che uolefii.i.farti donatme. Carte 1 litiche, 
che tante carte ficriua. Cbe'l noflro nome a mio danno fi Moderne,Mille,Cotante,Tante. Pero mi dice l cor eoe n 
ferina, In alcun marmo . Un'altra fonte ba Epiro,di cui Carte fcriua.Cb'ingegno human no può fpiegar in Carte, 
fiferiue, che effendo fredda ella Accende. Più uolte amor Ond' io gridai con C art a, & con wcbioftro.B i ^.Carte de 
m haueua detto ferini, Scrini quel che uedefti in lettre più dotti huomini. 
(Coro. Ter cuinel cor uiapiu ebe'n carta ferino . ^ la Riucartare;per nnouar di un altra carta.B oc. Et più no 
man ond1 io firiuo è fatta amica. Scriuere alcuna uolta te fecero poi infieme go^?uiglia,& mfeambio delle ci» 
lignifica mandare a memoria .Dan. Ciò che narrate que lire le fece il prete rincartare il derubalo fuotet appi 
del mio corfo fcriuo, idefl pono alla memoria .Sem. carni unfonaghu%70,& fu contenta. 
Scrittori illuflri. Foglio della carta.Lat.folium papyri, felìeda, uelfceda,*-

Scriano.Lat.fcriniiim,& cartophilaciim,archiuum,plu- A R 1. Di marmo cofi bianco è quello fpsco Comefierjo-
teus è lo Scabello,doue fi pongono le fcritture,& libri. glia anebor non ficritto Foglio. 

Ifcriuere.Lat.fcribere.B o c. Ifiriuere in fiorentino uolga- lachioftro Lat,atramentum,P e t .Poco Iiicbioflro. Ter-
re,& in profa Dando in ifcritto tutta la mercatantia. ch'io uerfai lagrime,e'ncbioflro. Laudati Inchioflri. uè 

Defcriuere. Lat.defcribere.P e t .Le foaui parole, et dolci difopra a Penna,a Carta,& afiruiere, D KU-'Nonp0 

fiuardi, Che ad un ad un Deferiti' et dipint'bai. Difua tò noce mai,ne fenfie Inchiodo. 
man propriahauea deferitto amore Con lettre di pietà. Sih.Lat.Leucoporon;è certa miflura fatta con gepo aao, 
Ferrài maestro che deferiua a pieno,Ch'ingegno oflil no & boloarminio,con colla marcia che adoperano 1 piti , 
fia mai che il deferiua. & fottilmente macinata, et con queftafi ponel 01 oin 

Circon firiuere. Lat. circumfcribere . C a n . O padre eterno ta, auenga che a tempi noSlri poco fi adoperi, perebe 1 
che ne cieli f ai "Non Circonfcrittojma per più amore. fua uecefi ufa l'oro macinato. lettere 
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ì-ztteXèLlat.littew,uelhttera,nota,charattères,figura., riale. jlv, 1 .Di citatorie piene, e di Libelli, D'efìamine, 
elamita, ifide Reina degli Egitti,& figlia di Inaco He e di carte di procure Hauea le mani. 
degli Argini fu la prima, che infcgnajje le lettere del- Libri,Stili,compaffì.tutti fono agli fiuoi luoghi più propri/. 
I Mphabeto a fiuot popoli,& die gli dejfe le ciuili leggi. Indice.Lat. index generis comunis,repertorium, inuenta-
Talamede figliuolo del Red' Euboia trono le quattro let- rium,promptuarium,elenchus,& è come repertorio, & 
tere Greche,che fono nel Latino th.x.ph.ch. Cadmo fu in quello,0 quella, che morirà , e accufa come testimonio. 

• ventare delk lettere Greche. CÒmenta donna trouo I'aI Ak i.Moflra il libretto,che cofleigli diede Doue ne trat 
fhabeto Latino. "Palamede fu primo inuentore delie let- ta,o pie dietro,0 più ìnna%iPer rubrica,0 p Indice fiuede 
•tere Doriche,& fu precettore di Corinto primo che fcri-
uefìe la lliada innanzi Homero in lettere Doriche.Venice -p j 7- T V S. Jt. 

-fratello di Cadmo,e Re di Fenicia fu primo inuentore del 
. le lettere Fenici;ar alcuni/limano Cadmo hauere imagi P i t t u r a , ^ Tintura,Tanoletta,Tittore,Tintore,&Dipin 807 
nato li caratteri delle lettere prejjo Hippocrene fontana tore,Miniatore,Difiegni,Figure,Imagini, Medaglie,Di-
in Boetia, uedianchora 1087. F e t . Scrini quel che ite* pinture.Colori,Stili,Tennelli,dipingere •.oingere,di/egna 
defli in Lettere d'oro. Di fina man propria haueua de/cric re, colorire,figurare,ritrarre,effigiare, ombre rviare tin 

' to amore Con Lettere di pietà. Et qui difie lettere con li- gere,fmagare,difmagare. ' 
O cenza poetica Vkturz.Lat.pilìura. P b t .Qjtafi lunga Pittura in tem-

•> Lettera in uece della lettera me/itua,0 rifponjiua. Kat. lit- -pò breue. Dan,Credette Cmabue ne la Tittura Tener 
• ter a epiftola, tabella, diplomata. Boc. Ella fcrifie una il campo. 
•Lettera. Trottata la Lettera di lei,&• Lettala. Con Lette- Tàuoletra,I<tt. tabula pìtfa.icon . è quadro di alcuna ima 
refauoreuoli del Re. Lo /colare, & a firn,ere Lettere, & gine,o pittura, B o c.Dinanzi ad una Tauoletta.doue il 
a mandar doni. Et date le Lettere,&fatta l'ambaficiata. noflro fignore era figurato. 
yece uenirfue Lettere contrafatte da Roma. rifilarci Pittori celebrati da nottri poetiamone, Giotto, Fiorenti-
con Lettere,Lequalt in poco mchioftro dimostrino prefon no, Cimabue^pelle.Trometeo,Simone da Siena, Zeufi, 
•ditanenoitn animi. Ep. J^e mai per fatica, di mae/lro Tayrafio,Tolignoto,Timagora,Trothogene, Apollodoro, 
gisera poti,10 mettere incapo Lettera, 0 coHume alcu« T imante.& de moderni Andrea Mantegna,Gian Belli-
BB,r. ottrma.'ble te/ti antichi fempre fi legge Ietterete- no, Leonardo Vinci, Michel angelo, due Doffi, Raphael 

A l i , ' B m " ^ e / / e lettere Latine famofi. di Vrbino, Bafliano,Titiano. 
Aipiiabeto .Lit.Carmenta madre di Euandro ne fu inuen Cimone Cleoneo celebrato da Plinio primo inuentore delle 

trice.LatiMphabctus; non però apprefio di buoni auto- imagini trauerfie:&riguardanti in ogniguijà,&appref 
ri;& Abecedarius;uJato dafant'^igo/tmo, & da Fulgé fi trouò le pieghe nella pittura. 
tw.B o c . Che uolédo lignificare l'Alpbabeto diffe, Egli Cimabue Fiorentino,che ne fuoi tempi ottenne tbonoreet 
" S " * * p r i » . l , „ g 0 n e l l a : p i , , u r i . t a n t e , che oiMo «enne tale 

1 T, f 7 riil che'Luinfe&juperò. Dan. Credette cimabue nelaTit 
""Tener Iccampo^torbaOicttol,rido,Si ebela 

Carattere, Lat. caraéteres. Boc. Bruno fcrifie in fu quel- fama di colini oficnra. 
la carta fuefrafche, & alquante Carattere. Lo fcolare Giotto,Lat.loBus. he'bbe un'ingegno di tanta ecceUenra 8 8 
fece fare una imagine con fue Caratterejeritte, ideftfe- che ninna cofa della natura madre di tutte le cofe & op'e 
gii 1,0 figure. ratrice col continouo girar de cieli fu che egli con lo flilee 

Pentacolo .Lot.pentagonus. ^ r i . Ter che dali (jiirti con la penna, & col pennello non dtpinge/J'e cofi fimilea 
non fia offefa Le fa d'un gran Tentacolo coperchio, E le quella che non fimile any più toHo dejja parejfe, in tan -
dice, che t accia. to,che molte cofe da lui fatte fi trouò;che'l uifiuo fenfo de 

*0 6 Strumenti .che fanno i T^otai. Lat. inttrumenta, docu- gli huomini ni prefe errore,quello credendo effimero eh' 
menta, contrattus, 11 ipulat iones,cautiones,confiriptio- era dipinto.& legge fi,che tra l'altre fue eccellenze sin?e 
nes, /yngraphd, te'lificatwnes, teflationes, teftimonia, gnò dipingere il peto,onero coreggia fiotto l'acqui. Fu an 
connentiones ,patta, Boc.StromentiFalfì.ucdidi fi- cho celebrato da Dante,come appar di fopraa Cimabue. 
pra a Ttytaio a 80 }. Lafuafepoltura è nella chiefia di/anta Maria reparata 

lireue. Lat. diploma breuiarium.compendìofum fenptum. in Firenze con la figura del fino uolto di rileuo co uno Epi 
j ummarim.ual picchia,& cortaficnt tura. Boc. Darat- gromma del Tolìtiano /colpito in tauola di marmo,llqual 
t il cuore di toccarla con un Breue,che io ti daròt & qua comincia \lle ego firn per quem pittura exttntta reuixit. 
do dinota corto,,Medi a Quantità a\7$z.& quando tem Boc. nella ui/ione amorofa. Humana man non credo, 
po dinota uedi a z!)7 che fiofbmta mai fofiea tanto ingegno, quanto in quella 

1 onn\o..Lai.jc)Miim,glofiema, mterpretatio, expofitio, Mostrante orni fi vara lì difiinta; Ecatto fé da Giotto,al 
parap) a fi s,comentum.è due dittioni in una aggiunteci quale la bella "Natura parte difie fiomigliante "Hon occul 

eai ìon il, &quando dinota la imagi,Wyuedi a 1509. Apelle ephefi chiariamo pittore ,ilquale fece ilritratto 
?'"t''lus>"alftr'ttura>0 fimile, ferina,0 fiegna d'Meifandro magno,& Tergotele fiamofiffimo Jcultore 

0>°nde rubricare ual fognar di ro/so ^ r i . di gettimelo (colpì,Tercio che jllefiandrofiolo in gemme 
t -k ha , 'Cef,ffer d"efiuede. defiderauaeJ]ereJcolpito,comenarraTlinio. & Lifippo 
uoclio.Lat.ual cartello,nota d'inf mia, Supplica, memo • nobiliffimo intagliatore di Statue di metallo, delqual filo 
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uoleua egli,che la fua imagine fofie fatta Jlimando ninno gli,più ridon le carte, Che pennelleggia Franco Bologncfe 
altro efiere degno d'intagliar la fua figura,fi come fcriue L'honor è tutt'bor fino, & mio in parte. 
"Plutarco.&però dice il noJìroT ET. Cheli uale( ,i.ad O dor i f i d'sgabbio huom Miniatore, D a n . Odiffi lui, non 
Me fiandra)fe Tirgotele,o Lifippo L'intagliar filo, & f e tu Odorifi, L'honor d' ^igubbio,et l'honor di quell'arte, 
jlpelle il dipinfe. Cottili fra l'altre jue cofe memorande Ch'alluminar è chiamata in Tarigi? alluminar in Tarigi 
dipinfe la Calunnia,nedi a 148. . Tonifica mimare appo noi. 

S i m o n e da Siena pittore famofo ne fuoi tempi fece ilRitràt Minii .Lat. Boc. ^4 te 0 libretto mio non fi conuien altro 
to di M. Laura,onde il TE t . Qjiando giunfe a Simon ornamento battere,0 dì leggiadri Mini). F1. 
l'alto concetto,Cb' a mio nome gli pofein man lo Me S'ba F i g u r a .Lat.& Imago,facies, effigies,fimulacrum. T e t . 
uejfe dato a l'opefa gentile Con la figura uoce,& inlellet - Angelica, Giouanile,trotta. Edella ne la tifata fua Fi-
toi Di fijpir molti mifgombraua il petto. Ma certo il mio gura. S'hauejfe dato a l'opera gentile, Con la figura uo-
Simon fu in Taradifo. ce,& intelletto. Qjial hor ueggio cangiata fua Figura. 

Bop Zeuf i pittore celebrati/fimo, ^4ku Et fe fofie cottei fiat a a Etmiauiua FiguraFar fentia un marmo. B oc. Vna 
Crotone Qjiàdo Zeufi i imagine far uolfe,Che por douea Figura fopra una colonna.Dinanzi alla Figura di mtfjer 
nel tempio di limone, Et tante belle nude infiemeaccolfe, fanto utmbruogio, a- $11 
Et che per una farne in perfettione, Da chi una parte,et Figurare.Lat.exprimere,delineare, formare,plafmare, effl-
da chi un'altra tolfe, 'Non banca da tor altra che cottei, giare,quo nerbo ufus efi ditius ^tugufiinus. Tet. Che l 
Che tu tte le beli esecrano in lei .TET,E folo ad una I- penfiA mio figura ouunque ifguardo. Oue raffigurai al 
magine m'attegno,Che nonfe Zeufi, Trafittele,0 Tbidia. cun moderni. Raffigurandole Fattezze conte. Trasfigu-
iARi.Timagora,Tarrafio,'Polignoto.Trothogene, Timo. rata per fona, B o c . Fig « rare Raffigurare, & traffigura 
te,jlpoliodoro.^ìpelle piti di quefti tutti noto,E zeufi,e re.uedi l'Indice. 
glialtri,ch'a queitépiforo.Dìquai lafama(malgradodi Difegnare.Lat. exprimere.delineare. TEI.(itabella perjo-
Cloto Che fl/infe i corpi,e dipoi l'opre loro) Sempre fiarà, na Coprì mai d'ombra, odif sgn ò col piede, 
fin che fi legga,e ferina,Merce degli fcrittori,al mondo ui Stile,è qualunque cofa diritta,come una colonna,0 legno fit 
ua.E quei,che furo a nofiri dì,0 fino bora; Leonardo, jtn to in terra, Lat.(lylus,grapbm,& è quello,che adoprano 
drea Mantegna,Gian Bellino,Duo Doffi, e quel, eh'A par i Dipintori per dijjegnare• TET.Qjiando giunfe a Simo 
fculpe e colora,Michel,più che mortai,^ingel diuino,Ba- [ alto concetto, Cb a mio nome gli pofe in man lo Stile. 
(liano, Raphael,Titian chonora men Cador, che quei Boc. redi di fotto a Tennello. 
Venetia e Urbino E glialtri;di cui tal l'opra fi uede,Qjial Pennel lo , colqual fi dipinge,Lat. pemcillum, Stylus, gra-
dela prilla età fi legge,e crede. J^bauria afacica un tal phium,penicillus,peniculus, penicilum, pentculu.apene, 
fatto a pencllo J-pelle Zeufi,ofe uè alcun più degno. hoc efi a cauda ditinm. B oc. 'N'una cofa da natura fu, 

P a r r a f i o di Ephefo pittor celebre,fu di Epbefiajwggi det- che egli col flile con la penna, & col Tennello non dipin-
ta arcadia nella Morea;fu inuentoredi molti orna- gefiecofi filmile (parlando di Giottopittore.)Sen^a che 
menti nella pitttura:contefe con zeufi,& fecondo Tlinio alla mia penna non dee effer meno d'auttorita conceduta, 
fuuincitore. che al pennello del Dipintore. • 

Pi t tor ,Lat .p i f tor . T e T.Trimo "Pittor dele memorie an- -pannelleggiare ,pingercolpennello.Lat.pingere penuv.lo, 
tiche. D a n . Come Tittor,cbe con effempio pinga. Tro- D a n . più ridon le carte, Che pennelleggia Franco Bo -
metteofu ilprimojbeformaffe l'huomo in Tittura. lognefe. 

D i p i n t o r e . I a £ . pittor. B o c.Miglior del mondo, alcuni Pennaiuolo , la uagina delle penne da fcriuere.Lat. penna 
Dipintori,che più a dilettare gli occhi de gl'ignoranti,che rium,& calamarium, ma non appo de buoni autori, & 
al compiacere all'intelletto de fauij Dipingono. Grapbium fi legge appo Martiale. Boc. Come ebegì 

Dipinto,Lat,piBus. Boc.Vn prato tutto Dipinto di mil- uedefie il uaio tutto affumicata in capo,& Temiamolo a 
le uarietà di colori. La donna di uergogna Dipinta.Le do cintola,& più lunga la gonnella,che la guarnacca. 
ne pofi Dipinte. Tir. Gar%on con l'ali,nò Dinpinto,ma 
nino. Vidi Dipinto il nobile Geometra Di triangoli,ton- COLORI-
di,& forme quadre. Gente di pietà Dipinta. "Ne la fron-
te ogni penfier Dipinto. Colori .A^urro,Celeflro,Ceruleo, Indico, Cocco, Turchino t 

SIO Dip'mere.Lat. pingere. TET. Tiu di mille fiate ira dipinfe Terfie, Hegro,Hebeno,Bruno,Fumo,Incbiottro, Tinta, 
Il uolto mio.Cbe bella donna ini dipinfe.Qjiel dolce fguar Scuro,Spalto,Biacca,Bianco,Candido,Eburneo, Mge"' 
do mi dipinfe amore, jtn%ifcolpio. Boc. Haueua comin- to,Berettino, Bigio, Oro, Orpimento, Biondo, Giallo, Ran-
ciato apparare a dipingere. Fateci dipingere la cortefia. cio,Ranciato,Giallolino,Zaferano,Cinapro,Rofio, Rofiet 
La battaglia de topi,& delle gatte dipingeua.Hauendoft ta,Roffore,Rouente,Rubeccbio, Rubicondo, Robbo, Reg-
ie carni dipinte di liuidori, a guifa, che fioglion far le batti gio,Sanguigno,Vermiglio,Scarlatto, Morello, MinioJ" 
ture Vn liei cafamento,che tuttogliel dipinfero. D a n . carnato,Violato,Verdino,Purpureo, Turpurina, Tane, 
Ilei nifi mi dipinge quella pietà Che tu per tema (enti. Verdeazyrro,Verderame, sbiauo. Colorire, difcolortre, 

Tingere.Lat.TEX. Mfecol che uerrà l'alte bellezze Tin- trafcolorire,biancheggiare,imbiàcare,roffeggiarc,arroj)t 
gercantando.Dan.Comepintor,checo efiempio pinga. re,arrubinare,tingere,annerare,imbrunire,offufeare^ ^ ^ 

M i n i a t o r i celebrati da nofiri Toeti.Franco da Bologna 0- C o l o r e , & Color,Lat.TET.&Boc.^1 ureo,Verde,Biaco, 
derifi d'^ìgubbio. Giallo,Conforme,Morto,Vero,VafcoHo,'Nouo, 'None, 

F r a n c o da Bologna\ottimoMiniatore,Da.n.Fratedifi'er OrientaiyTietofi,tanto, Celefiro, *4murrino, Hero, 
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Smarrito,T^atural. D'un Cigno. D'un Smeraldo. D'un' folfo.llqual lume poi che'l cielo bebbc imbiacato.D A N . 
huom tracco di tomba. Qjtel,cbe d'odore ,e di color uincea Qjtal i fioretti del notturno gelo Chinati a chiufi poi che'l 
L odorifero,&lucido oriente. Color uero di bianchi gigli, fòlgt'imbianca,Si dri^an tutti aperti in loro ftelo.Vuoi 
& di uermiglierofe mefcolato,Colori,"Porporini,Tietofi, tu che quello tur più ti s'imbianchi,i. ti faccia chiaro. 
Mille, Che mi farei di fuoi Color dipinto.Vid'lcelefl'arco A l b ó r e . Lat. albedo, & albitudo, è la bianchezza. Dan. 
m Color tantiuariarfi. I floridi Color mille. I Coloridelle Vedi l'Albor,che per lo fumoraia Già biancheggiare. 
Cappe. Con più macchie & di più Colori. D a n . Qjiefle adendo in quello Àlbòr balenar Chrifio. A Ri. pur nac-
parole di Colore ofcuro Vid'io fcritte.Cangiar Colore, & que In oriente il di flato albóre. 
dibattendoidenti. Inalbare.Lat. dealbare.pcrimbiancare.!'^ r.Vienpoil' AU 

d o l o r a t a - L a t . & p i t t a . B o c.Colarata Ragione,idefl fin rora, & l'aura fofca inalba. 
ta. Et battendo alquanto più d'arbitrio Colorato. "Nel C a n d i d o . Lat.& albicans. 7>et, & BOC. Candido Ci-

Coloriti. gno, Ermellino,Collo,Vie,Seno,Guanto. Candida'He-
Colorare,perfingere.Lat.&pingere,&chromaticus,a,um, ue,Gonna,Cerua,-Perla,Rofa,Colomba,Trimauera. Can-

nai cofa colorita,o dipinta. B oc. Con uarie cagioni colo didiHomeri. Candide Carni ,& di nere Candide flano 
randa lo andare. diuenute le tempie. Candidi/fimi Homeri: Candidate uit 

Scolorare,LaC. pallefcere. T e t . Era'lgiorno ch'ai folflfco- torie. Ar i.Candido come neueè'l fuu uefiire. 
loraro 'Per la pietà del fio Fattor i rai. Il uifo fcoloraro.. C a n d o r e.Lat.candor. DAN. LO Candordela temprata 8LJ 
F iu la uifla del fole fiolorita. fella. 

Diftolorare.Lat.decolorare,pallefcere. tial fare di color di- C e k f t r o , ^ Cilcflro.iicdi CiLflro 
nei fi come di rofio bianco. TET.Ma noi,che mai pietà B i o n d o , Lat.flauus,buxens,aureus. ual flauo di color di 
non di/colora. Si come i miei feguaci difcoloro, Ond'to mi bofio. V E T. & B o e, Biondo Capei,apollo efiendo egli 
difioloro, Difcolorato hai morte il più bel uifo, bianco,& Biondo. BiondaTreccia, Tefia, zazjeretta. 

Trafcolorare.Lat.palli-fere. ual mutar colore. D a n . S'ìo Bionde Chiome,Treccte.Due giouanette Bionde come fi-
t,iì tra/coloro ìipn ti marauigliar,che dicend'io Vedrai la d'oro Biondi Capelli, Capei, Criti. alquanti pelwzgi 
vedrai trafcolorar tutticofloro. Biondi come oro Biondifiimo Capo. Biondi/fimi Capelli,co 

813 hzuTio.Lat.indicum,citruleum,cteruléus-jyaneus} cuma- me fila d'oro.D AN.Biond'era et bello.& quell'altro ch'è 
tilis color,glaucus color,& caruleum indicum,lo a^iirro Biondo E Obì\o. Tefta Bionda. 
oltra marino. Boc.L ottano cielo d'adunino colore in ce Eburneo.Lat.cojad'auorio. TET. Ti bagna amor con quel 
lefcromutato. Vnleon rampante d'oro in Azjirro cam leman Eburne. Boc. Eburnei Denti, Am, 
po rijplendeua. Tu. D A N . / » una borfa gialla nidi B i a c c a .Lat.cerufja. B o c.l nifi delle femine ponendouift 
A%urro. la Biacca diuentan bianchi. LA. D A N. Oro, & argento 

Argcnra te .Lr t f . argento illinìtus. B o c . Con argentate fin, & Cocco, & Biacca. 
o nde rinfrefeaua le aride gole, A M. Bicchieri,che di Ar- Bigio,berettino colore, & anche dinota [petie di panno grof 8 1 6 
gemo pareano.Chc fpru^ando parca di lunghi Argen- fo,baffo,& infimo,& ofcuro qual dinota humiltà per chi 
tornito. gliporta.Lat.coloruenetus,qui propriaquaft cmdeus 

B i a n c o . fast, per l occhio. Lat. albugo.ms. T e t . Trai bel efl.Leucopheus uero proprior efl ueneto,quiliuidus efl,ut 
nero e'I Bianconi bel riero,& nel Biar co,Del bel dolce hi qui telo percu/fi concreto fanguine in tumoribus corpo 

_ faaue Bianco,& nero.&per l'adie. ris buiufmodi nigrefeentem colorem offendunt,qui et tha 
B i a n c o . Lat.albus,candidus,color niueus,color leucopheus. lu (ficus diciturjioc eli maritimus. T E T . Inerì fraticelli 

Ttr.& Boc. Bianco Color, Fior, Marmo, Sepolcro, ci Bigi, e i Bianchi. DAN. L'acquerà Bigia molto più. 
Veltro,ubate, Vin. & efiendo egli Bianco, & biondo. che perfa. Che Lethe non può torre,ne far Bigio. & On-
E:ancaTslube,N^eue,Mano,Benda,Taura.la bianca ami de Bige.i.o[cure.Tutti,fuorch'nn rendutom panni Bigi, 
ca di Titone. Vidi una Donna più bianca,che nette. Bian S b i a d a t o . Lat.albidus fub albus.è colore come di biada non 
che chiome, Riue, Tempie,Colombe, Man,"Piume,Bian in tutto bianco,mapallido.B o c.lo tilafeieròpegno que 
chiffima Coltre. Touaglia.crano nel uifo Bianchifjìme. fio mio Tabarro Sbiauato. ne tefli moderni (t legge sbia-
Biancbiffimo Marmo, Farfetto, Biancheggiante Auro- dato,&horafidirebt>eSchiauo, D A N . Con le manmon 
ra. DAN. Bianca Oca. tra Bianca, & gialla. Bianche che, & di colorefcialba.i.sbiaua,che fignifica pallida , 
Guancie,Bende,Bianchi Marmi. Vn uecchio Bianco per Ceruleo.Lat.cteruleus.ècolore celefte.-PET. Torporea ite-
antico pelo,Bianco Vjdo,Tel,Marmo,Affretto. &Sosl. Ila d'un Ceruleo lembo. 
e Bianco more, si ch'ogni Bianco ne faria feruto Bianco C i l e t t r o . Lat, caleflris color, comatilis color,cyaneus, & 
uejtia.&in ucce di pallido a 361. cefius.ut oculus Tlitmatilis aut ceruleus ut efl apudvla. 

14 Bianchezza. Lat.albedo,candor. Boc. Laqttal Bianche^- è colore del cielo. uedt axurro. B o c . L'ottano cielo di 
quanto ficotiueìiia di roffo colore era mefcolato. La a^urrin in colore Cile/Ire mutato tutto. D A N . Il fol 

Bianchezza delfuo corpo. c/,e ,,jA raggiando tutto l'occidente Mutaua in bianco a-

m t ' à d ì c U * . 
Biancijejgiar tutta. Vedi l'albor, che per lo fiume /aia Co CCQ, Lat.è her'oa di colore purpureo,che noi diciamo gra 
Già Biacneggiare. che diretro a Michol mi biadici; 7iaua. na. D ah.Oro,& argento fin, & Cocco,& biacca. 

Imbiancare.Lat.dealbere. V e t . jL quel crndel,che L i f e - G i a l l o . l a ? , colorcroceus. Tet. Riue,Bianche,uerdi,uer-
guaci imbianca. Che'n un punto arde,a',• ghiaccia,arrofia miglie,-perfe,& Gialle. Fiorbianchi,&Gialli Boc. il 
e mbìanca, Boc. che 10 dianzi imbiancai i miei 'ueli col fole, incominci aita a farfi Giallo. Con un colore uerde & 
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Giallu.Giallipoponi.Anì. Bandiera Gialla. TET. Purpurea ^efie, Purpuree Tenne, Turpurei Co-
8 1 7 N e g r o calore,& per ofcufo,&me fio. Lat.nigrior,niger, lori, Veftita di "Porpora. Boc. "Porporini fiori. Drappo 

ater,mceflus,obfcums,languidus,fuJcus.TE T.Sotto quel Torpori/io. TH. 
l'Elee antica, &:^egra Vedotta fconfolata in uejla He Perlo.Lat.fubfcurus.è color uerdema fiuro & che tira al 
gra. PmfterHegri,ofeuri,&,mefli. Forfè 'prefago de nero. T e t . Rine,Bianche, uerdi, uermiglie Terfe, & 
di trifti,&negri.B o c. GiornoT>legrilfimo,idcfl doloro- gialle. VerdiTannifanguigni, ofeuri, & Terjì. Boc. 
fiffimo. A Ri. Secondo che farà Corno 0 Colomba, idefl ne Io raccoglierò la mia gonnella del Terfo -i. di color uerdi 
gro,o bianco. ofeuro. D a n . L'acqua era bigia, molto più che Terft. 

Nero.Lat.niger,atcr.per lo colore,& ancho per meflo,& Era ilfecondo tìnto più che Terfo. Oanimal gratiofo,& 
ojcuro.Lat. ma(ins,obJcurus,& puliti s color. Scfi.P E t . beni gno, Che tiifitando uai per l'aere Terfo.i.nero. "Non 
J^el bel Nero,& nel bianco Jn tiece de gli occhi, trai bel fi profonde,che fondi ftan Terfi.i,uerdi ofeuri, 
rHero,e'l Bianco. Delbel dolce foàue bianco & Uero.ZT R a n c i o , è colore giallo. Lat.croceus color,&alcuna uoltafi 819 
^idie. .Cacciatada duo ueltriu/rTJero ,e imbianco. gnifica ueccbio.onde diciamo la carne Jalata efier rancia 
I'N^eri fraticelli. Boc. Barba T^era. Ter far una ban- quando è ueccbia,perche di uermiglia, & bianca è fatta 
diera gialla glie la pofefull^er.o, & adie. feltro. gialla. Lat.rancidus,extoletus. B o c.L'aurora già di uer 
Herba uerde tanto che qua/i l^era parea. 'H ere Mac- miglia comminciaua appreflandofi il fole a diuenire Rari 
chic, "Pietre, Ciglia. He ri uefiimenti, Fraticelli,Denti, eia,cioè gialla,ouero ueccbia, perche più non appariua . 
D a k. Vidi dietro a noi un Diauol TSlero.i.uitiofo. D a n . Le cappe Rancie Son di piombo fi groffe.i.uecchie,, 

A nero.adue.Lat.atrati,pullatiyLugubres.B o c . I fratelli ci fono molefle come cofa rancia, onero dorate di fuori, 
di Tebaldo: ueUiti jL nero. Qjtattro fratelli tutti di perche di fopra dice, Egli hauean cappe, con cappucci baf 
nero ueliiti. fi Dinanzi a gli occhi, Di fuor dorate fon fi ch'egli abba-

jlnnerare,èfare nero,bruno.Lat.offufcare,nigrare,nigrefa glia,Ma dentro tutto piombo, & grani tanto. S i che le 
cere,nigrefcere,fed vigere,nigrefcere,&• nigre fieri ftgni- bianche,& le uermiglie guance La don' i'era, de la bella 
ficant nigrum fieri,& mgricare aliquantulum nigrurn aurora Ter troppa etate diueniuan Rancie.i.uecchie,cioè 
effe. DAN. Mentre che l'occidente non s'annera. che que due colori biàco,et uermiglio,erano fpxriti.si r i . 

F o f c o . Lat,fufeus color. & dinota negro,& ofcuro.T e t . Piacciati quefla afflitta-animi fciorreDt la fui feor^a-
Fofco Aere,Disenferò,Stato,Seggio.Col ciglio men tor homai putrida & Raneia.i.uecchia e fracida. 
bido, & men Fofco. Il ciel ferenm'è Fofco. l'ofea Aria, RoSezzu.Lat.rubor.B o c.nel Uu.Mi parfe uergognxft 
A ura, Cella, Confeien^a. Fofcbi Luoghi,Colli. FofcbeRi di ninna Rofiexja dipinta tornai. Con focofa Hofkx^a 
ue. DAti.Vonfroiidiuerdi,madicolorFojco. giamifentolauergognaneluifouenire. . 

Offufcare.èofeurare,annerare.Lat.offufcare. Boc.JLmo- Roffore.Lat.rubor. Boc. Conbonefìo Rofforeapparito ne 
re eccitatore de gli addormentati ingegnile uirtù da crii loro uifi. La mia uiltà non fen%agran Roffore ni feourirò.. 
deli obumbrationi offufeate con la fua for^a fofpinfe in Rotto.Lattrubens,&rufus.T ET.Et trino in Roffoilmar 
chiara, luce. Gli occhi delia mente battendo di tenebre di Salamina.Boc. Di pelRojfo. Calandrino tutto fuda* 
offujcati. to,&Rofio. La Giannetta diuenuta tutta Rafia. Dine» 

Attuiare per offufcare,ojcurare,et intricare,dal Lat.obtun nutaRofiacome.rubia. Luceus,& luteolus color, ual 
dere,onde obtufum mgemum.i.ingegnogrofio.Dm.Per refietto, 
che a loro molto l'intelletto attuia. Rofieggiare.Lat. rubefcere,& rubere.per risiedere. D a n . 

8 ; 8 B r u n o j è colore non del tutto nero. Lat,fufais,fubniger.ni- Tergligrofjì ùapor Marte rofieggia. 
gnuns.& però ben dice D a N..£ome procede innanxide. Arraffare. Lat. erubefeere. TET, Che'n un punto arde,ag- $l° 
l'ardóre Perlo Papiro fufo un color Bruno, Che non è. ghiaccia,atrofia,c'mbianca. B o c. Con alcuna parola fa 
nero anebora, e'I bianco more. Lo giorno fe n'andana, re altrui arrojfire. Thilomena per uergogna alquanto a r 
& L'aer Bruno Toglieita agli anima,che fono interra rojjata. Le donne erano arrojfite Heipbile un pocoar-
Dale fatiche loro . Bruna Onda, Montagna. l'acqua ; rofiò. DAN. Et Galli, & quei,che arrofian per lo ftaio . 
^iuenga che fi moua Bruna. Bruna Sótto l'ombra perpe Ond'io fouente arrofio,& sfamilo. & arrofiimmi un cen 
tua. Spalle Brune. TET.&BOC. Bruna Vergine. no,Che fece crejcer l'ale al uoler mio. 
Costei che Bruna era diuenuta. Tutte uefiiteaBrun le Rouente.Lat.candensferucnsfcrjydus. ual infiammato. 
donneperfe, BruniTanni. Tutte di Bruno uefite. Mo- D a n . Ver l'altratorre lacima Rouente.i.affocata Etio 
na Bel colore, che B runaccia era. 0 con le Brune, 0 con le facea con L'ombra più Rouente Parer la fiamma. 
bianche chiome., Rubecchio.Lat.rubeus,rufus,rubefcenst èdPcolorroffo. 

Imbrunire. Lat. ob tenebrare, ojfiifcare, nigre fiere. ual far DAN, TU uedrefii il Zodiaco Ruhecchio. 
bruno, & nero. T e t . Émbrunir le contrade d'oriente. Arrubinare.Lat, purpurafcere,& purpurifiare. ual tinge' 
Riti 10,eptne imbrunir ueggio la fera. Et l'aer noHro,& re,o far rojfo;da rubro. Boc. Et mandaui pregando, che 
la mia mente imbruna. DAN. L'buom de la uilla, quan- ui piaccia di arrubinargli quefio fiafeo del noStro buó uin. 
do l'una imbruna. uermiglio;modo di dir de calcagni,calmi,furbi,0 trincati, 

HebenOj^ legno,0 arbore negro, & pigliafi in uece del co- che per meta.dinota empire, Che arrubinatemi, & cf'e 

lor negro,L.it,ebenus,uel ebeniim. V e t . Hebeno i cigli, •zanzeri mi mandi tu dicendo a ìneiBaueua bene eglH"~ 
& gli occhi eran due {ielle. 'Italie Tutta d'Onorio, z? tefo dello Arrubinatemi,& de T^in^eri. 
d'Hebenocontcfia. R o g g i o ,ua l ro f i o . DAN. Il Sol, che dietro fiammeggi""* 

P u r p u r a , e S " Porpora. Lat. pnrpura , oHrumdibapba Roggio. Perche non dentro della città Roggia Sono ei 
puniti. 
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P'irtì. L.it. fufasyjiài; Grume verdi Rogrte. 
Robbo.laf.rubeus,rufus.iial rojfo. D Mi. Che con tan-

to lucor, io- tanto Robbi M'appàruero jplendur dentro a 
due rag gì. 

821 Vermiglio,«a/ colore non in tutto rofio,ma come il fuoco, 
Lat. jiauus.fuluus.purpureus,color. TET.&BOC. Gli 
uenne nel petto una gran macchia di Vemiglio non tin-
ta,manatiirale. Labbra di naturai Vermiglio micanti. 
Vermiglio Sangue. Vermiglia Trimauera, Bocca. 
farTbofcana di ciuil jangue Vermiglia, fermigli Fiori, 
Rofai. Vermiglie Roft, Rine. V crmigliu^ja Bocca. Di 
uenuta per nei'gogna famiglia: 

Sanguigno,è colot ro[fo,o purpurino,come di/angue. Lat. 
fangutneus. TET .Verdi panni Sàguigni.ofcuri, &• perfi. 
Di qua dal mar, che fa l'onde Sanguigne. Che per ogni 
piaggia Fecel'herbe fanguigne.D a n. Che tignemmo il 
•mondo di Sanguigno, i. di fangne. 

Sca.r\ntto.Lat.purpura,oftrum,dibapha,coccus,conchyliii, 
murex.ual colore/ti grana. Bo c V eflit a di Scarlatto. 
Lat.coccinns. Qjial medico con panni lunghi,et con Scar 
latti,& con uai. 

Minio colore. Lat.miniumlo minio : & minacus lo b>lo-
arminio. 

Verde.Lat. uiridis color.color prafìnus, TET. InC.tmpo 
Verde un candido jLrniellino. Verdi Vanni. & Verde In 
fegna. Verde naturale,come delle piante,& herbe,uiua-
ce,giouanile,per la fine, meta, tutti fono a vii fuoi luo-
ghi , aedi la tauola. 

Indico ,ual colore azzurrino feuro. Lat.indicuecolor. 
DAN. Oro,^-argento fin, & cocco , & biacca ,lnSic 
legno lucido, & fereno. 

1 T in to . f j , infeBus. TET, Et tìnto in Rofioil 
mar di S alamina. T^e l'altrui fangue già bagnato & 
Tinto. D'inuidia Tinto. D'amor Tinto, il del Tinto in 
uifla. I dorati fuoi fIrali in piacer Tinti, (Specchi)Tinti 
nel eterno oblio. 

Tingere. Lat.&infìcere. TET. Et di bianca paura il tufo 
tinge. DAN. Noi che tignemmo' l mondo di fanguigno. 

O ro colore.Lat. jlauus,aureus,fidgidus,croceus,corufcans, 
micans, nitens, fulgurans, radians, rutilans, illu(ìris. 
Boc.'D te gionanette bionde,come fila d'Oro, alquanti 
peluqgi biondi, come Oro. 1 loro capelli come fila d'Oro 
biondi!fimi. TET.E i cape d'Oro fin farft iargento. Era-
no i capei d'Oro C Aura /par fi. Scrini quel che uedefti in 
lettre d'Oro, co icrin d'Oro. Teffendo un cerchio d'Oro 
terf0,& cre/po, 

*3 Ricamatore.Lat.pbrygiopbrygionis. Ani, La fopraue-
fie Ricamata a tronconi era di fuore. Lat. pulmarium 0-
fusfiue phrygium. Tulmarius è quello che lauora opin-
ge coni ago Ritratto hauea ne 1 bei Ricami gal d'oro et di 
uana jeta di fua mano. 

&™%nc.Lat.^trachnttDiconole fattole,the in lidia fauna 
fewtna dotta ̂ ragtte,natflinpicciotauilla& in.dk-
gnaggto.maf,glandi'an, 
fimi,ago,,tdajHdi molto,maua tmulotlm, U-
,b,laf„r, a,rogamo,,b, no mtonudt fiorar,, „,o, 
5r'rSm'"a"£UD^&'°»'«<d>'<«IT-I1* 
do Dea della [xpientia;ma Valladcl, m„fc, & 

V, * a», Imam,, tojf, f m ?d,,& , 

quellouollemoftrare DAN. Che thumana fraudeuince — 
tutte le altre,eccetto la fapientia, & però dice. 0 folle 
*4 ragna fi uedeua io te già me\a .A ragna trifta in fu gli 
{tracci De l'opera,che mal per te fi fe, J^e fur tai tele per 
jlragneimpoHe.& Boc. nella mfioneamoro/a. Come 
la uidi qui tutta raccolta Tsle fuoi Slracci in Ragnolo tra 
flautata fu dala Deaper lafuperbiamolta,& come feri 
ne Tlinio,fu inuentrice del Lino & delle reti,& Cloflero 
fuo figliuolo trottò i Fuji. 

S C 0- L T V R jt. 

Scoltore, Statue, Imagini,Simulacri, Colofii, Vaft, Coppe, 
Fiajcbi, Scarpelli. 

Scultore.Lat.fculptor,lapacida,marmorarius,flatuariuSf 824 
calator,litboglyphus. 

Scultori celebrati. Trafittele,Fidia,Virgotele.Tubalcaim, 
Tolicleto, Socrate Thilofipho. 

Tubalcain/w»/ primo inuentore de la fcultura, & primo 
Fabro, & ti primo che faceffecarbon di cerro 0 di cafia-
gno,& inuentor della Scultura, fu figliuol di Lamech, ue 
di Sella fua mogie. 

Pral?itel e, & Fidia ftngulariffimi Scultori. TET. Etfolo 
ad unaimagine m'attengo, Che non fe Zeufi Traetele, 
0 Fidia, Ma miglior maìlro . di quefli fi ueggono anchor 
in Roma a monte cauallo due gran caualli di marmo che 
dimoflrano la grande arte loro, Lat, Traxitelis, & 
Tbidias. 

Fidia,0 Thidia,uedi di /'otto a Tolicleto. 
Policleto finitore eccellentiffimo, Lat, Tolycletus, come 

fcriue Tlinio fu Sicionio di Agelade famofo maeflro nella 
Scolturadifcepolo .fiorì nell'Olympiade centeftmaterza. 
prefio a i trecento anni del Biomano fiato;fece egli molte 
opere degne di laude immortali, tra le quali è la Norma 
detta ugnili, onde toglieuan l'efiempio gli artefici,fi co-
me da certa legge di quella arte ; E lgioitane delicato & 
molle , che hauea il diadema chiamato JlftAiuSjaf, cioè 
Diadumeno per pregio di cento talenti ceiebrMo:el fan-
ciullo uirile portante Mafia detto Jbevtpóets, & duo al 
tri a 1 dadi giuocanti,iquali fi chiama,,,, Ksxy'ttAifln:, 
& era nell atrio di Tito imperadore-,della qua, opera nul 
la piti perfetta da molti fi giudicò. CoHuififìimabauere 
ridutta a fine la fcoltura,& batter fatta, & imprefial'ar 
te nei fuoi mirabili magi/ieri,furono molti in diuerfe età 
ti,ma per dir di coloro, co 1 quali uenne a contendere il 
dei to,&de 'piu laudati fitron 'Phidia, Cbrefilla, Ciclone, 
Tb aminone,hauendo quefli fatte l'^ìmma^one,& ito 
lendofiycon/ècrare al tempio di Diana Ephefia quella,che 
per loro giudicio migliore fi fliimffe,ciafctmo la Jua ante 
ponendo a tutte,dopo giudicò quella di Tolicleto, laquale 
perciò che ognuno la Rimò dopo la fua migliore dell'ar-
te,fu anteposta a tutte,dopo lequalt fi flimò quella diThi 
dujndi queiladt Crepila,poi quella di Ciclone, la quin-
ta fu di Thrammone.Tolicleto in greco fignifica huom di 
molta fama.& però dice il T et. Ter mirar Tolicleto a 
prona fifo Con gli altri, c'hebber fama di quell'arte. & 
DAN. hfj'cr di marmo candido,et adorno D'intagli fi che 
non pur Tolicleto,Ma la natura gli baurebbe feorno. 

Sculpire. Lat,fcalpere, & fculpere. TET. L'idolo mio fluì• 82; 
pito in uiuo Lauro, Scalpito per le fronti era'l ualore De 
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thonoratagente.midipitife amore an^ifiulpiro. Gli oc- IntagUare.Lat.fcalperc,fcidpcre,incidere,infculpere.Te t . 
chitenninvl bel uifoTer ifculpirloimaginando in parte. Che ual,fe "Pirgkele,o Lifippo L'intagliarfolo,& Apel-

im^ìhtoi-idiftatue. Lifippo. le il dìpinfe+Di qual pietra piurigida S'intaglia Ter far 
liCìppo. Lat.Ly fippus.intagliator difiatue.uedi ad J.pel- di marno una perfina urna. 

le a SO8.TET. Che li ualfe Tìrgotelc o Lifippo L'intagliar Medaglia.Lat.toreumata.emblemata.numifmata.èlcreffi 
folo,& A pelle il dipinfe ? gie,o ritratto intagliato in metallo fi in pietra per memo 

S t a t u a . 1 ^ . 6 " icon,ms, & fignum,i,& Caryatides .fono ria d'alcuno, ^ari. Rendono falue le Medaglie al tépio. 
le ftatue,cbe reggono edifici),fepolcri,&fimili,&Herma, 
&,è Hatua dbuomo diritta,&fen%a capo. & Hippiades V Jl SI DI V ARIE SORTI. 
nu.plu.fin Statue di donne a cauallo. & Hoplitis, dis, la 
flatua di donna amata. B o c. Statua Di cera, Di mar- Vafo,Veggia,Botte, Botticino,Bottaccio, Fiafco,Barile, Vr-
mo, Statue di marmo. T e t.Statue lgnude. na, Tila,.Vtrello,Lutello,Calice, Coppa, Taiga, Secchia, 

Imagine,Lat. imago. TE t . ^ ì f p r a , Cruda, Vera,Viua. Fiala,Gnafladetta^mpolla, Boccale, Secchio, "Happo, 
Vn i macine falda di diamante. Qjii ueder poi l'Imagi- Oricanno,"Piattello,Bacile, Bacino,Scodella, Bkcbiero,Bof 
ne mia fola. Et d'Imagine d'una che lo Strugge. Et l'Ima filo, albarello, Orditolo,strine, Taniere,Fifcelle,Cane-
ginilor fon fi cofj>arte. Mirandola in Imagini non falfe. firo, Conca, Doglio,Doga,Cocchiume, » 
Imagini Smorte. B o c . La Imagine di cera. Le Imagini, Wafo.Vafel,&Vafello. Lat.nas,fis,&anaglypba,orum,et 
della cera. L'antica imagine di Gioite. Tn.& Ofcilla.fo Abax è il luogo douefi ripongono i tufi,come la creden-
no le picciole imagini,di cera,d'argilla, & fimili,che per %a,o fimile. TET. Se mai candide rofe con uermiglieln 
noto fi ufano.onde Vir, Ofcilla exalta fujpendunt mollia Vafel d'oro uidergli occhi miei. Lat. cbryfendetum, idelt 
pinti.Tlaflicus;quello,che fa imagini di terreo di marmo Boc.Et donolle in Gioie & Vafellamenti d oro tanto. Le 

Imszo,Lat. T e t . Ch'ifentì trarmi de la propria Imago. coppe & altri Vafellamenti d'oro & di.Argento.i, uaft 
/ j a n . L'Imago e'I cerchio,& come ui s'indotta. perferttireamenfa. ARI. Le fue dolci acque infiala in 

I m a g e , D a tt.Trendal' lmage, & facciane fuggello. maggior V afe. Vbafelus,ttel Fafeltis,il picciolo uafo,mu-
Smai_.ire.Lat. trasformare, mutare . Vo.Trou. ttal trarre tata la Fin «.Dan. Vafello per legno maritimo, cioè 

dei feniiméto,& quafi della propria imagine; alcuna uol barca,uedia 1046 . 
taf; piglia perbrauare,-mafemplÌccmentefiponeperda inuafare,Lat.immittere.è entrare in uafi. ARI. Vntofio, 
re affanno. Il o C. Chi è colui,che non conofca la nostra e melo in uafa C ho trouato la uia. 
honcflà,laquale non che i ragionamenti folla^xeuoli ; ma T inel lo ,e i r Tinella.Lat.labrum, &labellum,è uafi per la-
ti terrore della morte non credo che potefie fmagare. uarlemani,&fimile,&fi ufanebagni. 
DAN Ma mia Suora Rachel mai non fifmaga Del fuo V e t r o in me di Fa fi uedi a Vetro a 1146. , 
Ammiraglio, i. non fi moue,non fi allontanaJ^on uò pe M a n i c o di qualunque uafa. Lat. anfa,-e.il diminutiuo è 
rò lettor che tu ti fmagbt Di buon proponimelo .gliocchi Alnfula. 
miei confuji FofSer alquanto,& l'animo Smagato. Yzg°iz.Lat.dolium,è la botte da nino. D a n . Già Veggi t 

Dì[magare,il mede fimo che è fmagare. D a n . Chel'bonefla per mediti perder,0 lulla.del fondo della Veggia ladoga 
teadogni atto difmaga,ideft l'affretta in ogni cofagua-, dime^^ofi chiamameli,& le collaterali,Lulle,ornile. 
flal'honeflà,Mor. Vndì ch'Orlando da lui fi difmaga, Lulla. idr Mezul,uedidifopraa Veggia. 
idefl allontana. Botte.Lat.dolìumuinarium;orca;citpa,te.è uafello dautno, 

Eff ig i c.Lat.effigies.ual Imagine. D a n . Ma nulla mifi- olio. & dolìum,ij,è la botte nota. Boc. Del nino dell" 
cea; che fua Effige 'Non difeendeua a me per me%o uifla, Botte di lungo il muro, il corpo di Tafquino giaceua gon 
In uece di Effigie. SAN. Sbela promefia Effigie glimo fiato come una Botte. Taratele Botti piene d'olio. 
grafie. Sopra ilquale fi uedeua di legno La grande Effi-. B o t t i c i n o . Lat. uafculum uinarium.B o c. Fatto il Botti-
gie del feluatico Iddio. cino riempiere di quel mede fimo uino. 

Effigiare. Lat. ual formar la effigie,o in pittura,0 in /cultura B o t t a c c i o , Lat.uafculum uinarium. Boc.Et datogli un 
D AN. Di contra effigiata ad una-uifla D'un gran pala^- Bottaccio di uetro.Con Bottacci di maluagia & digreco, 
70 Micbol ammìraita.i.jcolpita.Bo c.L'antica-lmagiue & d'altri nini. i 

di Gioite nella fua rala riccamente Effigiata.Tn.M una F i a f co , & Fiafca.Lat.anophorum.B o c . Vn Fiafco d'un" H 
tauoletta,dotte il nostro fignore era effigiato. buona Vernaccia. I bacini,gli Orditoli,i Fiafchi, le coppe> 

S i m u l a c r o . Lat.et Iconiusè imagine finta d'alcuno,^Aru & altri uafeUamenti.S a n . Méntrefarà del uino in q"e 

I Simulacri inferiori in mino Ilauean lunghe,& amplif (la Fiafca. Vna Fiafca dì Tamari fio. . 
firne fcritture.T.Comefofle d'un Dio Simulacro. Barile-Lat.amphora,lagena,<& laguncula il dimi. ual u"j° 

817 C o l o f l b . I t f f . è liatuagrande a guifa di una torre cofi no- picciolo di legno da uino,da olio.B o c.Hauendo in da)c 

minata da Coloffo primo di quella inuentore. Ai-v.Tcr- na forfè un Barile d'olio, 
me, colonne,Templi,Ampbitbeatri; Tiramide ,Coloffi, Cocchiume.Lat.operculnm,claitfura uel tieStis in dolij 
Hi(lorie,& Armi. rificio. è quello con che fi chiudono le botti difopra detto 

I n t a g l i .Lat.fculptune. B o c . Vna fonte di marmo bian- da chiudere, che uolgarmente è detto il coccone. B o c# 

chtjfmo co n marauiglioji Intagli. Attento a riguarda- Hattendo in ciafcuna forfè un baril d'olio di fopra uici"° 
re le dipinture,&gli Intagli del tabernacolo. D a n . Ef- al Cocchiume. 
ftrdi marmo candido,& adorno D'Int agli fi che non pur Doga... Lat,docus;è certo legno,0 trabefinde diciamo la*0' 
TJlideto.Ma la naturaglie n'baurebbe feorno. ga del uafello ,0 botte, & dogare per ponetele dog >e » 
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é> a n .Et nidi lui,cbc'l gran petto ti D^a.i. tiflafipra Fi (celle,ltff. & fifcina.fono uafi fatti di uimini, o di giuri 
il petto in guifa di dogamo, in leggerci toga.i.cuopre per chi per coagulare il latte. SAn.Et due grandi Fifcelle di 
tlx il corno era fi grande che gli copriua tutto il petto. faremmo latte. In far fempre Fifcelle a l'ombre efliue. 

S e c c h i a , # Secchio. Lat.fitula,muffirà,cadus,& haurito- C o nca .Lat.&pelais,è uafi di legno {parto. DAN.In que 
riunì,gra.Hydrìa.è uajo di rame, o di legno per cauare jìo fondo de la trifia Conca .i. dello inferno fatto a guifa 
acqua de porgi, & fintile.B o c ,Si faceita dinanzi all'u- di Conca,eh'è larga in bocca,& diretta nel fondo. & qua 
feio recare una Secchia nuoua ,& {lagnata diacquafie do lignificala fepoltura.uedi a 1621. & quando dinota 
fc'a. Tofano prefa la Secchia con la fune, finitamente fi pejcc marino a 1092. 
gitto dicafa per aiutarla,&corfe al po^o. T^oi ftamo Corba / ) Corbella; Lat.Lynter,è uafi fatto di uimini ,per 
qui prefio ad un po^zp,alquale fuolfemprc Jlarc la carru uindemiare, 
cola,& un gran Secchione. Doglio.Lat. dolium;è uafi di terra da tener acqua. Boc. 83 z 

Pila .Lat.è ogni uafo d'acqua, & è anche proprio quello del intra in queflo Doglio. Io feci mercato di quejlo Doglio. 
l'acqua fanta tifata da Dante. Il Doglio mi par ben {aldo. 

V m a .Lat.è proprio uafi d'acqua. TET. in tanti affannidi Fiala ,Lat. phiala,ampuUa,et fecòdo alcuni Trulla è tinzhi 
che dogliofeVrne Ti bagna amor.meta.per gli occhi. {tara dal uino.DAN..Ojial ti negafie uin de la/uà Fiala. 

Coppa .Lat. cupa,patera,cratera.fiue crate,ris.ucl trulla. Q ua f t ade t t a . Lat, phiala . è la inghiflara picchia. B o c . 
è uafi da bere,quaft caupa.boce/l catta. Boc. La Coppa eli uenne nella fincftra ueduta quella Guafladctta d'ac-
piena di uino. I n una coppa d'oro. Vita gran Coppa dora qua. Et trouandofi la Guafladetta nota. Et Guattadette 
ta. 1 bacini i Fiafchi,le Coppe. con acque lauorate. 

Calie e.Lat. calix. A R r. Al fin conuien che mande l'ama- Ampol la . Lat.ampulla. è uafo da olio,& ancho uafi di ue-
rijfimo Calicenelgo^pti.labeua,o inghiottifea. tro.ARì.Si uedea raccolto in itarie Ampolle. L'Arnpol 

Bacino da lattar lemani.uedi a104, la,in che era;alnafofol fi mife La più capace,c piena Am 
Bicchiero. Lat.cyathus.è uafi da umo per bere, uediaui- politoti era llfenno,cbefileafarfauioil Come. 

"°al25- , , . . N a p p o . Lat.patera, obba, a. è uafo da bere. Boc. Mefier 
B o l o \ o Lat buxolum,& pyxis,in greco, & Tyxidicula, ^ memo mife uelcno in un -Nappo con uino, Et «alena-

la bujjola dafpene.Boc.Et nonfono meno odorifere, che gli pur donare due belli/fimi T^appi.d'argéto. Diftderò di 
fianot Botoli delle frette della bottega uoflra. In Amalfi bere di quella acqua,& fecefiun -bUppod'anento reca 

cofla di malfi,fu prima troua j - c .Th .San . altra di ciò un Vappo di ¥ aggio con due 
AIh fi v , , " t a pcr l'ahe mar'narefca- orecchie bellijftme del mede fimo legno. Ar i . Renduto il 
niDereilo.Lat. alueolus,uafculum.è uafo di terra picciolo. 7 ^ , d Sacerdote,lieto per abbracciar Druftlla apre le 

B o c .Le loro celle piene di Alberelli,di lettuan,& d'un braccia. Ton fu la menfa un bel Vappo d'or fino di fuor 
giunto colmi. Et feniche lafua camera era piena di pi di gemme,e dentro pien di uino. 
to mi,& A ereUi. LA. Boccale dall'acqua.Lat.mafìterna,a,&mateìlio,onis,& 

O r c m o l oLa t . urceuwrceolus.l proprie il hoc,alca» che aleuti màrSimii» non bene 
[, caua ,1 umo Me boiuajvolqualef, ,nem ac Ca t in i Ilo t uafi di legno pieci,b.Lat obba « 

quale era ! acqua. Con mcipawl, Orcuktt, ut bo imo pieni qua! di acqua ro/a.qual di acqua di ftoriXaranci 
{Irato,che qiiefio non fia uino da famiglia.Et uno picciolo Piatel lo 3 iaf . Lanx,& patina,a phnitieTono uafi che ti a 
Orcioletto bolognefe nuouo del fuo buon uin bianco. doperano alla menfa. Incottili*; fino i Ttatelli di peltro" 

Vtrello,Otello,oLutello.Fo.Gre.capfaces.Lat..uter,tris, Boc. Con due grandi fumi Viatelli d'argento. Lcpofiiìi 
dimi.utriculus,lecbytus. èl orditolo da olio. Boc. T^el- mano un grandifiimo piatello d'argento ,fopra il quale 
l^tra mano uno vtrello d olio. l'auelenato pauone dimoraua.Tn. Ari.gran "Piatti 

Tei to .Lattcfia.è uafo dipietra cotta. Boc. Toiprcfe un Bacino,0 Bacile.Lat. truUa;aquimnarium,&maluuiùm S:i 
grade e bel Tcfio,ne quali fi pianta laper{a & dbafilicò. & ptlibrum.èuàfi da lauarlemani.&Telluuiumèu'a 

Arni e.Lat.alueusfiuc d!uus,apiaritim.ii .fono uafi oue ha fi da lauare i piedi.&Labes,tis,è il uafo dotte fi lauano le 
bttano le api. D a n . Già era'l loco , oue s'udia'l ribombo mani.doue cade l'acqua quando fi lauano le mani 
nlfan"*' I'6 CaÌea "e Laitr° ^mÌL " ^ l'KY ScodeHa.Z.af, Scuiella, & paropfts. Boc. Ma leman-

Caneftr rw" ' / - 0 ' 1 n - una Scodella d'argento. In cucina ad annouerare le 
rarthaLufiì Calatlms*u4>Uum,aut quafilliis,cani{lru, pentole & le Scodelle, Tutto tbremendoui non fi farebbe 

2 cert°cejto fatto di uincijl fuo diminuitilo.è un Scodellino di fai fi. 

d'arvento Vn V"n'ered"c °ncamn bcllifjimi Arte, Maceri, Fabri, Architetti, Artefici ,Artegiani, 
non altrinipnri,! ^miero pieno di cofi Liquali Artifìi, Magifieri, Lauoratori, Lauori, Opere, Fabri-
i (èrreti np n?,, • f m e r o 0 ^ ^ ' o L ' a c q u a tengono che, Scole, Scolari.Dìfcepoli.Difcenti, Ammae/ìramen-

peiti loro,LA, . 7 t,,Ga{lìgamenti, Corrcggimcnti, Riprenfwm, Interpre-
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te,Sarti, Cardafiieri. Martello,Tanaglie,Incide,Lima, fina. Co Vnoua&Difufata Maefiria.'La figliuola Mae 
Succhiello, Chiodo, Forfice, Force, Scarpello, Ticchio, flreuolmente mife a dormir col Conte. 
lArchipenziiolo, Menfola, Scarda/fi,Manichi.Infegnare, Ammze!ìra.mento.Lat.documentiim, pr<eceptum,pr<ecc 
fegnare,mitrare, ammaccare,dichiarare,interpretare, pta monitum, admonitio,inflitutum, ratio,dogma ,pra~ 
apportare,ammonire,gaftigare,imparare, apprendere,ri firiptù. B oc. L' Ammaeflramento d'Antigono L'Am 
prendere,affaticare,operare, adoperare, lauorare, fabrica maeftramento della Balia, foglio che ue ne renda A m-
re martellare,limare. maeflramento. Mille Ammaeflramenti. A fiatone Am 

8 ; 4 Arte,altro non è che la uera & retta ragione delle cofefat- maeflratiffimo Duca del loro camino. T H. La [emina 
ubili.Lat. ars,artificium,opera uirtus,fcientia, dottrina, Ammaeflrata. D a n . Ammaestrato dalla tua forella. 
fiudium,disciplina,uia,manus,ratio faciendi, facuìt<is an Lat.peritus: 
titheton,inertia. Ars ed nera ratio,rerum fattibilium. Ammaeflrare.Lat.docere,erudire,infiruere,inflituere,edo-

' Tzr.&Boc. Bell'Arte, Grandifiima,Magica,Maga, cere,pr<£cipere,dijciplinam tradere, cognitionem dare. 
Marinarefca.affai Humile.DiMegromàtia. Di Magica. Boc. Lo fece ammaefirare nella no/Ira fede. Ammae-
La fiua Arteefiercitaua,quato può far Arte. Qjiel ch'in (Irata alquanto dell'arte marinarefca. Anchor ch'affai 
finita prouidétia & a rte Mofirò nel pio mirabil magifte ammaeflrato foffe nell'arte della guerra. Facciano pri-
ro. T^auicar fen^Arte.ne per forza,ne per Arte.Unge ma ejli,poi ammae(lrino gli altri. 
gno,o a(lutia.Mortafra l'ode la ragione & l'Arte.Qjie Inflruere.Lat.&apparare,componere,ftruere, machinari. 
fli fu dato al'Arte Di uender parolette,anzjmenzogne, ualammaefirare,infegnare,& ordinare. ARuGlialtri, 
0 per Arte di pace o di battaglia. Arti Leggiadre,Ma chi a piedi & chi a cauallo Inflrutti. 
ghe. D a n . Ma i uoHri non apprefer ben queir Arte, 0 Scola. Lat. gymnafwm ,ludum literarium,mul&um,& lu-
tti c'honor,ogni ficiétia & Arte. L'honor di quelltArte. dusgladiatorius,la fcola di Scrinila. Ludus faltatorius. la 
che come forma no s'accorda Molte fiate a l'intétion del- fcola di ballare. T e t . &Boc. "Per quel che egli imparo 
l'Arte. Come delfabro l'Arte del martello SimilmSte ope nella mia scola. Scola d'errori. Et bordi quali Scole Ver 
randa atartifla C'ba l'habito de l'Arte,&man che tre- rà'lmaeftro,che deferiua a pieno , llche molto più fi con-
ma.Con fu feriti a far fu Arti.Ch' effer fuol fonte a i ritti uienenelle Scole traftudianti. T^eUe S cole de Vhilofo- -
di itosi/Arti,&quando arte dinota afl.Htia,uedi a~] 3 9, phanti. Ideile Scole delle leggi. LaScoladeLaudefì di 

Arte f i ce . !^ .ar t i fex f lp i fex . Boc. Artefice,Lanaiuolo, fantaMariano/iella. 
Migliore,Sottile. Artefici della città. . S c o l a r e , ^ Scolaro.Lat.difcipulus.auditor. B oc. LoSco-

Art i fido. Lat & ars,ingeniiim,induftria. Boc. A rtificio lare Cattiuello,Sauio. Che di mal pelo hauea coperta la 
della natura,'&• non manuale. ConfuoiArtifici.i.inge* pelle. Checofiafofiea metterfi in aia con gli Scolari. Tro 
vni,In una artificiata caffa il fece portare. Artificiata uerb.Thofcano. 
Vena.Artificiata Tiaceuole^adicoftei.fifi Artificial Difcepo\o.Lat.difciplilus.BOC. Cilafciò dueSofficienti, 
mente pallidi. Canaletti Artificiofamente fatti. D a n . Difcepoli. Oda Suoi Difcepoliera cupidaméte ufurpato. 
Secondo [ artificio figurato. D i f c e n t e.Lat.ualdifcepolo. D a n . Come il maestro fa 

Arti(ta.Lat,arnfex. Boc. QjalTbilofopho,qual Arti- ilDifcente, 
fia mai baurebbe potuto, u a n . Similmente operando ar Anania/1/ uno de difcepoli di Cbrifto .coHui battezzando 
tifla. Tura uedeafi nell'ultimo Artifia.Qjial era tra can -paolo apoflolo gli fece ritornare il uedere, Dan. La «»' 
tor del del A rtifta. tùc'hebbelaman d'Anania. g.p 

Merlerò,& Meftiere,Lat.opus,ars artificium.èloefierci mfegnare.Lat.docere,erudere.uedi ammaefirare. TE?-
tio dell'Arti, Boc. Ter lo nostro M eftiero,eh'a loro pa Qjiella ch'amare & /offerir n'infegna. Collaudar et rj 
re iniqui/fimo. Tu fai che del mio Mcftiero non ti torrò uerir infegna. Tu'l uedi amor, che tal arte m'infegni. Co-
lin danaio Attefe a far il fuo Mefliero antico.Come cbe'l me pofi'ioj'e non m'infegni amore? Sia lamia feorta e nj ti-
fi 10 Meftierefofie flato feruile,&quando dinota bifogno. gm'l camino. Boc. Se infegnar glifapefie doue.Che non 
uedi a 3 514. tifai infegnar quello incantefimo.Tiacciaui d'infegnare' 

83 S M a e f t r o d'opere. Lat,Magifler.BOC. Mandifi per un Mae doue Meffer Ricciardo infegnaua alla fua moglie lefej e 

firo.tìor hauete intefo Maeftro mio dabene.Qjtefti Mae & i digiuni. Ti prego che tu m'infegni come tu fofjer' 
flri fon fi crudeli a quefti feruigi di trarre i déti. Fna uec quelle tue ingiurie. Standogli in braccio la notte gli l"r 
chia Greca gran Maeflra in compor u eleni. & per lo ad- gnò da fei delle laudi del fuo marito. 
iettiuo Maeflra mano. Moilrare. Lat.oslendere. T e t , Et a uoi amata non rno-

M a e f t r o per lo precettore, & in genere. Lat.magi/ter pra ftrar pur l'arco. Moftrar la palma aperta e'I pugno chiù-
ceptor,dottor & gymnafiarcha,te.T et.&Bo c.Gran fo. Et la uia difaliral ciel mi mofira,mi moftra'l uado-
Maeftro d'amor. & bor di quali Scole Verra'l Maeflro, Qjiando inoltrai di chiudergli occhi aperfi. Mofirarn a 

che defiriua a pieno. Gran Maeflro in Sacra Scrittura. tofignordigiralcielo.Le uoglie chefi moflraiifi '"P*"', 
Affai buon Maeftro. Maggiori Maeftri. Era maggior mate.Moftrando al fol la fua fqualidafierpe. 
Maeflra di beffare altrui. Maeftreuoli Canzonette. mi pur l'ombra,e'l uelo,o i panni.Mofirandoui un a J-g 

M a l t r o . P E T Vfcir buone di man del Maflro eterno. Ma fio e r di Gennaro. Di moflrarla in palefe ardir non baili 
Maggior Maflro,&di più alto ingegno. foleimoflrarmi quel ch'io uedeafempre,Credea altro 

Maqi f t e ro . e^ Magiflerio. Lat. & opus. Tbt.& Boc. ftrarte.Tu non uorrai moftrartiin alcun loco.Tropp»! ^ 
Magiftcro Mirabile, Chiara per Magifterio , & per bel- lice amante mi moflrafti, & poi mi fumoflrata gente^, 
lezga.Èt gli fuoi Magifleri affai difpari. Artificio fa Mae dito ne farò moflrato.e moflratone adito, il camin m 
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fìraua* Et mflrauan dif,are la mia uita.lt ella, altro no .cifur di ciò fiorti,e nocurmti.i.fatti aUeduti, & accorti, 
gl io che tu mi moflre. Et l'.èloqitentiafiia uirtìi qui mor F ut are. Lat.confutare contundere,redarguere, uni accufar'e 
pi.o pia ucr me fi moflri in atto. & pur che uoi moflriat e conriprenfione. D A N. La donna mula uolfe in tanta 
legno alcun dìpietate . <Amor uien meco, & mostrami Futa Jdefl confutatone. 
ond'io uada, Dyolmi affai più, duo non moflro, ^ chi sà G a f t ì g a m e n t o , ^ Gaftigamento.Lat.reprebenfio, admo-
legger ne la fronte l motlro,quel,che M olirò colfuo mira- nitto.ual punitione.ammonitione.Boc.Leggiadro Galli. 

™agWro.Dona eh'a pochi fi morirò giaman-Cb amor gamento della Marchefana fatto al He di Francia Iddio 
mojlrommi fotta quelbelciglio.B o c.uedi L'Indice. , quelGafligamentomandò.^lbro Gafligamento.Ver vii • 

' °lch'fw,Lat.exponerc,enucleare,interpm ™'eiGaftigamctiamnwdato. llvm Re Felice de vii altri 
dilucidare,commentari,annottare,explicare ,fenfum eh- .Spagnuoli regniGaftigatore.i.rettore, o Monarca V H. 
cere, aperire, palam facete. ualfranare .T E T L arte -Qli darebbe fi fatta Gafligatura. alcuni leggono Cafii-
gualta fra noi allbor non lille, Ma breue e ojcura la aicbia gatoia. 150 

Spetto di.taldonna.uedt ai 681. cium multare,condensare,dannare B o c fuL,L,„ 
liWcpxete.Lat.interpres. "PET.Ma l'interprete mio mèi to per douergliammonire-.&• vafìiràre roti e 

fece piano. gafiigato la ritrofa. Cortefemente ratti»ato n'b \ ~ 
Importare.Lat,portendere,denotare.per lignificare -T ET. fiigato del primo errore. Chi ue nevafitvò cote 

Che uoglion importar quelle due fiondi. lWW>L***Jtee,perciperetcmpr,bàfa mrenh,^ 
Cqneg^meato.Lat.reprehenfio, admomtio, nelhcatio, fequi.T E r.Mtro diletto che imparar non oLonsr'l 

aomStio,emendatiti,cafligatio .Boc. Sen^a Correggi- uercbil'impara,Com'bofatt'io. Conuien ch'altri ini" 
mento di pastore fi tornauano fatoUl . Seditutti facen- (ile fueftefc.O amor,o madonna altr'ufo imoari r Z J ' 
doft Correggimela. con la mia fiamma non mpari.imparaicbecofa'è amor? 

Correggere.Lat.corrigere,compere,cafligm, reprebende- Ond'ogni ben imparo . Ter quel ch'egli impari ne la 
re,admonere,uelhcare,emendare, animaduertere, pimi- X"'«fiola. ? 

re,regere,moderar/.V E T. Et uede amor, che fue impre- apprendere,per comprendere,intendere,pigliare attacca 

diRiprenfione ,ma d'^ro cafiigamento . Giulia Ri-
prenfione. Riprenfioni {gre. Grauifiirne. del padre, al- intendere^ Capere Li tuoi centi f l d ' ' • 
quanti Riprenfori. do,idel} còmi/Zu t i ondf ca&10"1 aPPren-

9 Riprendere.Lat.reprebendere,admonere,corriggere, corri- bri apprefe, ideft compreCeChe tante'fé'*™ candfa-

fleflo riprendo. & mia ulta riprendo. B o c,Rmolto(fi quell'arte. apprejerben 

altrui.auiso di riprenderloforte. Molto prima dellafua il mandò in Etilene 

e M « f i r T o t e . J O C.Ilgitola »•>./< " <!• v - Itilo,Lima,Tanaglie,Forf,e. Succhiello, Spilo chiodo 4 

T T " r f II | . ^ 1 tomii. w u h i ! M u d i l i j àtfi JT»!! v « i , f« 
girne; malodo mollo elle tu m queflolegniti il mio eonli- brlcare,martellare,limare.laitorare operare 

SlìaZ' g* C* » t atro,i~frimo [eultore libro 

quando ̂ „ f ^fimkggiermentefi può uedere .& Come del Fabro tane del martello. 
mamme Z TP™ P'Zl,arcMed'a^2- F«l>ricare.Lat.fabrefacere,corriere,,edificare. T * t. Qjiefii 

con ripreso, S"ere'coarSuere'nf"tare. è accufare furfabricati fopra l'acque d' , bijfo. 
Ch'incoi, R l-EtfemPrelc raK'°" ridargiieiido, Sarto.Lat.jàrcmator, [utvr iicftiariits.e'l Sartore. B oc. 

ammonire,i«t l0
a}u^'ergliPolea dlrc- Figliuola d'un Sarto. 

Cbetuaravio nnc Canapino t'ammonìfeo, S c a r d a f s i e r e . Lat. lanariu;, è colui, cbefcardafla la lana, 
to per douerl" CWCelimme

y
 dica B 0 C^tnq era uenu B o c.Forfè Scardafiieri,o più itili buoniim. 

la.ù A N .. ° aì*>m°»>re.D' ammonirlo con una fua paro S c a r d a f s i , / o » o i pettini da pettinar la lana.La.Lat.petten 
Scorgere peramml; "!"• lanariu,. noe .intarmici lutigmli.ipetlini, &gl, 

fcorta.i auertt f T"' co"tai ?arole Scard"(fi-
ita,o fatta accorta.B o c.Etiandio ijernpli- A n c u d e , ^ Incude,Lat.incus, incudisfeminini generis t è 
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» ! — . 1 » i l . ' » * ttftrll ; J l r w M i i r i f t ì M r f t t f t t ftrroptrrcmperesuMrpiem.BOC. Inumili,,Tit 
1,0 il M n t M K "Vi" C'f"! « Marcelle filili coni,! ballai,hqiiah gli alt: muti, fc tnmmmm 
cotaiTer Incude giamai,ne per martello?Dan. T^òfcal che rompino.L a . ^ ì r i . Tagliato a Ticchi & a [carpelli 
do ferro mai,ne battè Ancude.S a u.Soprai fonanti An ilfafio. 
cudim battono i tuoni a Gioue . ^ r i . còtte s a t t m n Schiodare.Lat.clauos eijcere,extrabere. A ki.S chiodano pia 
l'ina,de i folgori di Gioue • Ma non gli fan più che Un- lire,e flraccian maglie,e falde. Schiodando bor piastre.-fi 
ode l'avo, I'"""10 mx&{,e aPrcnio-

Martel lo . Lat.malleus.B oc.Sele feminefuffero£argen Cribro &cnbare,uedia 7 j o . 
to non uarrebbono un danaio, perche ninna fi terrebbe a Architetto.Lat.architeftus. è quello che comparte & or-
Martello . d a n . Come del Fabro Carte del Martello. dinalo edificio, fabrica,o firn ile. T e t . 'Non tal dentro 
T e T.Ter Incude giamai,ne per Martello,^ri. Il Mar Architetto coni io fiimo.A r i .Con bella Architettura 
tei di Vulcano era più tardo. erafojpefa. 

Martellare,per affligere.D a vtLa diurna giuflitiagli mar Archipenzolo.Lat.perpendiculu,regula.amu(fis,norma.i 
te[H r quello flromento ch'adoperai Architetto detto piombi-

841 Lima.£«f . & fcobina peripfema la limatura, T ET. "Ne no,mediante il qualefi pongono le cofe a retta linea. 
oura da polir con la mia Lima. Io micredea perfora di MenCoh.Lat.procens.mutuli.etantes.e un certo legno che 844 
fua Lima ; ' N o n polio,& non ho più fi dolce Lima. amor fi pone folto a tram nelle mura de tetti intagliato infog-

• tutte tue Lime Vfa fopral mio cor afflitto tato.San. a - già di figura,quafi lignu mutilaci'.,et ep) filila fono quelli 
cut a. Limula.A r i. Chi pai di ferro,e chi una Limaforda. che noi capitelli chiamiamo. D a n . Come f JoJtener joluio, 

Limare.Lat.&ehmare,corrodere,polire, expolire, perpoli- 0 tetto Ter Menfola tal uolta una figura Si uede giunger 
re.aauare,expurgare.per con fumare .TBT.SÌ par chei le ginocchia al petto,et uedrai parimele l Architetti,radi 
nomi il tempo limi,& copra. M.Iacopo Safoumo che lofio uerra fuorisedi ricamo. 

Tzma\ie,Lai.forccps,cipis.&- quafi tcnaces. D a *1.Et che Mamco. Lat.manubrium & capulus.B o c.Stcome e ili a 
fai d'etie tal uoha Tanaglie. A r 1. Con man loftringe a magnino della porca,don Meta,Manico difiopa.lojquac 
vuifa di Tanaglia. chera,& alcr,(dileggiando.) 

S u c c h i o , ^ Succhiello.Lat.terebrum,bac terebra.terebel- O p e r a , o p r a , & Oura. Lat. opera, opus. T et.&BO c , 
lum diminuirne è ilTriuelloda forare,detto dafucchta- Opera Buona,J^ua,Leggiadra,Gentil, Mortale,Verdu 
re.i.fuvgere,perche a fe tira quel legno,do,te fi fora il bu- la,Migliore,Mala, FancuUefca, Vrcfence, DAragn*, 
co.Abaptifion.è il Trapano,che adopera il chirurgico per Dame. Rade uoltenefccalcuna nofi^Operaalauda-
trapanare 0 terebrare ,D A N. Done foghonfar de denti bilfine. Et con l Opera , & con l aiuto deUa fante opero • -
Succhio.!.'che con denti trafiggono ifudditi. tanto. Et sforalo a far l Opra.afinirl Opra, Suda .t 

Soillo Lat àculeus.è'l punteruolo,obroccaglio.A r i.V'ha l'Opera Vulcano & Opra per lo libro. Opere & Opre 
uea Spille,0 cortei fubito fitto. Belle,Antiche,Sante,Diiiine,Frali,Di ragni,Leggiadre, 

Vordce,& Force fempre fi trouano nel numero del più. ap Santiffime,Laudate,Maggiori,yituperojè,Vitupereuo-
po Latini fifa differenza tra Forfices.Forpiccs, & Forci li,Sconcie,Maluagie.dat con l'Opere & con le parole ue 

pes.Forfices fono quelle,con cui fi tagliano le fila. Forpi- rateflimonian^a. Fatecbealle uoftre belle^ l'Opere 
cesipeli.&Forcipes quelle defabri per pigliare i ferri fiano rifondenti. Molto colrario dguid.irdun da l'Opre, 
caldi, & però Force diremo a quelle da pigliare, onde D a n,Indurlo ad Oura eh a me Beffo pefa. Tant oura 
D A N. Lo tempo ua d'intorno con le Force, trpotriafi di poi che fi moue & fente. 
re,che l'habbia polle perle Force.i.che'l tepu taglia,e co fu V per ztione.Lat.operano,opus,motus. Tet.&Bo c. 
ma ognicofa,come fi taglia co le Farfice ima uefie.B o c. Ter Operation de corpi fuperionMigromantica Opera-
t i trottato un paio di Fórfice a tutti tondo 1 capelli. Vn tione, Moderata, Maluagia.Operatiom Alte & TeIle-
paio di Forficette, delle quali per ai,etura u erano alcun grine. Vna Fucina di diaboliche Operatmi. La diurna 
paio per la Ralla per feruigio de caualli. Con un paio di g"<finia tutte lefue Operatmi mena ad effetto.^"-
Forficette gli tagliò alquàto dall'una delle parti i capelli. ra madre di tutte le cofe & Operatiom. 

„ Chiodo,& chiouo.Lat.dauus,i.T E T. Come d'affé fi tra- Operate,Lat.opcraiio.B O c.Per j ito bene Operare. VI -
he Chiodo con Chiodo . Ma fi uera confaldi Chiouififìo. tuofamente Operare.Maluagio.Operare. 
B 0 c.Qjmdo con un Chiouo.e quando co due i pie confic Operare.Lat.operari ,facere, conari, patrare,curare, dare 
ca D a n . Ti fiachiouato in melode la tefta Con maggior operam.B o c.Tantofifeppe operare. Con la lingnaope 
Chioui,che d'altrui fermone. Che s'acquiflò con la lancia, rare. Mal operare .Se 10 fapejii bene operare come uoi-
& co Chiatti.i. Chiotti. A r 1 • Che da l'ape fi trahe Chio- Ogni forila, & ogni arte operando . Il contrario ope-
do con Chiodo. Come fi dice, che fi fuol d'un legno Talhor randa. Difcretamente operando. Miracolo pareua, c 
Chiodo con Chiodo cacciar fuore. Cicerone. Et iam nono un cherico alcuna co fa magnificamente bauejie opera\ • 
quodam amore ueterem amorem, Tanquam clauo clauù, operò tanto lagiouane.T b t.Tumor di fangue beop 
eijciendumputat. doopprejfe. , , r«-

ScarpeWo,Lat.jcalpelli<s,& ccslum.AKi.Tagliato a pie- Adoperare.Lat.operari .T ET. E lcielin CIÒ s adopra. 
cbi,& Scarpelli il fafio. Leuando in tanto quelle prime damo horfopra me tuaforxa adopre. temono"aJcb'e 

rudi Scaglie n'andrà con lo Scarpello inetto . Tagliatoa B oc. Dimmi s'io pofio adoperare alcuna coja.imL 

punte di Scarpelli in uolta. s'adopra tra mortali, fia degli Iddij. Le f°^e c°?f ai 
Tìcchi,•& Ticconi.Lat.fcalptum, fono ttrumenti grandi di dijfimo danno dell'affaticante fi adoperano. 
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*ltrui le prederei,che io per me le adoperaci, Ciascuna co 
fa mal adoperata può efiere nociùa a molti.Io l'ho adope-
rata ottant'a nni.D a n . Et come quei che adopera & fli 
manonadopra comincia adoperare.Qjtinci letbe, & co fi 
* a tr° fat0 Eunonefi chiama, e non adòpra Se quinci, 

& quindi pria non è guflato.i.non fa nero prò. 
scioperato.Lat.ìgnauus,ociofus.vh. lgnauumpucos pe-

c"saprafepibus arcen.ual disperato,cioè fen^a opera al 
cuna,&però di futile & fen^a penfiero.B o c.SerCiap 

S 6 Pe'ett0 c^:c Scioperato fi uedea. 
4 Lauoro.e^ Lauorio.Lat.opus.T E r.Lauor Doppio.Degnò 

moflrar ilfuo Lauore in terra, filtro Lauoro.Vrimo, 
flro.B o c . Lauori di feta. di cuoio II Lauorio era molto. 
Sileuafie ogni mattina per tempo per andare a lauorare, 
o a trouare Lauorio :Facena certifnoi Lauoretti.D A N. 
5"e l'unghia ti bajìi Eternalmente a cotefto Lauoro. 

Lauoratore. Lat.opcrariusfipifex, artifex .Boc. Forte, 
Robu/lo, Lai/oratori Mi feri, & Voueri. ituoi fempre 
Siati fono Lauoratori. I Lauoratori della terra, ideft 
Contadini. 

Lauorare.Lat.laborare,exercere,operari,fabrefacere,colere 
excolere. B oc. Lauorare lauori di feta, & fintili. si lei 
uajfe ogni mattina per tempo per andare a lauorare o a 
trouare Lauorio . Moggi eh'è Udì da lauorare.Le donne 
dietro andare a chi meglio lauora,meta.l Lauoratori; che 
uoftre pozioni lavorano,lauorate di forra, decine L a 
S S m'imglu.ln m f „ bmc 

aijeta,& di palma, & di cuoio diuer fi lauori facendo. 
*ttett°.Lattlìnis,operatici,opus,conclufiojcrfeftioexitus. 

e la operatione,o l'opera.T E t . Temo, non adopre Con-
trario effetto la mia lingua al core. Ch'a la cagion non a 
l'Effetto intefi.s'èbuona, ond'è l'Effetto afpro mortale? 
Ma quel del fuo temer ha degno Effetto Imaginar, non 
narrargli Effetti.Mirando per gli Effetti acerbi, & fira 
ni. Bo c. rHonfu di lungi l'Effetto al fuo àuifo Et al pen 
fierfeguì lo Scelerato Effetto[. Le uoftre parole m'hanno 
gli Effetti affai dimoflrato Conofciate dell'amicitia gli 
Effetti. Effetti Sacrati/fimi Determinati. 

Bifogna. Lat.nece(fitas,opus,negocium,è la facenda,o co fa. 
Boc, come fofle andata la Bifogna . fna fua Bifogne. 
C onuenendogli andare a fare certe fue Bifogne. Et atten 
dendo alle Bi fogne famigliari & domeniche.Ver fue Bi-
fogne uenuto a Bologna.Ter certe fue gran Bifogne. & 

g M 1"a"?°f!£n'fica il bi[ògno,uedi a 3 13. 
V Negotio.Lat.negotium.T e t . Et Trovne riede Con lafo-

'eUaalJùo dolce ̂ egotio. 

£!£!"•?• lf'exer""»m.Boc. Sentendofi perlolunvo 
fumarne. S 

l u B o c f « • ' « > àìtfimiu r ui 
me 'nM'„rJj"o contr" "nafemina effercitare Co-

** O Mercur io 
quello che conftjle in attìone. 

r U*}™?at-fiu™Mofulì quello, che è nato & atto, 
ti & folito a fare & operare, & efiercitare.D A N. Che ciò 

che troua Ottino quitti tira In /uafuHantia La uirtute 
v4ttiua.De buoni (pirli che fon /iati Attilli. 

Induftna.LTFF.WilHudio,&lafatica.V E T. L'mdufiria 
a S j T f f ^ ^ e r i i m f i p a e f i . fi O c. ma 
cofar,molto deaerata con Indufiria acquiftafie. In diuer-
fe maniere ci fi è dell bumana Indufiria, & de cali uarii 

" X R 
cere, P^oducere,compiere,exigere finire,abfoluerè eia,, 
dere,terminare, ad exitum perdi, cere, ad umblicum per-
ducere,modumflatuere,faflidium imponere.TE r.Ter 
far una leggiadra fua uendetta. Che Giunone fuol far ?c 
oja.ì>{e trouo chi di malfar fi uergogni, m'induce a ben 

far fede qua gm.DÌ qua dal mar,che fa l'onde fan?,,igne, 
doue amor fa nido, mài noflrofludio è quello, Che fa per 
fama gl, huomini immortali .Et fai perche l peccar più fi 
pauente Ofentir mi faccia co fi adentro, ma di pietà lafac 
eiaamica.T^on è chi diffefa faccia. cofi fempre facciamo. 
Et facciami fi udir fi, come fole , Vero s alcuna uolta ri-
do, 0 canto Facciol perche .Et mi face obliar me flefio a 
forgi. Torto mi faceluelo, gir miface errando. Come 
che l perder face accorto, & faggio, il uolto di Med». 
mìfZlT", nmm° d""'ntar lagen[e, Morta è colei,che 
cento et / ' f Pia"2e"d° «» P ' « dolce con-

S w f : z " z ì i ; i r * " " ' " 

fhrm. Facendomi ihum un ^ Z Z Z l . t 
ccniomfnfituUtmmdt. cl,'i mn fan/fip„ri„4 
d°lerft . Fiorirfaceuailmiodebile ingegno. &feparo-
le fai fono imperfette . che fai j1 Che'n quella età mi 
fai diuenir ladro. Fammifì perdonar molt'altre utferc 
bora l e/iremo famrne Et fortuna, & amor pur Jme 
Jole. Et potete penfar, qual dentrofammi. Fammifen-
ttr di quell aura gentile. Fammi, che puoi de la fua na-
tta degno, che ciò ch'altrihan più caro, amefatui-

; .-y" Jan fi grande, & fi tembilfuono . che fan 
coftei Iopra le donne altera . Che nurauiglia fanno a 
yi l "fiotta . Che mi fanno anzitempo uemr meno.Cbe 
l imprefe Del miofignor uittoriofe fanno. Fanno poi gli 
occhi fuoi mio penfter nano. 0 duo fulgori ardenti, Ch'a 
ctel,e a terra,& mar dar luogo fanfi.&di guadagni fe-
riy & falftfi farà ragione. Farai di me quel che degli al-
tri faffi In quelle (pero, che'n me anchor faranno Ulte 
operationi, & pellegrine, non fo fare febermi. Ti fareb-
be allegrar.forfè' Ifarei.Cbe fariangiri monti.C'Ranni, 
bai,non ch'altri farian pio..A farla di ciuil fangue uermi-
glia per farle honore.Verfarli al terrò del notando ir ui-
ui. Ter follicito ftudio poffofar me,nacque sfarmi morir. 
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per fame vendetta ) farò forfè Un mio laùorft doppio E t 
tape foro fin far fi d'argento Ter fami al bel difiouolger 
le (valle. De qua duo tal romor al mondo faffé. Tal per te 
r.odofaffi,& tu nò Ifai.Cbe mi fate ir cercando poggi,& 
monti, L'alma fatta gentil. Da me fon fatti imiei penfier 
diuerftyCofi l'ha fatto infermo.Che nefeuaneggiar film 

Et fdmmrmfmi ebem,f,u 
lieto &fofbirarfouente.fece'l mal guadagno.fecemi ,fe-
cer fecero, feci, fe?Hft,fci fi'fie,ferrimi,femo,feo,fer,ferfi, 
Me,fia,fiati,fien,fieno, fora,foran,foje,foffer ,fo[fi,fof-
fm folle,fofti.foflu,fu,fue,fui,funne,fiir,furmi, furo,fu-
ron>fuffe,foffe, foffi.B o c,uedi l'Indice. 

Rifare. Lat. instaurare, iterum facere,reficere, renouare, 
T e x.Ma innanzi a tutti eli'a rifar fi Hanno. E rifarne 
un piti bello & piugiocondo.B oc.Ve più ci ha modo di 
poterla rifare boggi mai. effi fi rifaceuano come bei figno 

camera rifece.uedi l'indice. 
849 Tenere,queUo che altrimenti fi diria fare,Lat.facere,tenere, 

eir habere .T et. Che tenne gli occhi miei mentre al ciel 
piacque Bagnati & lieti,hor li tien trifti & molli.B o c. 
Che di là ninna ragion fi tenea delle comari. Qjiefla buo 
na derma ni terrà compagnia tanto ebeiouada afarmet 
ter la tauola. . . . . „ . . 

^irnedire.Lat.redimere Onerari, adipifei, confequi, erufcari 
per far tutto quello,cbefipiio,far, penfar, cauare, trar-
remo procacciare.B 0 c. Che tu haueui quinci fu una gio-
vanotta,che tu teneui a mpoSìa,& dauile ciò che tufo 
teuirimedire. 

¥ztka.LatXaborMcult«,Wma.Ti r.Vn Vt,eFa-
tica Gran Fatica.Fatiche morofe, Lunghe, Tante Et 
con quella Fatica hoggi mi (petro nano Tulte le mie Fa-
tiche ad una ad una, & le Fatiche lor uidiei lor lutti. 

jteflo cdtò gli errori & le Fatiche Del figliuol di Laer 
te & de la Diua. Ratte feejè a l'entrar,a l'ufcir erte; Den-
tro cotifufion turbida & mifchia Di doglie certe,& aller 

grezze incerte.B o c. Sen^a Fatua alcuna di medico. 
"Poca, Vana,Maggiore,Tre/ente, Durata, Soflenuta.Grà 
Fatica,Grandifiima.Fatiche,Graui,Taff'ate.Ticciola Fa 
tica Lat.teramnula, 

l a t i c o f o . Lat. difficilis, laboriofus, ari<mnalis,operofus. 
•p E T. FaticofoToggio,Loco,Faticofo Imprefa,Salma, 
ria,B o c.FaticofoJoleua effere ogni affiirlno.B e m.Suo 
le a fatico fi nauicanti ̂  s. 

faticare.Lat,laborare,lafiare fudare,infudare, niti, obniti, 
infilare,uergere,contendere, opusfacere, multum opera 
povere,corifene magnis laboribus.fe frangere,fe exerce-
re,fatigare,cum labore aliquid agere,conari,Boc,lo pof-
fo meglio faticar di noi. Faticando fi in trouare cofe molto 
efquifi te.Ciafcuno fi dee uolentierifaticarfi in fare. E da 
dare alla penna,& alla man Faticata ripofo . Recaregli 
animi de li Faticati a conforto . Calandrino Faticato dal 
pefo delle pietre. Lat.lafius, & lafiatus.Toi che i buoi al-

tratofene tutto affaticato nella camera. in uano s'affa -
tica. In uano s'affaticarebbono. D a n . Ciafcuna s'affa-
tica.'He potrà tanta luce affaticarne. Che già non m'af-
fatico. 

iAccafciare.Lat.dimittere,deficere, cadere, labefcere, pror 
cumbere,proflernerc,diminuere,tentare,lentefcere,flette 
re ual fcemare,& diminuire, & è quando una co fa no po 
tendofifoflenereperla (ita granerà,fi lafcia cadere a 
tenadaad&cado.D a n . Et però letta-fu, uincil'am-
bafeia con l'animo, che uince ogni battaglia Se col fuo 
grauecorpa non s'accafciar i . Mala fu a intention 

. da quel ch'affittito Hauea già di morir, poco s'accafcia, 
idefidiminuifee. 

A gran pena .ual a gran fatica.Lat.uix,maxima cum labo 
re,hercule'islaboribus .Tet. Q^uel che'nmolt'annini, 
gran pena s'acquifta. Tal ; eh'A gran pena indi [campa-
to fora. Carcerane fi uien perflrade aperte. Oueperjiret 
te jlgran pena fi migra. Ma qual più prefio, grà pe-
na m'accorfi.B o U gran pena fi temperò. 

Difàcu\tà,Lat.arumna,labor,nifus,& conatus.Boc.Sen 
%a troppa Difficultà. S e con quella Difficultà le mogli fi \ 
trouajfero,che fi trouanogli amici. Difficili ad inuejligar 
lefor%e d'amore. 

Malageuole.wa/ difficile.uedi a 671. 
S u d o r e . o c , D i c h e a madonna Fioretta udendo tieni 851 

ua un Sudore & uno isfinimento di cuore . sfangati l 
caldi Sudori, fi rifè bella, Et i foprauenuti Sudori ficcati 
con bianca benda. Jl m. 

udare.Lat. Tet. Soffrirà &fudaa l'opera Vulcano . Et 
quanto indarno s'affatica &fiuda.B o c.Toi che di fudare 
furono reflati. Gabriotto anfando forte paféò della prefen 
te uita. Calandrino tutto fudato roffo & affannato. 

ti.Donnatu ti fatichi in uano. 
affaticare.Lat.laborare, laffare. T e r. Et quanto indarno 

0 s'affatica & fuda.O ciechi il tanto affiticar chegioua, S1 
eh'a mirarlo indarno m'affatico.B o c. Gli JìudiantiJ 
quai non per pafiare,ma per utilità adoperare il tepo af-
faticano,ideft fi affaticanotSen%a affiticarfi. Et egli en-

L V K jA. 

Vna,o Delia,Diana,Latona, Lucina, The-
bea, Trojèrpina, Ecate. La Luna perche è 
più uicina alle cofe inferiori, er per queflo 
è firmile alla natura di quelle, et infiuijce più 

. efficacemente.Qjieftareggel'bumiditàde . 
corpi, il perche nutrifee i metalli & le piante, & le metti 
bra degli ammali,&perche è contraria alla terra,& al 
lacqua,muoue tutte le cofe,nelle quali la terra, e l'acqua 
p-redomina; de moti diuerfi del mare ne parleremo al Ma 
re al luogo fuo.^ima la Flemma,il Verno,il Freddo l'Hu 
mido t'acqua. i.Tefcatori.Molinari, & finali ,& è Dei 
de Legati,'T^untij,Corrieri,Mobili, Inflabili, Creduli, de 
Hotaidel Vulgo.deTlebeide Timidi, Lufiuriofi.& dei 
Tacifici.Qjiieti,Tlacidi,Lieti, Liberali,'Seruitiali. & de 
Fortunati in mercantia.ilfuo metallo è l'argento. & a 

gli antichi piacque di [aerarle la Cerna. 
Luna- Lat.Luna,Latona,Diana,Dittynna,Triuia, Trifor- gj» 

mis,Lucina,Troferpina,Hecate,Cynthia, Thabe, C u f t o s 
ncmorù,Tbebicofors. "Neomenia e la Lima nuoua T e t . 

Boc.Cornuta,Tonda,Ritonda,Impallidita,Inargeti' 
tata,rNouella.^in^i fi rinoua,come fa la Liir.a.Efiédo la 
Lima molto fcema.Uffendo la Luna in quartadecirna. & 
nel T H.La Luna Impallidita hauea perduti ifuoi raip* 
Laforella di colui, che mena i poderofi caualli portanti e 
terna luce . Sopra il cerchio della Luna. Tanti affanni 

fotto 
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fitto la Lunanonfofferfe. Etlafualucehaura'lfoldala Verno.Lat.byems.V t T.&Boc.Freddo, Lammofo Te* 
Luna. IL Sol d,a lumina la Tun*..Allun,^,U Tur,. „„ pido. Cof, rofe, & uiole Ha primiera, el Verno Va ne-

ue,&ghiaccio . Ma pria fiat Verno la flagion de fiori, 
Ch'amor. Ho fedi Verno,ame^a fiate il ghiaccio.Voi qua. 
do l Verno l'aerfi rinfiefea. Tepidi foli. 7{on piti Hate, o 
Verno.ll lagrimofo Verno nemico a fuoipiaceri,bauendo 
fogliato di fiondi lefelue,& le alte folle de mónti eccelft 
coperti di biancaneve.^ tt. Et quando L Verno forge le 
pruine Sbafiate il cangiale lo fogne l uerno. Et tremo a 
me^a fiate ardendo'l Verno Far i lor nidi a più Soaui Ver 
m.D A N. Bolle l'inuerno la tenace pece. uedil'lndi-
ce.&a Scorpione a 862. 

Luna. Il Sol dia luogo a la Luna.M lume de la Luna. un 
più gentile.Stato del mio non è fotta la Luna.uedi l'indi-
ce. Dan. Intepidir più il freddo de la Luna. Tanto ; che 
pria lo flremo de la Luna Rincbiufe al letto fuo per ricor 
carfi.La Luna quafi a me%a notte tarda Facea le fielle a 
noi parer più rade Fatta coni un feccbione, che tutt'arda, 
'desigià erapaffata la ter%aparte della notte. S a n .Et 
la moltiforme Luna potete nel cielo et negli ofeuri abijji. 
iAri.M ofirando lor la taciturna Diua La dritta uia col 
luminofo corno.i.la luna. 

D i a n a . t 3 e t .TSfon al fuo cimate più Diana piacque.BOC. 

/ mi f fi j j a j . " " ' " ' u 

partita di Roma.V h . O a n . Cof, cinger la figlia di Lato redole Odor di lode al fior, clTfZmZma^SriZ ' Z 
na,Vedrem.T e t..Il figlio di Latona) apollo intenden- uien da uere.i.dalla primauera & 

do,ciò è il Sole)hauea già noue Volte guardato dal balcon Suernare.è ufeire dal uerno. La tremare dP/l„b n 
fourano. prima che gennaio tutto fi fuerni. ' AN 

Giorno,mdo,Tempo,Cielo, Ghiaccio,Foco, Cor ,^mor, 
•Voler, Smalto,Fredda adequa, Diana, Lingua, Hone-
flate, Stagion, Donna, Fontana. Freddiffma jLcqua. 
Vna fontana d'acqua Freddiflìma.Rinaldofojpinto dalla 
•Freddura.Terlafopra/ìàte Freddura del Verno.F i.Tiu 
freddo ebe neue,cbe gbiaccio.Ond'io bebbi caldi,& Fred-
di.Frigida T^oce. 

Fin che Delia andrà pel ciel errando. 
53 Phebea..Lat.Thabea.Boc.nelT h. Sedici uolte tonda, & 

altre uolté bicorne ci f, mofirò Vhebea aitanti. GiaVbe-
bea con /cerna ritondità teneua mezo il cielo,qttando. Ca-
minaronoftl, che prima Thebeanel partimento cornuta; 

i Indice " " " * rifatte,efl' Peruennero all'ifola. uedi 

Vtofcrpina.Lat.Laquàle m,t. rn^mt ,b,la l „ m 

&r'mio,To,,i}uii^ci.dioi«L.&dìcJ"""r' 
findou,gmm„crJìdem!,UdìSkilU,otu,diyL 
«• » citi,ù, Jmwtjto. Straberne, ScogliSì SnM r ° "" " f " d h " " &1' d " m 

UbeliladelkfaciuU«Jmp-VlficefikmJslie.Mol uàli,féìZulìrt!"i ° l ' ,? f " 
pdcljimumgimtictwpfmododamoretti- ( I r a m m u ° " " U m > 

«'paticiMfbeUfsl»fe/!eaff,el]b del mure,mfn A l g e n t e B r u m a . u t dm, bmmJcì'l'Ttj"' 
,bo G«ut comfort ma l i K M t r a f i l i l o diTluto «,.i„o,oUu ,madimoa T 8 " 

no,& fei co la madre.Qjtefta ha uirtù in cielo, oue è cbia 
nata Luna.halla in terra, & è detta Diana, & balla in 
Inferno ou'è nominata Troferpjna. & per questa tripli-
cata potentia dice Vi r . Ter geminamq; Hecaten tria 
uìrginis ora Dianx.Et perche fei me fi dell'anno crefce, et 

difirefee,fingono i poeti,che fei mefifiejfe nell'inferno, 
Y Jet difopra.Fingono la Luna dell'Inferno,perche maf-
L r papera ne corpi inferiori, Et fommauirtuè 
lìriltlu" ,fomat*one,& augumento de corpiterre-
li uovlinnn" ft' co^^vno i poeti di Troferpina,plequa 
SnoZ S ^ Luna , le quali bora 

fratte * ] ) , „ Plutone, & Troferpina in di-

. . 1 1 , 1 1 r . " l ' i ! 1 I H 1 1 1 » 
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in capricorno,dalla cuibreuità ella tràfie il tu 
ebeferiue Macrobio nelprimo libro de Saturnali,'cóme fe 
di quello,ch'i Greci dicono Vrachy hymar fatto ne fia bra 
ma. filtri difiero Bruma uenire dalla particella greca . 
Vromafignificante il mangiare,càgiata la o,in u. perche 
recando fi i Romani a uergogna il màgiar dell'altrui,onde 
ne coniti ciaficuno ilproprio màgiare, & ilproprio bere fi 
portaua. perno ejfere detto ango^iophagos,cioè màgiaro 
re dell altrui,e come diceano gli antichi Romani.Bruma-
Itus,Romolo,che dell'altrui fiato era nodrito ne i primi an . 
ni, quado gittata alla riua del fiume col fratello fu pietofa 
mente raccolto,per liberarfi da quefia uergogna, ordinò i 
Brumali,cioè il mangiare alle fofe altrui, di cedo efier ne 
cefìario,che di uerno, quàdo dalla guerra acquetàdofi in 
odo fi Hanno,il Re nodrifea il Senato, et dal primo comin 
dando infin all'ultimo còmàdaua loro chiamafiero, iq itali 
uoledofi partire fonauano la fera p fa pere,oue nutrir fi da 
ueano.Tal conilo hauédo Romolo trouato chiamò per no-
me il màgiare de Soldati Brumalio, che'n lingua de primi 
Romani è il màgiare dell'altrui.*4 Igente è Vo. Latina,*et 
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& l'aria grieue "Pioggia la notte le minaccia o TS[eue. fignifìcit freddo. & pero dice ilPE T, poco, che m'arde a 
lapin algente Bruma.- "Nericare Lat.ningere.Bo c.EJJendol freddo grande,& ne 

Urumì.Lar-uedi di fopra algente,"? e i.Vn liquido [ottile uicando tutta uia forte. Ch'ai meno addoffo non gli neui-
Foco,cbe m'arde a la più algente Bruma. R I . Hor per caffe.P E T.Hor tuona,bor neuica,&borpione. . 
fuggire il tempo ardente,bor il Brumai maluagio. Fioccare,per neuicare.Lat.ningere.P E T. Ma più che tiene 

G hìncóo.Lat.glacies .P e t . Ghiaccio freddo, Indurato, bianca,Che fen^a uento in un bel Colle fiocchi. Dan, Si 
Fier,yiuo, Chiaro,Dolce, Polito, Bel. Doue'L Sol uince'l come di uapor gelati fiocca In giufo l'aer noftro. 
Ghiaccio,&la nette, fento Ghiaccio farne.&ardo,et fon Falde,c/;e fono maggiori che fiocchi di nette. Lat. cumultts 
in Ghiaccio. E'I caldo fa fiorir la neue'l. Ghiaccio.Vn Imo .niuis '.Dan. Piouen di fuoco dilatate Falde, Come di 
di Ghiaccio al Sole.jlltn al Ghiaccio fifirugge. Onde mi Jjeue in l'alpe fen%a uento.P E T.0 fiamma, o rofe fpai-r-
nacque un Ghiaccio T^el cor fa'l mio cor. un Ghiaccio. Mi fe in dolce Falda Dittino nette. B o c,Faldellati di bian-
cuocono'l cor in Ghiaccio,e'n foco. Accolgo in Ghiaccio i camuffa. 
fiori.Io uidt'.l Ghiaccio,& lì prefio la rofa.B o. c.Laqua- Piogge,Grandine uedial capo dell'acqua.a io 18. 
le come il Ghiaccioli fuoco fi confttma per uoi. ogni cofa Humido»Z.uf.eir budus,& liumeEius.T E T. Humido Ven 85 8 
piena di nette,& di Ghiaccio. to,Viaggio.Gli occhi Httmidi & baffi. Hitmidi gli occhi 

Ghiacciare. Lat.gelare.congelare.T E x.Vedren ghiacciar il fempre e'I nifi cbino.Humidi gli occhi, et l'una,& l'altra 
foco arder la neue. gota.B oc.Era già ihumido radicale, per lo quale tutte 

8 5 6 ^Agghiacciare.Lat.gelu,& glacic.aftringi gelafcere.P A T. lepiante s'appigliano,uennto,idefl ilfemebumano . La 
Che'l l'angue uago per lettene agghiaccia. Cbe'nttn pun- H umida Ombra della notte. 
to m'agghiaccia,&mirifcalda. il Rhen qttal hor più ag- T utte le altre cofe che fono fotto il capo della Lima fono po- . 
ghiaccia. Ma gli (piriti miei s'agghiaccian poi. Etjpento il fte a gli fuoi luoghi più proprij. 
foco ou agghiacciando i arfi.I mieipenfier, ne citigli ag-
ghiacci^ fcaldi.dentro m'agghiaccio. B o c..Credi tu che 
10 fofferifii, cheeglifìefielagiu ad agghiacciare 5* S'era 
affrettando aggbiacciato.D A 

S E G i t i C E L E S T I . 

uentato agghiàccio. 
Cxottì.Lat.crufia ••,&,cruflùj.per lo ghiaccio pofe D A N. 

Et. un de trifti.de Li fredda C rotta. 
t4lfe, uale raffreddò, & agghiaccio. Lat. alfit. utfudauit, 

&. alfit.T E t.L'alma eh'arfe per lei fi ff>eJfoJ& alfe. Che 
fra de l'altre fe quefl'arfe,& alfe In poche notti. 

Ge\o.Lat.gelu indeclinabile. nel hocgelum, & hic gelus. 
"P E T. Gelo Dolce,Eflino.Qjtinci'1 mio Gelo,ond'anebor 
niidiàempre.D A N. Et (òtto piedi un lago, che per Gelo 
Hattea di uetro, & non d'acqua fmbionte *.Hele tene-
bre eterne in caldo,e'ti.Gelo. 

G elato, Lat.gehdusfrigidus.TEi.Gelato Cor. GelataMen 
• te^ue,Paura,Virtù. Et la fanciulla di tifone Correa 

.Gelata al fuo anticoJòggiorno, Gelati uoglie, 'Neui, Ge-
lati Penfieri. 

Gelatina,è cofagelata .DAN. Degna Più d'efier fitta in 
Gelatina, idett in ghiaccio. Lat• acquafruftulenta tette 
Vlato.uel oxizomum. 

Celare.Lat,&gelu attringi,gelafcere,congelare.P E T. ^Al 
duro cor eh'a meza fiate gela. 

Aggelare per congelare.D A n.Quindi Cocito tutto s'ag-

Raggelare.Lat,iterum gelu aftringi. Dan. Fn poco pria 
che'l pianto fi raccogli.i.raffreddi. , . , Jt 

857 J$e\ie,Lat.nix.è impresone generata dafieddo non ecceffi- Ariete,è il Montone Lat.aries.fingono i poeti, che quefiofu 859 

I Egni Cele/li. Lat.planetiC.Signa ca-
1 leJtia.Ver più chiaranotitia di quelli 
1 s'egni,faper debbi amo-, che nella otta-
I uà (pera otte fono le (Ielle fiffe è un cer 
I chio cbiamaco il Zodiaco in dodici fe-
I gni di ftelle ornato & difiinto; 1 nomi 

B le quali fono Montone,Tauro,Gemi-
ni,Cancro,Leone,t'ergine,Libra,Scorpione,Sagginano, 
Capricorno Aquario e Pefcè ; & è eia felino trenta gradi 
lungo. Sotto qttefli pafiando i fette pianeti a giro, fi dico-
no in quello fegno albergare, fotto -del quale fi mouono. 
Ma perche ogni (iagione ha tréfegni }il primo chiamato 
mobile, che nò è fermata anchóra la Iiagione•; l'altro fiffo, 
perche ella è già fermata; il terzo,me^o efièndo partecipe 
della Ragion cbepafia,& dell'altra che ne ritorna: Come 
il MÒtone ch'è fegno mobile,perche da ini comincia la Tri 
mauera,e Gemini me^o, perche ha parte della Trimaue-
ra,& parte della fiate •, Co fi Tauro è fegno fiffo di quella 
fiagione,còciofia, che quàdo ilfole p lui fi muoue Prima-
itera è piena & perfetta, che latinamente da Plinio fidi' 
ce Plenum uer.Entra il Sol in Tauro atèmpi nofiri adie 
ci d'aprile, a quanti di Marzo anchora col Montone co-
mincia ad albergare. & dopo le auttorita dette da noflrì 
poeti difenderemo alle Stelle. fin,pitturo, Orione, Zo 
diaco,"Polo,.4 reo edotte, Cometa,Sphera,Paralleli. 

uo di humido,perche tal freddo è minore, che quel ebege-
nera la ghiacccia,&la grandine, & hain (ealquantodi 
caldo.PET.&B o c.'Heue Bianca,Folta,Tepida,Cai 
da,Viua.Percofia dal Sole. Fredda più che "Heue. Bian-
ca più che'Heue.hauer il cor di 7{eiie. ero io fatto al Sol 
di"Heue.L'auro,ei topazi al Sol fopra la "Neue.Et le ro-
fe uermiglie infra la iicue.La tetta or fino,& C alda "He 
ue'luolto.Eralaman,cb'auorio, &Heueaitanza. Ge-
late "bleui. Le T^eni fiati tepide & ni gre. D A N ,Cofila 
Tiene olSolefidiftilla. R i.Chefoffiaun uento freddo 

quello,il quale baiteua il uelo d'oro pafiò il mare Tbrixo, 
& Helle,benche Nelle cade/fi a me^ol mare; Ma "Kettu 
no la conferuò, & di lei generò Peone, &fu il Montone 
figlio di "Nettuno,e di Theophane:pcroche "Nettuno arno 
do tal fanciulla per poterla bauere fi trasformò in Moto-
ne,&lei trasformò in pecora, &però quello , pebe effige 
aerarono fu Motonejlqual dicono i poetiche gli dij traf-
formarono in qucflo primo fegno del Zodiaco.'Nigidofcri 
uè,che qtto è quello mdtone,ilqual apparite a Bacco quà-
do caduceo l'esercito $ la Libia arenofa, doue nò è acqua. 
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gliuoledi Leucippo (Jiofate da Linceo,et da 1 de. Onde un 
ceooccife Cafiorè,& Tolluce Linceo per uéhdicare il fra-
tello,& Ida baurebbe occifo Tolluce, fc Gioue no l'hauef-
fefoccorfo. Gioue adunque gli affunfe in cielo, fi- pofcli 
nel tcrwfegno del Zodiaco detto Gemini, perche è fatto 
di quejti due frate gli, i quali erano Gemini, ideft nati ad 
"n parto, &Tolluce immortale partì la fua Immortalità 
con Caflore; llche fingono i poeti, Terche quando l'uno 
<jt qucjiifcende al contrario Hemifperio, l'altro fale al no 
Jlro.^Altri dicono,che meritarono il cielo, perche purea -

'•'""'miUnae ^rjol 

mUmpiMi md, jumbi,Mi ì falli a,'Ai „ 

che fono molto chiare.Cadore ne ha dieci,che fono intui-
to xix.onde D a n .parlate Vir.dice, Ond'egli a me,Se Ca 
fior, fi Tolluce Foffero in compagnia di quello Ibeccbio, 
Che fu,&giù del /no luce conduce ; Tu uedrefli il Zodia-
co rubeccbio. T.Inlei dolce tempo del Tauro, fi- de Gemi-

, niM fuon di :Progne, et Thilomena defiomi.,i.,tra lo A-
prile,& il Maggio.uedia Simonide lahifloria. 

Canc ro .Latxancerj) a n-Siche fel Cancro bauefieun tal 
Cbriflalioll uerno baurebbe un mefe d'unfol dì, fi- can-
carofpetiedi morbo. Lat.carcinoma,tis, 

Libra . Iaf .D a n. Cadendo Hibero fotto l'alta Libra, uedia 8 ° 2 

Moneta a i^.&aTauroa 86o. & perla Libra di xij. 
oncie.uediaij$6, 

Scorpione L „ # „ r p , 0 , B o c. Temprati M a IM. 

W E S B 2 B B 3 F F L 6 S Ì S F T 
Stkmtnmukfigmmlmtlid, 

C a p r i c o r n o J A n n t o m i , . „ » N. Qj,a„d,'l„ 
DtUmdllcwIttlfil'lì Mca.^tR a , p,ir,„0 

qudfesm .ondemorm 'fa Usile, mltfmndiilca-
prteorno. quetto s'intende il Tropico Hiemale, del quale 
ti Sole più oltra non trapajfa, im incomincia ritornare al 
nofiro Hemijpero, 

Aquar io . Lai.aquatius • D A » . I u q u d h p m e i d 
giouanett anno Che l Sole i cri» fitto l'aquario tem-
pra. ' 

Pefce.Lat. pifees, Macrobio, il qual uuole che i nomi di tutti ^3 
•figlili riducano alla natura del Sole, ferine che fono dee 
ti Te/ci,a dinotare, che non fidamente gU animali terre-
firi fi-aerei,ma anebora tutti quelli c Dubitano l'acque. 
i poeti fecondo Higinio dicono,che nell' Eupbratefiume di 
6 iriafi trouò un uouo molto grande,ilquale due pefei pin 
fono a terra, & le colombe lo cauarono, fi- nacquene la 
Dea della Siria,& la chiamarono Venus, la quale è uerfo 
li Dij molto religiofa,& inuerfogli huominifommamen-
te mifericordiofa, fi- officiofa. Fu inuetrice di molti arti 
& altre cofe utili alla ulta bumana. llche udendo Gioue 
da Mercurio gli concedette, che 9 li addomandafie qual 

* 4 

Et mofìrolli una fonte, laquale è fola in quella regione, èt 
per tal beneficio Bacco lo trasformò in quefioJegno, et do 
ne era la fonte conflitti) un tempio a Gioue fuo padre.il 
quale è lontano d'Alexandria d'Egitto, none giornate. 
Haqueflofegnouna flella nel capo, & tre nelle nari, due 
nel collo,in ciafcun pie dinanzi una,nel dofio quattro, nel 
la coda una,nel uentre tre, in ciafcun pie di dietro una. 
Ma lajciando le fattole, queHo fegno fecondo i M atbema 
tici è nominato Montone per [jirimere la natura del Sole, 
peroche la natura del Montone e di giacere il uerno Ju'l fi 
"iflro lato,fi- la fiate fui deflro, cofi il Sole il uerno ua al 
finiRro bemiJperio,& la fiate al deflro. Da N. Che co fi ger 
tnogliain quefla primauera fempiterna ; che notturno 

rie te non dif]>oglia. Ari. Ma poi, che'l S ol ne l'ani mal 
difereto, Che portò Thrifo,illuminò la /pera, e Zepbiro tor 
nò foaue,& lieto rimenar la dolce Vrimauera, inten-
dendo il Sole,che entrando in Ariete nel mefe di Mar%o 
ne apporta il principio della Trimauera. 

Montone.Lat.aries.D A N. Qjiando ambo due li figli di 
Latona Couertidal Montone,& da la libra E anno de l'O 
rimonte infume Tona. 

860 Izuro.Lat.TanrusEratofibene,mirato,Cicerone,Higìnio,-
fi- molti altri autori feri nono il Tauro celefie battere nel 
capo cinque,0 fette flelle lucenti chiamate Iliade,una per 
corno,& una per occbiò,& una in fronte, & là onde na-
feono le corna due altre, le quali dicono alcuni non efere 
flelle,Maper dir del Tauro quello , che nelle fauole jé ne 
legge,dicono, fi come de greci,non pochi uogliono,cjj'erfi.i 
to quello,in che fi trasformò Gioue,0 pur come a Egidio 
Romano piace quello,col qual Gioue bauutoche l'iieabe 
da "Nettuno,andò per Europa. Le triade per quello che 
nejcriue Ereade Atbeneofnr fette nutrici di Baccho fi-
da Gioue trafiate in cielo per torle a l'ira di Giunone, fi-
di Licurgo,che léperfeguitaua.Mufeo catò, che d'Atlan 
te il canuto & uecchio Mauro, & d'una nimpba nomina 
ta Hiade l'Oceano figliuola nacquero dodici fanciulle;del 
le quali fette ne furono chiamate Hiade, fi- cinque Tleia 
de,& unfig iuolo detto Tiante, ilqual punto d'un ferpe, 
0 d'un Leone ferito,&perciò morto,le firoccbie tato pian 
fero che Gioue mofione a compajfiòne le transfer ì in cielo, 
& pofe le fette Hiade nella fronte, fi- le Tleiade ( fe cre-
diamo a Ì^icandro)nella coda del Tauro ; 0 come piace ad 
Hipparco dal ginocchio ingiù di Terfeo-.Cbipiu fauer del 
Tauro, fi- delle Hiade cercajfe, legga Higimo fi l'inter-
prete di Germanico, fi- lafpofitionegreca d'arato , onde 
dice il T e t . Qjtando'l pianeta,che difiingue l'hore (.i.il 
Sole)Adalbergar col Tauro fi ritorna. Quando col Tau 
ro il Sol s aduna.Scaldaua'l Sol già l'uno, fi- l'altro corno 
Del Tauro.Klo hattrà albergo il Sol in Tauro,0 in Tefie: 

8<?t r . n.-fP°^oi" Tauro,otn Libra non alberga. 
Gemmi. Lat.fingono le fauole,che di Gioue conuerfo in Ci-

11X du, uom p,no,ì Ltd, diOo-

^ « J u e L " : z ^ ! : s Z i w 
mortale,^ nato di Tindaro,& non di Gioue , Tornan-
do Tolluce, fi- Cafiore con gli argonauti, rapirono le fi-
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gratin Uolefie. Cbiefe la Dea, che facete immortali i due Sub pedibusftyx atra uidet.manesq; prqfundi.Dtie aduri 
Tefcijquali baucuano conferuato la fuageneratione.Gio que fono i Toh L'artico,eh'è nelfettentrione, & l'antarti 
uè li trajlatò in queslo fegno ultimo del Zodiaco. ma l'u- co,che a lui è contrapoflo uerfo il mc%o dì. onde dice il 
no de pt'fci è fettentrionale,&l'altro è meridiano,& ban T E T. Hor uedi tnfieme lun e l'altro Tolo[, Le [Ielle ua-
no le code uolte cantra Urna all'altro: Et tra loro è' un le- ghe,& lor uiaggio torto. Stanco noccbier di notte alza la 
game che li contiene infieme infmo a piedi d'^Androma- tefta ji duo lumi,eh'a fempre'l noftro T0I0.& D a n .Co 
da il Tefce Settentrionale ha dodici {Ielle,il meridionale me (Ielle uicine a noflri Voli. I mi uolfi a man delira & 
quindici. Il legame ba dodici {Ielle,fi che in tuttofano tren pofi mente A l'altro Tolo,&uidi quattro (Ielle. 
tanoue.Ter queflo benefìcio i Siri non mangiano pefee, et Impolare, ideft entrar ne poli ,0 è ne poli. Lat. polos inire, 
le colombe adorano come Dee.onde dice D A N. Lo bel pia D A N."Perche non è in loco, & non s'impala, ideft non è 
neta eh'ad amar coforta Faceua tutto rider l'oriente Vfa fermo ne poli. 
landò i pefei,eh'erano in fua Jcorta.T E T .Tfon bauer'al- Arco cekltc.Lat.iris,ris, nel iridis. Iris figlia di Tauman-
bergo il Sol in Tauro,o'n Tefce. te, nuntia di Giunone, che promette certtffma pioggia,è 

O rione. Lat.come fcriue Higinio,tra le IIelle tiene dalla fi- uno apparir di Sole,0 di Luna in humida,&caua nube,et 
niflra mano il battone, & nell'altra la [pada, & quando continuata in uifla, come s'egli nello {pecchia tralucejie. 
egli appare nubilofo apporta pioggia & tempefla, onde T E J.'He dopo pioggia uidi'l celejle Meo Ter l'aere in 
dice il V E T. Et Orione armato Spe^a a trilli noccbier color tanti uariarfi.S a ti. Et di tati colori dipinta, quan 
gnuerni et {arte,a imitatione de poeti antichi.onde Home ti nel celeftiale rco(quando a mortali denùtia pioggia) 
io nel T.della lliada QiJStflttsi 7Ìn ó5'fc»0j fi uedono uariare. 
1ìgiwi & V1 R-nel terzo dell' Eneida, ̂ rtturù più- Stella .Lat.&fydus .T e t . Qjtal in fui giorno l'amorofa 26 ì 
uiasq; Hyadas geminasi; Triones Mmatumq; auro dr. Stella Suol uenir d'oriente innari fole. Già fiammeggia 
cunlbicit Oriona.&per narrar la fua Hifloria. Fingono ua\l'amoro fa S tella Ter l'oriente .Come Stella che'l copre 
ipoeti,che Enopion Re fece un giorno uno bonoreuole con c°l ragg'°-S' come l S olfajparir ogni Stella. Onde l mo-
nito a tre Dei Giuiu\Vettuno,& Mercurio, i quali ue - tor eterno de le Stelle .Il He de le Stelle Vergine corona-, 
dendoft honoreuolmente riceuuti,il confortarono a ditnan ta di S teli e . Et neramente fra le Stelle un Sóle. Erranti, 
dar loro qualche grafia, & egli non hauendo figliuoli li Lucenti Chiare Minute, Minori, Tleiade .Hoc. Come 
pregò .che gliene concede {Settiche uolendo erudire, ari ne lucidi,fereaijfavole Stelle ornamento del cielo. Ilcie-
narono tutte tre in cuoio di bue a loro per quello inuolato lo nel tranquillo Jereno inoltrale chiare Stelle .Von ue-
dicendogli.che quel cuoio con quella orina douefie confer- di tu le Stelle Tleiade, che pur bora cominciano afigno-
uare & pattati i me fi difcop'irlo.Tafiato il tempo ui tro- reggiate. T H. Le Stelle ballettano già il ciel 0 delfuo lu-
uòu'n fanciullo nato in quella orina, alquale pofenome me dipinto.T H.Con gli occhi uaghi ,&fcintillanti non 
Orione,cbe (ìgnifica orinano. crefciuto cottiti diuenne e- altrimenti,che una mattutina Stella. D A n. Ter lo cari-
òregio cacciatore, innamoro/fidi Diana, & bebbeardire dor de la temperata Stella. 0 trina luce , eh unica Stella 
di uolere feco giocare alle braccia, del'fcbe Diana indegna- Scintillàdo a lor uiftafiglt appaga.ll E Stella feor 
ta, Cuccile con le fue forze ouero con lo Scorpione, che li gono ne cofa alcuna. J.S, 
mandò addojfotch'è più da credere, perche leuàdofi ilScor Stellanti. Lat.llcUifer. T e t . Gli occi fereni & le S tettanti 
pione,quello ua ad occafo. morto Orione , gli Dei moffi a ciglia.Ter adornar ifuoi Stettanti chioftri. 
còpaffioneil eduertirono in una.convellanone, com'è det- Aftro Lat. è fltlla.T e t . Et chi de nostri duci, che ndur 
to,& però non è da pigliar marauiylia fe induce pioggia, fi™ Taffar l'Eufrate, D A N . Ì pie di quella croce corfe 
&• tempefla quando fi leua. ejjcndo nato di Orina. »» ̂ Uro De la conllellation cheli rifonde .^Ri "He 

8^4 Polo. Lat.polus arclicus ,&antarQicus in greco lignifica ual lungo ofleiua-di benigno.Aftro. 
la fuprema parte del cielo,inful quale efio cielo fi uolge. humo.Lat.araurus. èflellapignljima a}arciljiwcorfo. 
comefe tu togliefti una {pera materiale, & ficca/fi uno Sii- A R i.Cbaueftedatouoltailpigro Arturo,ideft fin che 
le per me?o, il quale da una fuperficie d'una [pera arri- uenga il giorno. 
stando al centro per linea rettapafii all' altra luperficie, Zodiaco.IaUJ AN.Tu uedreftì il Zodiaco rubecchio,ideft 
quelle due parti che fono propinque ad amendue i fori, di color rojj'o, 
don'è mejfo lo ftile, fono detti Tali .perche in fu quelifi Cometa .Lat.cometesgen.tnaf.&apponoièfem.DAVi. 
stolta la Ipera, Et polen in greco fignifica uolgere, & in Fiammandoforteaguifa di Cometa.S A N. Sotto infeli-
latino tono detti uertices -, perche ueno in latino è quel- ce prodigio di C ometa,di terremoto,di peUilent la,di fan-
Io , cho'n tbofeano uolgo. Onde V1 R. parlando del Volo guinofe battaglie nato,& in pouertà.jl R 1. Cornei E" 
artico dice. Hic uertex nobis femper fublirnis at illum. clifie,ola Cometa fia. 
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T E R Z O - tetto l Vniuerfo. Che la luce diurna è penetrante Ter 

'K D Vniuerfal.Zitf» uniuerfalis.communis.Ti r .(Dura lepre 
... " amof) Di cielo in terra V niuerjal antica, B o c . Vni-

O n d o . Mondial machina, Al or uerfal uergogna di tutte le donne• La Vniuerhl moltitu 
tal marca, "Perpetuo Carcererai d,ne delle femine, DolorofaVniuerfalmenteaciafcuni 
le,rmuerfojiemifpero,Globo,0- ^miCptto.Lat.hemilj>herium.& fiLifica mezzadra 8 
nente,Occidente^Mez^odì, Sette ffignificacofa tonta 

fopraè il cielo, & fu da gentili datoaTallade, & a Giu-
none i HemiJperio difotto-.cioè dalla terra in vià, ma im-
^P/n'cTT'e iferdxBm^em è la metà della fora, 
Z ZrilTl0™',- ciclÌlP™> " f i partito il mondo 
ZlZTh rZ T a cl"ammm° iHemijbero difo 
o uÌntZt Hc^erio

l
dJfitto:& però dice il Tet. 

Qjtel che erto quefi et quell altro Hemijbero. Boc I 
Sorgenti raiper tutto ilnoHro Hemifcrio haueuano fat 
to chiaro. Et in meno bora che lgrado del cielo tocco dal 
nonroorizonte non lafcia hmHemilbem atl'dTrZfr 
fando fu {opra le noSlre cafe. ^ m.Quando Theho iJìò 
ilnoflro Hemi/perio fen^a luce.idefl che fi fece notte.Th, 
D AN. 0 quando l Hemijperio noftro annotta. Et fé hor 
fottol Hemijperio giunto. Oua„d0 colui che tutto'l mon 
do alluma De l'Hemilperio nottro fi difeende. Et uenne 
a l Hemijperio noUro. C'bemiftcrio di tenebre uincia 

fi trione, Leuante,Tonéte, Orto,Oc 
H cafo,^Aquilone, Orizpnte. ^tfia, 
q Europa,lAphrica, India, Egitto, 
H Ethiopia, Trouincie, Ifole,Taeft, 

Regioni, Città, Terre, CafteUi, 
file,Borghi,fichi,Torri,Roccbe,Bafiìe. Fortezze,Tem 
pi, Chiefe,Monaferi, Conuenti, Campanili, Delubri,Sacel 
li, Oratorij, Celle, Edifici,Talagi,Tretorij, Ca/e, Muraj, 
Tarete, Camere,Sale, Torte, ffei, Fineflre, Serraciie, 
Sbarre,Camini,Battuti,Coperti,Tetti,TaUhi, Alberghi, 
alloggiamenti,Ispidi,Stanze,Magioni, Ridotti, Ili ce t-
ti,Hofpitij,Habitationi,Habitari, Habitacoli, Hosìelli 
Soggiorni,Tuguri, Capanne, Conferite, Depofiti, Granai* 
Molini, Forni, Fornaci. Scale,Loggie,Tortici, Colo/fi jir 
dtfhcatri,spcttacoH,ScmetSene,steli,Cohnne,Tira-•j-Ti • \r i • .oionne,l'ira-

rodixitcmd'mcouanUmr° y°mpa%"s' Tmcus"e Valle per lomoiido.Lat.Hallis,mta.t5t. ^Ipaffarnue 

Mondo.tat.»»ndusMueomnecntnelementisealu», Il ioaulZTt Kfmil"d'T"''"'"""do 
Mondo lignifica bora il c,elo,&la terra infialivi laibo Mareartst f m t " 1™!'" M m d 

rafiponeperlaterrafola.coineuolgarméteparliamo.et glioclfaieMuM^l*^"'^™'^t™"iuam-
fifarMlo&mt^ra,,„loei,lomtendendMae Chbo'&t. 

tkmatKej. mifimor,del Modo:P„. & Boc. gjiat Itmqu, cofa inficine conrZZtf j t i ' ì ' &,(b V -
tyamdelUonlt.TmolMondo.XeU'almMonio, inondo. Di ciò cbi Lf'o Sebo t f " 
Vna fan, del Mondo, il fio federato ho omo del Modo, fio ultimo Globo dola Uni McMnlf J""1' 

Degno,Wtfro.Triditm.-htsno.Soido,orbo, tonda,riera 

- Ht-UI I/UUIIIU mUHUU JUUU II VlL'Ul 71, 
eijer ti fà. Colui che uolfe il fefto Jl lo ttremo del Mòdo, 
& dentro ad ejfo Diliinfe tanto occulto, & manifeflo. 

^onued'oThebo,chelgranMondo Luftri. 
hau^i°'Lat-mmdan,is-Boc'Tuttelec°fe Mudane 
dane cofe '-p °™e&&ere ' tifati Mondani. B H M. Delle mo 

-•--jr--'")'" T'unLUi'J"'"' uariarei borol» 
gio : uariarfi fenjibilmente l'horologio dicono almeno in 
me^abora,cioè quel luogofa diuerjo Clima dall'altro; 
ouelgiorno non jia di inezia bora marnare o minore 
cbealtroue Tt r , Ojldpiu dilierfl> Cofa f „ . 
mai inqualcheftraho Clima.D Agl'arco che fidai mez 
Zp alfine il primo clima. 

(lro,o dal mar Indiai Mauro i 0 Dal Borea,al ^lu- te ; onde meritamente fi fiele in quella parte tenere nuol 
l'Indo al Mauro E da l'^ìuflrine Rì.'J^m''laC'1 ^ara ^ t0 ''1,1 f° adorandoo pregando Iddio. onde il Tut, dice. 
Che di (plendor equal arca otberLr^r ^^J':'T' ^ Pen" fpunta in Oriente un raggio. Di fot. Qjtalinful 
ebor dall'Indo Eoo L'Ore»» J»u .. f an~ &,0r,'0 l'amorofa fiella Suol uenir d'oriente innàzi al fa 

le. Qjiel che d'odor, & di color uincea l'odorifero, & 
lucido Oriente, oià fiammeggiaua Famorofa Bella per 

ebor dall'Indo Eoo l'Ocean delitò Hih 6 

T$e da l\Auflrino termino a H^Artoo l^era'e Maur0> y - v 
V n i u e r f o . I « . totus terranm, urbis „r , , ° 0riente- °'a fanmeggiaua Famorofa Sì 

regge & tempra 1'fniuerfo c,,,v r\nllg»ore,cbe l Oriente.Topold'Oriente. Contrade d'oriente, 
folue. Dan. T^onpoteoLudnrTf.F'*" ?rientc-Boc'EraC0rknte{"ttobianco. 

r l ' j ai limprefio.ln loro d'eflerc tra tutte le{petiarie che nacquero in 
Tareua 
Oriate, 
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D a n . La concubina diTitont antica Già s'imbiancatiti 
al balzo et Oriente. Beh . T$e l'odorato e lucido Oriente. 

OncMz\c.Lat.aons,aoa,aoum. TET. Orientai Gemma, 
Colore,Tempefla. Bo c.Orientale Orizpnte.'Nelle par-
ti Orientali. 

Ocadente,Lat.&occafus.èdoueil foltramonta. T ET. 
2ie la Hagion cbe'l del rapido inclina Verfo Occidente.i. 
uerfo la fera. He l'eflremo Occidente. In uerfo l'Occiden 
te. B o c . Et già l'Occidente Orinante baueita ricoper-
to il carro della luce, & le [ielle fi uedcuanoera fatto 
notte. Le marine acque d'Occidente, DAN, 0 frati di/fi 
che per centomila "Perigli fiete giunto al Occidente. 

O c c i d e n t a l . & o c c i d u u s . Pet. Occidental Vento, 
& Lito. 

Orto. Lat, & oriens. DAN. .Adun'Occafoquafi, & ad 
un' Orto Buggiafiede. 

QcczCo. Lat. Occafus. B o c.ll fol uelocemcnte ft calati a al 
o'Occafo.uedidi fopraad Orto. 

Settentrione.Ldf. feptemptrio,borealis, plaga,glacialis, 
& byperborea.P E T .CbeGiunone fuo'l far gelo fa nel Set 
tentriorie. 

Legante. Lat.oriens.pEi, Qjiafìduo Leuantidi bsltade, 
& di lumi fi fembianti. B oc. Di Leuante uenire in Po 
nenie."ideile parti di Leuante. Venendo galee di Leuan-
te. DAN. Ter modo che al Leuante mi rendei. Volti al 
Leuante, ond'erattam fatiti. 

Po nen te. Lat.occidens. Tet. E'n Ponente abbandoni il più 
bel lume. Qjiel che d'odor.& di color uincea L odorifero 
& lucido Oriente Frutti, Fiori,Herbe, & Frondt, onde l 
Toncnte D'ogni rara eccellentia il pregio hauca. Boc. 
Le Cocche net Ponente uegnendo. Terlaqualflradapaf 

fauaciàfcuno (he di Ponete uerfo Leuàteandare uoleua. 
Qrizonte.Lat. borirò.è unfegno ebe diparte ilcielo in due 

parti fecondo gli aflrologi,ilquale fi chiama il giro di quel 
la parte,oue noi babitamojlquale termina noflra uifìa,fi 
come là onde ci nafte il fole fi dice Oriente orientale, co 
fi là onde calando fi lafcia Oriente occidantale. onde il 
T e t . Dal piretico a l'ultimo Orinante* Che a l'altro 
monte Da l'aduerfo Oriente Giunto l tiedrai .& Boc. 
Già l'occidente Oriente bauea ricoperto il carro della Itt 
ce,& le (Ielle fi uedeuano, guanti che l'occidente Ori-
nante fofje dal del toccato. D a n . Mentreche l'Ori%on 
te'l dì tien chiufo.Che i pefei guiigan su per l'Orienta. 
& Orinoti ancho fi dice. 

ASIA, EVROPA, AFRICA. 

8 7 o Afia. Lat,è lametà del mondo, quanto alla grandezza, & 
quato al numero è la terza parte,cofi detta da ^tfia nim 
pba figlia di Thetis & dell'oceano, laquale prejfo a que 
luoghi tenne l'imperio.fi dell'afta maggiore, come della 
minore. L'Afta maggiore ha cinquanta Prouincie, cioè 
Afta minore,Albania, Arabia petrea, „Arabia deferta, 
Arabia felice,Arachofa,Aria,Armeniaminore,Arme 
}tia maggiore,Babilonia,Battriana,Bitbinia,Cappadocia 
Carmaniadeferta,Carmania un altra,Cilicia,Cipri ifola, 
Colchi,Drangiana,Difmari regione, Egitto, Etlnopia, Ga 
latta,Gedrofia,Giudea.Hircaiiia,lberiaì India dentro al 
gange, India fuori del gange, Licia, Margiana, Media, 
AIejopotamia,Tal(JlitiaJaquale è chiamata giudea.Vci-

[ D O 

philia,Paphlagonia.Paropanifade,Partbia,Perfide,The 
nicia,Tbrigia,Pento,Sace,Sarmatiaafiatica, "ìcithia dé 
tro il monte imano,Scitbia fuori del monte imano,Serica, 
Sogdiana,Sufiaua,Taprobana ifola. T e t . L'Apatico 
era iui(intendendo di Scipione fratello del maggior Sci-
pione Africano). 

Europa. Lat.ila terza parte del mondo,laqual prefeil no- 871 
meda Europa figlia di Cadmo ,0 come fcriuono alcuni 
d'Agenore cia/cuno Re di Phenicia, & per la fua troppa 
bellezza fu da Gioue amata,& diuenuta pregna partorì 
Minos,l\hadain.wtho,& Sarpedone,& Gioue in perpe« 
tua memoria di lei nominò Europa la terza parte del mo 
do. La fattola della fua rapina, uedia 9 f i , Bell'Europa 
fono trentaquattro Trouincie conofciute ,cioè Achilìa, 
laquale & Hellade,& Attide boria Grecia', Britannia 
ifola 0 Inghilterra,Cherfoneffo, Corfica ifola,Creta ifola, 
hor Candia,Dacia hor Valaccbia,Dalmatia,Epiro eh:: iior 
fi chiama Albania,Euboea ifola,borT^egropdte,Gxllia, 
cioè Francia aqnitanica,Gallia Ingdunefe hor JJormiin -
dia,Gali'.". Belgica hor Piccardia,Lotoringia,Borgondia, 
Galiia barbonefe hor Trouenza,ouero Dalphinato,Gev 
mania grande, Hijpagna bethica hor reame di granata » 
Hifpagna Lufitaniabor reame di Portogallo, Hifpagna 
tarraconefe hor Catalogna, ibernia ifola,Iiliria,& Ltbur 
nia hor Schiauonia,ltalia con le fue fedici regioni,Lazigi 
methaiiàfli hor le fette caflella, Macedonia fu data già. 
Migdonia.Biria, Emathia, Theffaglia, Mtfia fupore hor 
la Serma.Mifia inferiore hor la Raffina & Bulgaria, Pi 
nonia fuperiore,Pannonia inferiore hor Vngberìa,Velo-
ponejfo, quafi ifola hor la Morea,Rbetia hor Bauaria,Sar 
digita ifi>la,Sarmatia di Europa hor Rof]ia. Sicilia ifola, 
Tbracia,Vindelicia,& Teorico hor Auflria . Pet. Si 
che molt'anni E uropa ne fojpira. 

Africa è i' una delle tre parti del mondo è detta Apbri- 87* 
ca, quafi aprica,cioè allegrantefi del Sole, perche è priua 
di freddo, onero detta da Aphro uno de difeendenti d'A-
braham,come dice lofepbo ,0 come altri dicono figliuola 
di Hercole-.firiuePlinio nel quinto,da Greci efier chia-
mata Libia .ina Libia fu figliuola diEpapho Egittiano 
figliuolo di Gioue,laquale efiendo concupifcibilmente /te-
nuta nell'amor di Hettuno partorì Buftri,& nelle parti 
dell'Africa tenne il reame,laquale dalfuo nome Libia fu 
detta. Sono nell'Africa dodici prouincie,cioè Africa mi-
nore bor Tunigi, Cirenaica.laqual è detta pentirpoli, cioè 
di cinque città. Egitto inferiore,Egitto Thebaide, Etbio 
piafopra Egitto,Ethiopia più attirale,Libia, Libia inte 
riore,Mauritania tingitanica hor è la Barbaria, Mauri-
tania cefarienfe.TsJumidia. Molte uarie forti di Serpenti 
fi trouano nell'Apbrica, come Cbelidri, Iacoli, Pharee, 
Ceneri,Amphefibene. DAN. Chefe Celidri, Iacoli,& 
Pharee, Produce, & Ceneri con Ampbifibena, de quali 
tutti parleremo al luogo deglianimali uclenofi.AffeW 
•Plinio,&molti altri biftorici che M.Attilio Regolo Con 
fole de Romani nella prima guerra contra Carthaginefi, 
uccife in Africa apprejj'o il fiume Bagrada, con bàleflra, 
&fimili infiromentt un ferpente lungo cento uenti piedi-
P e t . Era'l grand'buom che d'Apbrica s'appella (.'• 
il maggior Scipione.) $'Apbrica pianfe Italia non ne 
ne rife.& tre Cefari Augufti ; Vn d'Africa, un di Spi-
gnu,un Loteringo. Credete noi che Celare 0 Marcello, O 

•Paolo* 



"Paola od jlphricanfoffm cotali. Dan. Rallegroffi A-
Cbricaim nttot-n • n. 

"PROVINCIE, REG10VJ, PAESI. 

Prouincia. Lat,propriamenteè la regione da lungi dalla 
Italia con battaglia acqui [lata.& par anebo ejfer detta 
prouincia, perche da lunghi fta uinta,& fuperata, fcriue 
Egejìppo che hauendo il popolo Romano fuperato alcune 
regioni da lungi pofle, & quelle guerreggiando alfuo do 
minio fottomefie,cbiamauale Trouincie.Marco Cicerone 
foprala quarta Verrina ingegnaci Sicilia la prima di 
te eflere nominata Trouincia. Oltre a quefto erano nomi 
nate Trouincie còfulari,alcune pretorie, & riducere una 
regione in forma di prouincie,non è altro fatuo chefotto-
mettere la regione alla potentia Romana, et al reggimen 
to di quella mandare lo podeftà. Là onde fatto è cìie ejfi 
tnagiflrati con ogni ufficio loro impoflo appellato fui prò 
umcia,lafciamo,che Trouen%a è poi regione della Fran-
cia narbonefi finitima al fiume libodano. B o c . Hauen 
do cercate molte Trouincie chrifiiane. 

Paefe.z.rtf. regio. T e T. & B o c . Buon,Bel Copiofo, Di-
letto,Lontano. Piangete amati per ciafiun Taefe.Tiuol 
gaal tuo Taefe almo & diletto. Di che il Taefi è abondà 
ti imo. LHlUTlana T>.IP(P >,N„ .... • I — 
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l'una Orientai chiamando,!?altra Occidentale,lui il Sole 
quando alberga in Cancro fiere co raggi dir itti per lo grò, 
caldo è cagione che non pure la poluere bolla,ma anebora 
la gente ne diuenga nera: Di lei Meroe prima città ffà 
fotto quindici gradi al Tauro,come Ttolomeo ne ferine,fi 
che quando il fole in quella parte è giunto,diritto la toc-
ca, & fcalda. Scrine S olino che di là da Meroe fotto l'e-
quinottiale habitanoi M aerobi co fi chiamati per efiere 
di lunga uita,ouè la menfa del Sole,che conferma la opi -
nione d Auicenna ejfer u era che nel giorno dell' Equinot 

^'U tcmPelata habitat ione. Oltra poi uerfo me^ 
•%odi <? un monte ch'arde di continuo.E ella per quello che 
ne fenuonogli antichi cofmographi chiufa tutta nell'ar-
dente zona, è uerfo melodi dall'Oceano terminatale 
ciò quello che moderni n'hanno trouato nauicando,& det 
to per ejjer al uulgo affai manifeflo. L'Ethiopia è piena 
di Serpenti uary,& fmifurati,dicefi che in que liti s'intri 
cano quattro,e cinque infieme,& uanno per mare, come 
natii, & portano il capo alto a ufo di uele . onde Dan 
"Ne tante peflilentie, ne fi ree Moflrò riamai con tutta. 
l'Etbiopia.&TtT. Che non bolle la poluer cT Ethiopia 
Sotto ti più ardente Sol. Terfeo era l'uno,&uolli faper 
come Andromada gli piacque in Ethiopia. . / / r i . vide 
innanzi la porta un Ethiopo. ti/Timo r muri •nZ.a Je e a m m mnM^i sporta un Ethiopo. 

,u - •> - ~-ju "u" niuuu lontano, Friuli Tae 
fi qummijinfi-tdic lieto,&li belle momne. El,er 

mondo al,lo, 
& felice. Taefi Tanti, Miri, Dubbiofi,Dì/urli, Direni, 
r ari], Dishabitati,Habitati, Vn Taefano, Tutti i Taera 
"i/PdcbiTaefwi. : 

Strio, Lat.finus,per lo paefe. Dan. Recate a mente il no-
Jtro auaro Seno.& quando dinota golfo di mare, uedi a 
1016.&per Tetto, a 14.^6, & Senno per lo fapere 

* z s s & s a B 2 s s ? i & 

rocco,Caria,Barbaria,Cappadocia, Tlieffaglia, Thracia, 
Licaonia, Licia, Lidia, Vmdelicia, GetuÌia,Thenicia, Wjt-
midia,Epiro,Tlegra,Maremma,Lunigiana,Tharfaglia, 
Thofcana,Tuglia,Calabria,Marca, Romagna, Lombar-
dia, Friuli, Hifiria. 

— \. k * *ji 11/uc, luminila uà 11 tu li , 
Medi,& è regione faiuberrima,& due raccolte fà di bia 
da l'anno,& fecondo Dionifio hauea cinquemila città ; et 
nouemila popoli, & tanto fertile che non mai fi partì po 
polo alcuno d'india per andare ad babitare altroue. Fu 
giudicata la ter%a parte del mondo. Bacco fu il primo.che 
netriomphò;DopoAleffandro Magno, idefi maggiori 
•fiumi di quella fono Gange,altramente Geon, & Indo,al 
trimenti Thifon, & da quello è nominata India. Scriue 
Megatoftbene,che in India fino fi grandi ferpenti che in-
Zai'(T d° ' Cer"'' ' T ori intcn • °"de DAti- Q_wi 

1 , •] / ' , """ " """a a.(iiui di 'Ibi 
T c l l a , a g L ' " d i • V n a P e t r a è 

fi ardita La peri Indico mar,Dal Boreaal'^uHro^ dal 
mar Indo al Mauro. & Boc,.Terceuo eglinonè«enw . -
to d India muno a torti il porco. 1 nfino in india Tafii-
naca. (irrifiric) Drappi Indiani. , 

i.Lat. agyptus.Egitto, ftà da lo Leuante dritto ad 87? 
trn.P L'Vrhìnnit, (t rliitìrla rl* n,,el A\ I .1 „ j •' 

I ì k ; , ' ; T ' l T j j „ *-o"-^.Lui.agypius.Lgmo sta aa io Leuante dritto ad 

S » r T teidem.rrotmislìbmmuigliEgimUbJoKZi 
freddo. Co fi nominata da Libia fighuoladi Epapho,et ma mi tema, l'anno iwrfmn »*tr„L„ L^i.» /' 

... — u u u i m m gu r.£iui neooero ne pn 
mi tempi l'anno perfetto et affolutc,percioche erano pej i 
ti in Astronomia. Tir. Egli in Gieru[akm,& io in E-
gitto.quelè Cefarcbe'n Egitto Cleopatra legò tra fiori 
&l herba. Cefare poi cbe'l traditor d'Egitto Li fece'l don 
de I honorata tefia. (intendendo Tolomeo lie d'Egitto.) 

YCF CJJCI C YUI C JL/LV^L 
freddo. Co fi nominata da Libia figliuoladi Epapbo.et ma 
dre di Bufiride. Vna parte di Libia è detta Sirenofa, & 
1"efta è arida,& fecca,et priua di fiumi,fonti,& po-zgi, 
& aoitc mai non caggiono pioggie, lafua terra i tutta 

Ù e i v o . & D t l é f H h h t t h U . 587. 
Ce Cbelidri.lacoli ' t/n- d°u U a n t ' , ' a c°fua rena,Che Arabia'Puejè diuidétela Giudea dall'Epitto,detta da Arti 
\Amphefibena. ' ane'Produce,& Ceneri con bofigliuolod'^pollo.Tnx.Arabi monti.Turcbi^rabi, 

Ethiopia. Lat.a'tbiopia, Etho in Cr*™ r c ., i & Caldei. B oc. Vna granmoltitndine d'Arabi, 
è detta Ethiopia da'vii San*-Lat.fyria, &a[iyria. Tet. Tal ch'ella Heffalie-
no pofianra di produrre di buaml?*' ì"7 ' ta ' & uergognofa Tarea del cambio ; & giuafi per uia 
ne. è polla nel Leuante del uernr d iZ V a r l a n d o wf,emc d e l o r d o l c l afettl > Et fiorando il re-
fine l'India d'Oriente Egitto °"e"te>&_ haco &no d< Soria (parlando di Seleuco, & d'^ntiocho fuo 

. ^ ^ o c c i d c à e . o s e h z ^ ^ p i 
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Sj6 Perfia. Lat, T e t .Tutte ueflite a bruti le donne Terfe. I in confinante Hifragnatqueflo non è molto offeruato da 
due chiari Troìan,e i due gran Ter fi (intendendo il fri- noHri poeti,come quiui appare. Tir. Et di Creti,& di 
mo& l'ultimo Dario.) Eoc, In Terfia era una piace- Spagna addujfer prede. Vn d'africa, un di Spagna,un 
uole ufan^a, Loteringo.Dalpireneo a l'ultimo Oriente, ConAragon 

Italia .Lat. & latium ubi hoHia tyberina.hefj>eria,& au- lafcierà uota Hijpagna,Inghilterra.EtlafciHi[pagna die 
fonia,enotria, faturnia. Taefe diuifo in fidici regioni. Ri tro a le fiue (palle, &Granata,& Marocco,et le Colonne. 
uiera di Genoua,Tbof :ana,Terra di'lioma,Calabria den E o c . Era andato in Hijpagna. Mfonfio Re d'ifpagna. 
tro,Terra di lauoro,"Principato,Calabria difuora, Tu- Voi non bauete animo di diuentar Spagnuolo, D a n . 
glia piana,Tuglìa,Abruzzo,Marca anconitana, Roma L'un lito,&l'altro,nidi infin la Spagna. Tunfi Marfilia, 
gna,Lombardia,Marca Triuignana,Friuli,lfiria.In Ita & poi corfi in Hifl/agna.& cofi uedi bauer Dante offer-
ita prima regnò Saturno da cui fu detta Saturnia,et Ita nata quefla regola. 
lia da Italo Re diSicilta;& Enotria da Enotrio Re de Sa Germania. lat . è Lamagna,prouincia.C alta,& la bafìa ; 878 
bini,& da Greci è detta Hefperia,& da Latini Eufonia. l'alta è circondata dal Danubio;la bafjà dal Rhenouerfo 
T. Italia è lunga uenti,& mille miglia, Et uolta in tut mezzodì,fin che fi attujfa nel mar del Settentrione, & 
to doue haftgnoria uentiuolte quarantanoue miglia. dalTonente l'Oceano. Secondo uogliono alcuni uifono citi 
T e t tl talia che ifuoiguai non par che finta, Vecchia quantaquattro nationi,& gente ferociffime, come il no-
ociofa & lenta. Italia mia bencbe'l parlar fta indarno. me loro rifuona.T.Duele Germanie foni'alta,& labaf 
Che sai uer mira quefla antica madre (.i. Italia) Madre fa,L'alta il Danubio da Leuante lega Toi dal fuo nido uer 
benigna, & pia.Si che la neghittofa efea delfango(inten la Tbracia pafja;Dal melodi la baffa bagna,& frega il 
dédo Italia.) A l'italiche doglie fiero impiaflro Chetanti Rjjeno,& quefio mai non l'abbandona Infin ebegiunge 
co ualore ììe l'Italico cor no è anchor morto. E oc. Mer al mar,in cui s'annega: Di uer Settentrione l'incorona,et 
catanti Italiani. Vno de magnifici Signori che fi fapeffi dal "Ponente anchor il grande Oceano, Che come uedi a 
in Italia, D Ars.Sufo in Italia bella giace unlago.JìRI. tutto'l mondo è zona; Mont'jltho quiui fignoreggia il 
Honor de l'arme,& del paefe Hejperio.i.d'Italia. piano, Tign minor di Rifeo fen^alcun fallo Eench'egli 

Aufonia . Ia t . è la Italia. DAN. Et quel corno £ufo- mostri più folingo,& Strano. TET. Et da man dettra 
nia che s'imborga. Eoe, Et gli abondeuoli regni d AU bauea quelgran Romano, chefè in Germania, & Frati 
fonia, jltAi eia tal rouina. 

Grecia. Lat.grada,achaia,danaa,& aegialea.Mendace:et Lamagna . M agna,& ^(lemagna. C a n . ^ ì piè de l'alpe 
Famo fa.ha fette prouìncie,cinque in terra,& duenel ma che ferra Lamagna. 
re. Eoe .jlrgo ^ìntichtfjima città di Grecia perglifuoi Pannonia.è la Vngheria.^iR i.Dela Corona di Tanno-
pafiati Re molto più famo fa che grande. Viti greco,Bot- niaopima. 
tacci di maluagia,& di Greco. Coftume de Greci.P e t . Gilicia Prouincia nell'afta minore,OH'è la Spelunca. 
Klon menò tanti armati in Grecia Xerfi. T^on chi recò Arcadia.Laf.cfcffa da àrcade figliuolo di Gioue,& è anco 
con fua uagbabeUcT^a In Grecia ajf inni, in Troia ulti- detta Telafgia,Licaonia,Gigantida,& Parrhafia. paefe 
jniflridi.Milciadechelgran giogo a Grecia tolfe. Con nella moreajetta da àrcade figliuolo di Gioue, oue pri-
gli altri fei, di cui Grecia fi uanta. Et quella Grecia, che ma fu trouata la Sampogna con fette forami. 
folto nel mare. Greca Hifioria,Gente,Vecchia. Giouane, Arcadia. Trouincia foggetta al gran Can : doue la donna 
Topol Greco,Gran Greco. Mafi'l latino,èl Greco Tarla fubito che ha partorito fileuadel letto & fa i feruigidel 
di me. yt\riflide che fu un Greco Fabritio. la cafa,& dà folamente il latte al fanciullo che è nudrito 

t-j-j hrgaMci.Lat.&argiui.fono igreci. DAN. "Non da Tira- dal padre;ilqual fià in letto in luogo della donna, & que 
te,non da gente jlrgolka. . fio per quaranta dì, & è uifitato ne più ne meno che fi 

F r a n c i a ^ latini è detta Gallia.& celta, rum, lo fiancefi. fanno le donnediparto, 
T.Seguita Fràcia fecondo l mio ftile,Che diuerfo ^iquilò Ponto,Lat.Tontus,detto prima Hellejp0ntus,deindeTr0' 879 

j ; la chiude'l Rbeno,^ipenin dal Leuante fa'l filmile ; Toi di pontus,poHea Thracius boQ>borius,demum Tontus euxi 
uers'^tuflro è monte Tireneo;Et da Tonente è lo mar di nus, & palus Miotica. Trouincia oltra Conflantinopoli 
Bertagna,Cb'Equitania,& Fiandra tien nel fino. Rho- in ̂ Afiajopra la riua del mar maggiore. T e t . Quella 
dano,Senna,& le Scalce la bagna Con altri fiumi fitgra cbe'l fuo fignor con breue chioma Va figurando, in "Po» 
prouincie jerra.E ricca molto,& di qui pafìo in Spagna. to fu Reina. 
B oc. Redi Francia, Et feguitando a cacciare,& ad uc Arda.. Lat^ria,a,Trouincia nell'afa maggiore, nella-
cidere Franceficbi. Meffer Mufciatto Francefi ricchi/fi- qual è ̂ tleffandria città nobiliffima. 
mo,&gran mercatante in Francia.Tzr. Il duca di Lati Giudea. Lat.iudea,qux & Taleflina dicitur, regione di Si 
cafiro che pur dianzi Er'al regno de Franchi afpro uici- ria, celebre per la natiuità di Chrifto figliuolo di Dio. 
no. DAN.Et di Francefi fanguinofo mucchio, Tir.Difenafcendoa Romanonfègratiaa Giudea fi-

Spagna,Hifragna,et ifragna fi dice. Lat.hifpania,iberia,be Boc. Vno rkebiffimo Giudeo. Io mi rimarrò Giudeo,co-
fperia ultima, aut minor, Ifpania ulterior è la Cafiiglia, mio mi fono. Gli errori della fede Giudaica. Da fuoi Gii* 
Hifpania citeriori il regno di Aragona,& di Catalogna, dei fu borreuolmente riceuuto. 
quefiainfei prouìncie è diuifa,cioè inBethica,In Lufita Ionia,Trouincia nell'^Afiaminore,ouè'lmonte Lamio fa-

• nia,in Galitia,in Tarraconefe.in Catalogna,et in Cartha mofo per lo fogno d'Endimione amato dalla Luna. 
ginefe : & la regola è che quando ui è pofia noce innanzi Licia,Trouincia nell'^ifia,ou'era l'oracolo Delpbico £ 
che termini in uocale fi dee dir Spagna.& quando finijce poUo,detta da Lieo Re. 

Macedonia, 
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Macedonia.Trow/af ia nel?Europa,detta da Macedone fi. ou'è la città famofa che Valona hoggi fi chiama, Benche 
gli noi di Osiris figlimi di Gioue,nellaqual è Telia patria Epiro grecamente fta qualunque terra continente che no 
ai Ulcjjandro magno. T E T. Che già di Macedonia, & è ifola. V E T.Fn'altra fonte ha Epiro. 
diyiumidi,&DI Creti,& di Spagna adduffer.prede. ThoCcanz,Lat,tufcia betruria.fiue ethruriahdia TET 

y*iti&,jProktncia nell'afta minore,oh era L Maufoleofepol Tra la riua Tbofcana,& l'EÌba,el Gi-lio.Orati! fui con 
ero di Mail foto Re. Co fi detta da Caria,che fu il primo au tra Tbofcana tutta. & quel che foto Contra tutta Tbofca 

880 MZZGTTDU'COMCFLD,CE' , n> „*• , NA tenne lponte.Et teco nacqui in terra Tbofca.Fuor del 
a?.. MS"rnan,a reS'one r f

 tra 1 dolce am>& TE p a e f i Thofcbi. Furto dal mio natio dolce 
F'& 1 occidente. Canaio è dall eflremo d ' I n d i a orienta- aere Tbofco. Élgiouane Tbofcancbe non afiole Le belle 
le uerfo Settentrione. TET. Da l'Indo dal Cattalo, MA» piaghe, lì O c.Vnode più belli palafreni di Tbofcana Co 
rocco,& Spagna. Et Granata,&Marocco,& le coione, fiderata la qualità deluiuerdi Tbofcana. Chi ha datar 
Che fa con le fue Jjialle ombra a Marocco. DAN. Cuopre conTbofconon uuolefìer lofio 
I•mmgiioo'fiiMaro'co. 

Theflagl ia .I i i f . tbeffalia.paefe in Grecia, ouèl monte 0- Tania città in Lombardia. Q uetli „• R/A 
limp0Jet doue fu il gran diluuio,detta da Tbeffalo figlino la confezione d'UN Lombardi 
lo di Umeone,o di lafone,& di Medea da HomcroUrgo Rom-àgna.Lat.flaminia,romandiola.<cmilva Eoe- M K„ RR, 
fE jafgicon nom inatur; a Strabo dittamfuiffe prifeis (te magna fu un caualiere. Duo mmeUàcciu'ecchi di P.IZ 
culisTyrrheam a Tyrrba Deucahonis uxore, quaferua gnuolo, Fefliti alla Romagnuola. Tannicelii LL 
ta efl a diluuio,ut poete uolunt.T E R.Qjtel che'» T beffa //.DAN, Che uolfe dir lo fbirto di ROMINA 
glia bebbe le man fi pronte. che gli diede in The/faglia tua non è ,&nonfu mai Senza zuerrane'cmZtT* 
poi tal crollo. Che come uide lei cangiar Tbeffaglia. tiranni. oraejtioi 

Tluacia.,ou'È CoHantinopoli,hoggi credo fia la Romania. TTMW.Lat.Carni,Forum ìulium a Ttolomeo dìttum liceta 
P PARD'D'SÌTHÌU T°P0NI° MLA FM'M IULIÌ PONITUR GAU,A Xarbonéfi 

LicaonU.paefe nella Morea quafi in mevrol aG* , BO E. Taefe quantunque freddo,lieto 
. da alcuni è detta tixrtr DJ ZTJ ™ZZ?JO4FIA ,& di belle montagne,® di più fiumi,& di chiare fontane. 

detta da Licaone i / i r » Arcadia,ANTJIEFTA Arcadia, Calauria,Z,sf, Calabrianunc.olim Brucia,Locri, & Ma-
uerfe ili Lupo Succidere gli ho/piti, Gioue il CO gna gr<ecia diccbatur. Calabria nero antiqua,&Salétini 

l i d i a captr Lì)' *r.„ • , , CAMP'EMITTUNT peninfulam a Taranto, & Brundufio, 
tri! D'HNMMR? Minore altramente dettaMeonia pa Hidruntum ufque.qiu prius dittafuit\a Gratis Mefapia 
S E T Z Ì T " FW°TFRCEIHREKR CRE "DUCE M e f a p o , & a n t e Taucecia, aTauceci Onotrifra 

hoggi UuSlria. " prende,&lega.Bo E.Triregno di Tuglia. Terlefie-

G e t ulia,paefe in Jifrica.oue nafeono gli Elefanti. Marca D'ANCONA -n • 
Maremma. Lat, Tbyrrenum litui,a quo mare dittum efi. ta daTico conuèrfo in uccelli"!,' 'cenus "&er C0fldet 

paefe uerfo Siena apprefio alla Jina, doue fono ajlai e d i f i c a Z o ^ ^ S f ^ ^ Z 
pafibi di buoi, uacche,pecore, &fimili animali, & per ef bandiera. B oc. Sentendo nella m J Z s t P % 
fer poHo al meigo dì il uerno è men freddo, & l'herbe ui per legato un Cardinale ancona effer 
uono,& molte bifeie uifono.B oc.La più bella dona che l[im.Lat.iuHinopolis,anticamente detta Ilhrìahowì c* 
fia almondo,o in Maremma, (irriforieA D A N . Ma- pod'lflria.B oc.Mefier Torello d'l(lria da Tauta 
remmanoncred'tocbe tante n habbta. (bauendo parla- Beti fBetis paefe nella Spagna,don è Corduba,ctGrànata. 88 , 

s s , 7 ^ „ . . . . , P heni eia. Lat.Tbcenitia regione uicina alla Giudea, detta 
1 -Lunigiana. Lat.Lunenfe agrum m fimbus Hethruri*,& da Fenice Re,ou'è'l monte Carmelo,& Libano, & doue 

J-ygurum regione detta da Luna già nobile citta,fotto li fi coglie l'incenfo, 
WmntiboggièCarrara.onde DAN. Che nemontidi Albania . Lat.cabonia^epirum.è regione in EpiroT& al-

Ì Z fu'L'Z" C""""A ChLs.Ut.fo 

Pharfalia nalt* a u ,• • '.a"°a c ^ ' a o n e dixit. 
mathia',Macedoni!, ̂ UR'PER ALTR0 "OME A"!"' SL"CA> Regione in fia,ouefono i p o p o l i detti feres che fan 
flitti celebri li t! ir ' IPT"" CAMPI'CHIÉRA PER DU0 CON NO LAFETA-
:Pompeo TE T S F U FTTA&E&RANDE FL B a r b a g i a , ^ Barbara. è paefe di Sardigna, doue fono 
contrai genero fuo * MOM AFFIMI habitati da femiite ueneree. D A N. Che 

Namidiz.partedell'lt&ic*l„n„ 1 r l" Barbagia di Sardigna/ajiai Vele femine fue è più pu c i " u « » • 
I S O L E . 

E P | C h m i a l K i r d c t t a M o l o l ] ' a > e C l^o\t,^indro,Baia,Bitrbaria,Batria,Cacettria,Canaria,Ca 
a hab'W d« greci,& da barbari, dia, Creta,\CipriKCitbereat Caga, Coo,Corfica, Etalia, 
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Etolia, VariaiGiana, Gorgona,Gorfù, Hibernia,lcaria, P E T . Giace oltra,oue l'Egeo fofiira, & piange Vnì-
Ingbilterra, Irlanda, Ifcbia, Lelba,Lenno,Lipari, Lufle- filetta delicata, e molle Viu ch'altra cbe'l fol fcalde, o 
già,Palma,Policàdro,Ponza,Sardigna,Sicilia, Sicionia, che'l mar bagne. 
Sicandro,s trombali,taprobane, t bermefia,tbile, Vtica, Cipro.Lat.cyprus,P et. 7$on credo già ch'amor in Cipro 
Vulcano. haueffi, o in altra parte pili fioatti nidi, j l R I. Vi fola fa-

884 \fo\e.Lat. infide,&fiopiili.V Et.Wj? fifolefamofedi for- craal'amorofaDea. ideft Cipro. SEM. Madamala Rei-
tuna.Vn'ifoletta delicata,& molle, Boc.inFticapic- nadi Cipri. 
dola ifoletta.Difopra all'ifola di Cephalonia percofìe in Capraia, & Gorgona, Due ifolette pofle nel mare non lon 
Una fecca. In un feno di mare, ilquale una picchia ifo- tane dalla foce di jlrno. altri pongono Capraia nel mare 
letta faceua, Liguflico molto lontana da Corfica miglia /tenti,détta da 

Baia.Iflf. Baia, arum.è lontana da K[apoli dieci miglia iter Greci liglon.Gorgona poi nel mar Tirreno,cioè di Tbofia 
fo occidente non lungi da Cuma,& bebbe il fuo nome da nalontana da Corfica miglia fejfanta. Dktt.Mouafi la 
uno de compagni d'Vlifie iui fepellito. P E T.Era'l triom Capraia,& la Gorgona. 
pho,dotte l'onde faljè Percuoton Baia. Chio,è nel mare Ionio detta da Latini cbios,& dà uolgari 

J$3.tbena..Lat.rNumidia,et africa,nell'Etbiopia,bene babi S'io & anticamente Etolia,Macri,& pythìufanomina-
tata. Boc. Cominciò a conteggiare la Barbaria. Isella ta;il fuo circuito è miglia exij. fu patria di Tbeopompo 
città di Cajfa in Barbaria. 'Nelle fecche di Barbaria per- biflorico, & di Homero anebo fi fta in forfè. 
cofìe. TEI. Et popoli altri Barbarefcbi,& Hrani.Poi le Co 0.Lat.coos, & cos.& boggi fi appella Lango, èpofla nel 
tedefche,iche con afpra morte Sentar la lor Barbarica ho- mar di Caria, il cui circuito è miglia fejfanta è di fiotta 
tléflate.Tercbe'l uerde terreno del Barbarico [angue fi di da Rhodi miglia ottanta per Le/tante,da Candia pgr Tra 
finga? & duolfi anch'ella Del Barbarico amor che'l fuo montana cento,e cinquanta,da Delo per Sirocco trénta,è. t 

gli ha tolto. DAN. Qjtai Barbare fttr mai,quai Saraci- nel mezgodel quarto clima al Parallelo decimotil fuo piu 
ne. gli ejjempi addutti s'intendono in mala parte, cioè lungo giorno è bore quattordici,e mezga.fu.patriadi Fi 
tutti quelli che latini nò fono,eccettuando i Greci,&anco lete poeta,&d'Hippocrate figlio di ^ifclepi, ilquale ri-
fi piglia per feri,& crudeli dulie in luce la medicina,come ad Hippocrate a ie>i.èdet 

Battria.eSr Battriana. Lat.baclra,detta da battro fiume: et to;& però dice ilT st. Et quel di Coo,cbefe uia miglior 
fecondo l'opinione de molti è ragione che produce cani di opra Se ben intefifofiergli ^tphorijmi. 
eflremagrande^a.liqualiperciò che mangiano gli buo- Gorgona lfiletta,uedidifopraa Capraia. 
nini quando fono uicinialla morte fono detti fepulcrales. Inghilterra.lat. anglia,britannìa,albium.è cotrapoUa al 8 ' 
è pofta nell' Oriente Settentrionale, la cui latitudine è di la Fràcia,detta per adietro Britannia; Ma poi che gli I n 
gradi alpitt quarantaquattro, almeno diquaràta. PET. glefiSaj]ohi da Britanni chiamati in foccorfo contra gli 
Se le mie rime inlefe Foffin fi lunge,baurei pien Tbile,ei Scozie fi,no folamente d'aiutatori diuénero fignori dell'I 
Battro, La tana,il 'Nilo,atlante,Olimpo,& Calpe. fola,mane fcacciarono gli antichi babitatori,iqualifug-

Candia.tat. creta,è ifola,uedi difotto a Creta. gendo uénero ad babitare in quella parte di l'ràcia che da 
88y Creta .# Creti.Lat.Daprimitempifu detta Ida.Dopo pre loro s'ènomata Bartagna,perde il primiero nome,etpre 

fefuo nome da Creta figliuola d'una di Creti, & moglie fi quello che anchora ritiene.PET.Co.Aragon lafcierà uo. 
d Mammone,boggi detta Candia. Qjiefta da Setten ta Hijpagna: Inghilterra ed l'I fole che bagna l'Oceano in 
trione ha il mare Egeo,da mezzogiorno il mare africa- tra'l carro,& le colonne. Boc. il Re d'Inghilterra, 
no,ilquale arma al mare d'Egitto. E per la fua lunghe^ Inarime.Zcr. è Ifcbia, uedi ad Ifcbia ebe feguita. 
•Za. duomila trecento ftadij,et otto ftadij fanno un miglio , lfchia. Lat. <enaria,da Horpero, & da Vir. è detta Inari-
la larghezza è conueniente alla lunghex^a;onde il dreni me, & anticamente fu detta pithecufa, fu babitata da 
to fuo focondo Socrate è cinquemila Iladij. filtri la de feri Cecropide gigante,nel cui fondo è fepoltoT ipbone gigan 
uono maggiore. Il più alto monte di qttefta ifola è Ida cir te.di fronte a Cuma non lungi da Jiapoli che per adietro 
condato da tre città in forma di ghirlanda, & è collocato ardeua,bora non arde. PET. "Non bolli mai Vulcan, Li-
quafi in meigo l'ifola. Il circuito fuo è feicento ftadij. Fu pari,od Ifcbia. Non inarime allbor che Tipbeo piagne , 
quella ifola per legge di Rhadamantho,& di Minos, ot- boc. Ifcbia è una ifola affai uicina a Napoli, in Strabo 
imamente inHituita,& le lor leggi a ciuile, & bimano ne fi legge dirime. 
tiiuere ridotta.fu ornata di cento terre, et per qitefto Ho Lcnno.Z.at. lemnos. Ifola douefuHifipbile amata da Iajo 
mero la chiamò Hecampoli. DAN. In mcTjo'l marun ne.uedi la Hifloria ad Hifipbile.DAN. Ello(intendendo 
paefiguafto Difjegli allhora;cbe s'appella Creta, Sotto'l Iafone)pafìò per ìIfola di Lenito Poi che l'ardite femine 
cuiregefttgia'lmondocaflo. P ET. Et di Creti, & di (piotate Tutti gli mafebi lor a mone derno. 
Spagna addufkr prede. Lelba.Iaf, ibajcu llua,atalia,o ethalia.& Giglio piccia-

Corfù,dr Gorfii ifola.Lat.phceallia, corcyra, già cofi det- le ifolettenel mar liguflico non lungi dalla riua del mar 
ta. Boc, Ventenne al lito dell'ifola di Gorfù. ne tefli an tirrheno da gli antichi detta llua,abondante dì minere di 
tichi fi legge Gttrfo. ^ R 1. Ch'oda dar più a la patria di ferro,onde V1 R. Ilua inexhaufta metallis. è lontana da 
Watt fica loda. "Haufica fu figliuolo di Alcinoo La pa- "Piombino città miglia dieci.Giglio.Lat.igilium lontana 
tria è Corfù. da monte chrifli miglia fejfanta, "PET. Tra la ruta tho-

886 Cithera. Lat.cytbera Ifila facrata a Venere,non molto lo fcana,& Lelia,e'I Giglio, 
tana iter fo Leuante dal monte Tenaro del fino Laconico, Lipari. Lat. lipara,Ifola, che ritiene anchora in fel'anti- » 
fi come nell'ottauo della Geographia fcriue S trabone, co nome,&fu denominata daLiparo Re, ilquale affai 

più 
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* fin innanzi di Eolo ui habitò. T s t . T$on bolli mai Fui 
can, Li fari,od Ifchìa. 

Sardigna Lat.Sardinia,& 1 chnufa,&Sandalotis.Ta T , 
f s Prima "incitar apparfe Cètra Cartbagine-
Ji, & chi lor nani Fra Sicilia,& Sardigna ruppe &• jj>ar 

Ci'rta! 

fuoco; onde ella ha il nome,& da gli antichi fu nomina-
ta llicra,cioi [aera,ndlaquale fi contiene uno altiffìmo 

' monte,che quafi di continuo arde,di modo che la notte di 
afiailungi rivende. Tet.^ou boli maiFulcan, Ima 
ri,od Ifchia, cl(« ! , , ra 6 uu"l'& Si-ug™ ruppe & jpar ri,od Ifchia. ' r 

7 « a s s i s t e 

( perfetta,& più antica di tutte l'altre ifo Etalia.Lat.Aetalia.velmareLiruilim rmèAi I ~ 
le,in ej]a è Siracufa,Tanormo, Meffana & altre città,la vi detta Talmo o ValmoTa <> JL/L. A • j"c 
f°"t'^m„,a,Mm,&Encol,„i.Uqué,f«pr. temili, 
ma trouata la Comedia,et fu patria di Archimede \firo Guba.è nell'Oceano ocridpnt^U ,-,-r 
kgo.tr molti altrifamofi.Lat. Sicilia,Tmacria^t Tri porta belliflìm & capa,, ad mi f-*" "" 
«•tntS.Triquett.,Tri,vetri,,&Si,ania.V « T . Et ch'i, li di „f,m f „ P„bo o,,£TZZÌ 
narpnm urnemr apparfe Coma Cartbagmefcà- chi ti da cubiti quattro l.igbi a ì ì m Ì j , ^'P 

lor nani Fra Sicilia, & Sardigna ruppe, &(barfe e iSici Panches TrnUfprtiUtTì-^Aj a,y°eodilli. 
r S S S S S & S S ^ ^ ^ ^ * , * ' * 

r ^ t e M ^ S U I ^ i ^ f j & m a g , Sinai.al 
Sialtamcbmaltomurvtlmzimde.lloc. Efldodk boni data càmbara 1 Mmttb 

e m b o l i 
. . . . . . . j i u i i a m , v n a sonane Sicilie 

88<j S t ro m b o 1 i,oStrongth.Lat. Strongylos,& Stranile, es. 
foggi Già Dia nominata, fu già detta Orio-

dkata ad t ! gT Ì"U ritonlt-1fola talmente de 
dicala ad Eoo perete forfè il f m o che indi efee dimoflra 

lì tifarli nt $'rarc>f.fcuni dicono che per la duier 
] gì odori,che rende il detto fumo infra tre dì, vii 
imitanti cono fono quai uenti debbano fpirare [opra la 
terra. PET. •J^on bollì mai fulcan, Lipari, od lfcbia, 
Stromboli,o Mongibello in tanta rabbia. 

S trop h a de. Lat .fono ifole nell'arcipelago di Romania.da 
gli antichi dette Tlote,ouegià bastarono le Harpye. fo 
ilo dirimpetto alfiretto di Larta,come nel terzo dell'E-
neida attefia rirgilio.D AN. Che cacciar de le Stropha-
dei Troiani, c 

Taprobana.Iaf ,Taprobane. T.SottoSiroccoda quellapé 
dice L'i fola ui fi troua Taprobana,Che quafi un'altro rno 
do là fi dice ; T^on ha quei marinar la Tramontana,"^ 
fan chi fiar.o Cafior, & Tolluce ,1s[e fan che fiella fia 
ttirgiliana. 

Thile.Lat.Thyle.i nel ̂ ettentrion occidentale,da Strabo-
na, &Dionifio ebiamataTbule,ilqual nome liebbe da 
Thulis He di Egitto,quàdo egli fignoreggià per tutto l'o 
ceano infino a quella parte fiefe ilfuo imoerio.ll uulgo la 
niZ°J 'hf"'f'Pmb' * « ™ » A fi k t r ' m 
eiiiuo mal ""nf"r<-a l'I quelli ifola nel foljìitio 
tiorL7Zi"°"''&-mlr°m"° ' * • * > ™ * 

tro. Ter fi barn-» Ji lu"Se>haurei pien Thile,& Bat 

Tibi feruiat ultima Thule uediV1"6!^ ThÌk'& F"'' 
CaceariaU89i. ' Irlanda 1 fola fitto a 

Trapani, & ''^icatàttàln^fy^ dirimPctÌI> " 
gine dacu, è detto Catone nkènVcba"^ ^ ^ 

« « V u l c a n o d i c a m i i n c u t a « r » , a m J l i o J d 

----- rw^unaciii lumoationocon vii <• 
biiommi. Coga in 1 ridia, & ha il fio Re, Paria, dotte 
nacque Demetrio. Giaua in Calicut, otte gli hnomini ma. 
giano carne human.it Hirlanda, o Islanda, da gli antichi 

. chiamata Hibernia,L' Orcade,L'ameode.L'Hebude, Mo-
na,,Menopia, Andro, Jjfanto, & altre 1 fole,al fine l'ulti 
ma Thile dal nottro Tetrarca, a Hitdio cercata ; ma non 
già trouata, come egli ferine nelle fue piflole. 1 caria tra 
Sardigna,& Sicilia. Luflegia uicina a Vulcano, Talma 
nel mondo nuoito,& Varia nuouamente trouata da Sfa 
gnuoh,oue edilmente fi itiue. Tolicandro deferta nel Le 
T"j!s?on*? mc"'aa Genoua. Scotta nella ettrema 

tnifiaucwa a Sicilia, Malta.Latjnelita, a„t maura in-
J'ila,&altre motte. 

C 1 T T \A. 

Ittav,(Sr Terre celebrate da noslri auttcri, 
^ cn,Mria,Magna,Mbia,Mpeo,^i lef 
fttndm,Ancl}ona,^A.ntandro,jlre7^o„Ar 

\ge"ta,,Argo,Armino,Mli^.rpiiio,Krii 
•» ca>"4.lfiIi)^tfjo,Athena,Babilonia,Betulia, 

°l°Sna,Branditio, Brefcia,Bruggij, Bergamo, Buggeia, 
Cairo,CaUagura, Cartilagine,Cefena,Cotogna. Dannata, 
Doagio, Ephefo, Fano,Felfina,Feltre,Ferrara, Firenze , 
Gaeta,Garda,Gebenna, Genoua, Gerufalem, Gomorra, 
Guanto,Guizzate,llerda Imola,Lilla, Lucca, Lumi,Mà 
tona, M aratona,Marfilia, Melano, Meffina, MicenatMo 
dona,Mòpolieri,Tripoli,"Nazarene, T$oli,Tadoud,Ta 
rigi,Tania,Tolitrunio,"Pella,Vergamo,Thlegra,Tifaci 
ftoia, Tola,Trato.Rauéna,Reggio,Rhodi, Rimino, Roma 
Scalea, Scariotto, Setta, Siena, Smima,Sodoma, Siene,Te 
Ipia,Thebe,Tinge,Tolofa,Traili,Trapani,Tréto,Triejle 
Triuigi,Troia,Tunifi,Volona,V dine,Verona,Vinegìa 
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' Vtica,Cittadìni;Ciuili,frhani, Inurbate, Terrazzani, 
"Patria ,1: atrio. 

3 CÌttà.Lat.ciuitas,oppidum, urbs,Cairi figliuol d'Adam fu 
il primo cb'edificale città con mura in oriéte, et ncminol 
la Enoch da fuo figliuolo che co fi hauea nome, & iti fece 
habitare ogni fcelerato.TET.La Città Soprana Le Città. 
fon nemicbetCittadini debofehi ̂ Cittadini peruerfi.citta 
dina del celefle regno. Cittadine del cielo. L'anime che la 
sii fon Cittadine. B oc. Città Tropria,Egregia,di Firen 
%e. Abondeuole di uarie maniere di genti.Antica,et no 
bili(fima,Copiofa di ricchi huomini,et di gran mercatanti 
Cofi dilettatole,o più,come ne fia alcun'altra in Italia . 
Copiofa di tutti i beni, Atta a cacete. Le cittàTiccioleHor 
reuoli,Cittadino Nobile,Liberale,et Magnanimo. Qjiin 
to Fuluio Nobile,Antico, & Ricco Cittadino Romano. 

• Horrenoli,& Cari,Cittadini. I Migliori Cittadini della 
terra.Lat.optimates. Cittadina d\Athene.Ffatile Citta 
dine Briglie Cittadinefcbe.Due uefle non mica Cittadine 
fche,ne da mercatanti: ma da Sig nori. e Cittadinefcaméte 
uiuerfi. D a n , "Non uuol che'n fua Città per me fi uen-
ga. Qjtiui è la fua Città, & l'altro Seggio. Ter me fi uà 
nella Città dolente. 

Cit tad in i Ciuili.uedi à 4 0 5. 
V r b a n i t à , Lat,Crbanitas,faceti#,bifìeria, Ioci,fales,lepo 

re.cauillatio,dicacità!,argittia,delitia,ègratiofa conuer 
fiat ione di cittadini. 

Jnurbare,ual entrare in città, cioè far fi cittadino. D a n . 
Qjtando ro^p & faluatico s'inurba. Lat.urbemintroire, 
ciuem fefacere, ciuitas danari. 

Terra per la città. Lat.ciuitas, urbs. T e t . L affretto facro 
della Terra uottra. & teco nacqui in Terra Tbofea.cb'a 
la fiia Terra indiar fa honor col fuo dir nouo & bello . 
Qj,efl'è la Terra che cotanto piacque a Fenere,enquel 
tempo a lei fu facra. Che di fua T erra fu fcacciato,et mor 
to. Allontanami,& cercar Terre,& mari. B oc. Vna 
Terra chiamata Vdine. Tutte le Terre maritime. bue 
buoniffime Terre,& digrandiffimo fruttoyna reliquia, 
laquale recai delle fame Terre d'oltre mare . fna Sala 
Terrena. Camere Terrene.i,che participa di Terra. & il 
Dan . A uolger ruota di molin terragno. 

Terrazzani , ebebabitano alla Terra Medi a 1 / 7 2 . 
Patr ia . Lat.èlacittà,0camello,doueL'buomo è nato. ARI. 

A chi affretta di cercare, 0 di bando yfeir-, non par cbe'l 
tempo più foggiami A dargli libertate, 0 de l'amata Ta 
tria uifla gioconda,&difiata. 

Patr io ,£at . patrius,a,um. An 1. Che fatto ufeirne i galli 
fi ripiglia Colfauor della Chic fa il 'Patrio folo. 

g g , VÌnegia.Z.rtt./-rcrietia,tiarum. Cittàmobiliflima & felicif-
finta per l'ordine de fuoi magifirati,& per le [ne giufii/fi 
me & fantiffme leggi, fiede neh'ejlremo feno del mare 
Adriaticojaqnale da diuerfi ferii tori moderni è diuerfa 
mente chiamata,perciò ch'alcuni la chimanano Nuoua 
Arca di Noe,altri Mondo picciolo,tali rifugio di mi feri, 
& oppreffi,& molti Alma reina di tutte l'altre Città-.et 
fono anchora di quelli afiai che la dimandano ricetto de 
gli huomini uirtuofi; & da Caffindoro fu detta battere il 
mare per tnitra,&per tetto il cielo.Qjtcfla è quell'alma 
città che fola conferua il nome libero, & che con giù fio 
freno tempera il duro morfb della inmdia.Qjtefla è quel-
la che fra tanti huomini uirtuofi,tante accolte uirtù in fe 
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cottene,cbe più toflo le fronde negli alberi et ne liti V are* 
ne,& nel cielo le Hellefi potriano annouerare che quelle. 

, In quefia rallegromibcmecofleffodihauer ffrefola mag 
gior parte de miei più fruttuofi anni,io afìaibonóratofti 
pendio dell'eccellenti/fimo Configlio di dieci per rendere 
difciplinati i giouani della loro Cancellarla,et fargli ador 
ni di belliffimi caratteri delle nostre nuoue foggie di lette 
re. Ella nel mrzo de trattagli di tutto l'ttniuerfio,fola & 
unica tra tutte l'altre città fempre s'ba confernato la prò 
pria libertà. Ella,fi come marciamente fi uede nera-
mente fi poti la chiamare mirabile,conciofia ebe tutte l'ai 
tre città fono fondate in terra, & quella nell'acque, co fa 
più tofio diuina che humana. Sen%a che in ef]a iti fono tei 
ti degni tépli,tàti magnificili edifici tate eccelfe Torri, & 
tante altre marauigliofe cofe,cbe una palaia farebbe la 
mia il tentare di quella il profondo pelago: "Perche doiten 
do io tante preclare & eccellenti dignitàri come fi dice) 
col piede afeiutto trapaffare,pur per copire la mia Fabri 
ca del mondo,meco mede fimo mi diffrofi di douere, fe non 
tutti i miei piti fingnlari amici,almeno parte di quelli iti 
fitarc,portandone meco la memoria di quelli che refleran 
no in quefia alma città,laquale riconofco per patria,et no 
meno dolce & gioconda,che quella che uagbeggia l'her-
bofe ffronde del famofu Eridano mio natio luogo ueneràda 
Ferrara. Mefiomi adunque la uia tra piedi,come più to-
fio potei,et come più uhino,cominciai dal mio mefjh• Giti 
lioVantagatbo,perciò ch'io fapea molto bene di batterlo 
a ritrouare nel fuo tauro Terilleo,o nel fuo ttiarauigliofo. 
fìudio; llche di leggieri mi uenne fatto,fi come quello che 
ffrende le fiue bore nelle lettere,0 nel ffreculare le maraui-
glie di natura. Et cofi giunto a lui reiterando infieme(fi 
come tra buoni fratelli & fedeli amici fi fuolfare) i nofiri 
•fratemeuoli abbracciamenti,ninno bel falutar fra noi fi 
tacque: ma pur alla fine dicendogli il tempo e fiere breue 
& le noslre uoglie lunghe,per partirmi da lui per uifita 
re il refio de gli amici,noi fofferfegiamai, an%i come quel 
lo che è tutto humano & tutto gentile in farmi piacere , 
mi uolle tenere compagnia-,onde uolendo prima ui filare il 
mio carifjimo Mefj'er Angelo Colòna Ragionato meritif 
fimo alla caffa dell'ecceUétifiimo Configlio di dieci perfia 
re alquanto lontano,montammo in barca, & giunti aUa 
fua cafa,lo ritrouammo a punto nel fuo bel giardino fiar 
fi a diporto, & efìedo egli informato f> àuanti della parti 
ta mia,bauédo rijfroHo a nostri falliti fogginnfe; Alcu»0 

mio fila breue ui prego il uoHro da noi fiar lontano, a cui 
njfrofi;non ui penfate Mefkr Angelo mio,cbe'l mare,i mo 
ti,et il lungo uiaggio che mi diuiderà della uoHra prefe» 
•za,mi ui fi poffa mai torre della memoria, fi che doitunqi 
io farò non ui babbia dauanti gli occhi della mente ricor' 
dandomi fempre della humamtà & gentile"2ga uoHrai 
Et ciò detto rientramo in barca,& ragionando,& doU» 
dociinfieme per efferel'bora tarda di non hauer tempo 
di uifitare il mio cari fi imo Compare Meffer Tbafio Thi* 
lotimo pittore dignifiimo,et il mio cotanto amato. Mejf °r 

AngeloAgatio uirtuofiftimo,per effer fuori alla ui!lhet 

•però difii.meffer Giulio mio ui prego facciate per me q'<e 

fio ufficio (•enfiandomi appo loro,&gli altri amici, con 

quali corretto da necefìità(come uedete)conuiemmi del 
debito mio mancare. Et cofi detto efiendo la opportunità 
de uenti,che le uele afe mi chiamano, & il defiderio di 
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•^Mibett.i.ulleUo.&depoUdehHIil.titon f ^ Ì > r ì i , a . " ^ ! X ^ Z T f 1 r ^ 
to bebbero grata la mia non (pcrata ticnuta, cbe dalli ab- & che forfè mai farà S- „„// / ^ 

ri 1 1 r l'AelMgeh digra„ , „01> 

m,„e „ wdn dml,mente » Jfc™, ,Juiii,«d,,„à 
\ f 1"ello>clK '« commendatone di fi nobilifftma cit 

tane fallato detto da mftri Voeti. Et perche nel Dan 
JI legge non follmente di tutti li pittori eccellenti, Muli-
ch&altri in dire uirtù, faenze , & arti fingulariflhni 
delta detta citta di Firenze,e come,che prima quella f offe 
nominata Fluentia per efiere collocata tra duo fiumi, & 
come poi fi chiamafie da cittadini Florentia,& altre fimil 
cofe,non piglieremo altrimenti fatica di ferii,eme, bauen 
doneegli largamente fcritto.& della Tua rouina, uedi ai 
^Attila a 46 i.t f. t.Fiorerà bauria forfè hoggi'l fuo poe 
ta.B o c. Oltre a centomila creature humaue fi crede per 
certo dentro alle rnuya-della città di Firenze efiere flati 
ai uita tolte. Le prefenti nouelle in Fiorenti/! uolgarc in 

cnà/at"/6 ^'r Me F'orent'n porlctclo difie. 

" ) W "i"*" 0 -v. r - a -
Ipatio, a pena fi poterono rattenere ; "Pur racquetate al-
quanto, & accommiatatomi,& fapédo ritrouarfi bora in 
Tifa il mio tanto amato, & bonorato dal mondo paréte il 
Dottore Roncbegalio Gbioldi, non mi auiai fecondo il foli-
to per uifitarlo & per uedere quel fuo marauigliofo fiu-
dio copiofo a migliaia di anticaglie & d'altre uarie cofe 
memoreuàli,delle quali non è meno copiofo che egli fi fia 
eccellente & raro ne li (ludi delle leggi, come manca-
mente appare, che domandato dall'lUuflrilfimo Duca di. 
Virente gli ha dato la lettura in Tifa fiudio borafloren-
tiffimo, doue ha tenuto concisioni, & non di picciolo mo 
'"e»t0>& ^portatone bonore grandi/fimo, però uultai il 
pieaeper andare a far merenda al S.mefier Munirò 
Guarino mcritifi.sccretano Ducale et uero Mecenate de 
"irtuoji,& ni fuo molto bonorando fratello il S,,Alfonfo, 
& cojt andando fotto la loggia del pala^jo del nojìro ll-
liiflriffìmo Duca;toccaiancbo la mano al mio cari/fimo et 
honorando Cugino M.Bafliano del Bailo, il qual pocbidì .lu.uKjtiHw/u«£>•<»</,•»7""' puiwai prò a fcritte 0 
fono(mercè dellajua gentile^*)™ uifitò in Vinegia ; co Siena .Lat.fenaarum > •« , - A'ÌJ Tn'ir "7"" ~ J " " -
quelle amoreuoli offerte di fe & dell'bauer fuo che Tempre noittn IA .7 J »! , l'"a"e»ec s , e " e c l t t a l n 

è folito farmi,rifilai apprefio il S.Ferrino digmfiimo Cà labe. La fua famori&/hmloS'° f"*r'a\-£? di tref'l 
celliere Ducale,col quale dimorai alquanto, perch'io uolli natta iter tnft» ' * ""JI mi. Sfatto, affrettare il 
conferir co lui alcuni dubbi fopra del Boccaccio, Iquali no 
poco mi teneuano ancborala mente intricata, de quali 

""ri"' - v <!'•<» no con Senefi.La beftiagvine de Sene fi. 
d, MM. # # • kmmmm, mm, tonte il Roma cittifm., prmSpdeitti d'Ualù, & M ce. di 
^ d , v l B « , é V l T m , l m , o i l m n i o , f L . L u n l „ l t o l S S t 8 

miTintefti molarne per molti fuperti ed,fui reali,, 
tabile,fu pnmadetta Saturnia./i- urbe ut j 

jen^a punto mancare della fua (olita gentilezza mi fui-
luppò di maniera ch'io ne re/lai molto fodis fatto.Voi quin 

*s.aHiuo,u nancm,il i eryo coji nei uiuuiv come nei nome, 
& li duo Girolami pittori l'uno il Carpi fmgulariffimo et 
tanto imitatori del uero; quanto l'arte può effere della na 
tura iflefia,& l'altro de Grandi tanto eccellentiffimo. Ha 
iiendo adunque fatte le fopradette uifitationi,non recan-
domi per bora altra fatica, prefi il camino uerfo Bologna, 
j c ' ^ tcmpo del Marchefe jLTgp da Ferrara. Kmal 
o Usìi ufeito di Ferrara, &caualcando uerfo Verona. 

D a n . Cbericeuefie il fangue Ferrarefe. 
!w/11/'• f•0

l"^ia-FMnatm*'erfludiorum. ^inebor 
tfJZV Nrma CÌttà ? Lombardia, & che la fmgit 

d* ammendare, et 
cbe afemi tiri purf^mto dalla auidità di ritrouare la 

^epa^areyòfand^°r^'at0f^n^^a>'''
 ak"m dmorao1 

f ^"6ll°CbenoIin Vul'" ne ragio-
nano,? e t.Vedrà Bologna,& poi la »0bil i{,ma c jor. 

bufsinuicittjid°T Mei?Ìnf 'mP'ìlSUa-Bo c.Boìognano 
Ì STddZÌ

 L°mkndia,:Vn
 P'«'°l0 Occialetto Bolo-

gnefe del fuo buon inno. ojìngular dolceTga del fangue 

tabile,fu pnma detta Saturnia,&urbs. ut faóius apiid 
Liutum.anno ab urbe conditala trilla forte,che più Li-
te m diuerfì tempi cbe io ui fon flato ho fempre bauuta no 
M gumaijofferto che lungamente ui dimori, anebor cbe 
allbora,cbe Vapa Clemente fuo famigliare mi fece,mi ere 
de/Ji batterla trottata buona, la morte fempre contraria a 
bei desiri incontanente la mi tolfe;percbe nò mi parrebbe 
per hora altrimenti entrami, fe nò cbe sformato di uedere 
alcuni miei cari/fimi amici, tri auiai alla uolta del pala%-
ZP del Vapa, là doue prima uifitai il mio cctàto amato et 
bonorato M. Giacopo Bonacofio noftro nobilifiimo Ferra 
refe-, & Medico meritiffmo del Ti. S. Vapa Vaolo 11 j. 
col qual per effere tempo afiai cbe ne ueduti ne godutici 
erauamo, dimorai tutto quel giorno per conferireinfieme 
delle cofe noHre, ramaricadoci della breuità del tépo alla 
ingorda uoglia di lùgaméte goderci, fi come infiememéte 
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de fiderai: ano, confortandoci però che finita quella mia la lunghezza del tempo che ci uorrebbe, la grandezza an 
Fabrica del mondo ci habbiamo a godere quello reflo di ui cho del uolume no'l patirebbe, & però fotto breuità fola-
iter che ci aitatila, fe a iddio p'tacerà.Et perche de fiderà- mente tratteremo di quelle che fono di qualche memoria 
ita uedere il mio quàto fratello, maggiore M. Giacopo Me degne,& maggiormente delle nominate da fopradetti no 
leghino pur nojlro digniffimo cittadino et la cara cornino flri "Poeti. 
ladel Tap.i,ce n'andammo infime a Beluedere,dotte egli Napoli.Lat.neapolis Varthenope città gentile, & ornata 
dimora, fapendo certo di tteder da lui cofe belliffime, <& di bellilìime donne,& leggiadre.!! o c . 'Napoli città an-
tnarauigliofe. ,fi di anticaglie, come di altre uarietà,come tichifima & forfè co fi dilettcuole, o piu come ne fia aU 
coltti che femprcfen'èSommamentedilettato,1^e miuen cun'altra in ltalia.Vna bella etgétildonna "Napolitana. 
ne in ciò il penfier fallito, perche egli uiftatolo &abbrac Branditio.Lat.brundufium, dotte morì Virgilio, & fu poi 
datoci dopo le amoreuoli accogliente (fi come tutto 9 en- tra/portato a TS[apoli,onde D a n.lo corpo 'Napoli l'ha et 
tile tterfo gli amici) me ne moflrò più di quello affai che a Branditio è tolto. 
no mi hattrei péfato di uedere, di modo che ne rimafiJlupe Geno un.Lat.Cenua,& Ianua,città nobili/Jìma & empo-
fatto,& con efio lui per copiaccrgli rtjìai per quella fe- rio di Liguri detta da Genito figliuolo di Saturno, ouero 
ra 5 la mattina fèpuente mi uaUe far compagnia a fallita- da Gettonino copagno di Tbetonte, ma più tofìo detta da 
re il mio fempre honorato Mefier Giulio de Grandi nobi- Gemi per hauer certa rictfruità uerfo la banda del mare 
lifftmo Ferrarefe,et molto grato al nojlro Signore median a guifa di Ginocchio. Q^uiui è il corpo di San Giouan Bit 
te lafua affidua, & fedeli ffima ferititi,& fopraucntttoui tiHa,& il catino nel quale mangiò Chrijlo co i fuoi difee-
a cafo il mio tanto cari/fimo,& da me offeruàdijfimo Con poli.T E T. Falchetta eh'a Marfilia il nome ha dato. Et a 
te Michele dalla Torre (mercè & fornma bontà fua) mi Geuoua tolto,B o C,Gentilhitomini Genouefi per amba-
fece quelle domefliebe accoglienze che fi pan fare da co- fciadoruContra il general coftume de Genouefi che ufano 
lui che è la itera gentilezza & la magaanimità del mon- di nobilmente ueflire. 
do.Voi prefa da tutti la debita licenza n'andai al palaNoli terra di Genouefi nella riuiera pofla in un uallone, do 
sg> del molto Reuerendifìimo Cardinali; Crefcentio, dotte uè con difficultàftfccnde.D a n . Fafii in Sanleo, & di» 
ritrouai il mio Meffer Lodouico Fontana nobili/timo Mo feendefi in 'Noli. 
dencfe,ilquale per le fue lodeuoli maniere,da tutto il mon Ancona.Lat.&ancon.B o c.'Nella marca d'ancona.uen 
do è amato & honorato,e molto grato al fuo Signore. Et ne ad Ancona. 
auindi partendomi dopo le debite accogliente,& honore- ¥zno.Lat.fanumfortuna. B oc, 'Nella città di Fano due 
uoliRimi abbracciamenti, hauendo prima trattato tutto mercatanti habitaitano. 
ciò che ne fon teUimoni i noflri poeti, dirigi il uiaggio Piitoia .Lat.pi/loria,& piflorium,città di Thofcana tra Fi 
mio uerfo il gentil 'Napoli Tur. lo parlo de l'imperio al renile & Lucca. T e t . Ecco Cin da Tifloia,Guitton d' a 
to di Roma.Vedrà Bologna,& poi la nubil Roma.Madre reijo.B o c.JL Tifloia dimorana Vn caitalierViflole-
d'errori.Irreuerente a tanta & a tal Madre (ti.Roma) Jc.Dah. Tiagni Tifloia. 
timorata uerga Con laqual Roma, & fuoi errati coneg Pra to . Lat. B o c , "Nella terra di Trato fu già un flatuto, 
gitE' horcommefio il nojlro capo Roma. EtdiceRo.mia llftatuto Tratefe. CaUello come una Città. 
farà anchor bella tenendo uolto.A Roma il uifo,& a Ba Arezzo. Lat. A retium, dotte nacque il noflro M. Francesco 
belle [pallc.Già Roma hor Babilonia falfa & ria. Oual Tetrarca . ma il padre & la madre furono della città 
nelregnodi Roma,e'n quel diTroia. Che fe'lpopol Roma di Firenze.T ET. EccoCin da Tifloia ; Guitton d A-
piuuolteflracco.'NolabeUaRomanacbe col ferro Aprii re^otB o c . Fuin Are^oun ricco Intorno.Da N. 
fuo caflo,& difdegnofo petto. Toi che l'arme Romane a Et l'Aretin, che rimafe tremando . Qjnui era t A re-
grande honore Ter l'eflremo occidentefuron fratte, fin- tin. 0 Aretini. 
to a la fin del giouane Romano.a purgar uenne Di rea fe- Pifa. Lat.pifk.farum.B o c / » giouane Tifano. Mercatan 
men^al bitd campo Romano, Varrone'l ter^o gran lume ti TifanùD a n ,Ahi Tifauituperio delle genti. 
Romano.Roma fondata in cafla,& bumilpouertade. ue- Lucca..Lat. Lucca città in Thofcana, la doti è iluoltofanto. 
di gli altri fuoi epitheti nel fonetto fontana di dolor, alber dah.Etfè Alefìio interminei da Lucca. Luca nome prò 
ro d'ira,Di coftor piagne quella gentildonna (.i.Roma.) prio ftfcriue con femplice c.ma. Lucca citta con due. 
'edi ancho a Babilonia in uece di Roma.B o c.co/i efcla- P a d o ua. Z.a f.padua,& patauium, la dotta Tadoua patri* 
landò dice; 0 alma città,0 reuerendifiima Roma,la qua- di T ito Liuio, onde ilTzr. Cioè il gran T ito Liuio Tado 
• egualmente a tutto'l mondo ponchi ftgnoril giogo fo- ttano.D a N .Et le fontane di Brenta & di Tana, 
•a ti'indomiti colli.T H. Roma,la quale come è hoggi co BreCcÌ3..Lat.brixia,B 0 c. "Nella città di Brefcia fu già un 
cofi zia fu capo del mondo.Gli annali Romani fi troue- gentilhuomo.D a N . Taflore,& quel di Brefcia, e'I Vero 

ranno pieni di triomphi Hauendo egli animo Romano, & nefe.&cenomanus lo brejciano. 
fenno lt.tbeniefe.uedi a Romulo a 478 . V ama-Lat. &ticinum.nomcn ciuitatis, & fluuius.nel ten> 

897 Campidogl io . l a t . Capitolium, templum Iouis, in monte po che Longobardi dominauano Tania fu capo del regno 
Tarpeo .T e t . Si come in Campidoglio al tempo antico toro. B oc. Tauia città in Lombardia, oue già furono t 
Talhora per uiafacra, 0 per uia Lata. Tur com'un di co- Re Longobardi. , ,• 
lorche'n Campidoglio Triomphal carro a grangloriacon Treu ig i . Ia f . taruifium,aut tattrifium .è citta coptojaa 

duce.B o c.Jn fui Roman campidoglio.AR 1, Che farà fontane.B o c.EraunTedefcoaTreuigi chiamato M' 
preffo al Campidoglio corfo. rigo. Et banca [entità la dan%a T riuigiana che [opra 

Seio uolefii con tal ordine procedere di città in tittà,oltre al capo fatta gli hauea. 



M O N D O m 

« a s s S é f e S S 8 5 F F ® » 

0#/i» uicino.TSlon pur Verona.& Boc. Hauendo mef tre uolte dili^uttlZfr ! f ' '"°m"ata ' Perche 

Garda.ZaJ.è ferra pofla fu la ma di Benaco prefio a Vero V d i t w I t u t ì n l m ^ t U ' " C a ^ r ' a ' 

W , 5 # 8 3 £ S E T 3 3 & 2 T T 
fi potria chiamar Malanno alla Lombardia per -- j- r>»M>uww 11VJ.UIUHHV uuu i.umvui ma per ejfer 

ogni anno ueffata dalle guerre.B o c. Andando da Mela 
no a TJauia, L'aitar a donna Melane[e.Mla Melanefe.Do 
uendo andare pudeflà a Melano. DAN. Di cui dolente an 
chor Melati ragiona. 

M a n t o u a .Lat.mautua.è patriadi Virgilio principe de lati 
niVoeti;Fu Colonia de Tbofiani.allaqual fi dice di Odio 
figliuolo del Tcuere, & della Tbebana Mantova figlia di 
Tirefia hauer datole mura,& il nome della madrc.O w_ 
ui è del nero [angue di Cbriflochefimofiracon pranzine 
retila m S.Undrca.uedi la bi(loria a Manto ai.onde 
j f 1 F"rf tena>cbe'lfu'l Men^o fiede^A un la ma 

• dre d Ocno il nome diede. & UT ET. 0 del Vallar ch'ari-
chor Mantoua l'onora. Mantoua,& Smina,& luna,®-

Modena,citta in Lombardia.Lat.mutina.B o c.Efiédo Tq 
delta chiamato di Modona,n'andò.Modena ba il tejlo an-
tico.^ìri tHeggio giocondo,o Modona feroce. 

9oo Imola .Lat.mola, & forum cornclij, in temilia prouincia. 
boggi Romagna, per la quale pafia Santerno fiume.det-
ta Imola dal uerbo immolare che fignifica facrificare, 
p croche f i feruente nella fede. Onde D A n. La città di 
Lamone ,& di Santerno per, Lamon intende Faenza, 
Boc.Fn m Imola un'buomo . L'opere fueconofciute dà 
gli Imolefi. 

Reggio.città in Lombardia prefio Modona. Lat. Hcgium 
Lepidum cofi detta da Lepido che la rililaurò. * 

Foriì.Lat.forum litico forum.D a n.Et a Forlì di quel ni -
me è uacante. 

Cekna-Lat.apprejfo della qual corre il fiume Sauio, detto 
da latini Sapis. DA n . Et quella (J.Cefena) cu' il Sauio 
bagna il fianco. 

AriminoeSr- Rimino.Lat.ariminum. T e t . Et la coppia 

AS°bb.o•Lat.augi.tl^jS ,X" "' 
D A N. 0,di Ile lui.non r,- n,l Jr ca d •Anc"na-
»/(»/« ottimo 

nenie,, tn Ji 7 - p0 1He"a PaCria • "" Par><c co 

f j t . t " ! ' " f é " ' l t l . l i . 
£ 2 T f r ; '**•" "n ®» '• <»»«• 
S i l i a 7 ? • 1 * " » » » a 
i n i z i t i " 7 ; < - " « » « 

^ 'j cfacuità, quali per I-ora Li li u 

~ESSESSSARRK 
p'"'rmo,mv,dlafama&gridocl,eh nebod^ìrl:,,, 
d mmfa • ma alla , 4 , M „ 
come figliuolo M.,Antonio Ci,[olmo femore, et parimen 
te abacbifia eccellentifiimo, & fe non che afe mere mi li 
fotria che mojjo dalla troppa ajfettione parlai me„ del 
nero,Io mi sformerei ornare que§le mie carte con lo fcriue 
re delle rare uinu & bontà [ne, le quali ben convinte 
velia]ita patm(co[a che di raro auiene) da quella magni 
jiea Comunità è Hato accettato per prouifianato, dalla 
quale & io [milmente lungo tempo fui honoreuolmentc 
stipendiato. Vifitatolo adunque,& ed breui/fime cerimo 

cdf,TrllPnC0Tan7? %1'mi m Vme£'a '»f>e™ 
mefaltulln°i r""Cjfc°l''nilmcncemio^illieuo,&co-

k£gt«cellem 
JiquelloMcarcddmo •™m"o,a 
M.M011 la scrajoldo. & tnuammS o 

>I' »»»• «™ « T i S S " ' 
re d, m« „d„e cfia ciuà le due f , m „ f 
«•«aspo-opra dellomgemofujlma M.Gmmni Cm 
rara Bergamafcojequali oltre la uagheTra de uiui <>'«• „n 

Vmde «bendane d, w di t.m p X t Z . 
quanto che .Urna altra chef, troai, „ 1 !"J r 

apprfod-mmdere.ciùl m,U„ Magnifico ' L J S . 

f j r t % p ' * » / 4 4 v -
Litogoieuerice di quella patria fu ,„„«/« f a , , U 

non mai a bajtan^a lodeuole opera, & quello chepm vii 
panie di maraviglia.fu, che cinque miglia lontano dalla 
citta per condutti era tolta la detta acqua,là doue ella na. 
Jce, ne per alcun tempo quella manca giamai, per ilebe 
io giudicai non meno porgere di eccellenza a detta ma-
gnifica Città quifie dm: fontane che [e le porgano li mol-
ti maravigliali edifici & le[uperbeioniche uifimo.Hor 
Sollecitato dal tépo.prcfi la debita liceva dagl umici info 
tue col mio sii,tomo mi amai a Strafoldo, doue troua!il 
molto lieuerédo M.Antonio,col mio Monfìg. m Camili O ° 
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fuo fratello,all'i quali per li molti benefìci 'da loro ricattiti Bruggia Temendo il fiotto cbe'nuerlor s'attenta Fanno 
dopo gli abbracciamenti, rendei quelle grafie che meglio lofebemo perche l mar fi fuggia. 
ter me fi potè & fepft,& (od/sfatto in parte a tanto ae- Doagio.Guanto,Lilla,& Bruggia tutte città in Fiandra. 
bito,&di quindi infieme col mio Monfignore M. Canài- Dan.Ma fe Doagio,Guato,Lilla,o Bruggia Totefier. 
iolafciandoglialtri duo^tntonijcon la miglior partedi Babilonia.co/i detta di Greci,& da Latinibabylon,e Giù 
me,dato fine a gli abbracciamenti, mi auiai uerfo jLqui- dei la nominò Babel,cioè città di confufione,fi come ifpofe 
leia per uedere le uenerande fue reliquie boggi miracolo Gtofepbo,che grecamente fcriffe le cofe de giudei fu detta 
fecondo della mifera Italia.Ma perseguire l'ordine nojlro la grande,nella quale fu edificatala gran Torre di Kcm 
porremo circa a questa città di Pedine,quello che ne dice il brotb per laquale furono diuife le lingue, & fecondo che 
nojìroBo c.ln Friuli paefe quantunque freddo,lieto, et uogliono alcuni fu edificata da Semiramide Reina con fi 
di belle montagne,di più fiumi,&di chiare Fontane è una mirabili edificij che meritamente fi può connominare tra 
terra chiamata Udine. li fette miracoli del mondo. Euphrategli pafia per me\-

Marf i l ia Lat.maJJilia.B o c.Marfilia è in proué^a [oprala Vo,& non il Cairo dotte pafia il 'HJlo è detta Babylon co-
marina pofla,anticbiffi?na,&nobilifima città.T f. t.FoI meuuol Strabone & Tolomeo la quale da gli antichi fu 
ibettó eh'a Marfilia il nome ha data.Et a Genoa tolto. detta Memphis,&il nofiro P e t . in uece di Roma tèmpre 

g o a J>an°i.Lat.h<tetia,parifiorum.Boc. Hauendofludiatoa laPoneon^ediceWs»RomahorBabilonia fàlfa & ria. 
"Parigi andando per no/Ire bifogne a "Parigi." Et tremar Babilonia,& flavpenfofa]. Del empia Babilo-

T o l oh. La città nelli confini di Guafcogna uerfo Bretagna. nia,ond'è fuggita Ogni uergogna, onde ogni ben è fuori; 
D a H.CbeTolofanaa fe mi traffe a Roma. ^Albergo di lor medre d'errori L'auara Babilonia ha col-

ÌAompo\ieri. Caftello in Francia. B o c.ConeffiaMom- mo'l facco hauendo uolto j l Roma iluolto,&a Babe l / e 
pokerfene uenne« fpalle.Corfè ala Babilonica rouina.Boc.il Soldan di Babl 

T r e n t o . Lat.tridentum. D a n . Di là da Trento radice lonia.T.La gran Babilonia. A r i.Tal che la gente falfa 
pcrcofle. di Babelle Caccierà. 

Alba,/mio più città di tal nome; prima Mba lunga nel la- Ba ldacco per Babilonia pofe il nofiro P e t . douedicé ;Sol 
t io,cioè uerfo Homa.Mba Pompeia in liguria, cioè uerfo una fede, e quellafia in Baldacco. & Ba ldacco è una 
Genoua Ma ^ìugufia in Francia Mba Greca in Vn- tauema in Firenze,dotte il B o c.motteggiando dice;Per 
gheria,già detta Taururo o nero Taurunno, boggi Bel- lo reame del Garbo caitalcando per uenire a Baldacco. ^ 
grado,& Alba Regale pure in Pngheria;& l'una et l'ai Czuo.Lat.baby!on,niinc uero babulis, & bora uolgarméte 
tra a noSìri giorni efbugnate da Turchi.P e t . lui era è detta Babilonia. E città regia dell'Egitto la quale a tem 
quel che fondamenti loca D'alba lunga il bel monte pel- pinofiri con tutto l'imperio/banca durato quattrocent' 
legrino.D a n .Tu fai che fece in J.lba fua dimora. ami infieme con la militia di Mamalucchi quafi inuitta, 

Adria .e^ uolgarmente ^tri città lontana da Ferrara tren- & è ridotta [otto la poteftà de Ttirchi. 
tactnque miglia, dalla quale hebbe nome il mare diària- tVoia.Lat.ilion.T, e t.Q^ual nel regno di Roma,o in quel di p 0 4 
tico.A R i.Haurà il Ducato d'^idria con la figlia Del fe Troia.'Non chi recò con fua uaga bellezza in Grecia af-
condo Re Carlo di Sicilia , ^tdria che ualfe Da fenomar fanni, in Troia ultimi firidi. t^i'lpaflor ,dicheanchor 
l'indomite acque falfe.&Udriafu ancho colonia de Ro- Troia fi dole.Toi uidi quella che mal uide T roia. l'ho con-
mani pofta fopra d'un colle ertojial quale Adriano impe dotto al fin la géte Greca,& la Troiana.l duo chiari Tro 
radore traffe origine, iani.Ch'in Italia a Troianfètantaiioia.Boc.Douetiitta 

1l3,m.Lat.trmum & tranum.B o c.Et di quindi di mari laTroianaruinaerafmaltata.Pu. 
na in marina fi condufie infino a Trani. Argo. Lat.argos. B o c.jlrgo anticlnffima citta diGrecia 

G a e t a .Ut.è città in terra di lauoro chiara pel porto, et pel per gli fuoi pafiati Re,molto più famofa diegranae. et . 
lito ameni(fimo,douein cima del mote detto la Torre d'Or Ch'argo,& Micena,& Troia fe ne finte . A r g o aie Va-
iando è tempio di Saturno ritondo in foggiadi Torrecon uea cento occhi uedi a 1,547.0 a m 1 irati,non 
certa ifcrittione di MunatioTlanco Romano che lo fece da gente ̂ rgolica,i.greca. 
edificare folo con le fjioglie di nemici. B oc. Crede fi che la Mìccna..Lat.miccM.arum è citta in Grecia. i e t . CU Ji 
marina da Reggio a Gaeta fia quali la più dilettatole par go,& Micena,& Troia fe nejente. 
te d'Italia.D a*n . Mi dipartì da Circe che fottraffe Me Carthagine.Lat.cartbago.^lta,Potente,& Superba. D 
più d'un'anno là prefio a Gaeta. done dopo che PigmàUone hebbe ucafo Stcheo facerdote 

Trip&nÌ.Lat.drepanum .Boc.inVtica picchiettai fola di Hercole mentre facrificaua,il qual era fuo ^10,& mari 
quali a Trapani dirimpetto. to di Didone ellafe ne fuggì in Africa con tutte le ricche^ 

Tunif i Lat.tunetum,&tunitium.B o c . Vna figliuola del %e del marito,& edificò Carthagine; uedi la biltoria a ' 
Re di Tunifi. Menalo in Tunifi fu meffo in prigione. done.^pp'o Claudio fu il primo che mofie guerra a Car-

go ? Mefs ina Lat Mef]ana,Zancle,&mamertiumantìcaméte tbagine,& [uperolla.P e t . Pon difii l cor 0 Sopborus a 
P e T.'cb' ornò Bologna, & hor Meffina impingua. j,, pace Che Cartilagine tua $ le ma nottre Tre uolte caa 

Guizzante,i t ìr Brufgia in Fiandra, poHe ne liti del mare de,& ala ter%a giace Et eh'inmar prima uincitorappa 
Oceano eh'è tra l'Inghilterra,& la Francia,Et L'oceano fé Contra Cartilagine fi,& chi lor naui Fra Sicilia, eli 
in que luoghi due uolte in xxnu.horefi moue da Leuan- digna ruppe,& frarfe,& carcliedomus.Lat.è il cariti^ 
te in uerfo Ponente,& altrettante torna in dietro,& nel nefe,& panus,Tyrij; Cadmea gens, ̂ Ijdrubaliam,*'" 
fuomouimentoefee del luogo fuo,& entra infra terra,& nij,tlif£i,Byrifici. a;ìdomÌ* 9°S 
però dice Dan .imitale i fiaminghi tra Guidante, & A c h e i u / i yAtbene,Lat.atbenx,aru,è in Grecia,,m 



M O N D O n i 

cilo,& rccctt acolo di tutte le dottrine. Fu nominata U- ouel Rhodanoflagna.U r i, Et che con pochi in Urli era 
tbenada Minerua.taquale i greci chiamano Uthena, al ritratto.Et [eco in Urli ad Ugramante il trafìe. 
tutto hoggi difìrntta,jre opinioni uifono, quali per bora Pergzmo.Lat.pergamum.fiue pergamus.è città nobilito-
tafciamo. Fu patria di Demofibene. onde / / P e t . B cofa ma in Ufia,nella quale regnò ̂  ttalo amico de Romani, 
da fiancare ̂  tbene,Urpino, M antoua, & Smirna ,& Pet. Vnda Pergamo'/fegue, & da lui pende, L'arte 
l una, & l altra Lira. Alcibiade che fi fpefioUthena; co- guaflafranoi. 
ine fufuo piacer,uolfe,&rmolfe.dk n.Tu credi che qui Maratho na. Lat.marathon. Luogo in ittica, oue Dario 
jia il Duca d'Uthene.Qjial fi partì Hippolito d'Ut bene per lo ualore diMilciadefu rotto.onde ilV e t . Ma Ma 
Utbene,& Lacedemona ì Chefenno L'antiche leggi.T. rathona le mortali Hrette. 
laStudiofaUtbene . Arunca.rfswfu Lucilio inuentore delle Satire, & fu colo-

l iiebe citta celebraiiffima di Grecia in Boetta,edificata da nia degli bufoni , P E T . "No» pur Verona,Mantoa,& 
Cadmo figlinolo di Ugenore, & cinta di mura col juono Uronca. 
della citbara di Umpbione citarifia, come fingono i Poe- Pclla.Lat.è città di Macedonia,&patria di UlelTandro ma 
ti, dopo rouinata da Ulefiandro Magno . Celebre di duo gno.P i r.Pbilippo.el figlio che da Velia a dindi Cor-
ami,cioè Epaminonda,& Volipida. "Patria di Bacco, & rendo uinfer paefi diuerfì. 
di Hercole, prefio,laquale è Heliconbofco.et Citherea Sei Pola . Lat. è città in capo d'iflria uicina al zolfo del mare 
ua,& Uganippe,U retufi, Dìrce, & Hippocrene fonti. Adriano detto Qjtarnaro. & però dice Da. n Si corri a 
Furono ancbo molte altre Tbebi, le quali per bora fila- Vola prefìo del Qjtarnaro,di'Italia chiude &• Tuoi ter-
fciano.Lat.TbebtC,arum.T' e r.Qjial Bacco,Ulcide,Epa reni bagna. ' ' 
minonda a Tbebe.T.La belica Tbebe. Caorfa.è città in Protten^agià lunghifecoli referta d' t 

Smirna, Lat.finyrna fecondo la più celebrata opinione fu pa m / . D a n , Et però lo minor giro» jìivrella Del fono fui 
tria d'Homerofommo Poeta de quanti mai ne furo, & & Sodoma,& Caorfa. 
fi come il noflro P e t . a ferma quàdo dice.Et cofa daflan Sodoma, & Gomorra. La t.fodoma^, fodomii, & fodoma 
car Mantoa,& Smirna,cioè Virgilio,& Homero. orum,piu.fonocaHe!U in Siria PaieFlina, le quali per là 

Arpino.Lat.patria di Cicerone, Ilquàle non fatamele f i pa fcelerato uitio contra natura fopra loro, Dio piouue fi,o-
n r l V Ì T e ^ f a ^ 'HefiaeloluenWP£ T-Et co, & Solfo,&arfe ogni cofa.D a n.,Et però lo minor vi-

cofadaftacarUtbene Urpino.i.Cicerone.uedia 754. ronfuggella Delfegnofuo Sodoma,& Caorfa.La ni,La 
Phlegra•Lat.Phlegre,es.Due Tblegre trouo,Vuna 1 Thra gente Sodoma,& Gomorra. 

eia,come ferme Solino in Macedonia, ch'efiendo per adie- Cologm.Lat.colonia. è città nella Magna bafia fopra il 
tro detta Phlegra per quel che de Giganti co tra i Dei s'è Rbeno,cofi detta perche fu Colonia de Romani. Fu disfàt 
diuulgato, bebbe poi il nome, come narra Egefippo, da ta da Utrippinagenero d'Uugufio, & per qmfìo e det-
-Pballene figliuola di Stellione,& donna di Cleto; uero è ta Colonia Ugrippa.D a n .Le cappe fatte della tat'ia 
che Tbeagene nelle cofe chefirifie de Macedoni, dmoflra Che per li monaci m Colonna faffi * • 
coloro che habitauano in quella terra effer flati fi fieri & Luni città già nobile,ma hogg, è fruita,dalla quale la re «io 

ti contra 1 Det.L altra Thlegra è m terra di lauoro Cuma da cui è detto Catone Vticenfe.DKn.Tuin r/ • 
Uuerfa, & Tomoli prefioa'Napoli,fi come ne infegna fu per lei amara in faticala morte. 'e non ti 
"Plinio,oue, fi come narra Strabone, fi diuulga la medefi- Buggea città nel lito africano,all'incontro di Marfilia. 
mahifloriade Gigàti, de quali i primi furono UIdoneo, D a n . Buggea fiede,& la terra ond'i fui, 
& Vorphirio, che in priuilegio hebbero dalla terra loro Augu(ìa..famofiffima città in Germania detta mirarmene 
madre,mentre lei toccauano, non douere efiere mai uinti. te jlmhurg. 
Ma per cofiglio di Vallade albati mfitfo rimafero abbat Ausburg,altrimenti detta Uugufla; uedidifopra, 
tuti:Et di quelli Ulcioneo fu uccifoda Hercole ,fi come Callagura .Lat.uulgocalaborra'.ècittàin Hitbarnapa-
fi legge appo Licophrone,onde il Tet. Et una donna in- tria di /an Dome meo. Dan. Siede la fortunata Callagura 
uolta in uefle negra Con un furor ; qual io nonsòfemai Sotto la protettion del gràdefcudo.i.di fan Domenico 
.Attempo de Giganti fofie a Phlegra. Sibilla. Lat.hijpalis,città nelle parti più accuditali della Spa 

/ n i " L a t ' *os ' S o c - nafeofamente fe n'andarono a gna.D a n . Et tocca l'onda Sotto Sib lia. 
Rbodi Da molte nebil donne di Rbodifu accòpagnata ,So Alagna città,e colonia di Hernici pojìa nel lat io fecondo To 
pra ta naue di Rhodiani falcò. K[obilegiouane tibodiano. lomeo,onero in terra di Lauoro,come piace ad altri patria -

Aciì,gia nobili [lima città marittima in Soria antiquiflìma di Bonifacio Tapa.d an. Veggio i Ulagna entrar lo Fior 
di tutte L altre del mondo, &fecondo che Scritte Solino,et dalifo.Efarà qld'Alagna ef]er più giu/o.Boc, Et prefero 
T mio fu innanzi il diluuio edificata, & dopo molte guer il camino uerfò a lagnatone là Pietro banca certi amici, 
re fatte fu pre[adalSoldano,& faccbeggiata,& rouina- Uerda.£<tf. & uolgarmente Lerida,et Leida.è città in Spa 

a:. A N/'~ ncpun era fiato a uincer cri. B o c. U- gna,dan. Et Ce fare perftggiugare llerda Punfe Mar-
fato ilSoldano ercuPeruenne ad ̂ Uri. filia, & poi corfein Hifpagna. 

Ari cittamprouen^a po/la alla foce del Rhodano, lontana Dimut a. Lat.heriopolis, & Pelufiumè nobile città in E-
tre lepe da Uuignone molto copio fa di fepolcri cbel La- vitto pofla fui Wto.D a n. Che tien notte le fballe in ucr 

comodarli, Damila. 
4. 3 



M O N D O Cartelli 

Setta città in Barbaria. D a n . Da f altra già m'bauea la- che tradì Cbriflo .Dan. Quell'anima la sii c'ba fi gran 
[data Setta. pena,Difie'l maeflro è Giuda Scariotto, 

Gerufalem,& tìierufalem, città in Soria celebratifiima TheCpiz città in Boctia [ita alle radici di Parnafo,\da cui fo 
per lo fepolcro di Cbriflo, & per lo tempio di Salamone. no dette le mufe Tbefpiade.» Affò città in ^ifia "Patria di 
Lat.Hierofolyma,& Solyma.Jfiodoro [eriue;che Senfi-
gliuol di Jige dopo il diluuio edificò in Siria quefla città,e 

; nomi/lolla Salem.Dapoi babitata da Iebufei mutò nome, 
& da loro fu detta Iebìi ; Toi copofero l'uno, et t altro no 
rne,& cbiamolla Iebufalem, & poi Hierufalem Salamo-
ne la nominò Hkrofolima,& Romani Solima.onde lune 
naie Solymarumq; facerdos. Finalmente Elio Adriano 
Tmperadore in flit uì che da fé fiijje detta Elia.et uogliono 

. alcuni ch'ella ftanel me^jo del mondo.onde I) a n . Cent 
falem col fuo più alto punto. Però gli è conceduto chef E 
gitto Venga in Hierufalemme per uedere.T e t . Egli in 
Hierufalem, «ir io in Egitto. 

Ha.zMette.Lat.'ì^zaretb.Boc.QjteBaè una delle pen-
ne dell'agnol Gabriello, laquale nella camera della Vergi 
ne Maria rima[e quando egli la uenne ad annuntiare in 
"Nazarene. 

9°9 Gebeana.Lat.nunc uulgo Geneua,o Geneura.ècittà pofh 

Cleante Philofopbo nobilifmo. Tinge città in Maurita 
nia edificata da Anteo Re della ultima parte di Maurita 
nia,doue rima/e lo feudo fuo d'auorio molto grane, fi co-
me ferine "Pomponio mela. Betulia patria di luditbe-
brea,uedi a ludit fitto CaHità a 214. Feltre città nella 
Marca Triuigiana a 1 s 5 5 .& altre molte. 

C A S T E L L I . 

Aftella.Linterno,Stagira,Certaldo, Riha 
re,Lumages,Chiaueri,Corneto, Ejli, Pe-
fchera, Pont remoli, Bagnacaual ,Sanleo, 
Brettinoro,Ville,Contadi, Borghi, Vichi, 
Torri, Baflie, Baflioni, Rocche, Forte^e, 

Ripari, Edijici, Mura,Palaci, Cafe. 
Cardio.Lat.cajìrum,nel [iugulare,& CaHelIi,cr Caflcl- pit 

la nel plurale.Lat.caflra.P e r . Per oro, per cittadi, ( ' 
nell'eflremo degli *illobrogiprefio a Helueigi Tregua- per Caflella.B o c.Caflel Guglielr»o.(lafciando flare le Ca-
ri lungi dalla Prouen%a,oue dal Lago Lemano efee il Rho flella.)d a n.Per difender lor uille,& lor Cafielli. 
dano,unde che pare ch'indi nafea, anchor che uéga dall'Ai Li terno, & non Linterno.Lat.Linternum. è cafiello al lito 
pi,il qual fiume pafia per ̂ tuignone, nel cui contado è la 
terra, otte nacque madonna Laura celebrata dal noflro 
T e t . onde dice. jlrriua un fiume che nafee in Gebenna 
xAmor mi diè per lei fi lunga guerra. 

Antandro.Lat.antandrus, da Plinioedonis. & Antan-
drum promontorium efl.èpofla ne liti memi a mote Ida. 
onde V1 K.nel terzo dell'Eneida.claffemq; fub ipfa jLn 
tandro,& Phrygix molimur montibus idte ; Contrabi-
tnusq; uiros.& P e t.L'altro è colui;cbe pianfe [otto jln 
tandro La morte di Creufa.D a n .Antandro,& Simoen 
ta,onde fi moffe,RÌHÌde, & là dou'Hettore fi cuba. 

Alelfandria.I^.t città nobiùfiima nell'Afta maggiore nel-
la prouincia di Arda,edificata da Mejiidro Magno, che 
per commodità del [ito bebbe Hudio di tutte le di[cipline 
liberali, e perciò fu emporio di tutto'l mondo. D a n . Per 

•[opra il fiume del fuo nome prefio a Cuma, & 
lungi da Trapéli quindici miglia uerfo ponente,già chia-
ro,& famofo per l'efilio, & per la fepoltura di Scipione: 
Moggi la chiamano patria,ne altro è che una Torre, equi ! 
ui flette in efilio Scipione. & è lontano Li terno da TraieC 
to uerfo oriente uenticinque miglia, perche fu manifesto 
terrore di coloro che gliele pofero da preffo ; uolendo forfè 
in uece di lui dire Minturna città nobìlfiima per adietro 
foprail Gariglianoydondeba origine Traietto: llqualer-
ror nacque per la (latua di Scipione, che fu trouata nelle 
ruine di Minturna prefio al fiume. &qui è da notare che 
la uilla di Scipione era ne i liti di Literno.onde il P e t.M 
di fra monte Barbaro,& Auerno, L'antiqui/fimo alber-
go di Sibilla Pafiando fe n'andar dritto a Literno. In coft 
angufla,& folitaria uilla Era'l grand'buoni, che d'A fri-

Alexandria,& la fua guerra. rr—. 
Siene.Lat.Syena.è città tra confinid'Etbiopia, & di Egit Minturno cafiello,boggi detto Traietto prefio Liri fiume, 

to dirittamete posta fitto il tropico di Cancro. Onde il So boggi Garigliano, all'incontro di Gaieta citta patria di 
le efiendo nel detto Cancro;ilcbe è il mefe di Giugno, flan M.Antonio Minturno huomo a giorni noflri dottifiimo. 
do perpendicularmcte a me^jo il dì nel Solslitio fopra la Stagira camello apprefio Athena patria di Arinotele di 
fommità di lei,non fa ombra alcuna. A r ì.Sefofie nato Hkomaco,il quale bebbe origine da Efculapio, uedi la hi 
a l'aprica Siene,0 doue ̂ Animane il Garamantecole, floria a 196. 

Scalea,0 Scalea città di Calabria fita in un colle preffo la ma Certaldo.Lat.certaldum.calleUo et patria del noflro Mef- ^ j® 
rina che fi fale,come per fcala, & perciò detta Scalea,nò fer Giouan Boccaccio,D hit. Da campi di certaldo, &di 
lungi dal capo di Palinuro che bebbe il nome dal nocchie- Figbine. 
ro di Enea,che nauigando quitti cadde in mare. Hztttìnoro.Lat.forum truentinorum. cafiello in me^K? ^ 

Trapaiìi-Lat.drapanim,città in Sicilia abondante,cofi det Romagna pollo in monte fopra Forlì. D a n . 0 Brettinoro 
ta dalla piegatura che fa nel porto agui[a d'unafalce.É che non fuggi uia. 
di là dal monte Libano,non lontanada Erice monte, dal Sodoma, & Gomorra caflelli, uedi a 907. 
qual porto è commodo a paffare in jlfrica.E 0 c . In Vti- Ribare cafiello nel uefcoitado di Peragos eh'è in Proitè^t, 
ca picciola ifola quafi a Trapani dirimpetto. patria di Arnaldo Daniello gran maeflro in dir d'amore. 

Alepo città uicina al Cairo abondantif}ima,& digrà traf- Lumoges cafiello in Prouen%a, doue nacque Giraldo, del 
fico, Peletronio città,doue fu prima trottato il modo di quale fa mentione UPet. doue dice E'i uecchio Pier d a ' 
domar eaitalli. Ep he(o città in Lidia patria di Homero uerna con Giraldo. ' ... • 
fecondo la opinione d'alcuni. Valona città famofa nella Chiaueri cafiello nella riuieradi Genotta.D a ti.Intra Si' 
regione di Epiro. Scariotto patria di Giuda apottolo, fieri,& Cimieri s'adima Fna fontana bella. 
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Cornern.Iat .ca l t raminuì .ne lca l l rm mùitm,&cori- tihmùfofitietta. nimmcmchrmùi, 
•«".tnncqlkllointerradiliomanelpatrmioiiiadifan Vihì,M.igmuia,pufiUanimtai,tiniiditaiilaleUrne 
" T *"-cl" ' °d'° b"" t " Ciecina,& ano, gin,.Seguendo U filli iella remile condurne p ! r « -
'l^gliieoUi.jlt.t.Credeuicichedalwfifofjetolulger taioiimoMapurquetlaMtàHncendoilfuoanmoal 
g i raRoma.&uoeraaCerneu. terù.ueii alt Indice. 

T f " * " " 1 ® ' ' * - «•>«.&™'hpatr<rmopcaLdmatAL/,l«, 
2 f ""r / 7 a T ' ó V i *!• T f T ' " " , r * '" 'S'«f'iy''i'nfi,Tagus,dillo,deariBauraSuslter 
MltnacafadaEfc.Dm.a^uddtlInlfifarcaemba ntmum.regh.B o C.IhirconSlaHte Comodo.Stetttin 

911 '<«» -Mu Cornai,.EfienioinCotado.Et,ere,onoUni.oalme 
Vi Velchera..Lat.pefcaria Cajlello pofio nel fine del lago di no il lor Contado. Contadino uediaioK 

Garda,nella diocefediFerona.D ANiSiedeVefiherabello T i r a l i ^ contado,li cui conti da latini fono detti thurones. 
& fortearnefe dafroteggiarBrefciani.eBergamafcbi. D a n . ^ de l'alpe che farà Lamagna(àura Tiralli 

Argenta.!*; .CaHeUofopra ,1 Volontano di Ferrara 18. Borgo•Lat . fuburbium.&fuburbia j rum.ui l la ma.s ri-
rmgha.A R i.Taccio di Argenta, di Lugo,& dimille in cimiate uicusurbani,s,an?iportus èluarn dnL 'rZ. 
altre CafleUa, et populofeuiIle, Boc.M gentiluomo più tafe infame fuori del circuitoMÌa cittì dettoci 

Romagna,& è del Duca di Ferrara.Da n . Benfà Bagna n'ba dato.B o c. Borgo di Greci t> un» rt*, i - t 
caual che non rifiglia. Cofi detta.onde formò D AN.il nerbo imborti'L lren^f 

' t S S S S ^ S S O S f S l l ^ 

„ fuo' Torrièr di fuor come dentr'arfi.i.i fuperbi .B oc. La 
' Torre è altiffima,& tanto che quafi par che i nuuoli toc-

lui feguì per tante Mie. Boc.Mo deboli difanCe 

tardo di trilla magna(irridentis.yPer.le fparfe Fi II e, & Giganti.Rarefano Tornddmc^inT 
per gli campi. ^indo ad una allettami uicina.Et in Un C a r i f e n d a . è «»4 Torre in B I Z I J O , 
g,<aFrance(è Mia uale quanto città , fumé la pofi re degli Ufmelli.Til"l^^V^eprefiolator 
D a n .quando dice Sopra'l gran fiume d'iìmo a la gran fendano Snato. * ' ^ a r a ^"ardar l" C*»' 
FiUa.( intendendo Firenze;) Ba f t i a lafomrra u[ato dalMmant,, 

LOncifa Pilla doue nacque ilVetrarca. Baft ioi le Lata?ver ris.nrnt,,to»*r,.lk gger'agger's-
A l n e m i a Fila fitto ilrtfamdodi Chiaramente in Fr.in miminmtmi.l il np aro,forum. Jl Ti'ìpàSmó 

cu.V i t . e - l rocchio Vieri Muemia con Giraldo. uede.e caua terra,Polfi,ripari,eìafhonillaima 
VlKoli,ìrilUdiMantoua&u,mcquerirgilh.p/.K. Kifìco.Lat.agger.ualbamoueJerte^a.-J^Erann 

Etquellombrageml,percmft»omaTietolapii,clieril queflidaefopraiRipari. 

V I E R R R S ' « • > - , villano.Latj-uJliciu,aquoriiflicaniu jolonus,agricola,Hit cielo.DM. afille pvfcal fondo Oermea pieiapiUe 

« S Ì Z ' c a T B T 7 T T f • d o " - & P T r 
noyfiam/? „ * Z '• ™ 4,'~ " " " • & " " " t " '» """" • & Uccella M,m-
7rk„ foto'"b"° « m " " s i ' £ * * • 
l u i e J ì L f S i c ^ J ^ ^ a - D ' m ^ m l k f " a 

l'babito Mlefco nalcoJal0"0>P°«enpa<ini,&fotto ucnti, Cbioflri, Cimiteri, vedi a 47. 
915 V i l l a h i a . I f l ? j n « r U i t « c 5 „ t ó 2 „ / / ? - , . toan.iat.mHri*«tmtm>umMmur^aàttà.P B X.« p i 

ìuria otitirnhrnim è 1' ' uiUc,ta*tontumeliajn L antiche Mura;cb'ancbor terne,& ama. 1>{e di Muro.o 
neuole!rML ù ^ Cl'ul'là dl P"W">° d> ramo ombra. <l_ualV troco, 0 per Muro he 
Villania a uemre in aurini r°/ C

L' ^ t a è *ra" aeiraf^pe* Muri erari d'alabaslro, & tetto d'oro .Boc. 
diffe prati ViUnm* X !i!>0r,a a "e le»'i"e. Gli Dentro alle Mura della lor città . Sopra le merlate Mu-

' ' j e mu&Ì>wVdiama che mai ra. l c Mure eranogrmmofe di fiflidwjli muffa . j> H 

-t 



M O N D O 

Era diuìfó Sun fottiliffìmo M. Salito fopra un Muretto. 
Murare.Lat.murumcondere,xdificare. Bo c. La Torre 

tutta injìno alla fummità murata.i.cinta di mura, il giar 
dino tutto intorno Murato. 

P a r etc.Lat.paries, Lattritius in Lombardia è immuro di 
una tetta fola.Bo c. Qjial afino dà in "Parete tal rice-
ue,&il medefìmo dice un'altra uolta.ilcbe itale,che l'afi-
no che dà de calci nel muro,fe forte gli dà, forte ancho 

. egli riceue duolo, & è quello che latini dice, par pari re-
ferrei A N.Tra due "Pareti del duro macigno. Cerchi di 
fouercbiar queftaParete.i.quefa grotta, R I . F tutte 
le Parete. 

Edif ic io . Lat.edificium,P E T .Produfie al fommo l'Edificio 
fanto. Et Dificio dice D A N .Veder mi parue un tal Difi 
•cioallbora. 

Edificare.Lat.edificare.S A V In fu l'edificar de lor tuguri). 
Tauofoto.Lat.tabulatum, è ferratura fatta di A(fi per di 

uidere un luogo da un'altro.B o c . S'erano pofii apprefio 
d'uno Tauolato,ilqualdiuidea l'ima camera dall'altra. 

p i 8 P a l a z z o , & "Palagio.Lat.palatium,&conciliabulum, fo-
rum,et iuditium.il palazzo de fignori, doue fi tien ragio 
ne fi come luogo pitblico.P E T. Qjiì nò "PalaTgi, n° l^ea 

tro,o loggia,B OC.Vn "Palagio co un bello & gra cortile 
nel me%go ed loggie,e cofale, e con camere tutte ciaf cuna 
uerfodifebellijfìmafi di liete pianure riguardeuole, et or 
nata,con pratelli d'intorno, & co giardini marauigliofi,e 
con pOTgi d'acque fi-efchifjìme, & co uoite piene di pretio 
fiffimi tnni.Vn belli/fimo,e ricco Palagio,il quale alquan 
to rileuato dal piano/opra un poggetto era po/ìo.0 quan 
ti gran "Palagi per adietro di famiglie pieni fi mdderojen 
•za fuccefiore debito rimanere.Quantunque amore i lie-
ti Talagi,& le morbide camere più uolentieri che le poue 
re capanne habiti.&l'^Ri dejcriuendo un bello pala7^ 
fp,cofi dice.Vn tratto d'arco fuor dijlrada ufciro;E innei 
Zi un gran TalaTgp fi trouaro, Di ferpentin di porphido 
le durePietre fan de la porta il ricco uolto:Qjiel che ehm 
de è di bro^o,co figure Che fembrano fpirar, mouete il uol 
to,Sotto un 'arco poi s'entra ;oue misture Dibelmufaico 
inganna l'occhio molto,Qjtiui fi uà in un quadro ch'ogni 
faccia De le fue loggie ha lunghe cento braccia. La fua por 
ta ha per fe eiafeuna loggia, E tra la porta,e fe ciafcuna ha 
uri arco,D'ampic-%(a pari fon; ma uaria foggia Fèd'orna 
menti il Maefiro lor non parco ; Di ciafcun arco s'entra, 
oue fi poggia Sifacil che un fomier ui può gir carco; f r i al 
tro arco di sù troua ogni fcala, die s'entra per ogni arco 
in una falaiGli archi difopra efeono fuor del fegno Tanto, 
Che fan coperchio a le gran porte, E ciafcun due colonne 
ha per foflc?no, .Altre di brò^o,altre di pietra forte, Lun 
go farà/e tutti ui disegno Gli ornati alloggiamenti de la 
corte, Et oltre a quel cb'appar.quàti agifotto La caua ter 
ra il MaZiro hauea ridotto;L'alte colonne,e i capitelli d'o 
ro Da chi i gemmati palchi erari fufulti; I peregrini mar 
mi che ui fono Da dotta mano in uarie forme fculti.Pittu 
re,e getti, e tant'altro lauoro ( Benche la notte a gliocchi 
il più n occulti)Moftra che non baftaro a tanta Mole. Di 
duo Re infieme le ricchezze fole:Sopraglialtri ornamen-
ti ricchi,e belli. Ch'erano a(iai ne la^gioconda Hà%a V'era 
una Fonte.uedi a Fonte 41084, 

P r e t o r i o . Lat.pratorium, è il palalo, doue babita il pre-
tore, 0 magistrato,0 il Signore.B o c,Tito per auentu-

ra in quella bora ucntito al "Pretorio. 
Czfa.-Lat.domus.tcdestcdis.lar.penates,&dÌjspenates,foci 9l9 

patrij,te6ium,fedesarx,domiciliurn,receptus,receptacu-
lum, Eurialo, & Hyperbio furono i primi che faccfiero ca 
fedi mattoni,babitandofi innanzi nelle cauerne . P F. T. 
jQjial torna a Cafa,o qual s'annida in felua. O Ca fetta, 0 
jpelitnca Di uerdi fiondi ingionca. Lat,xdicula, domunai 
la,gurguflium,&ligeUum.B o c.Cafa Picchia, Pone-
ra,Dishabitata,Vjfoua, 1{nn troppo grande, Cafe Bel-
le,Belli(fimc;Propie,Rade, Pouere,apparate, C-afe Com 
mum.Lat,:abernacula.Vn bello,& bonoreuole Cafamen 
to.lnun Cafolareftricouerò i.inunacafa rouinata, & 
di sb abitata. Lat.parietina,<e. 

Ciin uece di Cafa.D A N . Et reducermi a cà per quello cai1 

le.B o c. Madonna Lifetta da Cd Quirino, la quale Vt-
nitiana era.<& quìflà in uece della famigli a & èuocabo 
10 Vinitiano. 

S p o r t o , & Spaldo.Lat.bortus penfilis, & Mentana,a Me 
nio,inuentore,quafi extra domum locus porreElus.è quel 
la parte della cafa,che dal tajiello al tetto pende in fuora, 
detto coftquod extra pandeat, & qua fi /porto infuori. 
B oc. Etfotto quello S porto trouà un ufeio ,& a pi è di 
quello raunato alquanto di pagliariccie ; Sotto il quale 
Sparto r i , Oue ne tetto ,oue non pure è un Sporto. 
Sporgere.uedi aqij. 

S p a l d o , è il mede/imo ch'è Sporto J & 4 N. Pacammo tra 
martiri,& altri Spaldi. ideH fepoiebri che fu le mure era 
no appiccati,et pendeuauo in fuori che pareuano Spaldi, 
& perciò dice altri,perche altro dinota fmilitudine, & 
ancho cofi difieper non dire più uolte un uocabolo iflefìo, 
perciocbe Sepulcri,^rebe, & duelli haueua detto, one-
ro diremo altri Spaldi, idefl le mure della terra alte che 
fia la parte pojla per lo tutto/che fi uede hauer minto di 
relemura.percioche'l principio del feguente canto di-
chiara quefto fine. 

V e r o n e , Lat.podmm,e diminuìiue podiolum, uel porticus, 
ambulatio,exedra.Xiflus,loco editori.è luogo alto, (porto 
infuori.non però fatto fopra i tetti delle cafe.come le alta 
ne.B o c. Sè tu poteffi uenire m fui Verone eh'e fopra il 
giardino'di tuo padre. Che ui fa egli (che ella fopra quel 
Verone fi dorma t r i . Si può di quella in s un Vero-
ne entrare,ChefuoKdel muro al di/coperto ufeia lo ficea 
11 mio amator qniui uenire, E la fcala di corde onde fa-
lia Io flefia dal Veron giù gli mandai Qual uolta hauer 
lo meco defiai.Trarr'un Juo amante afe fopra un Verone. 
Et dal Veron co i panni di Gineura Mandai la fcala,her-
be,e fiori,Che da Veroni,e da fine Sire amene Donne e don 
?elle gittano a man piene. Q 

ÌAer\i.Lat.min£,arum.^l R i.Pugnàdo fale,e al fin un Mer 
lo prètiité.Stà fu/o i Merli, e mena il brado in uolta,Boc. 
Miriatemura.P n.Merlati muri.ji M. 

Mafleritie.Iat.OTo6/tftf, & fupelleSilia, fono lemajferitie 
dellacafa.B o c,Hauendobifognodi Mafieritie. 

Cimerz.Lat.cubiculum, thalarniis, la camera doue fi dor-
me.Cella,& ConcianeJa camera rimota, ferrata,&dal-
l'altre feparata,et doue fi fanno i parlamenti fecreti. Te-
jlndo,la camera fatta in uolto, & enfi latinamentefig>" 
fica il tafìello, ofolare fatto in uolta, & dice fi loca conca-
morata gli edifici fatti in uolta.P 1 r.Per le Camere tue 
fanciullejeuecchi.o Camerettaclwgiàfvftiporto.Boc. 

Vna 
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Vna Camera ofciira.Bella,Belli[fima, "Propria, Tarena. •le battendo la doma fentìto debole, & dèlia grane noia 
Fornita di cojè oppurtune. Camere parate, Ornatiffirne, ango fciofa uenne f opra la Cateratta. 
Morbide. Qjiclle Camere paiono un paradifo tanto fono G rata,e«r Graticola. Lat.cratisfis, è quella.che tengono le 
belle,&fono non meno odorifere,et ornate. Cameretta af monache ne fuoi parlatori alle fineflre dotte parlano alle 
fai picchia,& Zambra per la camera è Va. Francefe. perfone di fuori, Eoe. Et efiendo un dì ad uno fuo paren 

Cameriert.Lat.cubicularius,aulicus,acubiculo, è quello, te alla Grata nenuta. D a n , Come tenne Lorenzo in 
che [là allacuflodia della camera.Hoc. Cameriere fecre- fu la Grata .&qui s intende per queUa,doue fiarrofli-
tiffìmo. Piia Cameriera tutta fonnaccbiofa,Fidata. fie il pefee, & carne. Lat.graticula. 

Sila,ditfaafallando. Lat.&ambulatio, antrum, canatio, Chiaue,Lat.clauus,patibulum,repagulum,fera,claHfura. 
ccenaculum,& tricliuium.è il maggiore del palando- T a t . Doltt del mio cor chiaue. Del mio cor donna et l'u 
uefi fanno le fefte,& balli. B oc. Entrati in una Sala na& l'altra Chiaue Hauete in mano. Ò uel core.ond'ba 
terrena. Quanti nella reale Sala u erano. Vna gran Sa no i beglioccbi la Cbiaue.Benedetta la Chiaue,che mai,in 
la. ^ far porre pancali & capoletti per le Sale, nde la fe M carerei cor, Come colei che tien la Cbiaue, Chia-
ma donna federe in una S aletta terrena. ui^morofe, Ingegmje ,Umbe Mille Éi uicario di 

Torta, Vfio,.Entrata,Fineftra, Balcone, Cateratta, Grata, Cliriflo con la foma de le Chiatti. Che portaron le Cbiaui 
Chiaue;Toppa,Serrarne, ferrare,riferrare, diferrare,cbiu De miei dolci penfier. Et die le Cbiaui a quella mia nemi 
dere,rinchiudere,incbiauare.fcbiauare, aprire, entrare, ca. Qjiella ch'ai del fe ne portò le cbiaui Boc Serra 
rientrare,fottoentrare,:,fare,Spuntare. to la cella con la chiane. Lat. peffulata fòres• oDOefìda 

Pona..Lat.&ianua,poHis,oHium,aditus,fores,ualux & taianua.idef ciatifa,&peffulis firmata L'Ubate uo 
pofliculaportailaportafalfadidietro.TET. Trema qua lentierprefe la Cbiaue. D a n . Intra Sieflri & Cbia' 
do la uede in fu la Torta.Mi fanno guèrra intorno,e'n fu neri s'annida Vna fiumana bctla.qucflo è in camello della 
le Torte. Che col pie ruppe le tartaree Torte. Et falfe ooi riuieradiGenoua. 
nioni in fu le Torte.Bo cTer unafalfa Torta,do,le egli Incbauare.Lat. clau'dere, T e t .Orrori» & ira il bel patio 
,nm,oc„.Gl,me,p,nr,,„la[eiaidm,o delia Torta ond'iouegChiuda, & n on imhme. 
t f t J T T t n " i *•*- S'biauait.Lat.,eli,a,e.ape,i,e.Eàc.Feueudo eh non ne 

V n r r i f r l P e y e e Torte entronelcallello. Toppa.Lat.[c,a,patibulum.èlachiauatH,adi ferro .noce 
oHiariu,, limareba "Uffolitane,& ambe ufata in ThoJcana.D* «.Chini li 

quello uolgadritta fi,lampa. 
a cura della porta.D a N.Etun portier ebeantbor nò Serrare.Lat.claudere,includere,obftr!<crelobtiirare, oppila 013 

"Jnte„lude„,oeelude,e.T*,. Ondcle.miu.lo, tetti ' 
• £ , » J 2 S ? J r " r '• " r " " ' » MI »»»» « té «ita mifma. Venite am 

V F E S S S S I . , . , : S S S Z 
Cb,diUi,m,ronfamVfcio&^„o.Taleb-abmn T S a h r T ^ Z Z L " ' / ' " ^ ^ ^ ' ' 
fchmemet ^e,0 thi.de ujn a Irfiw del fio albergo ebiofenaL. rinidi piubeUa. Mkefiìò MuìlZh 

P ' " - P ' a ' ^ i ^ t e i „ e o n i r ' ! l ^ , Ì Z 
li^^..D,llMénOB,u^a.chama,,al. Bo c.Qyandoladon,n.,idof,r,a,Sca " S 
I Vfew,eh apertogli fofie. Da un forti/fimo Vfcio ferrata. la camera dentro Serrati.dentro Serratofi Serrato la cel 
aperto l'Vfcio nella grotta difiefe. Serrai l'Vfcio della la.uedi all'indice . . 
uia,&da me^a fiala,& quello della Camera. La donna Serrarne per la Serrati,ra.Lat.fera claufura,repavulum 
hauendo fatto ferrare gli Vfct. Venire dentroda quello D a n . Laqualfen^ Serrarne anchorf, troua. Tetfulus 
ffcioloflue era entrato. è lofaltello,o merletta,&lo cattenaccio della porta. 

rineftra.<3r Feneflra.Lat.&ftec„la,&ftecularis,la Fine Riferrare.Lat. iteri,melai,dere. Tir.Wf lieto più dalcar-
Jtra di uetro,di carta, prop. & meta. Tet. Leandro in cer fi diferra, Ch'intorno al collo bebbe la corda auinta 
mar,& Heroalla Fineflra. lo battrò fempre m odio la Fi Lat.difceditur. Et per altrui fi rado fi difirra Boc Ri 
neftra Ond'amor m'auentò ben mille ftrali.Qjiella Fine ferrato l'ufiio dentro. & piamente L'ufciofì riterrò di 
Jtra onde l mio S ol fi uede.Standomi un giorno filo a la Fi 'dentro. D a n . E'IgieloHrinfe Le lazrime tra elfi, & 
nejtra.o Fineflra del ciel lucente altera. D'auorio tifilo et -riferroUi. 
Vmèftrim zaphin. O belle,& alte,& lucide Fine/ire. Diferrare. Lat.aperire,exelt,dere,uedi di {opra a Riferrare. 
dnlrtìnrtì'r'pT r P'"^ra-Fa"4 Ftnefrx. Trouì Chiudere. Lat.claudere. Tet.M chiuder di beglioccbi. 9%. 

9 ì l • Chi«b"a,Valle,sellerà,Ftamma,Morte. Terlain 
^ & S è S T ^ S f P Ì ' J r m > t r m m «'f«Cbinfi.lnnn.ra!led,l,rad-ogni,,mno.Cl,,,le 

nauYuolte v,JrJ 7 l ' i l i r
 Latona

 * &U FaUL Le ma"m'ha chi:'fc- D"°begiiocchi Chiuft.Chitt 
Balcone. "° on'olirano-Standorni ad un fa pugno Cor,Loco. Chiùfogran tempo in queflo cieco le 

r - i r e ra r fà t,v-„„ r gno.Sol Chiufoin fofiaceliasi Cbiufamcte uà macando. 
ferriati rlw h L, "'atcr- l°ltoda Greci, ual Chiudere. Lat. clauderc.Tir, Mortepochiuderfola imiti 
1ritardare a hltln r *m$ra > PCi" laquale fi pofia penfteri. So io ben-,eh'a uoler chiuder in [uerft Sue lodi, 
7/1 11 i " ' r . °,F *La do"na poHafi boccone fipra E'n picciol uetro chiuder tutte l'acque. F. di S irene al fuo 

apo Jo ojece alla Cateratta di quello,llqua no chiuder l'orecchi, Qjiando morirai di eludergli oalii 
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aperfi, anemici amati Chiuder il pafio conlemembra Chiude lor poi F Entrata. Già primi hebbe per uoiì En-
fi,e.uclo Ch'a Lauro lagrimando chiude.Tal ch'au hon fo trata amore. B oc .T^lla prima entrata. "Nella Entra 
lamente ufeio fi chiude. Miri ciò cbe'l cor chiude. CoHor ta di Maggio.Hauerail'Entrata afta. Entrate Occulte, 
chiudean quell'Inorata fchiera. E'n poco fjtatio la mia ui Entro ,che uaL in quel luogo,uedi a luogo a 963 
ta chiudi. ^Zprafi la prigion, ou'io fin chiufo. Mi chiufe E n t r a r e . T E t , Ratte fcefe a l'entrar a L'ufeir erte. 
trai bel uerde. A.Ifin nidi una,che fi chiufe, & flrinfe So Entrare. Lat.introire, ingredi. TBT. Trouo la uia d'entrar 
pr'^ì rno. I miei penfier,come nel cor li chiudo. Toi cbe'l in fi bel corpo. "Non potea fiamma entrar per altrui fece. 
camiti m'è chiufo di mercede , B oc. uedi all'indice, 
jìkv.M tornar de la mente, che fi chiufe Dinanzi a la 
pietà di due cognati. 

Rinchiudere,Lat.includere.TET. In cielo,e'n terra m'ha rin 
chiufi i piffi. Con l'altro rinchiudette la man manca. Si-
gnor che'n quefio career m'hai rinchiufo. B oc. lìccio 
ch'alcuno dentro non gli potejf t rinchiudere. Et in quelle 
cafe rinchiudendoli, Rinchiufa la cajjetta.Et fiatino tut-
ta la fettimana Rincbiufe.uedi l'Indice. 

Che •%pppo n'efco,e'ntra'ui a fi gran corjo, Nel labirinto 
entrai, ne ueggio otid'efca.a cuigouerno,&uela commifi 
entrando a l'amaro fa uita.Sola entrò in un bel bofco.Ter 
qual péfier cofi tacita entraci in quel bel petto? Ch'io fon 
entrato in fimil jrenefia. fi o c . Che mai qua entro huomo 
u fa entrare. Il primo d) ,•che nel fuoco entrai. Tfyn po-
trebbe entrarci fi non per l'ufeio, In quella barca con lei 
Entrata.uedi «U'lndice.& Entrata nome,uedi difopra. 

Rientrare.Lat rurfus ingredi.TET. Corro jpejfo,& rientro 
Scbiudere.Lat.apirire,& riferare.D a n .Che'lporco quali Colà, doue più largo il duol trabocchi. 

do delporcilfi fcbiude.Onde ir mi conuenia dallato febiu Sottoentrare.Lat.fubire.uedi a 1 7 8 3 . 
fo.i.daila uia aperta,jL r i . poi che la fauella Le fu concef V Ccire.Lat.exitus,T e t . Ratte fcefe a L'entrar a l Ffcir er-
fa ufar,la bocca febiufe, E domandò. te. B o c.^Uo ufi ire dello Spiraglio fu prefo. 

Turare. Lat. ual chiudere,& ferrare. Lat. obturare, occlu - Ffcire. Lat.exire,egredi,euolare.T et.Tutte cofeFfeir buo 
derc,ob(lruere, oppilare. D a n . Che l'un de lati l'altra ne di man delmaefiro eterno. Lagrime bomai degli oc-

^Aprire.attualmente.Lat,aperire, & referare, patefacere. 
•p ET.SU'I primo aprir de fiori che piti per tempo Diua-
prir gli occhi.dal dì ch'adamo aperfe gli occhi.Paga d'ir 
feco aperfe ambedue l'ale. Tiu uolte già per dir le labbra 
aperfi. quefìi le mie piaghe tutte aperfi. cbe'ntorno i 
fior apra,& rimoue.Aprafi la pregion,oue io fon cbiufo. 
"Ne ghiaccio quando'l Sol apre le ualli. ^tpri tu padre. 
che col ferrod prì'l fuo callo,et dildegnofo petto.chi fi dol 
ce apria mio cor. -Perche prima col ferro al uiito aprilla. 
De La tua mente amor,che prima aprilla,7ioi gli aprim-
mo la uia. Che fteffo in un mométo apron allhora L'un fol, 
&• L'altro. Mofirar la palma aperta ;e'l pugno cbiufo. 

chi ufeir non ponno. Totrefli arditamente ufeir del bofeo. 
Ond'hor non fo d!ufeir la uia ne l'arte.Ffcendo fuor della 
comune gabbia. Fidi qual ufiì già del foco ignudo.Et po 
co poi ufc) tutto di uifla. Si dolce lume ufeia de gli occhi 
fuoi. Fiue fauille ufeian de duo bei lumi.Et di fua ombra 
ufeian fi dolci canti. Dagli occhi uoftri ufeio'l colpo mor-
tale. Et oime il dolce rifo ond'ufeio l dardo. Che tofio è ri-
tornata,ond'ella ufeio. Il dì fefio $ aprile in ì'hora prima 
Del corpo ufeio quell'anima beata.ver ufeirmi di braccia. 
Indi me/fi d'amor armati ufeiro. Si ratto ufeitta al Sol eia 
to di raggi.Saette ufiiuan d'inuifibilfoco. Cb'ufcijfe di fua 
terra,&gijfe alloco. Fficita è pur del dolce albergo fora. • 
Boc.Fedi l'Indice. 

aperta lafirada del ciel.La uia non fu più aperta.Eia 0- Efca,TET.Si che la neghittosa efea del fango. Che quàdo ho 
gni confcientia Dinanzi a tutto"l mondo aperta,et nuda, 
aperte Braccia,Strade. B o c.Et chetamele andatofene 
alla cella,quella aprì. Con un coltello il petto di Guarda-
fiagno aprì, uedi all'Indice. DAN.Et apre gli occhi a fua 
uoglia,& coperchia, aprigli occhi al mio annuntio, M 
Ihor fecretamente aprì la bocca, jln^i ad aprir,che a te-
nerla ferrata. Ahi dura trrraperchenon t'aprifii. Toi 
parue a me,che la terra s'aprijj'e; Triadi io a dimandar 
la bocca aprio. Si come l'occhio nottro non s aperfe In al-
to fifio alle cofi terrene. & quando fià per manifefiare. et 
jlperto.pef manifefio.uedi a 1591 • 

Aprkore.Lat.referator. B oc. E'diuenuto andator dì not 
te,& Apritor de giardini.Et per quelle Apriture della 
uefie mettendo l'occhio. Lat.ritma. 

Oprire Foce Tro.per aprire. T e t . Io prego che tu l'opra, 
Et uedrai riujcir cofi leggiadre.i. apra mutata la 

più jperan^a,cbe'l cor tìéfca.quando fia quel giorno, ch e 
fcadelfuoco,& di fi lunghe pene ? Nel labirinto entrai, 
ne ueggio ond'efea. Che dal più chiaro fondo di forga efea. 
L'anima efee del cor perseguir noi ond'efice D un mede fi-
mo fonte Eupbrate & Tigre. In una chiù fa ualle,ond e-
fee Scorga, che ben mor. chi morendo efeedi doglia. Co-
me di fua magion fol con Sarra efce.E di fua fama per mo 
rir non efce.Che spoppò n'efico,e'ntra uia fi gran corfo.no 
efeonfuorfe non uerfo la fera.Sojpir del petto ,&degli 
occhiefeononde.Boc.uediL Indice. 
Riufcire.Lat.euenire,contingere,uertere, & acciderebe 
ne uel male,T e t.Dolce fentier,che fi amaro riefci.Et ue 
draì riufeir eofileggiadre.Boc. ^frettando a che ilfat' 
to douejferiufcire. Sia oltre la f^eran^a riufeito alieto 
fine. J. crudel fine riufeiuano le parole. Splendida riufei 
ta.uedi l'indice. 

Sbarra , / .a f . repagulm.ual fenagl ia, ^ri.Mapoicbe'l Spontare,peruficirfuori.Lat.exire)&fronteegredi. TE f 
giorno aperta fu la Sbarra. A pena franta in oriente un raggio.B oc.'He anchora 

Sbarrare. Lat.late pandere,recluderc.ual largamente apri- jpuntauano i raggi del Sole ben bene,et quando fia per fé 
re,come una co fa ferrata di banda in banda aprilla',et sba rir di punta,0 per leuar la punta,uedi a 527 . 
darla.D a n . Terch'i alianti intento l'occhio sbarro. Sicu- Spicciare. Lat. (piculum erumpere.ual{piccare,mouere, & 
re d'ogn'intoppoi& d'ogni Sbarro d'ogni cofa, che fia andare,ouero per jpru7gare,& 11 far fuori,et batter origi 
sbarrata, et allargata al fuo contrafio per refi fiere a loro. ne, onde fi dice le uoua Jpicciare quando uoglionnafcerei^ 

E n t r a t a , / . . i r . introitus,ingrejfus,ingreffio,aditus.[Pn. folcinificolombini,Lat,emergere._Dan, La oue Jpie 
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C-Ac"]Ti'J*Sc^uamP'M$fiuWceUo:i.efcefi<or<>.Che Copercbiare.Lat.òperculare,opcrire,&tegere.Dan.q«e 
tniin Usi*iacea(j>,cciar fuo levgo. V<u nna rimari,& fli fur cberci, & non ban coperchio pelo/oial capo.papi,et 
l altra jptccia, idefifen uà & fugge, «4*1: Etfuor l'ai* cardinali.S aluo che quefl'è rotto & non coperchia. 
^a! n.ClarCOn P'" ramP°tti*°preffoa monti,otteilgrà Ricopcrcbiare.Lat. claudere,tegere. Boc. Ricopercbiata la. 
Tallonicela. , coppa. Ricoperto la coppa, 

ornino.Lat,6~fornax.epteauftrium,fummum,uapo- Scoperchiare.Lat.detegere,aperire.patefacere. Boc. La 
rarium& Cammata,ideft camera grande. Lat. cantai coppa prefe,&quella Scoperchiata . Tre fa la coppa & 

• tum,uelcanatio. Boc.Fatto far gran fuoco in ma Pia Scoperchiatala. D A N. MborforfeaU m^'s'eoper-
C animata. D a N.'HOI era Cantinata di palagio,cioè nò chiata m'ombra ìunva quella infin al mento. 
erabella camera.&M lingua Genouefe Caminataèla Vdo.per lo coperto, Lac.udamcu. TBT. Onde le membra 
Jota grande del palalo fanno a l'alma Pelo, ̂ tgli occhi nò, eh'un doloro fo Velo 

c o p e r t o .Lat.culmen.teaum,opertum}opertorium,operi- Contende Loria defiata luce. & per lo Velo a /r 
mentum,fafligium,fummitas,è lo Tetto delia cafx.SoSl. meta per lo corpo a 1316. 
& adie proprio,&meta.B oc. Et confirinfeli la necef- Vchme.L<tt.uelamen,metà.ual coperto. D a n Mirate la 
Jita ad poco Coperto a toccar fi infteme. Mao eh io pojfa dottrinale s'afeonde folto l relame de li uerCi limi 
cofii dentro flare al Coperto. Qjiel prato uidi Coperto Velare,per coprire.Lat. &tegere VE t Furi biondi cà 
.difimile Copertura.Lat.tegmen. pelli,allhoruelatiMudofenon quanto uerzoznail uela" 

Coprire, & anco Courire, Lat. tegere.Bo c. Da quel uen- E l ciel,qual è fe nulla n <ée il itela 
to coperto fi raccolfe, quitti proponendo cattare.Uper Suelare. Lat.indicare.reuelarc,detenere, reterere 
efieredifefo. Coperta ogni cofa di fiori. T^lletto era ma per feoprire. D a n . Che come fa non uuol.th'a noiTlZ ' 
le dal medico tenuta coperta, Vie Coperte di pergolati, li.i.di[copra,&apra 
c^tamU,e.T,,.couer,oilhaacbepi,„.i.miun. 
copemdame.copemdamorofepiam.copertof.o- m i n a h , , , a ì f , f J i , J 4 , m k m a , i o i S „ T e t 
co. J. « W M A Coperto, f ,d„„fto, dati He to. Muri era,, M i * * el Tetti d'oro Boc Gli per. 

n'ibi"r°" "***•*>>#T""d'"««r*f"*-'mi/tè 
• • * # » Et fotta d'un poco di Tetto,cheancbor rima fa 
" uora r ,n l ì r mro,o .L , t . r , l ,USo.Trou .modo; t b , r , p a 

netto aJrio n e r °",ljra-clje C0Pm lo tetto tu uenga ifla notte. Taflorali Tetti. 

elTcomta ' C l " * p " "muU" «mietilatum,&barbarica, & 

^Pta»na,e.l2AA,K.pmm,Kge,,,obunè,m<ob,egm. 

c. Il Battuto dalla tor 

lauorio, Chi ut difcouriro.uedi a 1680. bi. Et l'altro capo dello Spaghetto mali 7 f i e™ 
mopnre,&mo.m,.ut.,ego,e,dem,o,,la,e.Tnc.r« ppr.il TaUo conducalo 

nmoletto marno ruouerfe. Leggiadria ncouerfe a l a mandata i„ Talco Mentolo,dille, o Sm TiV L 
geluorifo Du*aiH™fi»cbbiarieouerre.Mariwp,«c Talli,!,tdafmtlrcabrMbiaaia. ' •/"LI,D" 
« i j » a t o U f a m l l e . l l u e l U [ c ^ C k r i e o p m l , ( a , g o Soll.io.latf„larimi,film.&comz,,tio.èpropmilSo 
lmer^bra.Mop,conLmU Mente,l n„p,im, larefatudit.nk.Boc CmMuttak tominfw 
amor terra ricopre, Qualche gratta ,1 mefebmo Corpo al primo Solaio Th 

s>o s c Z z : r - ° T ' f ° i n t ' " , 6 r r , 
'; fS"CT 'T-S"P"fi"1"dr »»*/•^nellenaùpomlemetcatantk&j.suo 

Z r e D m ^ ' U r " ' K t r T r ; . , r m ~ lo'li''"'m'fiP">,'ltra.doiafolaio,rol,io.Boc.Si 
w a £ £ 2 ^ r ^ ì r * ^ ° ' T / ' 

d"rt*6.&t,rCacr„, , 0 , 5 . 

N ^ I S S I S S S F T ^ ' : R T ? M * » « » " { « 
mente ovni dcCid^LL/r ^ 'g"U Ma/[cura- tornei mio albergo afdegno shebbe. Et do,,'io prego, 
fen^agran rofiore ti Icourirò'l ^ " r r"'r 'J'"" e"*1 W ' ° •Alìjcr&° f'a- Scacciato del mio dolce albergo 
che a uoi.uedi a 1679 """ 0f°fC0ur"'e tuorl fwa.Làondeancborcom'in fuo Albergo uenne.Chi no ha 

C o p e r c h i o . ! ^ , operailum tfVmP„ f ^Ibergo poftfi fu'l uerde. albergo di dolor. FÒtana di do 
teguwentim.tev itlnm fP"""1' teS""e" ' lw,albergo d'ira. O Sol già d'bonejiate intero Albergo, • 

nciuip„,Mdolce^lbersofor,.iL'alma.caimm 

Dell'arca Et co,, In* V , CoPenl"° della calia del (ìio albergo caccia. Son fatto albergo d'infinita do 
uiQìmofiu'euarono. ' Co^erci}10 cb'cra Sra~ ^Uiel Liuto in quel fuo ̂ Ibcrgo fido. Ella con-

tenta hauer cangiato albergo. L'antiquiffimo alberga 
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di SibiUa.Et quel,che uolfe a Dio far grade albergo. De te della terra edificare a fe reale Habitare. Tu. Quanti 
l'Aureo albergo con l'aurora iunà^.'Hgn batter' Alber nobili Habitari di famiglie pieni. Fecero belliljime Habi 
go il Solin Tauro,o'n Tefce. albergo Dolce. Eterno,Rie tationi,&diletteuoli.nel te/io antico fi lègge Habituri. 
co,Solitario,Traprio.Boc. Io prego Iddio che la feguen- di Tbeatri,di Tempii,<& d'altri Habitart bellifJìmi.AM. ' 
te notte mi dia buono .albergo .i. buono, alloggiamento. Habitacolo uedi a Hotte Ilo. 
Che a Tania, & al miglior albergo lo conducete, idefl Habi ta tor i . Ia f .©• accolti, incoia,in quii ini.exteri. B oc. 
ofleria. jl bi dolci (/imo albergo de tutti i miei piaceri. La nottra città d'Habitatori qua fi nuda diuenne. Le ca 
VnauiUanon troppo fornita d'alberghi. Et in Firé^e fe de gli habitanti. Taeft molto habitati. T>et. M'ha» 
giunto fc n'andò ad uno Albergato. D a n . Che fu Al- fatto Habitator d'ombrofobofeo. 0 uaghi habitator de 
bergo del nottro deftro• uerdi bofebi. 

Alberga tore . I« t . bcfpes,caupo. Boc. Troub l'alberga Habitare.Lat.babitare,incolere,degere,morare,reftdere,Ila 
tore,& compagni.i. l'ho fio. 1 due fratelli albergatori, re, permanere,oommorart,colere. P i t . i l cor già uolto 
A cui tMbergatrice rtfjiofe. ou'habita'l fuo lume. Auenga ch'io non fora D'habitat 

AIbergare.Lat. holpitari.diuerfari.per alloggiare. TBT.A degno,oue uoi fola ficte. Ella i fi fchiua c'habitar non 
qualunque animai alberga in terra. Che non pur fotto degna Tiu nella uitafaticofa & vile, liei quinto giro 
bende Alberga amore:per cui fi ride & piagne. Oue al- non babitrebb'ella.BOC. uedi l'Indice, 
berga honeflate,& cortefta. spirto gentil-,che quelle me- Tenere,per babitare.TEV.Terrò del ciel la pili beata parte, 
bra reggi Dentro a le qua peregrinando alberga Vn fi- Unirne belle,e di uirtute amiche Terrano il modo. Boc. 
gnor ualorofo. Dou'hoggi alberga i'anima gentile, Oue'l uedi l'Indice. B hm . Sì teneuano ficuramente. 
mio cor con la fua donna alberga. He tanti augelli alber Hofiello.Lat.bofjiitium. D a n . ^ cofi fida Cittadinanza, 
gan per li bofebi. Ad albergar col Tauro fi ritorna. Oue cofi dolce Hottello. il primo tuo refugio e'I primo Hottel 
Juol albergar la ulta mia. S'alberga fi e da preflòfi di lon- lo. Ahi ferua 1 talia di dolor Hottello. B 0 c. E ritornare 
tino. Boc. Vedi l'Indice. Dan. Che di fitto alberga. a cofi fatto Bottello, AM. La uergine fu formata adoue 
albergan men Lontani.cke'l ciel n'alberghi. re ejjere Habitacolo,& Hoftello del figliuolo di Dio, LA. 

93* Riparare. Lat.recipere.ualalbergare, alloggiare,o ftare.fo. "Prendendo'l cibo di qualunque Hoflello. 
T>rouen7ale,ct poi ufata da 7 hofiani,dal nerbi Latino re Habicacolo- Lat.uedidi fopraad Hoftello. 
cipio di quel fignificato, eh'è reciperefi in domo aliqua, Hoftiere.ioJ. t.iberna,bofpitium,diuerforium,pandocbiù - 9?^ 
che ual ripararfi nell'altrui cafa.B o c.llquale molto al- caupona,è la batteria,fianca,o alloggiamento. B o C.ab 
lafita caja in'Parigiriparaua, Riparandoft in cafa di dò all'Hottiero di Tarolpbo. Et tutto filetto peruenne al 
due fratelli Fiorentini,idefl conuerfando, & riducendo fi. l'Hottiero d'A fiatone,e nel Tu. Et poi agliloroHolìie-
T^ella corte delquale il Conte alcuna uoltaegli e'I figliuo ri tornarono.& nella uifione amoro fa . Roncatigli Ho-
lo per bauere da mangiare fi riparauano. & quando ttd flier ne ui dimora altroché bsflie filuàtice e fiere, Et 
per difendere,uedi a 5 04. quanto fofìegrande parfi anchora. 

Alloggiameli to.Lat,diuerforium, & bojpitium.taberna Hofe.Lat.bo§es,& cattpo,nis.èl'alloggiarne, & l'aUog-
culum,tentorium. Av.\.Tutta la notte per gli Allog- giato. Bo c. MefìerTorelloqueflo udendo cominciòad • 
giamenti. Con molti altri a guardargli alloggiamenti. effere lieti[fìmo,&a ttergognarft,ad e{jere lieto d'battere 

Magio n.Lat.domus,receptaculum, receptus.è Lo albergo. battuto cofi fatto Ilotte. Meffer Ghino, di cui noi ftete Ho 
yo.Francefe.Tsr. Comedi fuaMagionfolcon Sara e- fle ui manda pregando. Oime odigli bofìi nottri e hanno 
fce. Et fi ben guardi a la Magion di Dio. 8 o c .tìora non non fi che parole in freme. & per colui ch'alloggia, A lef-
liha ne tetto, ne Magione.nella rifiuti amorofa. BEu.la fandro domandò l'bofre,doueeffopotefle dormire, alqual 
mia Magione in Bologna. I'H"fle rifpofe. Come che a pouera Hotte ftete uenuta.La 

Stanza,Lat.ttatio,&tefliua,orum. le Stanne defildati di donnadelTHufle. 
fiate, & d'animali, & hyberna, uel hybernacula.orum, Hofpi te . Lat.è quello,che alberga, & che uien alberga-
gra.laftanxadefildatineluerno.TET. Etperogni pae to.Aui. Giunger gli Hofiiti fuoi con nodo forte. M 
fe è buona Stan\a.& fi la Stanza Fu uana,almen fta la amor nero . 
partitabonefta.i.il mio flare.D An.Perfo la loro Stanca Soggiorno,Lat.ficeftus,apricatio^bleffatio,apricitas,fo-
uolfe i paffr Che di Stanne fi procuraffero infin che. latium.èllanza.habitatione,& luogo fignifica, &è uo-

Stanxare. Lai.figere fedem\,&ftare,ualflar fermo in un ce prouen^ale. Tur. Soggiorno Alto,Dolce,Eterno,Bel 
propofito. Dan . JLbi Tittoia Tittoia,cbe non flan^i di yfato, Antico. Et fra tutti i terreni altri Soggiorni So-
incenerarti. M'al fatto è £ altra forma che non Slanci, la tu fotti eletta,idefl fra tutti i luoghi del mondo • & 
idefl che non penft. fin fatto di lagrime Soggiorno. K(efi quando fia meco 

Sfotto.Lat,fedes, & ftatio.ual ttan^a. D a n. Ceffat'ba- il fuo Soggiorno. 
ueffe de mio nifi StaUo.ì.ttanya del mio utfo, come da un soggiornare. Lat.fecedere,aprìcari,obleBari,fj>atiari, deaM 
Callo, cioè che la mia faccia non bauea più fenfo in fi, bulare.per habitare, & fiancare, quafi giorno fipragiof 
c'habbia un callo,ilquale perche è carne morta uon finte. no menare, & pigliafi per continouare;àlcuna uolta di-

Stallare,ualfourafìare, Boc. Tercbe foco d'amor copia in nota indugiare,0 fermare. T e t . Alquanto oltra l'ufin-
ii n puntoCio,cbedee fodisfar,cbe qui ftflalla.Lat.refidet %afifiggiorna,ide(ls'indugia,0ferma. BBÌA. Qjtafigi°r 

habitation.Lat.cedes,domus,habitatio doitncihum. Boc. no fopragiorno menare. • -5 J 
Grandiljime Habitationi,& diletteuoli Come ci fino Ha Nido.iLat.eir ftatiotcunabula,incunabula, initia,ortufi°r' 
bilance da potere albergaretTtacque nella più alta par- go, patria,babitaculum,domicilium,requies. Tet. Sep 

pofaJSC 
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pofajfefottol quarto Vjdo. Del gran Vianet a alT^do, flola,Teggbia,Scbidone,Trepie;Piattelli,Scodelle, Vtrcl 
ìaBl a},&a, COcchi foggiaci dou'amorfa K^ido.l^on li, Orditoli»alberelli,Bofìoli,Bicchieri,Fiale, Gnafìadet-
equejmmta^ido Otte nodritofui fi dolcemente? T^ido te,Fiafibi, Mortai,Teflelli,Stouiglie. 
rlilh!me"r1'Sjld uiuo Lauro'oue folem f*r HÌ<to » Cucina.Lat.cóquina,culina,popma. Boc. Licifia & Vhilo 937 
di ttP«r 1 '• 6 '™'e'fifP'r ordéti.iAncbor io'l Ts[Jdo: mena nella Cucina faranno continoue. il grande appa-

PenJieri eletti Pofi in quell alma pianta. Duolmi ancor reccbio della Cucina. Et a fare apparecchiare la Cucina. 
10"aCq"'•AhmnpiuPrefl°aLtuofio- Cuoco-L^ocus,coqHi,s,magirus.obropteusei.Lixa.il cito 
qlt§r? ^ H 11 mal&uardat° >&i'* co>&ebe "equa in campo.B o c.QiteUa mandò 

ngktto^do. n,d, Leggiadri,Soaui Fargli lor Hi- ad unfuo buon Cuoco, ilquale era chiama Cbicbibio. 
I "t'ff0™ ue™>B 0 c;£f d> tortore boprefa una Hr Hi quelle fole uarie uiuande diuisò afuoi Cuochi pel con-

alatale più belle del mondo, ^m. D A n . Olitalefouref ulto reale. 
lol ilxiidofinora. Fu fata il i g » di mditia tanta. P a d d i , 
in uece di b{ido. è uafo dotte fe frige.alcuni la chiamano fielTora BOC Et 

^Annidare.Lat.nidificare,nidum facete. TET. Qjtal torna potta la Tadella fopra iltrepie,& dell'olio mellóni Haue 
a cafa,& qual s'annida infelua. inche s'annida Hor den ita [opra la fpallafinifira una Tadclla "Noi babhiamo co-
tro ad una gabbia Fere feluagge ,&manfuetégregge; fiui tratto della -Padella,&gittata nel fioco ^ r i Ca-
S annidati (i,cbefempre il miglior geme. E « bel ramo der de la -Padella de le brage. Trouerbio comune ' 
m'annido. DAN. Onde nel cerchio fecondo s'annida Tri- Pentola. Lat. olla,& olitila il diminutiuo è la pitrnatt 
ma che'l pocofol bomai s'annidi. Boc. Ve cacciano in cucina ad annoue'rar le Ventole et 

Snidare.Lat\enido exire,euolare,itale ufeir del nido, le Scodelle. Seneche la cafa mia era piena di fornelli 'di 
L'una bada flar,l'altra conuienche fnide. lambicbi.&di-Pentolini. LA-T. M fuoco eia mi Baroli 

Coitare.Lat.fouere oua.i.coprir l'uoua incubare,calefacere, ner la Ventola. * 
&cdidatenereoua,oms M l i M b O i M m - Radimadia . Lat.radula, t U raion. Boc.Si fece accen-

""fi com.Ojianto tnd ieri ma lume,&dare ma Radimadia,& amimi, a ra 
perlomioboggi(i^de.Boc.Couar,,l[uoco^,fu derrildoglio. 

L 2 > - J' r • Caldaia,eir Calderone.Lat.ahenìi.B o c . Dttevrandiffi-

J Z e t Z ^ e ' r T T x, , U^lo,oCM,io,oTaiuolo.Lat.L,be^cLbus,& K " '"'t'I-redi,cere,aiducere,redire,reddere, Meta 1 quello do,le fi urne. 
Z'j'A*,>P'"fier«agl,iamigl,or luogo. T^ìkrOf piattello di le,,,o,Lat,ma7omm,m,ii. 
^'gaamMalprimofato. Boc.^fuolenio >Aol\oh. Lat. cocleare femum per/oratum , ila mbola 

„duce„alla„ conchefileu*laftbiumaallaLe^Uolle, àper 
Z Z l f Z ' ' " ' " " f i " " " ! 1 ' " - <be>,u,uforatasiolti,nadibH,llter„,cta.afif;di* 

TuMr 'dt sicomiodicolamjla,,. pocofauio. , o c. Dijfe aUbor.Ldom.MeHd. (fa,-

S35 TticenoLat.rcceptiis,tusJui,&reduSio,meptaculum, Gocciolom:Z7i,,A^"&Ì"sérZ^ì'i"' \ 
coofugim.babitaculum.di.errorium.receljuiihricctt.t dolo. LA. Mefola.émarn 
colo,»babitatioiie.TE,.Tertornarai:ami,oRi,etto. T c g g h i a f i T t g g k . b t t M m u s . ì m J b d i t e r r a dacuciua PiS 
Qjtante fiate al mio dolce Ricectto. M irando dalfuo eter qua fi tegula, o tagendo detta. Da. n . Come a fcaldar Ci 
noalto Ricetto. Boc. Cominciò a riguardarefeda tor- ponva Tegghia a reggina. Boc. Et poi la teJvhmxxa 
no alcuno Ricetto fi uedejje, dotte la notte poteffe flare. fopra laquale Jparto l'bauea. 
Ciliegia d'ogni bruttura Ricetto. Hauendo il fuo Ri- Trcp icvr Trepiede.Lat.tripes,ueltripos.B o c.Qtnuiac 
cetto mano ad una Hrada. cefe ilfuoco, & polla laVadellafu l Irepie.Et lidia ma-

weettare Lat.recipere. T e t . Che fiere feorte uai ricettan- no un Trepiede, & nell'altra un utel d'olio, 
do. Day;. Cofa,chefo$e anchor da lei ricetta.i.riceuuta, Schidon c.Lat.obelus.ueruindeclinabile.manelplu intut 
•Per entro sè l'eterna margarita l{e riceuette,come ac- ti i cafi, & tieruculum il dimi. è lo Ibiedo dell'arrogo. 

cTZ'n^T'''rlm,e-Boc-^di all'indice. b o c . Acconcio metterlo in uno Sclndone, & arroftire. 
a .1 U&urium.è cafa, & habi'atione uillefca de diligentemente. 

ranlnvO " caPie"do- B ° c- indiamocene qua nella Piattelli, Scodelle, Vtrelli, Lutelli, Orditoli, alberelli, ' 
decarJr^TTnCÌ''Cam,Un''lle[i?aLvél'&lemmhl' Bofioli,Bicchieri, Fiale, Guasladctte, Fiafibi. uedi a 
de camere pi,, uolentieri, che le pouere Capanne habiti. Fa fi a 813. 
in Capannetta il menò. Il menò nel Capanetto. S touiglie, fono le mafiaritie della Cucina-,come uafellamen 
Capànnuaio fulcri Ca,ama-T-S'a"'en <h'»»lrMt0 lL " d'terra,di rame,& firn,U.Lat. fupclletlilia.B 0 c. Ter 

T u c a n o t nr r„r„ x' r . «ennedoue una pouerafèmina peraueaturajm Stoui-
tevendo 9a'm rJrK" 7-r '"^"^""euillcfca, detta a glie conlarena,&coni'acqua falfalauaua. 
temer r'aìuir'i, 'i r"~ edl'tcardefuoi Tuguri;. T.^che StuhLat.uaporariù, hypocaufium tbermx,rum Laonicù. 
tono d'olmini" "S"r'° Forte di giunchi,& ben (5 uel fudatoria loca.B o c.Et quitti in unaStufa meffolo tà, 

Curino rtinmiì-J»!! ^ . , , TO IO SiroplCCW.ETprima M una jihiuwhuivji ucnc. 
> t ""pentola,Caldaia, Radimadia, Me- Forilo. Lat.fumus^lihanusè dono fi cuoce ilpane. Boc, $$9 
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Dove Citli fornaio il fuo forno baueuo] Sen^a che la cafo foffe tenne.Gran tipo humido tenni quel maggio. Lomen 
mia era piena di Fornelli,& lambichL L a . tarfi di me,che puro e netto Cotra'l de fio lui t'ent.B oc. lo 

Vomaio.Lat.pifior.fumarìus. B oc. Ilqual Cifii d'alti fi uidiròilnwdocbeatcnerehaurete.i.feruare. Etpiugior 
mo animo fornito,la natura fece Fornaio. 0 con la louan ni apprejìo quefia maniera tenédo la feflacotinouarono. 
daìafi con la fornaio, fanello* M adoni tenete quelli danari,et dategli al mitro marito, 

infornare. Lat.intiere,in furnum immittere. B oc. Difie Ritenere.Lat. retmere.perconferuare.T e t . ^ c per fuo m 
Cifli Fornaio,Ch'io non fa meno ben mefciere.cbiofappio ritienine fcioglie l laccio. Lalma Simile al fuo fattoria 
infornare. t0 r't'e"e- "Però l'^re ritenne il primo fiato. Tanto ritie 

F o r n a c e.Lat.fornax,calcano,bypocaufium. del fuo primo efier uile.&ueggio quella.cb'ambo noi me 
Yom&chlLat.calcarius,&fornicarius. B o C.Sen^a che fojpinfe & te ritenne. Boc. S'egli fa lauorare ingegna-

infino a Fornaciai a cuocer gufeia d'uoua. LA, tini di ritenercelo. Lequah parole egli fermamente nella 
Cella .Lat, & doliarium, & receptaculum.è ricetto di qua- mente ritenne. Ioperquefio dono pofia dire d'hauere rite 

lunquecofa. TET, Qjtal cella di memoria; in cui s'ac- r.utoinuitailmiofigliuolo.i.riferbato. 
codia Ottanta tilde uirtù . & quando dinota luogo fa- G r a n a uLat.gronario,horrea,è dotte- fi pone il grano, & 
cro.uediastf. lebiade.Boc.Iobaurei fatto dormire [opra a Granai i 

Con[crua..Lat.cellapcnaria,cellaria,ee,feleBio, conferita- monaci fuoi. 
tio. TET. Et defuoi detti conferue ftfannoi Molino,eir Molina nel numero del piti. Lat.pifirinum.pi-

Conferuare.Lat. & diìigenter custodire.per mantenere, & firilla,£.B o c,Tanta acqua,che due Molina uolgea.rer 
cullodire. T e t . Conferua uerde il premio d'boneftate. fo le Molina,che fuor di quel macinauano.Gittaua tanta 
Boc,Ter conferitore la uita. La \ua uita quantunque acqua, che di meno hauria macinato un Molino. *4 ri, 
può aiutare con conferitore,&defendere. Confortandole Dicefi anebor, che macinar Molini Totrian far l acque 
a conferitore lo loro caflità. Unfe,che fon quiui, 

9 4 0 Seruare,& Serbare. Lat. feruare,custodire,tueri, defende- Va\e.Lat.pahnuU,mole trufatilis,et palmulte moletnnafo 
re,per conferuare mantenere,guardare,tenere,fare.& $ no quelle del molino,che percome dall'acqua lo fauno uol-
attendere,& offeruare uedi a 44. T e t . Me riponete gere. D a n . Qjtand'ella più uerfo le pale approda, & 
oue'l penfier fi ferba.Mafe pietà aneborferbo L'arco tuo infundibulum.er mfornabulum.la pala del forno, 
faldoCbe trahei'buomdelfepolcro e'n uitailferbo.Etdel Uu^ùo.lftjnolitor f ptflrinarius. B o c. Hauendo Ci 
bel piede alcun uefiigioferbe. Senior la lor barbarica ho- fli un farfetto bianchi ffim ,ndoffo,&un grembiuledibu 
nettate, J.I fin nidi una,che fi chiufe,&flrinfe Sonr'M coto innanzifempre, li quali più toSìoMugnaio, ebefor 
no per feruarfr&non le ualfe. D'efferferuato a lafia- nato ildimostrauano.llquale parata più tosto Mugnato, 

ài alma mitri. 
In quefio poco di rimanente di uita,che lo uecchte^jami Macina . mola,U, è quella pietra grande,& tonda del 
ferba,&digiuni ferharmi a fare quando farò uecchia. molino con che fi macina il grano,et fono due,quella difo 
Tancredi {erbati cotefie lagrime a meno defideratafortH . prò fi dimonda latinamente CatiUus,& quella di fottofi 
na.hauendogli [erbati ben un'anno per rodergli i tenuti. chiama Meta.B o c. Ter la uirtif dellequali (parlando 
Et perciò quefia fatica per mio co figlio ti ferberai ad un di pietre)quando fon Macine fatte fi nefafarina.Et pero 
altra uolta. Ter feruare quello ebe promeffo hauea.i.offer fi dice egli in que paefi di là, che da 1 ddto uengonolcgra 
uore,o attendere come uolgarméte fi dice.tenuto è il té- tie,&aa Montifiile Macine. Se ne uenne a cafafua, 0-
po,che io fono per feruare lapromeffa.i. attendere 0 man • quale era uicino al canto alla Macina,& quefia unaco 
tenere, zijeruanaoia gioitane quciia mulini * *<•*>••»>••> v i-",/.—.-— t 
nouo.i.tenendo. Hauendo le più care cofe ne più itili luo- Macinare. Lat.moiere.uedifopro a MoU"°-et/' u ' * 
ghi deUe loro cofe feritote.i.cufiodite,oafcofe. liccio che fubagitare,& rem itencrca aZerc^ ° ^ ' l , 
lieti fiamo fani,& làluiferuati.i.confertiati. ben tarebiata atta meglioftpere macinai e che alcun al 

J S S S L S l J L M i . CirifirbatcMah- M.Tcrò ibiifa,,.forn tao» t f a " t o t » 
no a tanto bene, Che vii animi tuoi riferbo a tanto bene. p l'amor d'iddio,e macinano a raccolta, fui. 1 bio,t. pri 
Boc. Il Re il diretano luogo riferbando o Dioneo. M accorre acquo affai,e poi macinare Etdal Macinio leua 
tuo amante le tue notti riferba. Difbofe l'ingegno & l'or tofi dijfe.i.dall'opero della macuitt.i.dal coito.Tate pugn ; 

te,riferbondofi alla fine le forze. Qttafi fi riferbaffe l'a- et calci le die,che tutto il uifo lemacino.i.prefio etguajto 
dirarfi al daferzo. Dogana.Lat.portorium,portorij,fufccptor,um mercium.e 

S e r u a t o r e . Lat.feruator,cuRos. Boc. Ogni giuflo Re luogodoue fi pongono le mercatantie. Boc.Facendole 
primo Seruatore de efiere delle leggi fatte da lui,idesl fcaricare tutte in un Fondaco^, ilquale in molti primo Seruatore de ejsere delle leggi ;atte aa iut,iaest jcaricare »««••= *" »«» "< 
ofkruotore. chiamato Dogana,tenuto per lo comune, & i detti Dogo 

Tenere Lat per conferuare,feruare,mantenere. TET, Se meri fcriuono in fui libro della Dogana. Ter parte delio 
mortai co fa Mi poteffe tener in uita un giorno. L'altra mercatantia, che egli di Dogana trabeffe. Lat. olabor-
(cioè la uita ) me tien quà giù contro mio uoglia.e'l cor ches.lo Doganieri del file. 
fottragge ^ quel dolce penfier che'n uitài tiene,Laqual T-oadzco.Lat,tabema, portonum, empomtm 

Ilio Tenendo al fin il fuo ufato cacume.onde benignami doco di mercatanti Vemtiani.Et hauendo oltre acao'(" 
te falutando Tenefie in uita'l core.Tégan dunque uer me fli tremategli in uno loro Fondaco un glo"me,top.a 

i'ufato flile^Amor Madonna, Et fempre unflil ouunque chiomato Loreto. Facciole fcaricare tutte m un toaa . 
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9Ì3 Migazino.Gra.megacnon.imagnmuacuum.Lat.prom-> Et ornerà di temp!i,é dì "Palagi, Dipia^e,diTbeatri,e 
ptuarium.è Luogo doue fi pongono le mercatantie, B oc.. di mille agi. Sarà domani in fui Tbcatro afcefa. 
Dato per li detti al mercatante un Magagno,nelquale Spettacolo.IAF. [pettacnlu. S A u.Mciocbe iofolo di dolo 
e[jo la fua Mercatantia ripofe . Qjielle robe meffe ne re Spettacolo pofia a Amenti rimanere,T..Ber faglio ti fei 
Magazzini. fatto,& gran Spettacolo, \ .Sola a tanto Spettacolo 

•Bottega. Lat.apotheca,officina,& taberua. B o c.Dirim- predente Che non fu mai frettatolo fi ofcuro.Altroue pai-
petto alla Bottega di quel legnaiuolo, che no celle di fra- chi con diuerfigiochi, E Spettacoli,e mimi,e fcenici atti. 
ti,ma Botteghe di S peti ali,e d'unguentari appaiono. Che Scena.Lat.fcana,wtmbratio,tabernaciilum,papilio.^Ri, 
fono i bofioli delle fpetie della Bottega uottra. _ Qjial al cader de le cortine fuole Tarer fia mille lampa-

Spetieria.Lat.fiplofiaria officina aromataria.Boc.Sigra, de la Scena. E Spettacoli,e Mimi,e Scenici atti. 
de odor per lo giardin rendeuano ,cbe pareua loro ejj'ere Co lonna . iu r . columnaprop.&meta.& periftyllus,et pe g±6 
tra tutte le Spettarle,che mai nacquero in Oriéte.Etchi riflyllnm, il luogo circondato di colònne,TET. D'un bel 
diuerfe maniere di Spettarle quelle al nafo ponendofi fpef diajpro era iui una Colonna. Hor m'ha poflo in oblio con 
fi,idefl odori,profumi,&fimtli. quella donna,Ch'i li die per Colonna Dinari una Colóna 

Spetie, Lat.fpeties,ei,aromata.B o c.ll cuoco prefo il cuo- criflallina Con l'ifole che bagna l'Oceano intra'l carro,& 
re, & minuzzatolo, & mefioiti di buone Spetie a[jai,ne le Colonne. Et Granata,& Marocco,& le Colonne.Boc. 
fece un manicaretto troppo buono. Sono non meno odori Legò il fuo homo faluatico ad una Colóna. Et e"li eff'endo 
fere,che fiano i bojjoli delle Spetie della bottega nostra. tra le Colonne di Torfìdo,cbe ni fono. & in uece della fa 
Da N. Fatto per proprio de l'bumana Spece in uece di migliale T. Gloriofa Colonna,in cui s'appoggia. ^id 
Spetie per la qualità. una gran marmorea Colonna. Vn Lauro uerde,una gen 

Spetiale.Lat.feplafiarius, aromatario, aromatopola, a. til Colonna.Rotta è l'alta Colonna,e'l uerdeLauro Jk RI. 
Ho c.^/lUacafa del Spettale fen andò. Etnei giardino Da l'indo fono a l'^dtlantee Colonne. 
entrato.fece lo Spettale chiamare, "^on celle di frati,ma Vih&n.Lat.paraftauMentacida.fulcmenta, moles,fe„ • 

c botteghe t peti t,od unguentari. columnaccumenticiaSono aite cantonideUa porta,& fo-
"H engiouo. at.gmgiber,fiue zjngibcr. Boc. Vorrebbefi no quadri,& fi pongono per foHentamento di gran ca-

me ire e galle del Gengiouo, come il pane & il cafeio. Piramide. Lat. pyramis,dis. fono moli altiffitnc,& quadre 
i epe. Lat.piper. D a n ,Liuido,& nero,come gran di Tepe. larghe nel piede, & fi uanno ritingendo fino alla cima. 
MOrUio.Lat.moaarium.B oc. fregandola,che leptacef cofi dette perche fono fatte in guifa di fiamma difuoco, 

fedipreftarliil Mortaiofuo della pietra.Cheuoi nonpe- sAì,. Era tabella -Piramide in picciolo piano foura una 
I erete maìpiufalfa nel fuo Mortaio. S'eUanon miprejle bella montagnetta poflafra due fontane.*4 RI. M empiii 
ra il Mortaio.io non le prederò il Tcflello, uada l uno per ti per le Tiramidi f amo fo. 
laltro.meta, de partibus pudendis uedi a 1456. Stelo. Lat.fieli,columnajhyrfus florum. è qualunque cofa 

* «Iteli O.Lat, pi/lillum. Boc.Etfeioflòin peccato morta diritta, come colonna 0 legno fìtto in terra. Dan.Si diriz 
io,io Slarò quando che fia in peccato Teflello, meta, mot- %an tutti aperti in loro Stelo(parlando de fiori,& inten-

- teggiando,&prò parte pudeiidamedi a 14J4. dendo li piedi, 0 gambe loro. ) Si come rota più preffo lo 
Qgg\Z.Vo.Gr£.Lat.porticus,xi(lns.è ridotto de nobili per Stelo,idefl al piede,& gamba della rota. i . Menane 
far ragion del publico.onde il Puf. Qjii non Talaigi, i rami allhor del uerde S telo, idefl il gambo dell'arbore. 
non Tbeatro, 0 Loggia, idefl qui non uè cura del public Ma non fi toHo dalmaterno Stelo Rimoffa uien.(parlan-
c° metaphorice tifato. Boc, Soura la Loggia,che la cor- do della rofa.) E come il uedouo il Stelo 11 fior fuggetto 
te tutta fignoreggiaua Efiendo una fua Loggetta uicina al uariar del cielo. 
ala camera. Con Loggie,confale,& concamere, ^ r i . Ponte. Lat.pons.TET. Che non purPonte,o guado,oremi, 947 
-E monta fu la Loggia, 0 uela, & quelfhe folo Contra tutta Tbofcana tennel 

Por t ico , Lat.propyleum,prothyru.luogo dauàti la cafa in "Ponte. Xerfe, che fece per calar i noSìri liti Di nuoui Tò 
guifa di loggia, i.^irdca palagi,"Portici, e mefehite. ti oltraggio a la marina. Boc. Teruenncro ad un fili-

steo t r i o m p h a l e . Z . t r i u p b a l i s , TEr.Erau d m me, fopra il quale era un "Ponte. ^Alqual Salamene nul-
94 A t0r"0 ' l^A"° tr'ompb ale.aedi a 4 5 6.48 5 ,491-864 . l'altro rifpofe ; fi non, ua al "Ponte all'oca. Effendo le por 

"t j Arco. Lat.arcus. è ti uolto, 0 la uolta di muro, 0 d'altro. te ferrate, & i Tonti leuati entrare non ui potè. ̂  ri» 
D a n . Come fi uolgon per tenera nube Due circhi Va- e uede in jluignone il ricco Tonte. 
ralleli-Iouidi un'ampia fofìa in ̂ drco torta.Giaerauam Voi cc.Lat. cella uinarixifeu cella concamerata, nel teflu-
La uelo stretto calle^ Con l'argine fecondo s'incrocicchia. dinata,Hypogea:& catogeum è loco fotterraneo; fono le 
Et fa di quello ad un'altro ^irco {palle. ComeDelphini cantine de nini fatte in uolta. Boc. Con uolte piene di 
quando fanno fogno a marinai con l'arce de la fcbiena. preciofiffimi nini. 1 n uolta, idefl in fuga.uedi a 
Onde l fel^rco il Sole,& Delia il cinto. prò uicesa 1734. 

Theat r°.^o.Gra.t f l^« //0,i«w,M«É'« )c^j%CCH/1jWr;«w; Gradi.Iar.rradus'.Gra. anabatbra,orumnelpiu.fonoìfea 
è luogo doue fi fanno 1 Ipettacoli.T e t.Qjù „on palaci, lini. Ter. Et Gradi, oue più fcende,cbi più fale. Boc. 
non Tbeatro,0 loggia. Boc. Le piagge cofi digradando Come ne theatri ueggiamo dalla lorofommità i Gradi in 
diuer fo il piano difcendeuano,come ne Theatri ueggiamo fino all'infimo uenire fucceffiuamente ordinati,fempre ri 
della loro fommità i gradi infino all'infimo uenire foccefi firingendo il circuito loro.D a n , Vidi una porta, & tre 
limite ordiiiati,fempre riflnngédo il cerchio loro.^t r i. Gradi di fitto per gir ad effa di color diuerfi. 



M O N D O 

Digradare.Lat.per gradus,aut gradatim defcendere.B o c , termini. Ta. 
La piagge delle quai montagnette cofi digradando già Vado.Lat. è il pajfo.o uarco di fiume. & di qualunque ac-
uerfi il piano difcendeuano. " qua,che per la b afferà, oficrità dell'acqua [varamente 

lngradare.Lat.ingrcdi,uel gradatim ire.è audare,oentra- ji poffa ualicare,o pacare. Tet. Un'amicopenfier mi 
re di grado in grado. Dan. Qjtefta natura fi oltre s'in- moHra'l rado. 
grada in numero,che mai non fu loquela],He concetto P a f l b ,luogo ftretto,& difficile da pajjare. Lat. tranfitus 9\9 
mortai che tanto uada. aftus,uadum,uia,iter,aitguflx traicBus. V e t . DI qua 

9 4 7 Scaglioni. Lat. gradtis.fono igradidellefiale. d A N . L o dalpaftoanchor,chemi fiferra.Hordfgombrando'lTaf 
Scagliati primaio.Bianco marmo,era fi polito\ & terfo, fo onde tu entrafli, lenite a me fai Taflo altrui non fer-
Boc. Effa incontra da tre Scaglioni fcefe conlebraccia ra. Si che a pena fia mai,che l Vaffo chiuda. E'I fiero Taf / 
aperte.alcuni tetti hanno gradi. fo ,oue m'aggiunfi amore . Sequefla freme porto A 

L i m i t a r e . ^ Limitano,Lat. limen.è quel (calino, o.grado quel dttbbiofoJPaffo, In cielo, e'n terra m'ha rinchìufii-
che trauerfa la porta. TET. "Poi tornai indietro, perch'io Tafii. E iduriTafii onde tu fot mi fcorgi. S eguendo lei 
uidifcrittoDi fopra'lLimitar,che'ltempoanchoraJion perdubbiojiTafii. 
era giunto al mio uiuerpreferino. G u a d o . Lat.uadum.T e t . Scorgimi amiglior Guado. 0 • 

S o g l i o .Soglia,& Sogliare.Lat.limen.h la parte poBa fot- felice, colui che truoua'l Guado Di quello alpeflro, & ra 
to la porta per foSìentacolo. D A u.Toi fummo dentro al pido Torrente,Che non pur ponte,c Guado,0 rem'1,0 uela. 
Soglio della porta.Et come a tai forte^e da lorSoglic.i. B oc. meta. Volle con pietofe parole pieni di preghi en~. 
da loro parte. Cominciò egli in fu l'horribil Soglio, il cui trare nel nuouo Guado. 
Sogliare a nefiun è ferrato.i.la porta,& qui pofe la parte Guadare, per poffare. Lat. uadare. D a n . Che ne mojtri 
per lo tutto. Av.i. A pena ha Bradamante da la Soglia là,oue fi guada. 
Leuato il pie ne la facrata Cella. T r a g e t t o per lo pajfo,e tragettare per paffare uedi a 1C41 

S c a l a . Lat. fiala fcalarum nel piu.TET. Et fon Scala al fiat Rolta.Lat.impedimentum, obftaculum,ctauflrum, ual im-
torfe ben s'efiima. Et lubrico fpirar fu per le Scale. pedimento,da refiare detto,che ual affermare, & ritine-
Boc. Et in quefttt grotta per una fecreta Scala fi potè- re,&fi fuol far ne pafii, perche nemici non pojfano pajja 
va andare. 1 trauicelli della Scala, caddedslla Scalain re, & ancho alle acque demolini fi fanno le rofte per fer-, 
terra Ve n'andrete giù perle Scale. Con Cimane montò mar l'acque. D AN . Che de la feluarompono ogni Rolla, 
fu per le Scale. S i t o . TET. Ouando dal proprio Sitofirimuoue .Boc. il 

S c a l e a , & Scalèoin uece di Scala ufato da Dan. Sirompe sito della camera. 
del montare l'ardita foga Ver le Scalee. Ad un Scaleo uie situare,Lat,ponere,edificare,(tatuere,conltmierc,dedicare, 
men the gli altri eretto. Vid'io un Scaleo eretto mfufo . punire,prtfcriberefrxllituere,,locare. Boc.Hel pia 
B o c.Difiorfo tutta la marina dalla Minerua infino alla nobil luogo della mia città fituata è la cafa , 
Scalea in Calauria,& per tutto della.giouane inueftigan 
do, nella Scalea gli fu detto lei effere da marinai. Scalea 
è una terra alla marina di Calabria, uedi a 909. L V 0 G 0. 

^ 4 8 Varco.Lat. fa l tus. t ràf i tus,è ilpajfo,oguado, T e t . Che di 
lagrime fin fatto ufcio,& Varco,idefi un fiume di lagi i 

•me.Maperch'io temo, che farebbe unVarcodi piamo in • i . Vogo,Loco,"Parte, OueV.&Vemitece 
pianto. Fa ch'io ti troui al Varco. Vjm cor fi mai fi lette- di Oue, Onde,Dotte, vbi, Donde, Aaron-
mente al Varco Difugitiua cerua un Leopardo.Boc. Et 5$ de, Altrone.Qjia, Qjn,CoLd, Cojta, Co-
prenderci al Varco della montagna, Vh.&Dax. To- a H f t g l fiì.Qjtinci.Qj'indi, lui, Indi, Dintorno, 
Ce Valco in uece di Varco quando dice,Si partì da noi con Dentro. Entro. Intorno, Fuora, Di fuor, 
maggior Valchi. Dietro, A tergo.Dauàte, Dinanzi,Dianzi ,An%Ì, Su, 

Varcare,è pajfare,ualicare. Lat. uadare,& profilire. T e t . Giù,Su fio, Giufo, Là, LÌ, Ci, Di qua, Di là, Di su, Di 
Onde al fuo regno di qui già fi uarca. Et ben m'accorgo già,Fin quà,Fin là,Fin doue. In fine, Verfo qua, Vcr-
che'l deuerfi uarca Rimirando oue f occhio oltra non uar fo là,"Per qua,Ter là, Infra,Intra ,Ottunque, Douun-
Ci Di quà dal TaJJo anchor che mi fi ferra, Mexo riman- que,ln uece, A bfen%a. Lontananza, Diftanqa, lnter-
vo laffo,& mezo il uarco.Che debb'io dirìin un paflo me uallo,Lontano,Di Lontano,Oltra, Lunge,Rimoto, 
uarco. Mentre che uago oltra con gli occhi uarco. to,Baffo,Deftra,Dritta, Manca, Sinifira, Sponda, L<J-

Valleare. Lat.profilire,uadare,traijcere, tranfilire, prateri- to,Stare, Giacere, Indicarle, Deponere, Vicino,"Pre]]0> 
re,ex'igere,tranfigere. Boc. Al Valicar d'un fiume. Et Trofsimano, Appreffo, jL pie, Appo, A prouo, D> ̂  
Valicato il fiume andarono uia. Von effendo dopo le fue Ha. Locare, allogare, impiegare, appreffare, approccit-
fbonfalitie anchor a un dì naturale ualicato.i.fcorfo,o paf- re, auicinare,rauicinare,approfsimare,entrare, interna--
fato. F1. Liquali piaceri tifando ualicherai il tempo con re, diuidere, lontanare, allontanare, accofiare, fioflare' 
meno di'triftia,ide[l trapaffcrai,TH. gittare,coricare,giacere fiare. 

Traualicare.Lat,tràfgredi,& tranjmittere.ualtrapaffare. L u o g o , & Loco.Lat.locus,T e t.Comhuom,cnea ^ 
Boc. Et d'uno ragionamento in altro traualicando per Luogo,& tempo aletta. & da Luogo alla notte. Da c ' 
uennèro a dirdeUe loro donne, fior non ini può tempo,ne luogo dimder mai. che a " r ' 

T r a u a l i c a t o r e . L d t . tranfgreffor. Boc. Lo cui figliuolo e a terra: & mar dar luogo fanfi.Mighor Luogo,' 1 
ino era flato primo Traualicatore de matrimoniali Aprico,Ofcuro,<&-Cauo.Lvocni da fofj>irarripoj > 



luogo M O N D O 
fidi,Tenebrofi.Bc.^ilpcflri,& Fieri. Ombrofi ,& fofchi. 
iAltì,& Elettici (acro Loco, oue fu polio in croce. In. 
piuripoflo loco. Contra cui non mi ual tempo, ne Loco 
O fiero,o auenturdfo,o dolce Loco.. Gli occhi miei non la-
jcian Loco afeiutto. Ricondotto m'bauean al cbiufò Loco. 
Ma ragion con traforai non ha Loco.Fondar in Loco Ha 
bile/ha jpcrne. Ogni babitato Loco E nemico mortai degli 
occhi miei.Loco Vrimo.Seluaggio.Beato.Mcun. Ciafcun. 
^•Ito.Faticofo.H umile. Bajfo.Ofcuro.Fario.Bo c.Da un 
Luogo ad un'altro andando. Polendo dare a ciafcun luo-
go proprio. Era il Luogo (opra una picchia montagnet-
ta.Luogo filuatico. T^on troppo frequetato dagli buomi l'artiJoJSe venuta. Perdine*/?- 7 "'Z 
m.K^lptu bel luogo dellacafa. I» un Luogo dilctteuole, Orientali uedi all' indice- fedi a O f '"""io " ^ 
& pieno d'berba, & di fiori, & d'alberi cbiufo npofiofi. In difpaite,feparato,o in diuerfo o v""?" " °' 
"Prefo tempo,& Luogo.Io ufo in Luogo di questo.,.in ne ratim,figiliatim.PE T E'ndilb^t/^'' 
ce. Il uoUro corpo fia fepeUito al nofiro Luogo, idefl mona dire.Trarfi Indiarle comandò con wZTFTi "Jyf 
Steno.Luogo Ordinato. Eccellente.Solitario. Solingo. De Luci Indi far te tre Coliir uedeua v "fn ' daLeMie 

ferto.Cbiufo.BuonoVroprio.Debito.Sicuro.BelliJìmo Di tolfrcno "'Jpartecolor,chefot 

Luogo 129 
"Parte,Su quella. Con tal diletto in quelle parti Hanno Jl 
fegmrl ormeiiofirein ogni Tane. Mille lacciuoli in ógni 
'l'arte teji.fna parte del mòdo;è che fi giace. .Arma in 
Parte.altraParte.Sedcrfi in Vane. T^. fiato ho mai (e 
non quanto la uma.i.luogo.&B o c.Efii erano inPar 
tediai rimota. In parte la fecero andare. Come in Parte 
joj]e,cbe miglior gli pa reffe la douefie uccidere.i.in luofo 
Gaeta e qua fi la più ddetteuole "Parte d'Italia. Et mila 
tZ °f

a^aneielb°fcof'"afcofi-Inaltra"Partehauea 
ouaollltTf,eVo """ddk Tanid^"chièjh. L'ac 
"Parti fo(ieuJJ"t £ t "C correa-M°^a gite di uarie 

t-v.uu Liiuiv.if -1.1 kj» 1.11 i.nugijt aueiteuo-
li.afiai Luoghi Santi.Ueuerendi.DishoneSti. ~h(nn cono-
fciuti.Solitari.Ofcuri.Publichi. Sano meglio i Luoghi do 
ue fiatino le palici. Riguarda i Luoghi de fuoi diietti 

9% I Defcrictionede Luoghi,'Paefi,oSitiuarij.„tK r jjere 

ttuttoemmbauejleilmondo yedriadi 
. f i pefitaltcfm.r,,, ddk.tìcoUi,Cbk,e.«,L,om 

» •"-'ulu.iper ic iiaui No 
che Pruine,&ghiaccio.DilleJl hafciarfialnuece diparo 
le.Vidi l pianto d'Egeria In uece d'ofie.B 0 c. M nuouo 
mondo con lui mi ricongiungerò, & doueil corpo mio ef-
Jere non ptw,l anima farà in quella Vece.F 1. ò A n. E'n 

--J-, ...... r.„..„uul r uvmnmrnet,. *-r • ,, • 1"ella ^ece Chi fa fuo legno nuouo,&cbirintoppa. o ni 
Di'Palmr ir' ""Inetti dijoaiu allori; ut comparte l/,Ce & officio. 

• beUe'Facean rin^l i f« Contefiivmtffieforme ,e tutte per lo relati,,M'antecedente,&fi trouÌil2da l . 

loriM'owbnlkEl/^ZZn'lifZZfclZl £ Z Z ^ > n f i r u t + t o * u l ' ' * " 1 " 
iortntghmiHof,g,,uoli,Tr^lcfurpi,ranli,i!Ìbun- dJd£Zd!u .««"O^itmcufato 
<bigigli: Cbctepid3mfr,fibi«g,j-lmft,b*s,ci,n r, ftm,tco"£^ST ^ 

' " lc '"J^ contiene, & crcun-
"ityperciò qucUa tal tenni/iatio- • 

ba.Sen^ temer ch'alcun gli uccida , 0 pigli ; Vafcono, 0 
• fiianft ruminddo l'herba. Saltano i Daini, e i Capri fneUi, 
& deliri,Che fono in copia in quei luoghi campestri, mài 
te,& quafi infinite fono le Defcrittioni uarie, le quali fo-
no tutte collocate a fuoi luoghi piiiproprij. 

Locare.Lat.&ponerc,collocare,confUtuerc,P ET. Poi che 
Dio, & amor uolfe Locar compiutamente ogni uirtute. 
Che Locata l'hauea làdoueU'era.Romor la giù delbenlo 
cato officio. 

allogare,è dar luogo,locare,ponère, 0 mettere, tat. locare 
collocare,ponere,cotlituere.B o c.Et cofi bauédo la fua fi-
gliuola allogata, Chei altra parte hauea.allogati i fuoi pé 
fieri.Per la uiUa Allogata tutta la famiglia.i.dato luogo. 

mpiegare.Lat. implicare. foiSpagniuolo, ual locare, mette 
^mrnt are']ì 0 c-Perduta ho la fatica, laquale ottima 

I* nitt 1" ^ rea l'.a"ere impiegata, i.ncn micredea bauer 
L sl!nZT ,n q"àt° £ m'fera la fortuna delle don-
de'Cicerone IT A lmp'e^a.t.° di molti ne mariti, on 

JP',0?alh0> fenimo" Ctfarisfamlia 

do ,0 fon tutto uolto in quella Parte in nZ J ' ^ T 

ue,& latina Vbu Le differente de luoghi fono poi diti 
pra,di [otto,dauanti,di dietro,de/lro, liniftro. fecondo 
queste differente ha diuerfefpetie,& uanctà. & imperò 
nonfenta ragione l'ufi il nofiro D A N. in uete diluovo 
nome quando dice. che l'ago a la Sii Ila Parer »/i fece in 
uolgermi alfuo Doue.i.alfuo luogo,& altroue Chiaro mi 
fu allhor,come ogni Don e In del è paradifo . p et hòT 
aentro Douegiamai nofoggiorna.Piu m'iuuavbifè, Do 
ue più m incende, che mi lafciar di là, Doue amor cor fé. 
t- Lione furchiufe le membra.Che parlo? 0 dove fo-
noi ir coi m'ingannai Dentro là, Doue foUm amor fog-
gio. Ogni altro lume doue'luollrojplende.E'lfangue fina 
Jiondejnon fo Doue. Da nefiun lato è più la Douefiaua, 
Aloflrandò altrui la uia,Douc fini ente Fofii Jrnarrito. Et 
qutlla Doue l'ar freddo fuona. La Doue più mi dolfe, altri 
fi dole.Et Dou'io prego,chel mio albergo fia .• Che locata 
l'hauea là,Dou ellera. La Dou'io bramo, & la Dou'effer 
deue.Doue rotte dal ucnto pianeon l'onde. Boc.Lànn 

S/ri.UJÌ»mWn,^ióTm7'"°lUi"ì"','"T'm "'-Li 0¥e:„d,n»di«. 
TmtdcUU.in ì J l l d J V £ S n • I " v t 1 7 ' f * * « » • a m ' f > 

1 y oigea l mio cor m queft.% 1 imago al cerchio,et come ui s indouaj, 6' la cagione de 

li 
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ue ciò procede. 
ybi.Lat.ual Dotte.D a n .One s'appunta ogni Vbi, & ogni 

quando. 
d«4 Onde. Lat.unde. aduerbiolocale in luogo del qual ae quali, 

di qual o di quel luogo.T e T.Diquei fofpìr;Ond io nutri-
tigli core.Orgoglio, & ira il bel pafio, Ond io uegno non 
cbiuda.Et corcherafi'il fot là oltre Ond efce. Et al foco ge-
tti Ond'io turi ardo.In qua bei lumi Ond'io gioie folit-
uo. Ma uoi occhi beati. Ond'iofofferfi,Q^uclcolpo.De lem 
pia Babilonia; Ond'è fuggita Ogni iter gogna, Ond ogni 
ben è fuori. Onde'l cor lofio riede.fe bona; Ond'è l'effetto 
ajpro mortatele ria,Ond'èft dolce ogni tormento.La on-
de il dì uien fore <In una chiù fa Italie Ond'efce forga .Sol 
per uenir al Lauro Onde fi coglie Acerbo frutto, e'i bel 
monte uicino,Onde fi feende poetando,& poggia. Onde l 
principio di mia morte nacque. Et Onde uien l'incbioflro 
Onde le carte, Ch'i uo empiendo di uoi in par adifo ̂  Onde 
quella gentildonna fi parte, Là Onde anebor com infuo 
albergo uenfie. B o c.uediall'Indice. 

O u e in quelluogo.o in quella parte.Lat.ubijn loco,&quo 
ad locum.T e t.Ouefolea{puntarfi ognifaetta.a pie de 
colli,Oue la bella uefla.Ma del mijcro fiato: Oue noi remo 
Condotte In quella parte,Oue l bel ui(ò di madonna luce. 
Che non fa Oue fi ttada,&pur fi parte. Ter quefla ofeu-
ra uaUe,Oue piangendo il noSlro, & l'altrui torto Con-
ferita uerde il pregio d'bone/late . Oue non [pira folgore. 
Mone fi'l uecchiarel Dal dolce loco,Ou ha fra età fornita. 
Uefa flar Ibi,ne tir Ou'altr'il chiama. Ogni loco m att 
fla,Ou io nonueggio Qjte begliocchi. "He mare Ou ogni 
ritto fi difgombra.M'accompagnate,Ou io uorreifiarfq-
iiic. «di « T i n t o , , e -
quando.TB t . » ueggio °«"h » » 
fia in poggio,o in ritta. 

955 v e in uece di oue, Lat.ubi.T e r.La'ue cantando andai di te 
molt'armi.Et La'ue i miei penfier fcritti eran tutti.La'ue 
di,& notte flammi.La' uefempre fon uinto. 

O u u nque,in qualunque parte. Lat.quocunque, & ubicun 
que,quando fignifica in loco.1? e t.Ouunque uuol, m'ad-
duce.Ter far dolce fereno Ouunque (pira . Che'l penfier 
mio figura,ouunque io fguardo.Ouunque ella (degnando 
vii occhi vira. Ouunque gli occhi uolgo. Ouunque fur fue 
Metne.So Seguendo'l mio fuoco Ouunque fugge, arder 
da prefio.Et fempre in un Ihi Ouunqu efojfe tenne.Ter-
chela rota Ouunque foffe,,{labile,& immota. B O c.uedi 
all'Indice. 

V in uece di doue.ufata dagli antichi thofcani,& bora è ufa 
'ta da Luccbefi.Lat.ubi.T e t.SUO dritto al marfifjo V fi 
mofri,attendi V fon i uerfi, V fon giunte le rime. V fon 
hor le riccbevge? V fon gli honori. D a n . Come l'occhio, 
V che s'aggira,uedi alle Tarticelle. 

V i ..livido luogo t m u f s f » "»• 
ibi,eSr lituo quando flgiuficrt >d barn. T « r . Si obe li 
miHe «a « hii mua.ri [i uedea mi Tne^Xf un feggto 
altero l o c . Tenti miion non s era fumo ogni afa 
nenaxahm FifutilloMbfm^diriltunmo. 

quel luopo.Dopo molte dtfdette.lpogliatofi f i [iconco.i. 
i , elio InogoiFacciauifi un letto tuie , r .le egli Vi Cupe. 
Io Vi ti menerò & quódo dinota uoi,uedi al fuo luogo. 

Ve,quando luogo dinota.Lat.ibi, & Uluc quando fignifiiat 
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ad locu.T e t.Af ifer chi freme in co fa mortai pone .(Ma 
Chi non Ve la pone).i.iui.B O c.Ringratiando iddio,che 
condotto Velohauea,T<lella no/Ira citta afiai belle,et lati 
dettoli ufaille,tdelle quali hoggi ninna Ve n'è rima fa. Et 
non Vene trotterai ninno. & quando fignifica Voi, uedi 
nel fine alle Tarticelle. 

Donde.Lat.undediqualluogo.TET.laringratio humilmc 95( 
tef& poi dimando,hor Donde S ai tu'l mio flato,Colà Dm 
de più largo il dttol trabocchi.i.nel qual. Dond io mai non 
fon fatio.i.di che.Bo c. Con una uifla bombile.non fo Don 
de in loro nuouamente uenuta.tie ueggendo Donde cofi 
preflamente battere gli poteffe. 

A l t r o n d e de loco.i.da altra parte,} altra parte. Lat.ottun-
de,Ti t . Et io cotra fua uoglia altronde il meno.Che non 
Altronde il cor doglio fo chiama.B o c , fo perche piti 

di qua entro-,che d'altronde fi creda efere flato tolto 
Altroue.1» altro luogo,0 uerfo altro luogo.Lat.aliubi,alibi, 

& attorfum.T f. t . Benche'l mio durofc'epto Sta finito al-
troue. Che la fua cara amica uede altroue. pero eh filtro 
ue un raggio tlò veggio di uirtù.Veffcraltroue 
per forza il cor piagato altroue. Si che l cor lafio altro 
ue non refpira, & uoglto effer altroue. eh'altroue non 
m'affifo eh'altroue non ho pace.quando fi ttolge altro-
ue.ch'altroue par no troua. X? degna di provarfuafor 
•za altrouetCbe'l mio uoler altroue non sinuefca.ma ri 
uedermialtroue. Volgerfi altroue,lìoc.uedi l'Indice. 
D a n . Qjti di gente più che altroue troppa,Qj'iet 
altroue Soiigliofchi tuoi riuolti altroue. mima parte 
più & meno altroue. 

Qua.Lat.bic in loco,& bue ad lodi alcuna uolta dinota Ha- 9 57 
^a,alcuna uolta tépo,&mouimento, & fi da alla prima 

perfona.et Quando Q^ua, e La infieme f, pongono ,fe la 
Q ua fi prepone Qjia fi dice, fefi pofpone fi atee «.«'• 
Boc. Chi bua co una,& chi La con un altra fuggendo. 
Chi Qua,& ibi La fuggendo. Etfen^a che tu diventerai 
molto migliore. & più coturnato,& più da bene La, c te 
Qui ncn farefii.Et penfa che tali fino Lai prelati,quoti 
tu gli hai Qui potuti uedere,e firmimele fi due Di^ua, 
Colà,Di Là.a.cciocbe io Di là vantar mi pof a ,t> 
qua amato fia dalla pm bella donna, che mai l0'J"at^0fr 
fe dalla natura,& fenV la La,ft dtceDi Qt< &mnd 
Qjia.Di Qjti alle porte di W * ' ' " ' v i 
Qjd.cofi anchor quado la Cofla co I P -jV 
wh, ,„Iìà r,L cheQ uà molte,ma qual uolta fi due . 
D?Ou!!,p,rdirdi;uello«.ì:do,uHif''£t™°iDiY' 

tnàdofi fi pofponga,ma dtcefi di Qja.Etfe d, Qjta come 
Di là s'ama,dicefi fimtlméte fempre In Qj<a,fi come mfi 
no a Qui,& Qj>" g'ù'Qj"1 s" mro 'Da, ["! L 
Q tta.CoJlà fu,Cofìà giù,Di Cofià.tòe di cola, Cola suf 
là gtìi.come p gli efiepi appare,Che egli fi fa bene ancbpr 
Qjta. Che quelle fono chele donne Qja chiamano i 

Qjia picciolo fanciullo trafportato. In Qjia,et>w W ~ 
tbinto dal mare. Che tu t fca di Q_ua entro. I frati di QJ 
entro,Qua di fuori, te uirtù Di Qua giù • "!>•.. ia 

sii.Dalla mia pueritia in Qjta.TBT.Ch'apollo:.•» 
O I:a viu per terra. Ond'al fuo regnò di Qjta gì"!' " " 
ca.Ter far fede Qjtagiù del fuo bel uifo. Ma ^a("\ . n 

anebor Otta giù ribomba. Se anime fon Qjta giù . . 
prefagbe .Onde Qjta giufo un ben pietofo coreT 
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•pafce,Di Qua dal mare.Di Qjta dal pafio. Etfe cofa Di 
Qua nel ciel fi cura/Perche mai ueder lei Di Qjia nò jpe 
ro. Di Qua da lui, che fece la grand'arca. oìfìat di Qjia 
dal naturai co/lume, Da indi in Qjia mi piace Qjiefl'ber 
ha fi; Da indi in Qua m'incomincio apparere. Da indi in 
Qjia cotale carte ajpcrgo.Da indi in Qua fòche fi fa nel 
cbioHro D'amor.Mi pongon fi,che'n fin Qjia il fento,& 
ploro. Volgi in Qjiaglioccbi al gran padre fchernito, 

950 Qni Lat,binc,& bic,fignificando flato,& mouimentofi da 
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nouelle noi non fenfiamo più.i.da qua innanzi, cioè per lo 
auenire.Lat. pofl hòc . Etfe di Quinci u/ciamo.Lat ab 
bine .T E T. Oj/inci in duo uolti un color morto appare. 
Lat.hinc.Ma Quinci da la morte indugio prendo. O „in 
ci uedea'l mio bene, c'haurei Quinci'l pie mojjò Quinci 
najcon le lagrime.Kle temer,che giamai mifiio^liaQiiiii 
ci.Qjiinci'l miogielo. DAN. Qjtinci non pafiò mai ani-
ma buona.Quincifur ebete le lanofe rote . Ch'i ualloni 

••'ic,iigmjicanaojtato,er mouimentofi aa feeman Quinci in uece di dir Q ,linci, 
alla per fona,come alla regola della Qua appare.Di Qni Q u i n c i , Quindi.di qua , &dilà.Lat.binc & illinc 
al porto diraffi, & non di Qjia . Luogo afiai uicino Di T E T .Hor Quinci,hoc Q uindi come amor m'informa 
ajh<&mndiQj,a.DiC>uj.ic>ma»e,betempoimo- hJo'uÙ 
ta.T.r.Qj,,nonpal*w,»ontl,,atro,ckgg,a Elfi njm ° uindi fi chc•„ ueritau.Hor 
Qjtl la memoria no m atta. It l ,lo,a,Vf„a u„t, Ojt mmlgeaguardando.Cofbor O ultori] J i k L , 
moJiri.E Stato infino a Qiiicagion eh io uiua.Et delnon rando.Et Quinci, & Q u i n d t ' l r Z . - 1 l 
efier Qjù fiflrugge,etìàgue.Qui tutta humile, et Qjii 
la indi alt era .Qui cantò dolceméte,et Qui s'aftife;Qr,i Ci.Lat.hic, bue, & ili,<c, in quello \inauplh.^ -r, 
fi riuolfe,& Qui rat tenne il pafio, Qui co beglioccbi mi Cofi Ci fofi'io intero, & uoico'ntento im f„ 960 

trafijfe il core.Qin difie una parola,&Qjiiforrife.Qui Bo c .Ma baurebbe detto,io nò ci fui io Chi fumi "i' 
cangio luifo.Qjiidoue mezzo fon Sennuccio mio.B o c. Ci fu-,come andò,chi Ci uenne? Si da cena ci hi nJfilT 
-Honuogliagridar Qti1.^1 dimoriamo Qui. Qj<i, & molto ufi fare da cena quando non ci fe.&in u'ece dèlia il 
fuor di Qjn,& meaja mifembrafiarmale.T^on credi tu luc.Lat.A cui il buon buomo rifpofe; Fivltuolamia ime 
tr.m,Zj» ,b,lbattefmot,d,,&olt,elealt,er,g,,,li fa non ì la aia di andar,dJ'ag„Ji ci ha dell 

mori^oìe,j'noinU.goM,mCZì"u' 
°S"~S'"««"'P"elìlandare.Xpicifoggiamo.Ho'icicomii 

U t f f j %?1"1 e> a f* SeigoMor Quitti triom teremo molto.T^iuna perfona Cijia rimafa . Di dì,&di 
fb'lS,gmrg,nulc.Qj,a„doad„,,giogo,&„„„„e„ nottef„i lamra. ' 

j - , » ( 
Ini nfrom fotr,,tome quella foffe auenMo .Megli o,cbiruoid,fef,.luia,eufandoilfati,ofor,,,io .mL, ' 

Cietuna donneim*font,ne,&falf,. lui fa clje'l tuo nero, per la 
daaqu^,lhMcf,rotmn^^o,,tluinaS vnalinguaénkMacqùeti Calma .bigotti!. Liei 
giad,qi,eUo,»i^egli,lea,afaSjauiD^«.Sj,ini •°rmio.lmìa[,o«de.luidipìnrt BaUo&nonl cKmi 
ilo 10 tot pargoletti mmmMjtU Slo io eoa qaei.ebe fil'ataM, U m t J S S S S S S S ^ l S 
letre'faaieMtrcu uefiir.QjtiHi (fecondo che per afcolta- con,miri,mfianiare.uoc sJc,Hm,, , C 
re non bauea pianto.)anchora che alcuni ejpongono Qui communicò.i.di lì a poco,o dapoi Lathin n / " a» 
ui efier nome.i.quello luogo, ma io lo direi aduerbio efpo- flagnone lui a pochi giorni- fi trottò con laW,ttrh~ ' 
nendo.Qjiiui.ijn quel luogo non haueua pianto,cioè non Guafparuolo fuò marito douea lui apochi giórni andare 

• u'era pianto-,ma ui erafofpiri. ìnf no a Genoita.Tu mi trouerai lui.i.i/i quel Idovo 
*> 9 Q^mdi,de loco,di là,oda quel luogo.Lat.hmc.-p ET.TSla- Indi , di li ,dilà, di quel luogo ,oper la qual cofa, La't bine ' 

ruralmente Quindi fi diparte.B o c.a chi andaua,o ueni V E i.lndi trabendo poi l'antico fianco. Et con molto peh 
ua per Quindi.domandò chi egli foffe, e qualbifugno per. fiero Indififuelle.pitr io moffilndi i piedi.Terò che dì & 
Quindi il portafie.Lat.illuc,dubito forte, che morta non notte Indi m'inuia.L'imagin donna,ogni altra indi fi 'par 
foffe,o di Qumdi mutata. Quella tauola con lui ihfieme te. 0 fimil Indi acce fa luce. Indi i miei darmi J idi è man 
fi n'a"d° Quindi giùfe,& mun mal fi fece nella caduta, fuet udine, & durerà,i,per la qual cofa, 0 per laq >al cai 
ide/idi la ingiù,cioè dall'alto al bafio, tat. illuc, Quinci gione.Da Indi in qua. uedi a 2 9 8. B 0 c Da inafiman-
nuoLta allacampagna diffe.i.poL Quinci fatto il corpo ^ il He uenne rigidismo perjecutore .DAN. Ter Indi, 
aeua bella donna ricoghere .DAN. Quindi ndiam noi• oue quel fumo è più acerbo. 

O S £ 0 ' m ' l £ l^r'mè>e'fcfPm- L l V " l " t l luoS° Lat-ib'jP £ t . / ttidi'lgbiaccio,& Lì prejfo 
™ 'J? %"'"cu:d.'la ' & di qua. Lat.bine, & illinc. la rofa.pur Lì medefimoa/iido. 
•p E T.i era] alirmi il cor,hor Quindi,hor Quinci. DAN. Uci.Lat.illic,& illuc,in ucce di Lì ufato da DAN, Perche n<, 
Senyi npofomat era la tri-fra Delle mifere mani hor m'accorfi cbel pafio era liei. 'Poco allungati s'erauam di 
Qum 1, lor Qjunci. ^ lici.Lat.illinc.Ttyi montaitano già partiti linci. in uece 

quinci, a ,nnc, Tqita,alcunauoltadinota.^ queflo ino di quindi. Terelferpur allhorauolto in Laci. in Uece di 
do,Da quoto,& Cefi,come ,1 pofeil Eoc.E, ^ à f a , lì non e da ufare. 
ta a cojejflone.Et utnei tacendo. Perciò che je Quinci Là>i» loco,& alcuna uolta fiato, & alcuna uolta monimen 
noncomtnciaua la cagione del mio bene potere adopera- to dinota.iat.illic in loco', illuc ad locnm, & illinc de lo-
re.ztquinci comincio a difiinguere le parti di lei . Ma co.TUT.La uedi,& notte fammi Adojiocolpoder. Là' 
guar a,cbeperlanitatua da Quinci innanzi di finale nefemprefon uinto»Lane citando andai dite molt' anni 

« 2 

i 
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0,1 r n „/cv„ i> r. r- nifìp chi} T A? Chi Diccbia Là 

ÒCU£ftuOjl latiti II l CUI/1U. ^HWW » HIJU »I *• " 
me.Mfin uid'ioper Entro i fiori, & l'berba. Glauco On-
deggiar f Entro quella fcbiera.Difiemi Entro l'orecchie. 
Etile fiere feluagge.Entr a le mura . Mi fcrifle Entrari 
diamante in meTgo'l core.Boc.l frati di qua Encro.t.ijra 
ti che fianno qua Entro.Entro il mio letto.Ma un lauora 
tore per la uigna pafiatido bauea Entro dato d un ha/Io-
ne,& fattolo girar intorno intorno . 'Napoli non èterra 
d'andarui per Entro di notte, D a n . "Perch'io uon temo 
diuenirqua Entro.Entrata^ Entrare,aedi a 926. 

Hi L.a nei miei penjier jirnu 1•(«»>«>»• *-*• -v— » 
fol La oltre ond'efce.B O C. Difie chi è Là? Chi picchia Là 
giù?Chi piange La sù ? Se ti uenijfe ueduto La Tuccio. 
Chi qua,chi Là in diuerfe parti.Io uò uerfo La.Che Là su 
uenifie.^Andate Là già ad ajpettarlo.Di là entro. Di La 
onde fi partiuano, a colà doue tutti a pie andare intende-
telo.Là Doue uedi\a Doue a 9 s 3 • & aQjioa 957- , 

Di \à,Lat.ultra,alicubi,alibi,alcuna uolta fignifica net al-
tra uita, e dopo morte, Lat. pojl obitum, in futura uita. 

l ° a C u i p e r d a I n t e r n o . L a t . i ^ c o f i ì ì d e n t r o . T e T.Con l'occhio Interno 
(lunodepeccati.Com'iogiunfi Di Là. & quando fignifi- Con gli angeli la ueggtoalbata' a uolo.i.con l occhio della 
caluogo.DiLàentrofuueduto.lat.ìUincintus. mente,Donna fentijje ale mie pam n eme,a 1 9 4 . 

C o r t a , L a t . l f t i c , & Illuc,cbe uolgarmente fi dice Là, 0 fatti Inter„are,ual andar in entro.Ut.penetrare,intro,re,ingre-
in Là,o ritirati a dietro. & alcuna uolta fianca, & aicu- di.T e t . Et mentre più s interna La men e la.i. en r 
mmltomiimeiMdimfro.Boc.SouoimimttteteCo infmfx'-Oucndfuof^mlalmaunmm.ijjùgmi 
lìì,»miouihuor,ròlin,«m.Btcmg,a,l,,lCofir. ^v-ComKtimferkmram-Mmu&n-
ignuda dimorare.Oimemadòna,cbiui portò Coftàsù? Di da entra il mare. ^ 
Cottà fu fcendere.'Ne più poffa Coflà una fola, che Qjta Introcqae.Lat.mtroq;. ual dentro ufato daD^.Simi 9"f 
molte.Fatti in Coflà non mi toccare.i. fatti in là, 0 ritira- parlaua, & andauamo Mrocque,t.piu enti 0, ut pofe la c 
ti adietro.&DKH.Fatti in Cofiàmaluagio uccello, fai per accordarlacon larimanocque. 
Coflà con gli altri cani, . . F u o r a . e J r Coita con gli africani, 

<362. Cottì.uale come la Coflà.Lat.iflic.i. in quello luogo. B o c. 
"Non uolere quella notte efiere uccifo Colli,Ci uidi Icuar 
ui et vorui Cotti a federe, liccio eh' io pofia Cotti dentro 
Ilare al coperto. Tercbe Coftì fi è un poco di neue. uedi 

l'Indice. . .. 
C o f t i n c i in uece di Cotti usò D a n . Ditel C^"fen°n 

l'ano tiro.& fi come fi ufa la Qjiinci coft,Ccftmci mi par 

Col 'àwn Lee di quelluogofi in quella parte.Lat.iUuc.TiT. 
Corro (belìo,& rimiro Colà, doue più largo il diiol traboc 
cbi.B o c .Et ufeito Colà, dou'era chetamente. Radi qui, 
& qui,& anche Colà.Cbe noi ce ne meniamo una Colà 
sù di quettc papere.Era ufianca fempre Colà di Decem-
bre di andare.i.nel tempo di Dccembre.I) a a.Fuolfi cofi 
Colà doue fi puote.tat.illic. 

I n fine,Lat.ufque. T ET. Infine a Roma.In fin qua giù.In 
Fino a qui.In Fin al cor mi uanno. B oc. In Fino ad ho-
ra.In Fin alfine.In Fin a tato.In Fin al uiuo trafitto. 

Dintorno.Lat. circum circa ual in giro, 0 da ogni parte. 
T e t . Dintorno al mio cor penfter gelati. Cb alluma l aer 
Dintorno,& fai Dintorno ombrar i poggiai bel collo Din 
torno Scritto bauea.Dintorno innumerabili mortali. Era 
Dintorno al carro triompbale. Era Dintorno il ciel tutto 
fereno.B o c,Con pratelli Dintorno. 

963 Dentro.Lat.wtus,che fianca, & mouimento dinota ; per 
lo luogo,al luogo, & del luogo fecondo gli aggiunti delle 

tanò.alcuna uolta dinota eccetto. TET .S cacciato de l'al-
bergo Fora.i.extra. Vjcita de l'albergo Fora. I farei git 
di\quetti penfter Fora.onde ogni ben è Fuori..A nebor tor 
na fouente a trarne Fore Lagrime.di Fuor fi legge.Dolor 
perche mi meni Fuor del camin.Tianfe per gli occhi Fuor 
fi com'è ferino. Fuor del dolce aere. Che fignoria non bai 
Fuor del tuo re^no Fammi fentir di Fuor. Toi uolò Fuor 
de la ueduta noìtra.Fuor tutti i nofiri lidi.Saran Fuor di 
Speranza, &Fuor (terrore. & io fon Fuor di tanto ajfan 
no,&Fuortraluceachiaramente.ufeirFuor di mandi 
colui,che punge,e molce, "Poco Fuor de la comune firada.-
7^5 efeon Fuorfe non uerfo lafera.i.forts uel foras. rfcé. 
do Fuor de la comune gabbia. Et non pur que di Fuori il 
tempo folue.B o c. Fuor del giardino. Ffcì Fuor dell al-
bcrgo.Cacciarebbemi Fuor di cafa. In luogo molto [òlin-
go,& Fuor di mano . S'incominciarono ad batter in odio 
Fuor di moio.i.jmì[uMmtme. Éfado M * 
taU Famiglia.^IncImdiFiioriFeericogutjoj^ • 
do albctlaua. & in uéco di cuctlo.ut..prater .Tcrfuna, 
ohedicejìe uw Qarok FuorfokmentetoTH. Journal-

gli Zncoua Fuorifobmm, lofio Buncofo-
»,V h. In osili toh tri fiotti»™ ruon mll opero delle 

tiaUmlmMFuorirolS^'q'flfmuJUllgm-
dto rijforidetfiletti'"^ H'trrdeuwe finto,mino 

Fuori che la giudaica. lnluovo.alluogo,& del luogo fecondo gli aggiunti delle na Fuori chela gii • nin/ii 
fuemrticellej' e t . Ch'ogni altra uoglfa D attrai cor mi I n f u o r i - l * ' ' P r * e r , & ? f t « < : ^ ^ à * ! ' t o D W 
fcombra.Col ferro auelenato Dentro al fianco. Dentro al giù,et è "fato co nomi propri] delBoc.llpiu c p ̂  
mio cor Dentro mi flrugge, Dentro a l'acque. Dentro a to c'babbta la cbiea.dalTapa infuori.Dallaf0/*- . 

f T T / ' tarcbiata.Et Forefe da rabatta nome proprio. 

' frate,cndimrK 
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fcr:mdo.flquito ol- Mamma . E'I ferro ignudo tien di U siniba s „ r 

S T T I B S S K 

7 I T S F & Z R R " M • ? W 

B i e t r o .aDietro.lnd,etro.Lat.retro,poti,pone,ebe/lan^a 

» f ; z , « , r w „ w w . « J L * . ^ 
4 ciafcun pafio,Et tornai m Dietro qua fi a me^ol gwr- S p o n d ^o.Lat.&dinota ogni banda & aLriuaT , r 
™-fe'"e D'"W uannox mancano. Ch U pafio in fu la Sponda manca. Et pictofa s'aZeZcIZZL 
a pafio a Dietro torm.B O c . Erano pofii Dietro ad un ta B o c.cowe Andreuccio fluide alla I L J l i P 

A.e Uolato.DAH.Et uidi Dietro a noi un diauol nero. ci»0.D a n Ter cui trema ' S f m f a ^ pos^om-
D o p o fi da ai Luogo,aliordine.& al tempo.Lat.pofl, etpo A r i . Che la prora fi uolta.e uerfo l'onda 

ftea.T e t . £ /<f» Dopo le (palle .e i mefigai. Temten^a, difarmata Sponda. da Fa rimaner la 

S ^ S O S & g S S S S S L ' X S S S S S X S ^ S S ^ t ^ 

noLcLrònòZ' F T ' l W ? ' f o Internatio. Quel breue /patio, quel poco lnteruaUo 
* < 5 S . Z ^ . 3 T * " , CWt*ede.f,CurU,lg,„l 

»«/Punto Jone f,disrada.i.p,e,i,talluogo. " Z ' r '^L°"'"r7S- " " ™ • H < " 
^to,udUbandadellra,olaf.nilra,&LatiXrL.tora.l 

numero dclmu.Lat.latui.-P et.Lato Mmco.DancJlun L o n t a n o , Lat.loimnauuti>* ~ r . „ 
Lato.Et da l un Lato il Sol,io da l'altro era.Etda l'un La folcifìà Lontano 'Non nn Jr 1 ^ hontanote l 
to punge.Ricercando dal Lato,& dentro a l'aeqne.Et dal D i L o n t a n o , ! . » i W 
•mio Latofiapàttra.Q^nando unagiouanettabebbi da La noce di Lontanò, ralbersaltòT'T " T" M 

to.Pora nnofdcgno .Lato a r elei,"io dm.appr,fio, oa tano. l'altro p in di Lomì, BuLZIZ 
cmparattone.Boc.E.d^tdogUilLato.infuqual d,fierne. Et,o/i di antan,ma J m S Z Z ' ' Ì ° à ' Z 
crajn fu Uro nolendofi. lefemme mal Lato dorma tan « /<#,> „yp„„rfe .eoe. Km noie 
no.Et tu daU'un Lato,& Stecchi d altro mi uerretefofte- no,& di Lontano, "(itaua-

«tetmedtrofatbtancbteramquafehiufe.tttnetmen Lontani.cheuonoiandopro«imi,&Lontani TuZ7 
n dalle Lama aperte di [otto le braccia.^ ». quella ne- tana dal camin delfole.Lei, cbe'lcielnon tonii Lm, 
«Urndagl,amici,iMcani.&p'Unontnra.DA^. farme.SoteaLontanainfonnocifrarne ^nanZTl 

B a n d a À Z , Z 0 r ó'~ ^ u ì ' ' ' d t Vini era Lontana. 1,1,iam.,i 
« « CbenenZ'^r " ° f f ? & r r " ™ ° troppo Lontani. Taefé non molto Lontano, llpen 
ueni,daa,Z^Z»T? " ' E " l ' d " - S , ^ •<« quella della donna. 

C t f 7 t>eftra>perlabanda,olatod'lmZ"het , „ nta"are>uatdllungare.[Vìi r.Iofeph dal padre Lotanarfi 
aitai dalla pia Delira G r„A °re,Lat-^x[era,B 0 c• ^ " n p°co,D AN.Et durerà quanto il mondo Lontana. Lat. 

Homero. Sole. Occhio. Sentiero r " f " " ' ^ n ° j t ? ™ ' 
Braccio. ' i0 •s ° c-^l'flro allontanare.Lat.longius proficifci, feparare, fegregare,fe-

D e f t r a m a n . t < t t . < f e w m m . „ „ r ^ , ùngere,diuidere, jeducere. T e t , Q j i c H a fola,daluol-
fe a man Delira e'n terra E T"0'""" •S° ""allontana. Qjtandul miofol s'allontana. Mlonta-
uedi ma Deflra.D, m J n r t i T , l f " a , "'War,: ™™e,&cercar terre, & mari, accio ch'ogni mio ben 
L KOTIM rfa Wa„ ÙL.a V 5 £« occhi por/i. atterga, Et m allontane. Dicendo non temer che m'al-

SiDiAtì.chelmodinotar^r Pa""t n lontanuBoc.Dalpalagios'allontanarono.CotantoaUon 
• at.fimflra. T e T.Simftra Rina tonati ci fumo.Ter la lunga drìtanya sallontanaua.'N^ 

« J 
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ih ùnti, & mbiauiat da p raff». Ci* f » A> « K > ( l iundutn,Tn. cofi Ingoi M O T '." Ì""SL'Z 
ì a f f i * * * l > W l * » ' > * " ^penHoJifaioIlari Boc.Dm,n,[aUamll,, i i l h 

« r ( b i » s < , « : « M M à r * t"!<° S»* < « " » • f ' * { " * 
Veggio ibeglioccbi, e folgorar da Lunge. Ejjer uicinofi lungola uia,D k n » ^ g 

non molto da Lunge .fi mie rime intcfe Fofiin fi Lunge. ancbora. nrnxime Tet 
TantodalafalutemafonLunge.Vd,l'altro Jkffan-

» ' F I L I L I II • I F R - - L | G ? - — R - ~ ^ ^ H 0 ? T F T Ì , E S ^ K 

^ p S S ^ J S ^ Ì ^ * f 

J O T M * o ' « ' " " • « • B'lid""r° " ' " ' ™''° *"" r ° , " P i s -°a P«" f 1 S r f Z u l l 7 1 

U linai? nule,la a limfm.uià a MS*- i . r i f i n i i Mr,gi il f m f * " ( 
S 7 1 R i m o t o j ^ a a b h w » « » g ™ « m i » il ftgiiiuua jCppnfii. B 0 c . 

t«j, longmquus,jeparatus. 1 b . l , i [ a r i o ^ t ^ i . . ser Ciappelletto,ilqnal^pprefiogiaceua^f.pprefjogra 
V'lW°'™<*r'l-BOC-u^™JÌjrimM,&lili. iialcntibmmìniilflttiimmatltrarc.Div.Toimif'tt 

R I R R R » . « . * < . « . G A A J S S J S S S F ' 

\idno Iduerbio.Lat.propi, <£• proximtis,'.P E T.Hor cbe.Daprelfo.Lat.de propè. * • de-
mi credo al tempo del partire Efier uicinofl non molto da lontano.Rompendo co.ifoJJ>tnjlaer.Da-prefaMfW • - -

Unttmbilhiaricmhltimlhidi.B oc. Vilma 
Tania,I'iiinalli%a.n[ipauradimorte,allai{ualifìiii Dapriflo.^iderdalMge*& >'1 > 
ieu,,m.MbdtaUgwallairiim,.,nfrcr.i;r*ll« 
mmaiwtti&perlotdiatìiio.nr.Miiiibtlgwmc, A P f 
già f ;tjn m'aggiunga. L'bdridd pianto, che fon già f i - ^ppouoidoliemiapena.Boc^ 
fim.T mifJLii,&m,i.ran>-icin,.ilbilmou,i S S S S ^ W w w H i . 
ritini.& quandoifillanciiiotiedi altfS. itnnaurllinkK^ioiògraiiegrddi^ppoti.^iiih 

^uiiinare.Lat.propinquart.appmpmquan.atcedtre, f " , . m ?uifai iranm Marie, Siila, 

• * • — c ' " r T t p t ^ d a M p o v ^ 
aa,vtdir,,mp,i,d,,,,pidmmJme.p,opinqui.,lì,, J l L h IMla nifi Vn-
ùiinuiadifc,propè,&t'opiniad,pi,pnpi:,& prupiu, ^ f i l / f ^ 

tés'auicinauaal dì.D* n . rm:'bi mislruwe Aprouo ,perappreffo.iat.apud,penes,iuxta.D a N . £ , ' , n 

- M É " " I M C I " D I •*»*** ' ' 

S £ ^ . & 
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quare.T e t . Ter poter appreffar gli amati rami, ch'ap to,o inpiacere uenereo, Se per ingegno con la Keina via. 
prejjar non patena anima fcìolta.Von t apprefjar ouefia cere potefSe.Et egli co la moglie il lafciajle giacere lo ho 
njo.o pianto, che la morte s'appresa, el uiuer fugge. Il glia che tu giaccia quella notte nel letto mio. Co la fi.Amo 
Ut s appreffa,& non potè efferlunge To, ; s amen cb'ap- la di lui fi giacque. Ser Ciappelletto giaceua infermo. • 
prejjandoa meli gire.^ippreffandoft un poco . Tocoera Gncitura.Lat.concubitus.B O c.Mtra Giacitura facen 
ad apprejfar,fi a gli occhi miei. Ch'i nòfenta tremar; pur dole che nonfacea il marito 
eh m'apprette Macmepiu me n'allungo &piu map- Stare.Lat.T e t . Fa tremar Babilonia,& flarpenfofa Ve 910 
prelì..Boe.»ei,ud,,eD^s,,melmda,ebef,,g 
ge.etsapprefa.t^ feri.foco a la p,,< m appreffa,.-Uoi fior „„„ uolfi,che furiati tirinomi & Stare i fmm Z 

fe al fuo defire. Li due poeti a l alber s apprejjaro . Cba So comefià tra fiori afeofo fanne douetuLi tJ»L 
Cultimefrondeapprcj]auamo,uedi^tukinarei fiaiin\unpenderò VmcrRanJnJ / e i a\'JroPP° 

approcciare.Fo.Trouen'zale,naie apprettare, & approffi- domi un giorno filo a la fine/Ira "euoSo SandoRiL 
mare.laUproxmare.D a n. Ma ficca gli occhi a natie, difjiarte.Standofi ad un balcone Tu darai in ten r 

^lgiufart,pirtppriffiiriJa«i,&iuxu:iatj:bi!rtgnifi- « j l l i g u e r r a . l t s " ° " ' 
eaapprefo.Lat.approxmtre. B a k . Colui, che da Imi- mrte.il lieto,di'è Hate, amia intorno a rll ori' S" 
firakiaggimaE il padre Jote altri leggrniatufa.i. Oro,& terern E/iere llato damo,&mnuar,,ZJ 
gl iiapprelfa.iiediMiiare. «mfoMefillau*. Micbemeadbmn i J u n l " 

374 ^PPy:»V*''-L°tr™'"''™>e-l>''X-Chalfiililtutti lii-HedoiieintantalibertàiiiiBelS «Miti.J- Zi 

s 

Gittare,per porre leuando,et rimouendo dafe.Lat.iacio, cis, Qui mi flòfZ Tfc^iaT/ndice^ 
z t l l ' j V naui£antl >n 1"aìche cbiufaualleGit- Stitenome.Lat.màfw,llatus,fìatio.T e t.Loftarmttlr,,* 

r i d r i t " " ° r T ° .«•»J»»-Soc.B TielfuoMont»tlf,lo.,iar,,&loSta,e.Ii,u,^iU 
godette e perni f , putii, Ibeao le fece mare ani lo ft.,emw m cm,o.Sjii è bello,& frefeo Stare. 

o i t L f i i i i U o , , . p p 

975 Gittata. Lat.iattus.b o c. Vicina alito forfè ima Gittata Termine,che luoro dinota Lattai v 
di pietra.Qjtàto il noflro arco per ogni parte , fi può una re decerptus ciLfruaZt ^ 

Coricare.Lat,recumbere,&accnmbere,pergiacere.T e t . Termine quello, diche habbiamo anouell T 
Et corcherail Sol la oltre ond'efee. Si ratto ufciua'l Sol fuor de flremi Termini delia terra in effilioperù F " 7 
cinto de raggi, Che detto haurefti, e fi corcò pur dianzi. gata. Dentro a Termini della cafa del padre fu» Z i t i 
B o c .Credendofi col marito coricare. Mi coricai con lei. mente dentro aTerminidi Sicilia flette la fila famaiin 
Si coricale a lato a lei .Le fi corico a lato. Si corica- chiufa.ma in uarie parti del mondo fe n'andò, & ouatJn 

. . . r r n c A* per lo fine,uedi a i5 2 6.&quando dinota tepoaiKa. 
vupino.Lat.ualgiacerecolcorpotnfufo.D a u.Supngia & per lo accidente a 15 j. 54-

ceua in terra alcuna geate.Toi feriuifi per dirmi Supini G i u b b e t t o , è luogo doue fono le forche in Tarivi n . N , 
'deft alarono lafaccia.^ Ki.Con le man giunte .egli oc fe, Giubbetto a me de lemiecafe.i. irata miam'^rJ 

Giacere Lai f^mu-guardfti ad alt0' - G u a r d i n g o crauti luogo cofi detto in Firenze.» a n', 
arc°tes,lacere,Ilare,manerc,permaner^ refide Ch'ancbor fi par d'intorno dal Guardingo. 

c LÌTb°:!-at-dettodaLembo,cheèlaellremità,checirconda 
DeZ%T2?^!qUaì'OUU,0'&mn0g,Tr 1 Motto,come lifìa,o orlo,cojì ,1 limbo è lo primo 1 er 
ciel ZlZZn£J' ° a terr«gia«'*-Et "ombrai ihio,che circondai'inferno Jccondo. D a h . Conobbi che' n 
naceMlitZZiZl'Fm Par'e dd mnioè;CKfl V<elLi»ùoeranfojpefi,idelldoueranoifantiTadri,ie, 
t n e f r a J ^ CbeL'cr dia Lembo a ,^8. pente tra fiori, <&• l herba giace . Et nel fuo letto il mar 

C^'ace ' 0 u e giace l tuo albergo,&doue nacque C O S 
7 / m o r t o giacque C O S 

rcbintnalrl'a^li'l'a'16 h"!"]~' t0 " c l l a " a u e d i t e ~ c o s ^-lat.res.T e r.Cofa Ornata,Bella,Dolce, Dura, E- 0 

me noiofo&eraue "f'SZ ' T H E F N F H M giacqui ^ Q>erta,Gentile,ImpoJJ,bile,Incredibile, Mirabile, Morta- 91 

o i a m u ó elice agnello a la penofa madra Mi U,Mobile,Maturale,Vj<oua,Terfetta, Tiana, Troùia 
i l po.B o c . Quando dinota ìlare nel Ict- Santa,Fera,Pile,Ogni Cofa,Ogn altra Cofa, Ogni Cofa 
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mortale,Ogni gran Co fa,Cofe ̂ Altere Andate,Care ,Di-
uerfe.Dubbiofe, Eccelfe,Fide,Gratiofe,Honorate, Huma-
.ne, 1 nnumerabili, Leggiadre, Magne, Manife/ìe, Mille, 
Ofcnre.TajJate,TrefenCi, Perfette, al mondo Rade,Sole, 
Tante,Tali,Tutte,non Humane.In tutte t altre Cofe.Mi 
rendon Parco, che ogni Cofa fperga. É Cofa da fiancare 

• Mhene,^rpino. Cofa bella mortai fafia ,& non dura. 
Ogni Cofa al fin uola. Et fe mie rime alcuna Cofa ponno. 
Mifer chi freme in Cofa mortai pone. Et parlo Cofe mani 
fefte, & conte. Firmar in Cofe il cor , che l tempo preme. 
7affo qui Cofe gloriofe,& magne Molte gran Cofe in pie 
ciolfafcio ftringo,Cofe fipra natura T<io più uedute.Cbe'l 
cielgouerna ,B oc. Cofa Dubbiofa, Ftile, Diletteuole, 
"Picciole,Mortale,Mirabile, MamfeHa, Manifeftilfima, 
cimata,&Defiderata,Degna,&conueneuole,'Huoua, 
et Strana,Humana, Honefla,Incredibile,Maggiore, Dol 
ce,Certiffima,Maraiiigliofa,Ottima,Leggiadra, Oppor-
tuna,Tubile,Sciocca,Sconcia,Sconnette noie, Impermu-
tabile,Racchetata,Cara,Dtshonefla, Ftile, Lieta, Bella, 
Tiaceuole,Ricca,Rea,Fiera,Malfatta, Mala, Fitiffima, 
Graue,Grauota,Hera,Magnifica,Ofcura, & Terribile. 
Qualunque Cofa più defidereuole.Cofa a fare V ili/fima. 
La Cofa era a tanto.D'una Cofa ui prego, Cofa non Ffa-
ta."Huma Cofa più lieta mi potea auenire. XiunaCofa 
fu mai tanto effaltata,tanto magnificata, tato honorata, 
quanto erauate uoi. Ciafcuna Cofa in fe medefima è buo-
tiaadalcuna Cofa, & maladoperata può efierenociuaa 
molte.Cofifatta Cofa.Di non fo che Cofa. Cofa non credi-
bile.Tal Cofa: concio foffe Cofa, Cofe tutte Buone, tutte 
Honefle, tutte Sante,.Hurnihffime, Laudabili .Trettofe, 
Sollazzatoli, Trofpere, "Profonde, Cofe ualorofamente 
operate.7 cmporali.Haccontate,Preterite,Trefenti, Fu-
ture,Diuifate,Imponibili,Cotai,Morbide, Farie, Diuer-
fe,BeUicofe,Toffibili,'Hoiofe, Simili Cofe,eTeggiori.'Cofi 
Marine,come Terrefiri,Peruerfe,& Maluagie. Friuoli, 
& Fané, Scelerate.Horribili, Intollerabili: Falcano fu il 
primo,che mefcolafie infieme le Cofe;come fittole Cofe dol 
ci il piacer,& altre Cofe contrarie :& co fi di comporle 
cofe mille. 

CÌO,in uece di tal cofa,o quefio. Lat.boc.T et . c iofepp.io da 
poi.Cio ne fa l'obra ria del grane uelo Sedo nonfoffe.Cio 
fu per mia pena.La gente non fa Ciò • Quando^ Ciofia no 
sò.a Ciò ne mena.jlmor,c\)a Ciò niimita. Ch'a Ciò pro-
uegga,di Ciò che mi auenne.di Ciò no far parola. et di Ciò 
fincotéto.Ve di ciò duolmi.Et di Ciò uiuo , et d'altro mi 
cai poco.T^e di Ciò lei,ma mia uétura incolpo. Et di Ciò in 
fteme mi nutrico,& ardo.Si lamenta di Ciò,Et di Ciò, co-
me d'iniqua parte duolti.Prima ch'io troni in Ciò pace ne 
tregua.Se'n CiofaUaffi.E'lcielin Ciosadopra. in Ciofe-
guofuoftille.B o c.uedil'Indice,D a n .minima a Ciò di 
me piti degna.Me degno a Ciò. Ciò ch'io nidi. Ciò che uuo 
le.Et no Ciò c'ha meli ieri. Ciò che fi uuole.Lat.quicquid. 

Ciòè, idef t uidelicet, jcilicet,boce[l.P e t . Cioè il gran Ti-
to Liuio Padoano .BOc.Et non mi uolertor. Cioè l ho-
nor mio. Et chiamatola per nome Cioè, o Crifelda. Cioè 
douerfteon patientiapaffare. 

O n d e , p e r laqual cofa.Li t.quapropter,quamobrem,quare, 
propter quod ex quo,iccirco,usl ideino,qua de re,ideo er-
go,igitur,iiaque,atque,quid ita, cur quo. p e t . Onde fo 
nenie meco mi vergogno. Onde più cofe ne la méte fcrit-

te.Fo trappaffando. Onde al nero ualor conuien c'huont 
poggi-Onde nel petto al nuouo Carlo Spira. Onde noi pace 
haiiremo Onde mai,ne per foi\a,ne per arte . Onde'Ica-
min a lor tetti fi ferra. Ondeficn l'opre tue nel ciel lauda-
te. Onde benignamente falutando Tenefle in uita il core. 
Onde come nel cor m'induro, e'najpro. Onde parole, & 
opre Efcon di me. Onde ogni uirtù more. Ond'io tutto mi 
Struggo Ond'io fon tale.Ond'io non poffo aitarne. Ond'a-
uien ch'ella more,B o c.uedi l'indice. 

C h e , i n uece di onde.V e T.Da fe flefia fuggendo arriua in 
parte Chefauendetta. Che fon fatto un'auge! nottur-
no al Sole. 

L I B R O Q V A R T - O . 

E L E M E N T I . 

FFOCO ERE j t C Q j f J t TERRjl. 

L e m e n t i . L a t . dementa.fino p g o 
qua principi],de quali compofli • • : 
fimo, & l'ordine della compofi-
tione è quesìo.cbe'l cielo co le (lei 
le dilpone le parti degli Eleméti, 
& le riduce a certa proportione, 
della quale poi fi faccia la tefiura 
del corpo quale a lui fi conuiene, 

onde fecondo che fia ordinata, & difpoflafhumana copofi 
tione tale ella farà più fi men bella. Ma i Mathematici uo 
gliono,anchora che in fui nafeere,l'anima, non che l corpo 
habbia le fue qualità da celefii hmi.P e t . Le (Ielle,e lue 
lo,&gli Elementi a proua Tutte lor arti, & ogni efire-
macuravoferneluiuolume.udiM.Lauraìp. a n.Tur-
bò il figgetto de uoftri Elementi. 

F F 0 C 0.. ^ 

V l c a n o Dio del Fuoco. Furonopiu Fulco, 
ni ; il primo nato di Celo, il fecondo di^hi 
che gli Egitti chiamarono Opis,atflocL. 
dell'Egitto ; il Ter%odcltcrzo Gioue^ dr. 
Giunone, & quefìo fu ilfabrtrneUffilad 

" Lennòj'il quarto nacque di Menalio, che tenne hfole Flit 
canie prejio Sicilia, come uuol Cicerone. Fingono i poeti; 
che Fulcano foffe fabrodiQioue, &che gli fabricaffè ' 
folgori,& le faette,quando uolea percuotere alcuna coja, 
et alcuna uolta Fulcano fi piglia per lo fuoco,che noi tifili 
mo,&fe gli attribuisce trefabri Bronte,Sterope, & Ti-
ragmon, e due primi dinotano gli accidenti della faetta, 
perete Bronte figmfica tuono, ilqual nafee dalla franto-
ne , & uiolente rompimelo della nuuola, nella quale è ac 
cefo il uapore-, Steropelignifica baleno ; che non è altro,, 
che il lampeggiare del fuoco, che apparifee nella rqtta nu 
uola ; Piragmon i[prime gli (Iromenti fabrili, pereto-
che pir'è'l fuoco, & agmon l'ancudine ,F i r . s*°"JeSfl 
Steropesq;, & nudus mebra Tiracmon.Ma Hefiodo n 
la fiua theogonia non pone Tiracmon.mapone in quei. 
bto Harpes, a dinotare la uiolentia della faetta, la qua 
d'ogni cofa fa rapina.Et è detto da harpazjn, cbefig"'P~ ^ 
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fSiiMF°ni^dollKecUUpU.rnmnammc<, 
che Infletta napte del fuoco taf* celefit,&de uaport eie- tutto di Foco. B oc. Et fece un grandi/Timo Fuoco Et 
umcofu terref re. Sono detti Cyclepes in lingua Greca, gii crefceua il Fuoco nell'accefa naue chi nó si ctei tua 
forche fecondo , poeti baueuamun/olo occhio nella fion- co èutililfmo^n-nneceffario a mondi, O uanto tiu nel 

ru,,or,loffi.,&ri,s-mmfen^M.,uì-si„oi 
"• ^--KeltrofondodelliufernofraimeB, nel fuoco 
p '»'ce.Fuocbi,Grmdilfmi,c„pitL,u,d,nnJi,e. 

modi.Furommuentortdimoluartr, Scolpirono letta Vocofo.luUrdeK.BOC.McItShocolbiìrio i ardente s 8 i 
tueasli^MeapoteanoM. » Z'"de. Le FocOfe Uouache.lat.p mupidé.Maua 
gniuole,&neuidouunqueuoleuano,& mutare le forme Focofamente.i.ardentemente 
alle cofe come fanno i Magì.Onde ifywflro P e t .So.'bira, Infocare . Lat.infiammare n^r- t . », • e , r 

e Jitda all'opera, Vulcano perWinfrefcar l'afprefaecte a Lat.irafuccenfus. On/io tutto m'aVda itìfnr tifi ' 
Cioue. Lebraccia a la fucina indarno mone L'antichifi- adiro. Lat. irafeor f°C° ' M m 

A f f o c a t a ^ . i g n i t e , „ a l i n f i a m m a t o ^ Terl^ffo 
do Virgilio,tienefuafucina in Mongibello, cioè Etna mo cato nfodelaftella.Terl' jfFnr^ j> 
te altiffimo in Siciha.ouefabricò farne d'Enea ; perche to.Due Angeli con due (bade AtFnr^V",. ^"1' 
Homero il chiamò fabro delli Dei,& in cielo fucina li die affocare, &^h'Ocare1Lat.inflammaree-tr^,F"'S:'A 
de.oued.ee cheeglifece l'arme ad ̂ Achille. / J a n . ^ Gio il foco eternale»entro 
ue fianchi i fnoifabri, da cui Cruccciato prefe la folgore dimoflra rolle Et anello afFar.i ' ° 

m .muta a muta In Hong,bello a la fucina nem dm infiammai ,.Colei nmirLdo i affuoca i arde 2 " 
mando buon fTulcan auita aiuta. B o c . Et il coturnato Jttefiare Far atti con /* w „ , , , ™ c c 
al fuoco Fabro di Gioue,& facitor de folgori. Fi ^4 ri ri alle loro do ur/> n P fina,come fannofare i pitto 
Selofe/fe Minerua,o il Diodi Lenno.i.Fulcano' i f f ™gatteggiata & di do-

Vuoco.Fiamma,Lampa,Lampo,Folgore,Incendio, dicceli S f ""''0"CÌ"° M(ediata>& 

X S m S S B S % p i S 3 £ * & 

,.c. . . .J . ' • tro> T z t . Ma diro per sfogar l animamela, temo eri 

buffi,infocati,Lampeggimi, Fiammanti, Scintillami, fé per queft alta piaggia 
SfauiUanti,Fumicati, accendere,incendere,ardere.ab- S f "rmorardel onde. Chealmcn comio 
bruciare, attirare,auampare,infiammare,affocare,dif- Z te?cheun Poco "el Parlar m sf° 
fogare,sfogare,infocare,fiammeggiare, flagrare,fauilla- f 0 -per isfò&aru'run ^ lsf°£ar^ Pet' 
r,,fau,Uare,Umpoggiar,,UH, r e j i r , f u m a , , 
sfumare tfinguere monaco. tóreefj M.SodZfUdiri ' 

Fuoco ,&fo,o,eer loekme,to,&„ota Lat.lgnis pyr, lunga abfentia,il ueder u . J l L ^ T ? 1 ? \ U . 
f ' % ^ » S " ^ ™ ' ' t f « ' « l y , ' r ^ ' u o neiifuorLTaxcbefornnuiifJerbiXKmSZ 
; rofe paQìoni licore. W'top* Ce Canto 

Lvide,Uag Dìsf„r,,ì , md,Jìmofbe i sfogare. Te r . O uanto biro-
g'ore.Vofiete,TiccicliSoaueJGraFoco,BelFoco,DiGioue ?na a disfacarr'l rare Kjantobijo 

i t T f z é . T ' ° r r i ; d " m 7 * 7 1 ' . • 

Foco,e con vii liclf/nTn T" ,°COt ma"t,a>ecoL fe.altri dicono effere unuafo,dot,e s abbruciano i cor 
. pi morti, onde Dan. Che parforgere de la Tira. 

d'acqua ,0 al Foco il vufìo e'L tai't ^ "" r l" ¥ocolire'Lat*Pr«»<",i"'».fecus,Ur.B o c. Da guardare la 
fon di cera al Foco torno" Vederi c cenere intorno al Focolare. 
m'aita, che mi,cuoconoìcorin ehi' - c°C° 'r""" IC11U' Lat-°$"na.è luogo douefifa il fuoco per i fabri. 
piaga arde, &uerfa Foco,& tiamJZT- '' " j , Pet Le braccia a la F"c"'a indarno L'antich'lfi 
Foco,ouetuardi.EIbernai toW m o f"1"-0Siciliano. 0 Fucina d'inganni,oprigtond'ira. 
Ch'arfi quanto l mio Foco hebbt dau3 T • ' !' B°C' Vna F"cina di dMicbe operatio"i*Chel bollen 
nel Foca affina.Subito aUhor com'aZa t p I Z Z°f r " / V ^ ^ C a r d e h t e

r
F u " n a » ' d e f ' " f i f ' f f l l e 

Zae'n Foco. e'n vidn A T , ammor- sfauil are. ^An.Sicama Fucina ceritffma de Ciclopi. 
. m 0^.„,Mong,b,llo.latuci„a„era. ' 

> oco affina. Vtdi qua! ufcì Tìimma..Lat.fiamma prop,& meta.T e i.Fiamma .Amo 
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Foci,Sproni. Eoe. L'impetuofo,et àrdente Vento del 
la invidia, Caldo, Giouane,Ardentiffimo defiderio,Ar 
dentemente ami. ^trdentiffmamentedilei innamorali 
doji. J a n . àrdente Corno, Spirto, affetto,Amo-

dt,& mu tmeo V M M jm-ri«LV> - riardenti Soli, Raggi. Ckglioabl miti dimirar fi 
tipr altrui face. 1 dardi fono tirali acce fi in Fiàma. "Non più Ardenti. , 
come Fiamma,che perfora è {penta. Sento inmezo de Ardere.Lat.&conflagrare,deflagrare,incendere, ual ab- 9 
le Fiamme un vieto. Di mia morte mi pafeo, & uiuo in bruciare, & grandemente difiare.TET. Che(migrata-
le Fiam S_ r J , menteItnio cor arda, Saper quanto ciafcun, e nqualfoco 

arda. Come ardeuamo in quel punto.Forfe tal m'arde & 
fugge,C'bauria parte del caldo. Foco,ebe m'arde a la pili 
algente bruma, il Solpiuforteardeua.i.fcaldanagran-
demente. A rdendo lei.cbe come un ghiaccio fiaffi.Tenne-
mi amor anni uent'uno ardendo. Torno dou arder uidile 
fauiUe. Arder da tunge, & agghiacciar da prefo.ond'io 
tuttardo.Se noncb'i ardo come accefo legno. Che da lun-
ge mi flruggo. & da prefi'ardo. Giungendo legne al fuo-
co ,oue tu ardi. Voi uidi Cleopatra,& ciafcun ArfaD in 
degno foco.e'nfiamma amoro fa arfe.ond'iofubit'arfi. Ve 
defti ben,quando fi tacito arfuio farei prefo & arfo, Tan 
to piu quanto fon men uerde legno. E da beglioccm fuoi, 
cbe'l cor m'han arfo.B o c . uedii indice.DAU,cbeti<ttar 
da: Ad efla gl'occhi piu che mai ardea Taruemi cbe'lfuo 
uifo ardefie tutto. La donnami fgridò,perche pur ardi Si 
ne l'affetto de le itine luci.Ridondi a me,cbe'nfete,& w» 
foco ardo,Cornei s'accefe & arfe, E cener tutto. Ghe pi1' 
non arfe La figlia di Belo. Li margini fan uia,che non fon 

'"""T""'' chemai Infiammato. arfi. Come d'un fi ÌTTO uerde cb'arfofia, 
I»c=nd io . .La t .& f l ig rwt ia .&mfmmat ìo . p > t M # 

i-i • de morte è palefe,e ncendio aperto. . 
. aue're(blèndereMenderc,micare, fcintilla- Incendere. Lat. & infiammare:P e t . Trouan Ultra uirtu 
lammegg / ^erc ir c0i0ì- tantiuariarfi, Inquanto fià quellache'ncende.Etcofidilontan malluma emende. 
Zwiando transformarfu Toi quando io ueggtofàmeg Amor che'ncende il cor d'ardente gelo. Tiu m'muaghi-
viar le ftetle.Et fiammeggiar fra la rugiada,e'I gelo. Già fce,doue piu m'incende. T^on temprale l arjura,chemin 
fiammeggiaua l'amorofa flelia. 'Poi fiammeggiaua agui cende. Mone la fiamma,che m'incende & \irugge. D an. 
[adi piropo.D hN.fìammando forte a guifa di comete . E de iagente,ch'entro u era incefa.i.accefa. 

Vampa,-detta da uapore.è ardore & fiamma. Lat, flàma. Acccndimento.Lat.ardor,& ineenfio,&fiag> atta. o 
U A N. Manda fuor la Vampa del tuo difio. Boa.Si co* Vn nuouo accendimelo di più afprofroco.A*-
tne le fiamme da uenti agitate,ere fono in maggior Vam Accdo.Lat. accenfus.prop.&meta.Vzr f^Jccefii 
pa.-Non altrimeti che lucerna uicina al fuo fpegnere [no Foco,Legno,Spirto, Acce/i 0cchl'^lia'Facella Dona, 

. ^ealcunaVàpa piena di luce maggiore che [ufato gittare C h ^ M e ^ p ^ ^ f ^ ^ ^ 
98S Mpare.Lat.flammefcerePmmareflagrare.eabbru- FlammaAccefeFam^tte,VJ^ 'niLititeAC 

.. . ' j 1 „ -ne iiì funr lì levi e comio dentro 

Fuoco 

rofa,A ccefa,AlmatChiufa,Dolce,Infana, Toca,Soaue, 
Seconda,Fiamma d'amor.Ma fu ben Fiamma,cheunbel 
(•guardo accefe. Fiamma dalciel fu le tue treccie pioua. 
D'arder con la mia Fiamma non impari, il una piaga ar-
de,& uerfa fuoco & Fiamma.'Hp potea Fiamma entrar 

. • r » 1 ..J: r.— "rrfCi i*t vì/jm/i 7*Jnn 

le Fiamme un gielo. Di mia mone mi pajco, & uiuu m 
Flàma. B oc. La Fiamma acce fa d'amorofifofpiriMrde-
ui con Fiamma piu chiara.con fubita Fiamma mi racce-
fe. :Parimente d'amorofe Fiamme accefi ardeuano. tengo 
noi'amorofe Fiammeafcofe.l'antiche Fiamme rifufcita-
teui. D a n . Ter due Fiammette, ch'ei uedemmo porre. 
Che fopra fe tutte Fiammelle ammorta. 

9 8 4 lnfiammare.Lat.iuflammare.TET. Infiammate Corna,Ro-
te, Voghe, Infiammato Amore.Toi ch'infiammata l'heb 
be. Cbe'l dir m'mfiamma.& punge . Che quando fofpi-
rando ella Corride M'infiamma fi,che oblio niente apprez. 
Za. L'aer percofjo da lor dolci rai S infiamma d honefta-
te.& la foaue fiamma,eh'anchor lafio m'infiamma. Gli 
occhi minfiamma.ch'io fon d'arder contento. Hepotnan 
infiammar forfè anebor mille. Apollo s'anchoruiuel bel 
defio,Cbe t'iufiammaua aleTbefaliebe onde. Ch'altro lu 
me non è,eh'infiammi,0 guide. Canyon tu non m'acqueti. 
anzi m'infiammi Cade uirtti da l'infiammate corna.i.che 
rendono fiamma,& fplendore per ri/petto del Sole.B o c. 
MoUrandofi fi forte di lui infiammata.fi m'ha infiamma 
ta. Infiammato piu che prima.piu che 

tiamma,siiceletaumc,iucif-y , 
MctraVoglia,f.ct,Ma['r'»'m':mu'd,ia'-AC 

celimfcn d'ira, ^aeficorpi:«/»«££>»• 
dar,,,,l'amor 

Accenfi , 'viT .SccenfiSpirt i , Lumi. 

dare,da uapor.Lat. TET.difuorfi legge coni io dentro 
uampi.DAN. di quel dritto %elo. Cbe mifuratamente in 
cor auampa. ilamore,ond'ì auampo . 

L a m p o , Folgore, uedifottodiGiouea4iì. Accenti,"PE T.Accenji* vta„*rda 
' Ardore.Lat.&flagrantia,inceiifw, TET. Ardore Efìre- Arfìccia,ual arfa dalfuoco.LatMufla. DAN. Etgua » 

IBOC coniamo ardoro poderi la UADRRU. p,„imrmida,&^rrm,.M.-HfKdour,l,klacar 
ràriteuole Ardore, Sentì con più forza nelcuore l'amo ne bauer piu Arfìccia. ^„,.rc c8£ 

Che mi caldar ae la aiuuiajMmma,Lajaa ujiui /<•-
guita l'Ardore, llArdorla uifion.Crejce L'Ardor,che di 
quella s'accende, Tale feendeua l'eternai Ardore. Sentir 
mi fate tutti i uottri Ardori. Vn uentoimpetuofo per gli 
auerfi Ardori, Che fier lafelua. 

Ardente.Lat.ardens. infiammato d'amorojo fuoco ge-
mete & grandemente defilante. TET. Ardente Virtute, 
Zela,spirto,Dire, Cefare, Defio,Defiro,Defire,Tregato-
re,Strale, Voglia odo, Lume, Sol, Ardenti, Tregbt, 

T B T.i uc 1 uggì ut juaacM. .e."** • -—-j 
Afcefo dentro-fi ch'ardendo godo. Horconuiencbesa 
cenda ogni mio Zelo, E'l ciel di uogbe,e lucide fauilie S ac 
cende intorno.Ch'accedem corgétilkonefteuoglie- Og" 
fpenta facella Accende ; & fpegne qua! trouafa acceja. 
accenderei d'amor J^o dico un'buom-.ma un cor di tigr > 
& d'orfo,e'n uijla parue s'accendeffi.chefi L'accendi, &t 
1 n. : tr. 1... 1. 1 - I...... r..A' in irrpìidn. BOC. 

Vie fi curò altramente accender lume.. 
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umors'accende l'anima «offra, uinnamra.ln furore ac- ti ciajcunoalla fuacamera fe n'andò.Fatti accendere Tor 
ce[a.urata.qJtanto di donna s accenderegiamau.ìnfù cbi.Trefo un Trocbietio accefo in mano. uLk i . Giurie a 
mafie di amore Fatto un poco di fuoco ilfuo torchietto ac Splendor di Torchi,& di Pacelli. 
cejè.i.apprefe.uedi all'indice. D a n . per accender la fede Fauill e,Lot.& fcintilla.tet. Fauille Angeliche,Uccefe, 
de l cu angelo fi fero feudi, et lance.i.infiammar.Qj.efl'al nonefle,Lucide,T^oue.ricoperte^avhe.^iue,Dolci To-

, tro Splendor,chefis'accende Lo raggio de la gratta,onde che.De le pericolofe tue FauiUe.Ve per duo fonti fol una 
J accende Ferace amor.onde la rena s accenda,a Le pian FauiUa Rallenta de l'incendio,che l'infima. Del cor/ha 
te eran accefe.com'ei s accefe.S'accefe in tanto fuoco. Le fecole fauille&l'efica, Torno do u'arder u idi le Fauille. • 
tre fauille c hanno1 cuori acceco, famo acce fi. . si dola flanno^el mio cor le Fauille, el chiaro lampo. 

Raccendere.? b t.& mille altri definì Raccenderei ne la ge- B o c.Hauendo infie alcuna FauiUuTza di gentilezza. 
l*tf™ente.'Raccefe lfioco,et fpenje la paura.CofipiU uol- Vnafola Fauilluz^a D a n . £ijiantopareui ardentein 
teJia Lcor raccefio , & jpento. Boc. Raccenda il fuoco. quei Fauilh.i.in quei lucidi Ibiritì 
Raccenda nell'anime uoflre la diuotione.m'ba raccefa del FauiUare. Lat. Scintillare,micare,& (blendere Tet Oue fa 
fuo dolce amore. Et Raccefo il lume. "Hello fdegno Racce wUa il mio fioaue foco.alcuni tefii banno sFauiUa ' 

S/Mite. TtT,WdoleesfauillardeglimUruoi. Di 
lmpreCo, Lat. conceptus.ualimprejso duro,&ostinato . Sfamila/ite,&amorofio raggio, 

tbt. Se l'imprefo rigor gran tempodura. Sfauillare.Latfciiitillare.TsT.cofi barnati anchoraTiuev 
Combuf ìo . I a f . & ambuflus.ual arfo.DAN. Voi che l fin gioSfauillar. L'accifo mio defir tutto sfamila Sfauillan 

pesho ilio» fu Combufìo. fi, le due mie ficlle fide. Tacit, sfa,aliando oltra lor modo. 
Flagare. Lat. Fai arderfiudando. V e r . gonfiente quan- Quelle note, oue amor par che sfamile, com'io sfamilo 

d'io agghiaccio quand 10 flagro. D a n . Che pena è in noi che fi sfaHÌllatideft luce, 
Inarficciatosyezpabbruciato.Lat,ujlulatus. Boc Et Sciml\a,Lat,DA».LoncendiofeSuitaua ogni Scintilla, 

uedendo la donna fua non corpo Immano, ma più tofilo un F i r , Scintillam excludit Mbates. 
C^TJl!Ù,ZrrèhT Vame-fìlf* "'fme

r amorofia. Bruciare. Lat.comburerei ak.Ma perche mi farei Brucia 
Sceuola appreso lui ancor mofitrado La lnarfìcciata ma to & cotto. Lat.ambujlus,crematus, 

FaSkSfilSjS l^^n^ea^ci°fa,lando' •Abbruciare.Lat.combnrrere,adurere,incendere. Boc. Co* 
n i t f . difficili confina cieca Facella meunacarta di pecora abbruciata. D a n . Siche l uifo 
„ tm°r Cì""l"la' °2,m Spenta Facella accende, abbruciato non di féfe. Che'l fioco gli abbrucia. 
vi ri naj"aJace"f-'^cc Ridette le mifere Facelline. Brace,e&- Brage.Lat.pr una,che fono carboni accefi.Bo c . 5 0 1 

Fa'/-», A> Nf trefacelle.t.ncUe. Con preSlez^e alle accefie Brace mifi la fecca{loppa.Mi. 
« K à r l t f " ' r'ì~

 mrd 'U" "^.afimfcUahriimltcBMgefifaffnt^Saró 
ttendtdolctFact. •^nt,te*(am,nacn,ra,,cralt,ut dmio con o!,bi di Bragia.MMi,,lnbi,,l,i più 

S I S T S " " " - 6 ' - C F ; • 

Fiaccole,Halfacelle. Sm^ccendemm di molte Fiaccole . b e f . ^ , Ue^ì^'ò duènoltr. u-

leso lumiere. 1 . 7 7 . ' f ' w 

lanterna altrimenti ferale.Lat.lanterna,&Tbar„t,„el mun Carbone. 1 Carbonifoqualifua,"£Z"ÙZ 
Ti,ara,, iTabtìLumim i t e a M I n , aula V,D A N. come s'ama* lo La, de uenti carboni ,n 
lumtrìklmtvM^klladpmterfigmdemui- frmmamfi uidimellalueerilMenderamiei blandimen 
canti M o r . Combatteuan a lumi di Lanterne coftor-di ti. & per la gemma,uedi a n\o. 
nottee Fiaccole divino. Cenere. Lat.Ciner,& cinis.mafic.&feme.tzt.lnfin al Ce 

Lampada uediaGme <1434. , ner del funereorogo.Horuò piangendo il fiuo Cenere Ib.ar 
f " i 1 0 ' /• ai r - , f°*b°c-Da che dianolo fiamo noi,poi che fiamo uecchie, 

Candela ,Lat.B oc. Con una Candela accefia. Mcioche Id fe nò da guardare la cenere intornoal focolareì Oue le ri 
dio faccia lume,et candela a morti tuoi.Et alcuno mocco prende Ceneri dell'alti/fimo poeta Maro fitpofano. Vh . 
lodi Candele. DAN. Fermojfuomeacandeher Candela, DAN. Et ruppe fede al Cenerài Sicbeo. 

C a n d K m 1 r Onerare,e far cenere.DA^hi Tiftoia Tifiloia, che no ; 
M S S S S i t t ^ f r V ' t * ' 1 T Me f » non duri. 

M o S S h à Z X i , ' ' « f * - f - " F r r - r ^ M i i K tim W » < « " M » 
*-•<• caldei, femitfa, arjefia Da Cuti de cantiche ila l'altro gem% cigola per. 

Dopp ie r e Lat far ZmIT?. a ' "n1"el*e- role,etfiangue.^ r , .l'ien di fuoco,e difiumo uno Suzzo 
c^ndeìc.i^^ifcbio^^^oreia^iirUnr. cjjere di quattro ne Tra/fe,e pere Jfe. Lo Stirpile ambe le palpebre colfe. ".fr Ttù-rìtir, -r„, ; r ne ira je,epercil\e.LoStlz^ncamoeiepaipeurecoije. 
eiueHa cimerà coni ì ^««chorafidice.B o c .in Tizzo ,&TiLne.èihnedefwio,ch'è Ui^o-Dan. Come 
inni. H a u , n i o f a t S S Z ^ ' ° T J ' ' X ! r " ' 

SS" T o r c h i o , ua ld .pp ie re .u t f a?Z™r , 7 7"', »r'W" 
Intente rhp\,,,T„-,u. / ' "'bochio tavto tie.Cofii fiento la mia ulta cofiumar nell amorofafarna,con 

' ' ac'efof>areua. Cori Torchi auan ?«e quella del mifero Melcagro nel fatato Tizzone l'^con 
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fumò Ben u' era un poco di cenere,nellaqualeriluceuano quantafia la Cera che fi arde a quelle nozge.S AN. Si co 
duo Tijgangià me%i (penti. fuma f, forte,come al foco la molle Cera MetysJs,la fec-

0 9 » Attizzare. Lat.irritare,.prouocare. ualaccendere, &'per eia della Cera. 
mete.per aizzare. ^\.QjieH'altro poi conthafla non Incerata. B oc. La incelata canna con gonfiai a gola, & 
Fattixza Madi farla col fuoco fi deh bra. Gran fuoco al tu moltuofegate largofiato donando.^M. 
cor del Caratino attizza. Che d'attizzar le Ve$e ti prò- Pece , & Vegola.Lat.pix & palimpifia.è la pece liquefai- 99\ 
pofe uedi Mzxare.a 595 . ta. Tet.Tutti fiam nicchiati i una pece, D AH. Qjial 

Setneiexonuerfa in Cenere. Fu figliuola di Cadmo Theba - ne Carcana de Venetiani Bolle d'inuerno la tenace Ve-
na,làquale partorì Baccho di Gioue,& Giunone mutata ce. Ma doue bolle la tenace Vece.Bollialàgiufo una Ve-
in'r acca gli perfuafe, che chiedeffe a oioue, che nella golajpefia. . . . „ , . 
forma che giaceua con Giunone giacejj'e feco.& Gioue p Bitume.Lat.bitumé,& maltha,te,i certa cofa che arde co-
offeruargli la preme(fa,uennea lei armato dicelefie faet me la Vece,perche è di natura fulfurea. ^Ki. Ma fot 
ta.percbe cofi giaceua con Giunone ,& non potendo Se- che'l Zolfo,e la pece,e l Bitume Sparfo in gran copia, ha 
melefoffrir l'ardore.fu da quella arfa, & conuerfa in ce- prore,e jponde accefe. -, 
ner e. & però dice D A N. Tu tifarefli. Qjtal Semel fu, Bollire.Lat.feruere.Tt r .Che per natura fole Bollir lenotti, 
quando di Cener foffi. e "fui giorno eferfredda.Cbe non bolle la poluer d'Ethio 

fumo.Lat.Tm.Che quant'io miro parfegni ombre, & fu pia. 'Ho bolli ma, Pulcan, Lipari, od lfclm^lmoìchede 
mi. B O c.Verche il fumo riceueffero. alcuna Fumofità trof anima balliua.D A N .Sopra una fonte,cheboUe,et ri 
di fiomaco.D AN. Vortando dentro accidiolo Fummo.& uerfa Ver un fojfato,cheda lei deriiia.Iuedealeirmanon 
fu errore perche uuoleffer fcritto con un fol m. uedeua in effa Ma,cheleBolle,cbelboUorleuaua. E 

Fmare.Lat.&uaporare.D AN. "Nel peno lor troppo difir gonfiar tutte. Bollia lagiufo una pegolajpejja. 
non fuma.i noneuapora. La mente cl>e qui luce in terra Bottame.Lat.feruens.D AN .Bollente flagtw, Qjial ferro, 
fuma i è ofeura & caliginofa. che Bollente ejce del foco.Cercate'ntorno le Bollenti Va-

A f f u m i c à t a . Lat.fumicata. B o c .Tutta fudata & Uffu- ne Oue i Bolliti facean alte flrida.Come fui dentro,in un 
tnicata. Lemura affumicate. LA.un uaio tutto affumi BogUente uetro Gittata mi farei per rinviarmi. 
rito ARI "Ne la lielunca ^ffumaticcia.doue Batte a EoWore.Lat.firuor.is.D A N. Lungo la proda di Bolloruer 

^lw. L , M o r difim.m'UUbrdc 
c c c,.{F,.n,i<™ndntirim nervine Solfo. I acqua rofia,Cofi fi ritrahean fitto 1 Bollori. 

clivo A R 1. Viu s'ingrofia il fumo elaCa B u l i c a m e , è acqua, che forge con bollore di caldo,onde ilba 
Cal ig ine . ; . . g • gnodi Viterbo è detto Bulicame, ù AH. che n fin a lago 

993 pucile. Lat.cbalybs,è quello acciaio con che s'ac la T-'area,che di quel Bulicame ufeifìe. Qjial del Bulica-
°a nìe il fuoco.V E T. ch'alluma L'aere d'intorno, el taci- me efcelrufcellc, 

P0CJLE D'amor iraggeindi un liquido fittile Foco che Feruere.Lat.11al bollire,0 fcaldare. VET.Che tra.caldi inge-
raarde a la più algente bruma.DA N.Oue la rena s'accen gniferue ilfuonome.D A N. Mentre che'lfil ferite. 

' deua,com'efca S otto Fccile a doppiar lo dolore.RI. Dil ^ERUIÀO.Lat,ualcaldo,et metà,diligete. VET.E nfi Venti 
le che l'efca,e il Focil feco prenda E nel campo de morifuo derime farmi udire.che d'amor cantaro tertiidamcnte. 
co accenda, Terneate.Lat.Boc.llmio amore più d'ogni altro-Feruen 

Acciaio,o Occialino,l ilmedefimo ch'è Focile per battere te. in feruentiffimo furore accende l'anima noflra. Fer-
iaoco, B o c.Con Cocciaio,che feco bauea,tlfuo torchici uentijfimo defiderio Feruentiffimamente.Feruente. 
toaccefè. *dRi. L'acciaio allhorala difeordia prefer iti Feruore.Lat.ual calore,& ardore.B!o c. Il F > 
Dietra focaia.e picciò un poco, E l'Efca fitto la fuperbia grime,& i fifpiri di Tito uerfi Gifippo.ud calo e. fuo 

fu attaccato in un momento il fuoco ,& per lo ìeruore ,n compagne cominciò a cambiare.,.furore. 
Ferfa.Lal.teflus,feruor,afer„endodetta,fign:ficagran ca-

M a n t i c e Mantaco.Lat.follis.V ET.& Bel^ebub in me^- lore.D A N . Cornei Ramarro fitto la gran Ferfa De di ca-
xo co Mantici, & col foco,& con gli ftecchi. DAN. Inni nicular cangiando fipe Folgorepa e.lauiatrauerfa. 

TCcìper accendere il fuoco. Lat.fomes,is.V E r.Dalcorcha ciare,o fiottare. VET, Che ricordar mi coce. Che M 
Icco fauille,& l'EJca. I ; che l'Efia amorofa al petto ha- crocono ileor in ghiaccio,e 11 foco tdeft ardono.B o c.E 
uea Solfo,et Efia fon tutto.el cor uafoco Et di nouEfca fintendomi cuocere idejtfiottare. cuocere cominciò la 
un'altro foco accefo. DAN. Onde la rena s'accendea co- gru idefl a cucinare. & alleffare. Che tanto fi mi coce, 
m'Fica Sotto Focile adoppiar lo dolore.®- quando dino- idefl abbrucia ,& tormenta. il fuoco noi cuocerà, idei 

b uedi a 1J 97- "°" Cabbructierà '. I Haniuoli,&cuocerli in brodo di cap 
SolfoC'.&"zolpho. Lat'fulphur.V E T. Solfo & Efia fon tut poni idefl minarli. Cominciò a cuocerlo con una candela 

to è'l cor un foco.Boc. il maggior puzjo di Solfo del mo accefa idefl a fiottarlo. 
dò SAN. Con fumo di purismo SolphoURi. Comehab Cocca, Cotto, Cotti Rottura.uedi ali Indice. 
, ' „ „rrÀr, 7nlfo ie(\'are.Lat.elixare,ualcuocere,ococinare. 

Cera "lat cara è materia combuflibile, Vtr. Com'alfil Letto.Lat, elixum.Boc. Et allafantefece portare in^u" 
ne'ueft come cera al foco. Et io che fon di Ceraalfocotor touaglia bianca iduoi capponi Leffi. 
no. Boc. Confunera pompa di Cera alla chiefa erapor- Ci\do.Caldezzo.Scald<tre.Rifcaldarc,uedia 610. 
tato.Et appiccare l'imagini della Cera. ui potrei dire 
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I! £-. re-vl)llmene>'Perdici,Taperi1Tole,Tol!ilTulcw,Iiondl 
| E r e , & Aria. Lat.aer, Giunone fua nelle,Hnfignuoli,Sparuieri, Smerigli,Starne .Scorni, 

Dea,uedia 3 59. Aura, Ora, , Termoli,ylule,Vfignuoli,Vpupe,Fefbe,zenxare 
Tuoni,Baleni,'Nube,Tsluuoli,Nembi, Vccdlo.Lat.auis,&ales itis,uolucris;& Orimiihonlauc 
Eccelli,& ammali aeri,, ^ celleria.douefmutrifeono gli uccelli.TEX. Etfuil'Vccel 
A^A^mafi'Perlodometo.Lat. che più per l'aerpoggta,i.l'aquila, Boc.GliEccellifu 

per gli uerdi rami cantando piaceuoli uerfi. S'odono gli 
VcceUicàtare,Qjiiui s odono gli Uccelletti càtare. Vare 
dogli ebefofie un nuouo Vccellone. Bm. l uavhi uccelli 
Uolanrin ° 

Aer calum, iupiter, ater,filiera,(pi-

fuil'uccel che più perl'aer poggia. 1 ama uuuc 
uea pien l'aerei uento, "Pianger l'iter U urrà, ci 
mar dourebbe. Gir per l'iter fermio lielle erranti. 2^e 
dopo pioggia uidi'l cele fi'arco Ter l'aere in color tanti 
uariarfi. Boc.uedi l'indice. D A u. Si cheparea che 
l'Aer ne temefie. Ch'iuidiper queW Aer grojfo, &fcu 
ro. M'andana 10 per l'Acre amaro, & fiy%go. Qji.tn-
d'io finti da prima l'Aer Tbofco. Aere per lo a fretto 
uedia 1410. 

- t/xcf c.unum , wyuc r, atei,&tvcra,jpi— 
ritus, uentus,flatus, modicus, anima, & efi^ter om-
nium rerum, & morborumcaufa.Hippocrates.T E T. 
Felice. Freddo,Fofco, Grane, Granato, Fuggo dal mio uolando . 
H"'''Dolce ^erThofco. Minio e i m i , t l M i . ' i . i 

L ' i i f E L & r m c e l l a d . . & 
f«hfm,^mgmm.Lat.deridere,dtcipe-

Z'LTléi r 1??' "edono uccell,-
Elt b- • J'i ' r ' " ! Ì " i ">'•*«" 
f'^ou'dm.ierMgmMedieoH^teruce^. 
Ivkum KtugMUM lui, deum fi,firettogitundo. 
Wi«aCKrgendo[,chcegli eri uccellato. ueditmdiei 
Bem. Tafiano uccellando. ucaia 14.2. • . ohm . Tafiano uccellando. 

Ana.,feme.T ET. Aria de miei fofp,r calda, & ferena. De Augello,Vo.Tro Lat auis v*r rh, rn„ 1 
legami,di'io porto , & i Aria fofea Contende a vilucchi mti/niiJllZT"'??: »• f°" f T "" 

r- ' IHIUM J ny ICICIIU. UC 
legami,eh'io porto ,& l'Aria fofea Contende a gli occhi 
tuoi, L'aria,& l'acqua,& la terra è d'amor piena, t'uer-
bapiu uerde,&l'A ria più ferena, QjtantA.ru dal bel 
uifomi diparte.ùff>atw,B o c. Et per pigliare un poco d' 
Aria.i.frejho.i! Aria piena di nuuoh.ùAa. Faceuan un 
tumulto,ilquals aggira Sèmpre n quel Aria fen%a tem 
po tinta, Et quando lignifica lo affretto, uedi a 1410, & 
per lofyatioa 1797. 

Aura,«rato foaue, uedifitto ad Eolo dio de uenti a nz. 
Ora,in uece di Aura al detto luogo. 
Vento',con glifuoi Epitbeti,&Scrinati. uedi ad Eolo Juo 

Dio a in. 
Tuoni.«e<ft fitto di Gioue fuo Dio a 4 4 

i t i. <xt..!.:i.r i 

„ , — .......... i-ai, juii jauuun AUgei 
notturno tifile. Et come Augello in ramo, Oue mente» 
me'm fi» tolto è colto. 0 come nouo A ugello al uifeo in 
ramo. Et lefiere,et gli Augelli il forno affrena.il cantar 
nouo,e lpianger degli Augelli. T$e tanti Augelli alber 
gan per i bofcbi.Se lamentar d'Augelli.Egli Augelletti 
in cominciar lor uerfi. DAN .Et come Augelli furti di ri-
uiera.Qjial ditterrebbe Gioue:s'egli & Marte Fojfer A« 
gelli,& cambiaffirfi penne. Come l'Augello tra l'amare 
fronde Tanto, che gli Augelletti per le cime Lafciajfer 
doperà»• ogni lor arte. T^womo Augelletto due, 0 tre a-
Ipetta. Lat. auicola.uedi Eccello. 

ugei-PET. Et le fiondi, & gli Augeilagnarfi.et l'acque, 
D A N-Comegli augei,che uernan lungo il Nido. 

-ima del uccello./at.,,,-»» i_.r „ 

ìuuiii.ueuf juiioai ijioue tuo uio a 441. y jAwr / •"•"a" 
N u b P e n n a • 

l acqua a 1017, r..n j , ' ? piuma leuior. 7>ET. Segmm 
* - m ° ' l f Z de leP»rp"™ ^nne. £ quefldlmdo; in che 

mia Tbentce Mife l'aurate.^ 1,^,,^ . y C C E 1* L. 1, 
Vccelli ,Augell i ,& Augei, Tenne,Tiumc,Ali, Artigli, 

Unghioni, S ecco.Koflro, C refla, Logoro,0 Lodro, folu, i{a 
gna,uolare,cantare,garrire. 

996 Vccelli dedicati.^*Aquila a Gioue,il Colombo a Venererà 
Cornacchia a Minerua.il CoruoaTbebo.il Gallo a Mer 
curio, il Tauone a Giunone.il Tico a Marte.il Tipiflrello 
aTroferpina. 

Qjielli che fi fono trasformati in Vccelli. Efacoin Smergo, 
uedi l tis cornerfo in Fagiano. Menane in Eccello cofi -
mifluta T 1 V / 1 1 1 0 J - / 1 1 ......... T . " . . 

ì f u l P i E gli hebbe occhi al ueder,al uolar Tenne. E pur tome in 
belletto hauejfe,& Tenne. Mi darà Tenne a guifa di co-
lomba. Bo c .Vna penna della coda d'un Tapagallo. Ha 
uendolo unto di mele,et empiutolo di fopra di matta Ten 
na.Le penne del Falcone. Vna delle Tenne dell'angelo Ga 
briello. Cupido Temuto per lo mondo uolante. F1.et pia 
péna dafcriuere,uedi a 803.et pena p la doglia a 13 1 J, 

Impennare.Lat,pinnas addere,uelimmittere.TEX.Amor> q 
eh a lùoile òiante.e imv, imnnw.i* n ... ,-l. 

—•"« luoMcfyo m fagiano, menine in r tccuu co/i no 
minato Titone marito dell'A urna in Cicala. Tereo He eh'a luoiL niàntP « ; * ̂ ' 

V C C & 2 S 2 S ^ S r . ' , „f"'^-»^mhmd-.luleu.Rlemc. 
ghiorni,Anitre,Allodole Mori Vùnl'r ^&lllicceliipennuti.Lat.pennates.Boc. Che 
Corui,CoturniciM^u!l, ^uoUreiTennlti.cofa incredibile a chi non gli ha-
Comci,Chioccia,Cornacchie Ckuvne ri ' ,"Pf'""'ClUC'' '"fe uednti.Sono anchoinflromenti dapotar le mti. 
coni,Faviani.Far falli- e ri if fenice,tal- Pcnnoncdlo.Lat.peniculum,nel penkillum,peniculus,et 

gurinUmoleMcari JJL ' ""olìfmcbefiponewapoielltUoae.&in.Jtnli 
Kotule,Ocbe,Pip„u,'p' mlil„o£l,idMi,,l,eJdmntc,tf,mpremol[o. B oc. 

J jIa&GU?ìl>f iubi,TaJ]e Et quel fatto auiluppare in itti Ténoiicello dilàcia comò. 
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dò ad uno de fitói familiari che ne portafie. na uoltafi piglia per la bocca, et per lo Becco della nane. 
Piuma, Lat. plum.i, è hpenna minuta dell'uccello. T et. t* t. Voi fi in fefleffi' il Becco,Qjtafifdegnado.Boc.Le 

Q uella Tbeniceda l'aurata Viuma. Ualtro couerto d'a- penne,i piedi,e'l Becco gli fece gittar dauanti. Vna nera, 
morofe Tiume. L'cjfer couerto poi di biàcbe Tiume. Ma Merla,laquale mouendo col Secco rojio modi piaceuoli cct 
[campar noi potna ale ne Tiume. Ma non ho come te da tare.Ta. Sotto il Becco della proda della natte. 
uolar Tiume.&meta-,per li letti La gola* l fumo,Beccare,Ut. uefei, pafii.è quando le galline,o altri uccelli 
tiole Tiume. ARi.Cde trottate baueffe,o Tiume,o paglia, magano da per lor,Imbeccare è ponere il cibo con le man 

Vanni Lat pinna maiores.fono le péne maefire dell'ala, le détro dalbecco de colobi,o ad altri uccelli. Imbocccare è 
ci itali fono dopo le prime ch'alcuni le dimandano coltelli,o poi quando fi mette il cibo in bocca afanciulli,o a uecchi, 
Lncbioni. Tu T. Si ch'ai mio mio l'ira adoppij ranni. & impotéti.Boc.Meniamo una di quelle papere,et io le 
Dai*. Si che Cernia ricuopre fuoi Vanni. jtKi.Ma da darò beccare.i.màgiare.T u non fai otte elle s'imbeccano. 
tergó't adugna,e battei Vanni, liccio non feleuolga], e Rimbeccare,et Ribeccare y cótraflare col becco uedia5 91. 
non l'azzanni. La fama del mio fangue {piega i Vanni. Artigli ,Lat.ungues,è l unghie de piedi de gli Vccelli,et me 

999 Ah,si le,& Mi.Lat, ala.T E t.Mille fiate ho cbiefle a Dio ta.per legami,che flringono. T ET. Tàtoprouatohaueal 
quell'ali. Va^a d'ir feco aperfe ambedue [Me. Che co- tuo fiero MtigUo.Boc. Hauendo rimeffa la colombain 
Ilei battei'ali Ter tornar a l'antico fino ricetto.& del fuo fra gli èrtigli dejpietati W&M.DAN, Et poi difiefe 1 di 
lume in cima,Chi uolar penfa indarno friega L'elle. Che Retati èrtigli. Me hanno late,colli, & uifi humani, 
fugando Me non ginn fi a le piante. Io penfiaua affai de Tie con èrtigli (parlando dell Harpie.) 
firo efl'er fu (Me.Senza Iettarmi a itolo bauend'io l'Me. Creila, Lat.crifta .Dan. Et fi giungono al luogo de la Cre-
Qjtàdo più difiofe l'Mi fraudo.Battédo l'Ml uerfolau fla. Crefiutigalli,&marifca,& ficus. Lat.fono le crejte 
~reafionde.Che fiotto le fine sili il mio corténe.Qjiàt'era delculo, 
tnevlio ai-zar da terra l'Mi. Da uolarfopra Ideigli ha- Logoro,Logro,& Ludro.Lat.iUecebraefc*, è quel fegno 
ueadat'Mi. Volo con l'Mi de penfier al cielo. Sopragli del pafio.cbefi mofaa al falcone per farlo feendere quali 
homeri baueafol due grand' si li. Et pbaretra & l'arco do è fu l'ali nell'aria. D A N . Chefen^a ueder Logoro,0 uc 
baueà (bezzato si quel proteruo, & fb'enaccbiate l'Mi. cello. Clioccbi riuolgi al Logoro,che gira Lo Rege eterno 
bor n'ha Metto il Re celtfie.ifuo'Mati Corrieri. Boc. con le rote magne.i.l'inuocatione,& dimoHratione^ ,-che 
Volò fieni Mi.ù^.Vn mouer d'Ma.Si che pofjafalir cifa Iddio per tirarcialetelo.con tata fretta,Che co mag 
chi uà fenz',Marche pofiiate mouer l'Ma. Comelfal- gioreaLogorononfiendeFalcon,ch'algndo del patron 
ed ch'I flato aliai fu l'Mi.Sotto ciafcuna tifimi due gran rifronde.onde logorare ualpafcere,a lurco Lat. & logora 
a Mi Quanto li conueniua atanto uccello; Mefiembia. re per confiumare,uediaió}. 
roti le lòrvatnbe fnclle.Chinaua in giufo l'Me.con lMe Ragna,Lat.reiiculum.è frette di1 rete per pigliare ucceUt, 
averte L'tile d'oro. & meta. De remi facemmo Me al ab araneadetta.D A n.Che già per lui carpir fi fa la lia~-
folle Molo.Et quanto l'occhio mio potea trar d'Me Hor gna.si RI. Tefad'amor l'ineflricabil Ragna. Ventimila 
dal pniftro,& bor dal deflro fianco. BEM L'ali accorte. : trad' africa, & di Spagna Fur ch'a Rinaldo ufeir fuor 

\o\o,Lat.uolatus.&uolatura.T tr.Vola Spedito,Largo. de la Ragna. 
Vltimo.ne penfier potriagiamai Seguir fuo Volo, no che Aragne,è il mede fimo eh'è Ragna. San. prugne per 110-
lingua, ofiile.Cbe l'alma trema per leuarfi a Volo. Che mechiamauano.uedilabiftoriaaSir .&èanebo nome 
fieguendoltalhor lettomi a Volo. Et quefl'una vedremo al proprio. _ , 
•zarfi a Volo.Mteramente s'è le,tato a Volo. Con gli an- Rctc.f pigliar uccelli Lat.Tàther.l'"ntbcrariuiedta. 336. 
geli la ueggio alzata a uolo. Senza leuarmi a V olo baué Aquila, Lat .è i uccello dedicato a Gioue. "I 

Sìelfi fon leuati a Volo. Seguimmo il fuon de le purpuree TET.T ieri pur gli occhi com K ' £, 
penne. De Volanti corfiefper mille foffe. pi,Leonide,& Serpi B o 

Volar,-PET.£«f.l/ Volar,e ffuggir del gran pianeta.Tan- iter uinta una Colomba.D a i^jonwrtncom* 
to fortuna con più uifico intrica II mio Volar che gir mi quila nel ciel con penne d oro.Et riguardar 
fece errando. J l fi noti gli s'affi un quanco. Tofaacbe CoHantin 

-yo\a.r,Lat.TET. Semplicetta Farfalla alumeauezza Vo l'siquila uolfi Conti a corfo eie oela feguio. 
100 lar neglioccbi altrui perfiua uaghezga. Ma, non patria guglia che lafciAe penne 

uolar Penìa d'ingegno, Et ueggio andar, anzi uolar il fulmineo,flrale (intendendo l Aquila che da poeti è finta 
temoo. Et Ixirfott'acqua ,& bor attorniare. Volo con portare i folgori diGtoue,) Vedi Tlmio. 
l'ali de penfier' al cielo. Toi itolo fuor de la ueduta mìa. Agugliati» uece di siquila uso p a N . Laguglia '<<<»/' 
Che uolan l'bore.igiorni.&gli anni,e, mefi, Ter farli al dergiù nel'arca. 'Hpfara tutto tempo fen^a reda LM 
terzo ciel uolando ir uiui. Tornò ttolando al fuo lieto fog guglia che lafcio le penne al c«rr°-^nfuat™teaJ 
giorno Fuggir uolando,& correr Malanta. Etcbe fiubi taintenttone Del^guglia di Chrifio,&l^Sf 
to al ciel uoìafii poi. Tafiò quafì una falla chen ciel uo loro Sourefioin infra al,tento fi mouieno,,&Jo>te*erw 
le Boc.uedi all' Indice. p^Del uillan d slguglion, & quefio fu un Mefi 

Suolazxarc,esbatterl'alt,come quando fittola. Lat.inepte 'Baldo d^gughoneca.Hello. ammariti 
uolare. D ah.QjteUefuolla^aua fi, che treuenti Si A l c i o n e , & Ce,ce.Lat,Mcyone,& Ceycis. uccellma• 
mouean d'elio. mL 7 E T* e Ceice m ruta al mare Fai a tor 

Vecco,ut.r,flrum,ria«s.ìloTiiZ(°MYttclo,&.tla,- «f/BfomiiieraùreJiffcJiomaS+i. , 
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AuoJtoio.Zat .uultur,&uultur is,&ùul lmui. lafuano Chioccia.Inf.pfoc/ffljzollinoincubane A,, riti, ìt, 
# . . A Ì « S T , " S Ì » R ; W ' 

t«''i'fi"»^MUm.TH.Wndtriméthbefigati[^ Jìcele Umilerò puhin creilo ah cinomi ^ 
"°lt™aUacarogn..aCae„nenti,iiti>ditZmW C i t i , m i e t m S o l S ' J , / , , 

. ^ U ^ u v ì ì J Z M I ^ U O . I S K ^ S T E R S E ^ R ^ ' - * 
Al odola .Lat. Mania,&e.jlìUalin,G«lerita.BMC.Et j w 

allodole imitanti l'bimane cethere col canto comincia Ca landra <Lat acredula adon R ' "v^Hr l ,"r""1 ' 
•maritimelo. *-ìm. Dan. sj.al Mode.U S . 
ci) m aerefifpatiaTrimacantado, e poi tace contenta. C icogna . l a f ' o . ,. . . . , 

Api,i/ thojco dice Vecchie. Lat. apes nel apis qua fi fine pede rata per Di'o.B o c UauaUnT^AA ES'tl'f" ado 

quia fine ped,bus naja dìcuntur.tefte V IR. Tri,ma pedu to una Cicogna, lo /colare L t t Ì f ì f ^ K Z ^ À ' ' " ' ' ' } 
primorum lafuauocea fatturare, bombare. T.api fu- : Cicogna divenuto fifoZAZ T ' ^ °, q""ft 

furranti,& meliflue. DAN.SicomeMoin^pe ni rouemre fette bianchi l i %TJ l"""'d0 "'de 

far lor mele,ma ^ipi Ilaria meglio.Si comefchiera d\4- . Um.Dan. Battendo i ^ a}tretante a<0gne-
pi,che s'infiora Fna fiata,& una fi ritorna là, douefuo . il Cicogmn, che lena l'ala •p'r??"!* J- C"°£"" f c 1"al 

lauoro s'infapora.S a n . He credo anchora,cbe le fufiur- cglotorare. '"gita ai uolar.lafua uoce 
rami ^pi,uifo{fero andate a guflarei teneri fioritemi Cappone,Lat capi,s,& capo fior v » 
fere ^tpi dentro a i lorofaut lafuarono imperfetto perire Due gratti Capponi Letti t L jH.gra>S( f"PPone • 
lo incominciato mele.Vi*.nel ideila Georgica trattala fi, & grafi,. ?P " LeJS'-TrePa'ad> C«PP0»> buoni gròf 

Anitra.. Lat.anas,la /ita uoce è tritinare. S an..Similmente ̂ WadopolaefrèmaMdk^V'0"6 mfritode.C-Au 

de Fagiani,deUe Tortore,delle Colombe,dellefluuialU- diadejfo Tìtonea 9l0 J'"i ? 
mtre,& degli altri uccelli, ^ r i . Qjal buon jìfior che fu P vii olmi j ?5 1 C'cale 

l'anitra, binerà dicono i Lombardi. fa>ò"addorm f f ' a Canta^le cicale rcfiate.io lo 
Ailorc.Lat.accipiter.^ R hQ^Uai bllon ^ chel^nj_ mue,S7lZ^Td6l!C C'Ìe-ClCale ^ W 

tra,olacceggiaStarna, ocolombo,ofimil'altro augello broli rami le a™, , rfèP'ltintre.San.Etpergliom 
Venir fi incontra di lontano ueggia ; Lena la teli a e fi fa to al iran calde h " ™7'!andof' faticauano fot 
l'eto&bello^fadofiuuoUe l ^ c J S ^ f d 
ccn,o che <4fior refii fatollo a,toc fai bramile Sol.la Cicala col notofomem Fra i denfi rami 

Colomba .Lat.colHmba&perifirotrophium,etperì!ìereo: i l c i c S e a t t ^ f r ' & m"tiafiorda>eil
l * 

la colombara,& Tipionis,il piuione,o piccione, e dedica- c'bor s'odp f / r. fl fera r a c c ^ e t a t a La Cicalettafia, 
ta a Venere Jafiia'uoce e gemire, Te t.Mi darà penna C o d a t r e m n l ° \ l r J r » Scoppiate imagine hanno. 
a guifa di Colomba. Maquefla pura, & candida Colom- ' T,ti(biRa f i J 1"a"ola'Codacciuola, Cutrettola, o 
ba. Turauia pili,che candida Colomba. B oc. Infra mol delloi- b l m°ta.cilla^ picciola uccella come il car-
te bianche Colombe aggiiige più di belleiga un nero cor uerfa aUerhedctì^^J' ccntm"°la moue & con 

bo,che non farebbe un candido Cigno. T^on come Colom- Fa l cone , / . ^ fa/co u'T'l ? acque dolci. 
bi,ma come galli tronfi. pwa „0[0_ p E

 r f U S ' t Gre.è uccello da ra I0°5 
Ugno,Lat.cycntis,& cygnus holor ris.&olor.Tn.On- lando.B o c . Co duo òcchi m,T Ì ° " ! " a Prcda "0" 

diopreficolfuòcolordunCigno.Boc.Viderouenirefet coneTellcmno VnFalconiiaT aì',areuanod'"»^ 
. tebiacbifiimi Cigm.SAK.Et al bianco Cigno nSgiouaua trimenti ,1 Falcon tratto il capdbffrfàtun'^ °1' 
habitare nelle humide acque fguardarfi dal fuoco temen ti Falconi pellegrini a! ,L Ì • tut,to:Vorto cer 

do del cafo di Thetonte. Bm. Veder pareua un cigno Come'l l k J S 
Coruo .è Corbo.La.CoruHstè dedicato aThebotLa fua uoce g Z o u u Z ù ^ Lo 

• è crocitare,o[plccitare.lat.crocitus ys ui.ll uiuacc Corno fi. T o Z e t L ^ Ì ' D,fccr,delaf 
Tn. Qjial defiro Corno,o qual manca Cornice. Boc. I fi chiama il Falcone uedi aiooi °& Cl" 

- feam fichi omettati dal corbo,^4M.S ah , Talhor A alta Fenice,& Tbenict i'at t.1 • t i 
r-ViiCo,bo„oa,a.^,.E-nunl,,nia.tìn,a,,i,c ocaiZl, • à " ^ ' ' f T ' ' b a r b a i 
"o £': ero,i,a.r„ fk,iol^ointamllridc e crocia. l'aurata pium, È S T t " ' ' f " 
™lCt'^?t-cO'r"ix.la Cornacchia, dedicata a Mima. « « l i * » ! ? " lammThenee 

mio fato. DAn.EtlafleluiJnri.» ^ , r- • r "na 1 oenice.EtinuepoicolaThcmce a fina. 

,ilLr,,lk,,i,e:,LJoZ. "'•L^Smrriilioii,mad.m.FaSiambiaS,1 
uedi a Gracchia a loci e uolàte molto.Tn. Itis figlio di Tereo còuerfo in Fagia- . 

Cornacchia , Lat.cornix.^iRitiJo„ fn -l tv no.nedi a Vhilomena.S a n. j fiochi Fagiani f le Uro ma 
le,o Cornacchie.uedia Gracchiai leòfi nott°- g'om contattano,&nefaceuano fouenteper udirli lafcia 

Cuccalo,o Cucco,è uccello notturnn i,t" , , r ™ interrotti i ragionamenti, RI. Hor con fagaci cani i 
ccècuculare,&fr,vdarC Boc nelvfn >i"f""?0

 r
 F«g"<» folli Con fircpitoufcir fan di Stoppie, et uepri. 

el Gufo hauean i nidi. j T' , l i ' J'ì lf"cc"l° ; Farfalla. Lat.pyraufia. T e t . Semplicetta Farfalla al /„-
Crno «dia,ooj, > « « w . 

. Zan zara,c/:e il più uola di notte, & più regna ne luoghi 
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Lat.culcx. B oc .nel LA. La malia- laquale mouédo il becco roffo in modi fiaceuoli di catare. ' 
W & perfida Zanzara turbatricedel ripofo/Percio che Mofche,Faflidiofe Lat.mufca, & cynomea.la mofca cagni 
diceua la Zanzara w fa difretto andare Rolando, & na. Eoe. Se^a alcuna Mofca cenarono. Tiu leggiadro, 
apoHolaudc la notte di guadarle ilfuo bel tufo «morofo. &piu pulito che una Mofca. Mia quale le Mofcbe & 
O AH.Come la mojca cede a la Zagara. Tafani datiano grandijfima noia. d a n Qiiandomorfi 

Griphon.Lat.grypbes.DAN. tenuta prima trai Gripbo Da pula fon,da Mofcbe,o tafant.Qj,ando la Mofca cede 
ne & elio. M petto del Cripbon feco menarmi. Jlv-U ala zanzara. 
C!> un i giumenta generò d'un Grifo. Mulacchie. Lat. aties cormcum genere.fon uccelli come cor 

G racchia Lat.cornix.la cornacchia.T.Bclaua al lupo,a la naccbie.cbe alcuni la chiamano mulacchie. ^Tr i. Giua-
uolpe.a le Gracchia. Cornice,vedi a 1467. no Corni,& auidi jLuoltori Mulacchie narij augelli. E 

Gracchiare. Lat Strìdere. ual gridare come la Gracchia. le Mulacchie, e gli altri uarij augelli, 
^2 r i . Sol dentro in uan Ce li beftcmu,egraccbia.& im- Nibbio.Lat.miluus.&miluius, 0 uccello r apace,la/ita 
portano augellojlnual da i tetti,e da le fronde graccbie. uoce è lipire.B o c.D bauerti a modo d un Tribbio lafeia 

1006 Girifalco. Lat.falco. ARI.uia più leggiero,Che l Girifalco, toàdefcare,&pigliare alle bufeccbie. LA Hauendogu 
a cui heua il capello II maflro a tepo,efx ueder l'augello. rimeffa lafimplicetta colomba intragin» fati artigli de di 

Ghiandaia.I<7r.T,;c<7,è uccello che màfia le ghiandi.boc. fpietati Tribbi Th. ^4 iCttRapace Tribbio. 
ma Ghiandaia,che pigolando uolauà.T H. Etfubitoan- Nottola,/.<«. nottua Ha cinetta.T.Lifonnolenti Ghiri et icO8 
chora poi alla[pofi Trilogia appo lei ajjifa ruppe fuora Cieche'NOTTOLE. SAN. Ma mette Stngi,& importune 
del mezo d'uno fiorito cefbuglio di purpure Viole una di Nottole. 
uarij colori piena Ghiandaia,con ammiratone,tal quale Oca,Lat.anfer,Oca Figilante.Sagace.Tenmita, & Blan-
dii Evttiani uidero#ediuiua pietra il mantoVico • ca.BÒc>Etdauafum'Ocaal danaio,&*njuperaj.iM 
1, magico Mirrare del faggio Tiaueo.uedi a Vico ice 9. ta.V à al ponte ali Oca, SA n . Chi crederebbe poi. ibi 

Gallo Lat & ales,tis.dedicatoa.Mercurio.yigile.Mattu cbela fagace Ocafolteiitapalejatrice dulie notturne fan-
tino' Uudacifjimo. Cantante. Cwflato.& B oc. il Pigi di nò fapena lafiauoce è gracidare, et ancho delle ra,te. 
laute Gallo bauea le prime bore cantate, slu. Vn G'aUo Pelicano.Lcr. figurato per chriflo. Qjieflo è un uccello m 
bafta all'ai bene a dieci galline. ComeGalli tronfi, con la Egitto,,«gualcol proprio fangue rifu/cita 1 morti figiuo 
creftaleuata,,pettorutian. Mattutino,et CrifatoGal h.Dicefichi figliuolidel elicano, poiche padre gliha 
lo.L'eccello efchbitore col fuo canto bauea dato fegnah «odati,infingono cotro lu,1&efod,fe>tdedofi gli uccide, 
del uenturo giorno, .//m. V1r. Excubitoque diemeantu & dopo moffo a pietà col becco fifmfee tipetto,par-
tiate faceratdlas. La fuaiwceècucurrire,&gracillare, gendo il fangue {òpra quelli li refi fata,et per quefloegli 
&pipire delle galline. ( - è figurato per Chrilìo.et però dice il noftro D A N.Qjtcfh 

Grù è indeclinabile maf.&fem.la fua uoce ègruire, -Lat.-4 è colitiche giacque fopra al petto del noftro V elicano: & 
vrues& auis Valamedis,et uipio, nis.èla picciola grù. queflofue Difilla croce algra.de ufficio eletto(parlando 
Boc. Cedute fopra la ritta ben da dieci Gru. Si come la deGiottan. Euangelifla) Velicano pefee uedi a 1091. 
Grufotto^lfalcone. Signor mio le Grtinon hannofenon Vapzgz\\o.La,pfitacus,Loquace.Signorile.verde,et BoC. 
unacofcia. *Av,i.L'odia,e fugge ellapiu che Gru falcone. uno IndianoTap.vw.v napena della coda d'i: papaga lo-
Comejuolfarla peregrina Grue. DAN.Come i Gru uan Pica. Lat.Tiero dalla cittàdi Telia bebbe none figliuole,et \ 
càtando lor laiFacendo in aer di fe lunga riga,Cofi S a n . neramente erudite in molti arti. Ma p la gloria di quelle 
USÒ Grua. La cauta Gruauedi ad excubie a iz 6i. tato fuj>be,cbe m'eteflimaua le mufe,ct prefitmeuano an 

Gufo,uccello notturno, uedi aiSiu • tecederle in ogni cof^maffimeneica"t0>"eJ'co "T* 
Hirui id i iuvei l fa Rondinella a , o „ . che non andàffimo in Tamafo iTltYe?* . W £ ^ " 
Harpiiyied; fitto Saturno,ad J.naritia a 32.8. teTegafeo, &quiuico uillane parole le fuocajjino ae 
L11 fi g 11 u o 10 > Vfgn iuùlo.l{ofLigninolo,Ù" Vbilomena,uedi tare Fu data la còmijfione a Calliope,laquat ài grani 

a liofigmuolo a 1011. . g* le uinfe,&còuertilie in Ticbe.Qjteflo è uccello gan» 
, r.r,i Lugarino,o Lucherino.Lat• Ligurinus:è uccello uerde,con lo,& facilmente appara il parlare bimano. Tua in L 

alcune macchie nere, et è alato pili picciolo del cardello. tino fignifica Ghiandaia,et ancora la Gaz^a. Ma 1"c' 
Lucc iole.fttt animaletti noti,che nolano di notte, & luco- chiama Tlinio nel hb. della btjtoria naturale Tica cali 

no & è detto Lucciole quafi lucente,greci nominano lam ta fche ha lùga coda-.che alcuni la chiamano RegazZ?> 
cyridcs da lampa,ebe lignifica lume Lat. no£lidua;cicin- • Gaz?uola,& pero DAN.uolendo inuocarnelfuo calar-
della-alii nicedula,fedmale. D A n . Come la mofca cede a CaUiopedice.Maqmlamortapoefiarifurga 0 finte M 
la zanzara fede Lucciole giù perlauaUea. SAN. che fe,poi che uottro fono,Et qui Calliope alquanto furga-> 
(berandv udir pur,nidi le Lucciole, guitandol mio canto con quel fono,Di cui le Tube mp 

Mcnonc.Lat. Memnon fu figliuolo dell'aurora occifo da fentiro Lo colpo tal,che difperar perdono. 
Achille alla guerra troiana, & ardendo fi il fuo corpo fi- Vico,& lombardamete Tigozjo,o Ticoz^o, è ucceUop 
condo l'antica coufuetudine per preghi dell'aurora fi ed maggiore del merlo,e ha le unghie potitela bue»' " b 
uerti in uccello,& molti altri uccelli ufeirono di quel fuo alberi,et ini fa nido,uiue di formiche et d'altri uermi 
co,i quali furono chiamati Mennon'if. uedi li'bftoria a Ti U.Lat.picus dedicato a Marte,onde il Zoc.ilMM 
tone a .10 co, f i . Che non ui fi farebbono aggrappati 1 Ticchi. ^ 

Ucr\o,Lat.merula. Tir. Et già dilà dal rio paffato el i la fua floriaaTico figlio di Saturno a 6^.dluogof''^ 
Merlo, li o c ,ueL Th. Vn nenffimo Merlo. Vna Merla, Papero, Lat.pullus anferis,è l'Oca gioitane, Boc. 
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ueafi un'Oca al danaio,& un Papero giunta.7s[on le noi Sparuiereera cotanto da 'Njcoflrato tenuto caro,&fciol 
le nominar per nome, madijfe, elle fi chiamano Vapère. tolo,quafi in man fe lo uolejfe Iettare, prefulo pergligeti,' 
Tate che noi ce ne meniamo una la su di quelle Vapore. al muro il percome, & uccifelo.D a n . Ma l'altro fuben 

P o h , è uccello nero.altrimenti detta mulacchia, grola, & Sparnier grifagno. 
taccola,et è frette di Coruo picciolo. Lat.rnonedula.D a n . Sciorinare, & Sdorare fi dice quando lo Sparuiere ua in al- i o i x 
Le Tote infieme al cominciar del giorno. to,& nò cura,ne dell'uccello,ne d'altro, cofi detto da fcior 

Vollo.Lat.pullus, lo polla/ìro. Eoe, Le pecme, le capre ,i re,ideflfciogliere, perche fi [doglie, et libera dal padrone. 
porci,i -Polli. a frettati alle ricche tauole, 0 Volli 0 altra D a n . S alcun fe nefcior ina, idejl efeie fuori. s'intende 
cofa che ui rechi dauanti,V h . anchod'ogn'altracofa. 

loio Vulcin.Lat.pullus gallinaccus.^ir i . Cofiil rapacel^ib- Smeriglio.Lat.alietus ,etbis ,nifus ,è uccello da rapina, 
bio furar fuole il mifero Vulcin preffo a la Chioccia. B o c.Fno Smeriglio Iettar fi & cercare il cielo. 

Tiffcre.Lat.la fua uoce è pipillare.è uccello lufttriofo, alcu S torno. Lat. Humus, la fua noce è pififlrare, e r ifitare, è 
ni lo dimandano Celeghe, & ne fono per tutto Vajfer foli uccello noto, che il più noia in frotta ni folte fcbiere.o'n-
tario poi è quaft in guifa d'un merlo,& canta bene, & in deD a k. Et come gli Stornei neportan l'ali n e l freddo 
rari luoghi fe ne trottano,& non conuerfano conniunal- tempo a fchiera lunga & piena, Cofi S a n .Quando 
tro uccello,&fempreflanno ne luoghifolitari, onde il no nel fruttifero Autunno le folte caterue di Stornuìolaiido 
flro V E T. Vaffer mai folitario in alcun tetto Tronfi in drappello raccolti fi moflrano a riguardanti quafi una 
quant'io.lat.paffcrfolitarius. rotonda palla nell'aria. 

Phi lomena ,&Vbi lomda. Lat. è ilRofigliuolo V e t . Et S t a r n a , Lat. caturnix t è la pernice . ^ r i, Oual buon 
garrirVrogne,&pianger vhilomena.uedia Rofcignuo- Ufloreh'a l'anitra,0 la accagliata Starna, 0 c'olom-
lo ion.&lahiftoriaa6^6. bo, ofimil altro augello. Li Starne, di Favia'n, di Co-

Progne-Lattè la Rondinella,ttedidifòpra a Vhilomena. turnice« 

r < • rr, i . ,f j"~ r i " " » . ' i» J-.C I vi turate. 
iugbi.TttSimmm-midmmimcU Tamie kjne D.qudfilagna Tenore, dha pcrdiaaU 
penne. F1. Onde pauoneggiare, 0 pagoneggiare.è dilet- compagna. 
tarfidifarfiuederinpublicoeffendouefìito di bei panni Tenuolo.LaUaccipiter. è uccello di rapita, B 0 c.Ffcir 
mrandofi a torno,come fà il Vauone.B o c.Con le cappe del piano un Tersolo con forte uolo V h . 
leggiadre & pontificali panneggiar con effe nelle clnefe T a f a n i , LaUtabanis, & afilù.Gr.uflri. B o ctM quale le 
& nelle pialla uoce delVauone è pttpiUar.S a n . Hi mofche & Tafani dai, ano grandiffima noia. Mofche & 
tanti colori dipinta,quanti nella pompo fi coda delfiper, Tafani in grand,ffima quantità abondanti.DA n .Qiian 
bo Vauone,0 nel cele/Itale arco fe ne ttedono uartare. do morfi Da pulcifon da mofche 0 da Tafani 

"Pigolino,è uccello quafifilmileal piffererà ilfuo becco, E f t r o lat.afiìus. & Gr.eflnm .'fono i Tafani,0 Tauani, 
onero roflro è come un neruofiottile, il qualfi allunga nel che danno punture gannirne. V1 R Cui nom-n Mio 
tirare,et accorta poi nel lafciare agni fi,che fanno le (Irin ^ 1 . Et lor pungeffe ,1 cord' amorofo Etiro,,idejl di pur, 
glie ben fottih & molli. B o c . (feto non erro) 10 baurò tura grane. ' 
prefo uno Vagolino per lo nafo,meta.uedi l'Indice. V p u p a .Lat.Tereo Re di Danila marito di vrovne conuerfo 

«Oli B.oCìgi\u(ììo.Lat.philomena,£don.&fidiceliufdgnuolo. in Fpupa.ucdila fattoria a Vhilomena a 6$6. Vpupa 
Lufigniuolo. Ffcigniuolo, & vhilomena S crine Vlinio Crifluta. Capelluta, & Coronata .San. Can t'aitanole 
che'l Rofcigniuolo canta giorni, & notti di continouo, Menile,le Fpupe & le Calandre. 
quindici dì,indi a poco a poco ceffa talmente, che ne (lieo, Vefpe.Lat. è animai firmi all'ape.Ve t . Onde amorofe 
ìiefatio di càtare il potrefli direipoicrefcinto il caldo can. Ve\fe Mi pungon fi, che n fin qui ti fento & ploro.Bo c. 
già la uoce,non cofi leggiadra,ne dt tanti modi,cangia an fon grandiffmaangojcia dalle mofche,& dalle Felpe,'ef-
ebo il colore.Alfine deiuerno egli più non fi uede, V e t . da tafani.D AN.EtfiimoltmltoDa rnofcom, & da Ve-
Sjtal Rufignuol,che fi foaue piagne. Él llufcignuol, che fl>e, ch'eran iui. 
dolcemente a l'ombra Tutte le notti fi lamenta, & pia- Wlah.Lat.è uccello cofi detto dalla uoce ifieffa eh' è ululare 
gne.^i r i. Cantando fe ne giano i Rojìgnuolit Lat..flere.V ir. Certent,& cygnis ulula. S a n .Etnon 

Lulignuol0. b oc, y dei/do cantare il Lufignuolo. Mia s'udiuan ylule Ma uaghi uccelli dilettoli & lepidi.t.Da . 
guida del canto di forfè uentiLufigniuoli, & altri uccel- indi in qua mi fon le Cetre,Zufoli Gracchiar di Corni, me 
l i . S opra tuerdi rami i Lufignuoli. vhilomena uedi di- fii itoci d'Flule .la fua noce è ululare. 
Jopra.iQio, V tigninoli ,uedia Rofigniuolo a 1011. 

Rondinella,Lat.hirundo,progne,cypfelus, la fua uoce è tri Z a n z a r a 0 Sanrala.uedi difopra a 100 j . 
nare,o trmfare,& Oculare, d a u.gl'ima che co- ' 
mincia 1 triiUUii.La Rondinella prefio a la mattina For- VC CELLI JiOT TV R VJ. 
fe a memoria defiuoi trilli gu ai. ̂  Rl.Ua con queUa fr£[. 
ta,tiie ua per l aria Htrondine,che uola.uedi la fua bifto Alloco.Barbavi anni, diletta,Cucco 0 Cucculo Gufo,^ff-
rta a Vhilomena,& Vrogne a 6 5 6. fW0l0, vipistrello 0 Fipiflrello, VItila, & altri. uedi ql-

Sparauiere,Lat.accipiterJafua uoce è pipars.B o c.Spar- l'inferno a 1811. 
uiere Buon, Belliffimo . Se n'andò alla Stanga, doue lo 
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A C Q^ V A. Uio,a93 o. 
R u g i a d a . I a f . ros ris.è imprejìion di aria generata da frei-

C Q_v A,Rugiada,Brina, & "Pruina, 
"Nembo,Trebbia,rNuuola,'Nube,Stil 
la,Goccia, Gronda, Guazzo, Pioua, 
Gragniuola, ma, Sudore ,\Humore, 
Spruzzo,Afperges. 

Acquatici, Acquaioli, Bagnati, Mol 
_j lati, Sfruttati, Infufi, Rugiadofi, 

GHVGpfi,Stillanti;Pluuiofi,"Paluftri. 
ari,Golfi;Pelaghi,Fiumi,Torréti,Stagni,Laghi, Gorghi, 

do,& humido,&non rapprefo, & però ella è nel tempo 
della slate,& fecondo riflotele,nou fifa Rugiada, fe no 
quandofoffia auftro.P e t . Et fiammeggiar fra la Rugia 
dae'lgielo, Et tutti Rugiadofigliocchi fuoi.B o c.Sciita 
dubbio alcuna Rugiada caderefopra il' mio fuoco comin-
cierò afentire. Con lento pafiofu per la Rugiada (pattan-
do fi. Le Rugiadofe herbe co lento paffo palpitando. Da n . 
Quando noi fummo doue la Rugiada Pugna col Sole. 
'Non Rugiada,non brina più fi cade. 

Riui,RufcellhRigagni, Doccie,Foci,Canali, Lagune,Fon Brina,Lat,Pruina,ros,gelus. è rugiada congelata nel niezp 
tane, Politicene (C acqua, Palli, Paludi, Bolgie, Gore, dell'aria,& trouafi al terr\po dell'inuerno, & la rugiada 
Chiane, Pantani, Limi, Cifterne,Pozgi, Bagni, Oiluui, la flate.T.Brine Tenere, Frefche, Candide, Pure . t et. 
Innondationi. E'n qual piaggia le Brine .B oc. Thebo hauea già ri-

Tefci,Squame,Pefcatori,Reti, Giacchi, Vangaiuole, Hami, fciutte le Brinofe herbe.P h.D a .n . "Ne Rugiada,ne Bri 
Efca,Pefchiere, Viuai. na pi» fu cade.Qjtando la Brina in fu la terra ajfembra, 

i o i j Inacquare,bagnare,mollare,ftruzgare, infondere, inaffiare, P r u i n e , Lat. fon le brine.P e T.Von fi uede altro,che Prui-
lauare,guadare,rifciacquare, fiillare, colare ,forgere. ne, o Ghiaccio. Et quando l uerno fparge le Pruine, 
piouere,nettare, fioccare. pefcare, fudare, affondare,prò- St i l la , Lat.È lagoccia.P j t .Fu breue Mia d'infiniti abifjì. 
fondare, fommcrgere,immergere,affogare,annegare,at- Stilla d'acqua non ucn da qitesìe fonti . ù'burnir nano 
tutare,tuff are,attuffare,rnergare,allagare,dtflagare, a- S tillante.D a n» Che mi diffeta con le dolci Stille. 
uallare,diuallare,tragettare. Stillare.Lat.P e t . C'bor fu dalciel tanta dolcezza Bilie. 

AcquSL.Lat.acqua,& latex, cis. Lympha, liquor, humor, Salito di quel, che lacrimando dillo. B o c. Stillata Jtc-
'Hettuno fuo Dio. P e t . Acqua Chiara & Dolce. Ac- qua,Beuanda,Beueraggio Stillato, &• fattofi uenire her-
que Frefche, Gelide, Salfe, Torbide. E'n picchiuetro bevradici quelle fliUò & in acqua riduffe. 
chiuder tutte l'Acque.Vii più dolce fi troua l'Acque e l Infilare. Lat. P e t .Come amor proprio a fuoi fegitaci in-
pane. Al fuondt l'Acque ferina. Et rimbotnbaua tutta filila, 
quella ualle D'Acque,d'Augclli.Tortò dal fiume al tem Distillare, Ut. che dolor di/lilla Ter gliocchi miei. Conuien jo 16 ' 
pio Acqua col cribro.Cam'Acqua il foco ammorbasti!- che'l duol per gliocchi fi diflillc.DA n . Mauoichefie-
lad'Acqua non ucn da quefic fonti. Senz^acqua il mare, te, a cui tanto diflilla,Qjtanto io ueggio dolor giù per 
&fen%a flelle'lcielo.L'acqua,ci uento,& la uela,e i re- le guance? 
mi sforza.L'Acqua che di Tamafofideriua.B o c,Ac Colare.Lat.ual trillare & purgare,facendo paflare a poco a 
qua, Cbiarifjima, Calda, Frefca,Lauorata,Fredda,Freddif poco una cofa liquida per lo colatoio.B 0 c .Vjun ttecchio 
fima,Amariffima,Santa,Rofiita,Rofa,T^anfa . Di fior bauofo a cui colifio gliocchi. 
d'aranci.DifiordiGelfomini,Odorifera.grancopiad'Ac Goccia,Gocciola,Gocciol. Lat.gutta & gutiulla il dimi. 
qua,Mortifera,Aitclenata,Teflilentiofa,Alloppiata,Sa B o c,Senzahauereentro Gocciola d'Acqua. "N°»a-
luteuole. La molle Acqua fora la pietra Le cruciate Ac- frettate uoi d'affaggiarne Gocciola. D a n . Et bora laffo 
que del mare. Le Ruuinofc Acque. Dan. Come quei; ch'il un Gocciol d'acqua bramo. A R i .Se difangtte uedejfero 
feitifuor del pelago ala riua Si uolge al'Acqua periglio una Goccia. 
fa,&guata.Grandinegrofia, & Acqua tinta, & neue Gocciolare, ègittar goccie. Lat. lachrimare, guttatim ef-
Ter l'aer tenebrofo fi rinuerfa.ll ribombo del'acqua. Vn filiere .Boc.Et ogni uicino arbore pareawe gocciolaffe 
gocciol d'Acqua bramo. Traffi de l'acqua non fatia la fpu fanguinofe lagrime per gl'unghioni fanguinofi, che pre-
gna.Scintilla Come ràggio di Sole in Acquamera . Per menano gli (pagliati rami.P h .D a n ,D unafefiura,che 
l'Acque nitide & tranquiUe.S a X.Gelide Acque. lagrime goccia. 

A c q u a "Nanfa,Lanfa.uedia 1636. Nebbiz.Lat.nebula.caligo. P1 t,"Nebbiaamerofa,Bru-
AcquazzoCi.Lat.aquatici,&lacunati.Boc. Acqua^ofi na, Compresa, Folta , Grauofa , Ofcura, Speziata, 

Inacquare, Lat.irrigare,inff>ergere,madefacere, w. 
re,obagnare.B O c.Et ilbafilicodaniuna altra aequa ro 
fata,o di fior di aranci,0 difue lagrime nò inacquaua gia-
mai.Egli fi uuole inacquare il inno quando altri il bee. 

Rifciacquare,Lat.abluere,rifrigerare,aqua immergere. cioè 
dinuouolauare,nfiefeare,0rifentarei bicchieri.Boc. 
Fatti rifciacquare i bicchieri,chi itolle,alquato beuue. Et 
quiui dintorno alla chiara fonte fatti rifciacquare i bic-
chieri . alcuni tefli,hanno nnfciacquare. 

Suolo,!» uece della fuperficies dell'Acqua Latinaméteufa 
v todaD a n.Che non forgena fuor del mar in Solo per Suo 

lo. tir quando fignifica la terra,uedi a 109 ].&per lo So 

Importuna, Dolorofa, Vfata, Vtile . "Ne "Nebbia che'l 
ciel copra ,e'l mondo bagni. Fia dinari a begliocchi quel 
la "Nebbia . Ho di grani penfiertaluna "Nebbia. Ma 
non fuggito giamai "Nebbia per uenti. D'un'amoro fa 
"Nebbia ricoperfe . Et come "Nebbia al uento. Quan-
do'l ciel fofie più di "Nebbia fcarco, Et fgombrar d'ogni 
"Nebbia ofcura, & uile . Et come "Nebbia al uento fi 
dilegua.S imile "Nebbia par che ofeuri & copra.B oc. Li 
ria di noiofa "Nebbia parea che ptangeffe. Hauendo il SO' 
le con gli acuti raggi cominciato a foluere l'ofcure XF B" 
b 1 e t p h . f l a n ,Per l'aer nero & per la "Nebbia fol-
ta . Se mai ne l'Alpe ti colfe "Nebbia, ofcura profoni'eri 
& "Nebulofa, 

Difnebbiare, 
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Difnebbiare,ual illuminare &far chiaro Lat.clarere, & eia po è in quella gola fera.nel preterito fa piouue. 
rare, clarefeere,illuminare,et clarificare, afliita di tifi. P io uo Co.Lit.pluitiofus.B o c . Et io min gegnerò di porta-
D a u.Che puotc difnebbiar uoflro intelletto. re altrui in naue per lo Piouofo.i.nel tempo pluuiofo. 

17 Hjfbe,Lat.nubes.P e t . e 'n bianca T^iibs fi fatta che Leda, N e m b o .Lat.nimbus, è pioggia fubita. P e t . Coperta lia 
Hauria Et l'empie Vjtbi che'l raffredda & itela. Él ciel de l'amorofo K(embo,idefl di pioggia amorofa,B e m. 0-
qual è, le nulla "Nube il itela. Fna 7{ube lontana mi di- feuro e tempeflofò TSlembo. Jl s, 
/piacque, B o c. yn strepito fimile a quello cbefuol far GragniuoJa.I<tf.gw«fo è pioggia ghiacciata, onero gran 
fquarciata'ì^be.VH.dan.Vareuameche'^jibene dme.B o c. Dopo moltìTuoni fub/tamentc una Gra-
coprijfe Lucidi [pefiafolida & pulita, Qjtafi adamante gnmolagroffifiima,&(pelfa cominciò a uenire. 
in cui lo Solferine. Grandme.Lat.cioèla tempeste,la qnalci gocciola dipiog 

n nono.Lat.nubilus.P e t . Che più che un giorno è la ulta già per uigor di frigidità ,&di uento congelato nell'a-
mortale libilo,breue, freddo, & pien di noia! ria , faffi di uapor freddo,et humido (Impicciato nelle par 

N i i b i l o f o . p E T Dì P'etate un raggio Scorgo.fralVubi- ti interiori del gitolo, onde grandinare per tempcflare, 
lofo altero ciglio.La Cotto i giorni Vjtbilofl & breui. D a n.Gran dine grò fa, & acqua tinta, & neue Perche 

Nuuo\o.Lat.nubes,&mtbsciila.P e t.Cannoni 10 non fui no pioggia,no Grando.nonneuein uece di grandine 
mai quel Vjfuol d'oro. Vn T^uiletto intorno ricouerfe. Grandinare,t,al tempcflare, Lat. ut Deus quidicitur grandi 
b o c.IJjiitola Buia. TJuuoletta Lucente.TS(uiioli Per- nare.B o c.Tuttauia grandinando. 
migli,0 furi & Turbidi. Surfe un tempo fieri/fimo & TempelU.Lat.grando,è goccie di acqua congelata che cad 
tempeflofo, il quale il cielo di t^ituoli, e'I mare di tempe- de dal cielo con impeto. .Ari. che difende che'l uerno e 
fio fi uenu riempie.Ofcure T^nuole. D a n . Ch'èdi turba laTempefla Di Gioite irato fopra noi non crofcia &ver 
ti gitoli inuolto.Si come Tsfuuoletta in fu falire.T^e fol la Tempefla marina,onero Fortuna, uedi 1054." 
filcando Vjiuole d'Agoflo. Sefubito la Vuuolafcoféde. Crafciare,è quello Strepito,& quello effetto,che fa'la Tépe-

G aa.710.Lat.acqua-,&aquaticits.locus; onde guadare è fia.doue percuote.A r i .uedi difopra Tempefla. 
bagnare nell acqua , 8 o c. Et fatto uenire i fuoi falco- Ghiaccio,^ghiacciare,,uedi a uerno a S^.Gelo, & ve-
m, *!«» a g m a M .bkh. ToifirhoU hn S s 6. & s „ . 

Je, & ripapojii t Gitalo,idesl Guado,o pafio. Etuerrà Bagnare. Lat.madefacere,madidare, ridare, & balneatum 
^P^lfiGH^l.accluaagghiacciata. & GuaK facere. immollare. Ve t.Pofla hagnartnlegjadret 
1 rìU'lr a " "'J'"' ' R d ' - l fingue Tedefco to uelo. Et da gli occhi efeon onde Da bagnar l'herbe.Con 
>or i uaxjo. Che come porco di loto,e di Guaito Tut l'ifole,che bagna "Pioggia di lagrimar,nebbia di fdegui Ba 

C,,0-fra r ° n gna&rallentalegiaflanchefarte.Quando'ÌSolbagna 
^uazzotoitfa/ bi;mu .Boc.L, Krru fexfe* peri, in marlaunu carro. Tibigm amor cm quello mi tbur 

nt.ntmgliocMbtgmnMbtrbiilmM.Ugrìmi 

ta, Vretiofa, Fentofa, In ptcciol tempo pafla ognigran mitolfe. & Bagnato m'ojferfe Dentro a la danzi Le 
"Pioggia.Fna Pioggia di fiorfo lira'l fuo grebo. Vioggìa madidus .che fibagnauad'angofciofo pianto, 
di Lagrime, nebbia difdegni . "He fiume fu giamai ficco Bigare.Lat.tialbagnare.jl r i. Come le belle lagrime com 
f.Pioggia Anzi piango aifereno &ala Pioggia.Ojtd- prefe Cader rigando il delicato ttolto, * 
do cade dal ciel più léta Pioggia, "He dopo Pioggia nidCl Irrigare.Lat.è condurre acqua,o/parger d'unriito.s ano 
cele/I'arco. & quàdo dinota le Lagrime,uedi a 1361. gratiofo Sebetho,cbe con tue chiare & fi-eddi acq ne ini-

1 loll3~Lat,pluuia. B oc. Pioua Subita.S.ouinofa. I noma ghi la mia bella patria. 
"i eserciti per Sole & per Pioua. Da SoPio ite,& nu Inaffiare,ual bagnare. Lat.ajpergere .S a N.Con acr.va be-
f1' P'-emuto, D a *. Io fon al terzo cerchio de la Pioua nedetta t'inaffiarò tutto. AR1. due fiumi chriftallini 
uerna,Makdetta,Fredda,& Grane. fanno inaiando perdiuerfiriut.T. Et com? d'acqua lei 

1 loia ,per pioggia diffe D a n . "Non uidi quitti Lo refrige- tutto l'inaffia. 
no de l'eterna Ploia. La larga Ploia de lo Spirto fanto. Spruzzare, 0 Sprizzare, come hanno i tetti antichità}, mi. 
cioè la rugiada del cielo,ros defeendit de qlo. nutam'ete(parge/ido acqua bagnare. Lat.irrorare. Boc, 

l0^TQ-L-"t.pluere, P et. E'I Pioucrgiu da gliocchi un Vnfiumicello cadetta giù fo de bal^i di pietra uiita, 
olee Immore. fprlizzando parata da lungi argento uiuo, che d'alcu -

'onere.Lat.pluere.P et.Fiamma dal cielfuletue treccie nacofa premuta minutamente (pruz^'lf-'• & trattidel 
Pioua.Par eh amor & dolcezze, & gratia pioua. Et la paniere oricanni d'argento pieni, qual d'acqua rofa, 
tua gratta fopra me nonpioue. Pedi ben quanta in lei dol qual d'acqua di fior d'aranci, tutti cofloro di quefle ac-
cezza pioue.Qjtàto mai pioue da benigna flella.Piouom que (bruzzarono . A r i . Che di fpruzrar iter me l'ac-
mi amare lagrime t il uifo. Boc. 'Nelle pouere cafe pio- . quameantata. 
uono a cielo de diurni jpirici.D a n. l'indi più di mille in S p r a z z o , ^ / guazzo, & lobagnare dell'acque da fpru77 a. 
JH le porte Dal cielpiouuii i piouui di Tbofcana Poco té- re detto.D * n.Cb'efce delpomo,&de lo Sprango. 
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In fo io .UU& madidus,macidatus,ual bagnato. T e t .A D a n . Ioflauafour'al ponte aueder Surto.B o c. Surfc 
la qual d'una in mero Lcthe Infufa Catena di diaman- un tempo fieri/fimo tempeflofo. Et furgcdo già dalla tem 
ti,& di topatio, fefia cominciata la ter^a notte. Subendo l'aurora. A-

lnfondere.Lat.iial[bargere,et gittare.AR I. Cofi con quan uantiche'lcaldo furgefj'epiù. Etnelmexp dell'allegre^ 
to Cenno,& quanta mente Da lafimma prudentia m'era %a mi furjiro nella méte uarie dubitationi.F 1.5e la guer 
infufa. ' radeLapitinonfujjeSurtadaTiritoOiEV. 

Afperees Lat.D a n,A(perges me fi dolcemente udijii. Surgen t i Lat.B u c.Eragia l'oriente tutto bianco,&gli 
Bagno.Lat.balneim,lauacrum,lauatio,them£,arum, & Surgenti raggi per tutto il noflro Hemifpeno baueano 

nympbteum. è doue fi lauano le donne, Sergio orata fu il fatto chiaro. 
primo,che trono l'ufo de bagni,penfili.'non mai più fapu. Riforgere.Lat.refurgere.è di nuouoforgere. Te t . De lun 
to.B o c. Il Bagno tutto lauarono, & franarono otti- uagodefiol altro rijorge. Ari, "Non fu in terra ji tojto, 
mamente.Entrato nel Ba^no.Tenfifii di uolerloguarire cheriforfe. 
fen'za Bagno, che egli andafie a Bagni di Siena, Sugo,&Succo.Lat.fuccus.Tn.Et col ter?obeHCte un Sue ioiJ 

I Mollar e.Lat. moli ire,ual intenerirei'animosi core.&ancbo co d'herba. Se uerft, o pietre, o Sugo £ herbe noue. B oc. 
per bagnare.Lat.madefacere.T e t . Tercbe di & notte Che premendoti tutto non uficirebbe tanto Sugo , che 
gli occhi miei fon Molli. Segnata è l'berba,& da quefl'oc- bafiaffe ad una falfa . Che gli uberi di quelli fon Su-
chi Molle. Con occhi di dolor ba?nati e r Molli. Da gli oc- gofi Di tanto latte,ide^ì pieni di Sugo. A 
chi a pie,fe del lor effer Molli Gli altri afciugajfe un più "Piena di dolce,& di nettareo Succo .& Succo in uece di 
fiorito aprile. Men <<li occhi ado?rnbor Molli. Che po da Latte uedi a 1447. . 
Inngegli occhi miei far Molli; Dic'ella ; ch'i lafciaigli oc- Spuma .Lat.&Schiuma anebof, dice.&è quella feccia,0 
chi tuoi Molli. Che tenne gli occhi miei bagnati, & lieti, uero [porche^,che efee dell'acqua, 0 per bollore, 0 per 
Fior gli tien trilli & Molli.Boc. Effendo alquanto an- caldo fouerebio ,0per lo molto agitare; cofi de metalli, co 
dati,& tutti Molli uedendoft,& paccherò fi. & quando me de fali,& fmili.Bo c.Gli arditi caualli con Spuman-
f,gnifìca intenerire,uedi a 1589.be m:/z petto molle. ti freni, fi debbono reggere.F 1 Spumanti Cinghiali, a m. 

G r o n d a , & Grondaia.Lat.hillicidium,èquellaefiremità Spumo/i Cinghiali.Fi.D a n.Se tofto grata rifoluale 
de coppi,0 uogliam di canali delle cafe doue goccia l'ac- Schiume Di uoflra confinai ,idefl le macchie de peccati, 
qua quando pione,& piglia fi per meta, per queU'eftremi A Ri.Ch albora gonfio, e bianco già di SpumeTerneue 
tà del labro delle palpebre degli occhiuto da D a n . do- fciolta,epcrmontanepioue. 
tic dice,Et fi come di lei beueìa Gròda de le palpebre mie. Sudore,& Sudare,uedi a 0$ 1. 
T. Che'l frequentar de l'acqua d'una Gronda Tene tra & H u m o r e terreftre,uedi a 181 J.ef per lo corporale aiotif. 
fbc77a orni alabaflro duro. 

lÀcs\.ùdo.Lat,ualmolle,&alcunauoltapuro.Ttr.Cbe'l M A R E . 
jrefeo herbofi fondo Del liquido criflallo alberga et pafee. 
E'I mormorar de Liquidi criflalli. D'amor tragge indi un Mzre.Tfettuno Dio del Mare. Amphitrite Dea del Mare. 
Liquido fittile Foco. Glauco,& Mereo, & Melicerta Dei Marini. Satnatea, 

Lattare.Lat.&abluere,alluere,colluere.ual mondare, pur- Ino,& Thetide Dee Marine. Galatea nimpha Marina, 
gare,nettare.T e r.Ter lei fofpira l'alma;'& ella è degno Scilla conuerfa in moflro marino. 
Che le fue piaghe laue .Boc, Facendofi il medico tutto Mari,Adriano,Arcipelago, Leone,M edtterrano, M aggio-
gare,Lauandoft le mani el uifo. il medico già Lauato. re, Mauro,Moro, Morto,Indo,Rubro,Siciliano, "'IP'1"0' 
Tutta l'acqua d'Arno non ti lauarebbe.Con acqua calda Libico,.Euxino,rbirreno,Cafpto,HeUeJponto,vcca^ 
lolauò.Lat,& illotus,ual non lauato. tenfe. Di Tile. D India. Si Salamina. e > 

Liuzndaiz.Lat.lauatrix. è quella che lana i panni di lino Golfi, Seni. . .e 
fporchi.B o c. Con la fante, & con la Lauandaia, 0 con Onde,Fortuna,Tempefia,TroceUa,V^ufragio,Fiotto, A] 
lafornaiafauella. fondare,Scogli,Lidi,Marine,me,Torti, Traiti, Legn, 

* 2 Buczto.Lat.lixium, humorq; cinere mixtus. è acqua bolli- Galee.ondeggiare,inondare,affondare, fommcrgcre. 
ta co la cenere,& pivliafi per quello effetto che fi fa quan Nettoao.Lat.neptunus. Dio e mare ,&padre de ue • 1 
do fi lauano i panni di lino imbrattati^ oc,Co ungrem & pigliafi alcuna uolta per qualunque mare, °"cr0 ' 
biale di Bucato innanzi fimpre. quanto di tutto,concwfia coja, che la deità del mederò 

V e n a di acqua.Lat.fons riuus,aut fubterranei aquarù mea confintione poetica difegm ejio mare, ouero del mare 
tus T e t . Rapido fiume, che d'alpeftra Vena Rodendo. fua pòten^a;Tercioche -Nettuno fu huomo figliuolo di 
Ta'cerem qucllafonte,ch'ogni hor piena; Ma con più lar- turno,& fratello di Gioite,,& di Tintone,& diuidendoi 
va Vena . Si profonderà & di fi larga Vena il pianger reame paterno,le cofi ch'erano prefìo la riua del mre£, 
tnioBo c Tra una fontana di marmo, non fi da che na- vennero perfine a 'Nettuno,da cui fu tolto il luogo dei' 
turai Velia,0 d'artificiofa, Vena difangue, uedi a 1314. la fabula.Da gli amichigli fu facrato il caiiaUo, 
& Vena per lo lìile 0 modo di dire a 87. derni lo fiorarono a Marte.T e t . Eolo a Nettuno, cr 

Scorgere,& Sumere. Lat.&erigere, & aliquando prò ere- Giunon turbato Fa fentir,& a noi come fi parte. D a 
fiere.T e t .Chiara fontana in quel medefmo bofio Sor- "Non wde mai cotal fallo 'Nettuno. 
tea d'un fafio,& acque frefebe, & dolci Spargea fouente C lauco/ / , pefeatore, ilquale m Antbedone terra Euo 
mormorandole nel me^o giorno una fontana,Et tien ponendo 1 pefei prefi nel prato, tato che le r c t l M ' f r ] l i 

nome dal Sole, Et tu pur uia di poggio in foggio forgi, fero; auenne che alcuno di q^ligujiado dunaceri 
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riprefe k forze,& rifaltò nell'acqua.Stupì pel cafo Gian fondo,oriua.B 0 C.Mdr Maggiore,Turbatoperderaian 
co,& gujto medefimamcnte della mede finta berba,e pre- « . m a r i Muffimi,Ondofi.Inmezp Mare.TJontfedo 
Jo.dal Mito furore fi gittò nel mare, & cofi di buono di -quafi Mare,modo di dir da Marinaro. In un feno di Ma-
uenne Iddio marino,poi ondeggiando egli perla Tharo Si re.Le crucciate acque del Mare.EfSendo da infinito Ma-
culano &• ne liti d Italia ueggtndo Scilla beUiffimafan- re combattuti. Lafciato il fiuo orzo zi io il mare, pacifico Ci 
CluUa.dile.is'innamnrnii/'r dtlhri'iiiitn ri* !PÌ n rirre nvo? - - i i p„. .. C. ' - , s „ . . , 
jo a Gaetafe n andò per aiuto, la quale acce fa da bel uifo Solcando di T^ettuno il uaflo fiume 
AkiMudiò«*M*am.ffeteifx.man.lm, Sale.pej- lomare , „S .Da„ . Metterpotete benperaltoSa-
erlaJatflccbtfcblfqrbaaea^ptlleHdogUeperflal kUroUtomuigiolenaniomiocoko 

r " f " f S ' ? ° r t f " f ' ' f &""'«! fi*., B o c . ^ in ter,. lei pia,oh 
o,,clUjole.lauarr,,u,pofeaku,,,ucle,„,perlVal,cll, le&.jijccnderc„oleua,m,*cllamci„o miniando 
ji trasfiguro m marino mottro di nane, & brutte forme: s'andanam.Dan. Ver mare? viare intra sÀn c<r 
Del che pianfe amaramente Glauco nominàdo Circe acer ^ibido,i,far cor fo come il mare ' 
ha érfera.onde dice il V e r . Glauco ondeggiarper en- Iteri,& Golfi diuerfi j C r uarii .T Er DelmarThbrhr»n t o , a 
tro a quellafebiera Senza colei cuifolapar che pregilo alafinifirariua.^on dal'Hitbano Htberoal'lndoHida 
mando un'altra amante acerba e fera. D a N.Qj,alfife fre Ricercato del Mare orni pedice 
Glauco nel gufiar de l'berba Che Ife con forte in mare de a l'onde cafpc. Dal Borea a l'^uSh^o dalM Ue\mf , 

l0,_ . Z^trife'- . Mauro. con l'i fole che bagna l'Oceano intra'l carro et le 
' Saìh.amatada Glauco conuerfa m mosiro marino, uedi di colonne.Girfuor del Oceano infin al petto ouTZn 

[opra a Glauco, & a Scilla. Tafconel' Oceano,& [prono,&sforzo. Et tinto inaili 
ilna'isémin^AMmrSicLnoinfm™}* 

S S & f ^ & r T f " 5 r f , f o . , , M r et ^'eiliaje quali fi crede già ejfer fiate congiunte, 
ilmàrmnrtn*? Tartaria.Tontus Iulq ,& Lucrinns, poi per teremtofeparate;Tbaro grecarnetefuonadiuifio 
limar morto.Sarmaticum. Sono li Mari di diuerfi moti. twin ,J ;ìt,i . L i i 
"Perciò che alcuni non rigonfiano mai; come è'I Tare Tifa 
no,& Genouefe, alcuni rigonfiano dalla nuoua Luna infi 
no alla quintadecima,e nel reflo feemano, alcuniognigior di CoàaniinafinliStH V?ir ' Comc 

no due uolte erefcono.&duefeemano,,come il golfo di Ter appellato Laro StCabaliidrT r 'j^'0 ' M o m . * 
fia,ilmare Indo,<& di tutte l'i fole, che fono tra quelli, & fa uwa è daL ricLtÈ&TÉno^Jo^ S 
quello eh è tra Cof^antincpoh,& finegia.ettra l'ingbil Seno.Lattfinus,perlo rolfo dimare S : , ' 
terra,& la Fiandra, & la Germania; crefcono adunque mare,il quale unapicciolaifolcttafaceuà ,'l "" St'"° 
quando la Lunafale da Leuante vifino a me^o del cielo,e tijfmo poggiaua in contrario, in tanto che "c"to,Pote" 
ritorna in fino,che da mezo cielo feende a Vanente, & da del picchi Seno ufeir pótefiero, ma. In un ScmlrZfJr, 
•Ponente di nuouo ricrefce infino che arma alla metà del raccolfe, & quando dinota il petto a 1446.& per lo Z 
cielodifotto,etdiniiouofcetnainfinocbearrÌHaal noflro fea 873. ? 
Oriat,:Etci4,modiìu,mn<''«^ib;''fv.Laa!/o G o l f o . £ ^ J i » » ; . i /</«» del rare tolto i> Greci n. „ 
Jdlque^motifomd,,eàKoU,lìudiJmoìu^t,oar CUcagli*,nvichim & TeloroSopnlGoB 

f"* t"m°"°i»0- Qu^w.ut.fi„usf.ma,ic„s.emGolfo ddm.reA-
m e,& ,lji„do m Occdea e,et, are,lo mmdmofà drMeoj! quali di, parmta miglia. & del , « t f Ì , . 
te"•°<»™vMcì,lo,ilìualehlmllrovmth,et liroImltopericoloTo.ilpalquiuificbkmaS.^mra 

0 ia Luna tocca gli archi dell orante fa mouere il ma- Si come Vola prefio del D uarnaro 
»r a;'lfl>'ef<andoèl>arctlidel meridiano Jo fa feema- Adriano,^& Mriatico.Lat.Mriaticùmare.elfuoprìnci loi-y 

.&è detto Mare,perche per la troppa Jalfura i amaro. pale,et antiquifiimo nome,dal càto deflro a gli entriti pie 7 

tn Hi '«lr-- Y'~'r,ro'T™P'Ho,Tranquillo,T,n- no de porti,ma nò cofi da finifiro.incominciada monti ce-
ranni d'Albania,bagnàdo con fioi liti ipopoliVartbeni, 

irne Ain'nr ^"adal^ar>cl]efal'ondefangui DaJ]areti,TaoIàti,Enccli,Tbeaci,epoiIllirici,Tirici,Li-
piu'roaui uer'ni EtlZ r" r'l"*.Marc Far Sli l">nidi a burni,& Hislriani infino al golfo di Tola. e dopo bagna 
0 uàdo'l Sol hauti • l fcn^ionde giace. Kinitiani et infno ali'eflremo Mtino cacciando ilfuo em 
prima uincitnr ttl "trM^ a"m° cano • Etcbi'n Mar pito,et poi lo lito dirimpetto, lafcia prima gli Unthenori 
ti ilidi Mentre rhtl Ù f r*"? & Mar da tut di'e P0' F # l c bocche del To,bagna la Lòbardia, la Har 
titolile fa ? L r ? dlfccniemno i fiumi. Et al mar ca Anconitana,Hrétani.Tugliefi, Calai,refi, Salentini 
">«M'il'fii,&lpnie.'Kuo,o,c,M.r.cb,,ml,a ,m,gl'Italia,,idi,!,,no,, fre cireù.tóZZ' 
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Qjtcfio ogni anno il giorno dalt\Affenfione dalla lllu-
firiffima Signoria di Vinegia per mano del Sereni/fimo 
Duce infiieme col reuerendtljimo Legato del Tapa èjpofa-
to con uno anello d'oro gettandolo nel detto mare co gran 
di/fimi triompbi,onde meritamente fi può dire il mare de 
Venitiani.D a n. Et Tietro peficatorfu ne la cafa Di no-
ftra donna in fui lito Adriano. 

C r e t i c o mare cofi nominato\dall'ifola di Creta,quesìo toc-
ca molti mari,"Peroche dal uento di Greco da nofiri è det-
to lo mar Cartapbio.da Siroco,L'icario,& Lido, da Tra-
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incubi,&cafepaflorali con feor^e di pefei coperte, non 
mai fi tagliano l'ungie, & con cuoi di pefei & d'altre be-
flie cuopronfi li cor pi,& mangiano le carni crude, Tro-
uafi dopo quefii la proti inda Crodofia fertile di tutte le 
cofe all'ufo bumano opportune,& poi la Tamada, & do-
po quefla la Sagara babitata da Terfiani, li quali fono al 
roffo mar propinqui, nella bocca del quale è fine del mar 
Indiano.T e t .Vna pietra è fi ardita Là per l'indico mar, 
ebedanatura Traggeafeil ferro,e'I fura Dal legno in 
guifa,ch'i nauigi affonde. 

montana l'Egeo,cioè ̂ Arcipelago ,da Toncnte Ionio,dal- M i r t o o mare.Lat.Myrtoum pelagus inter <Aegteum,& i o J ° 
l'^uflro il mar *dpbrico,& Egittiano.Qjiefia ifola po-
lla in merco il mare ha quei confini, che a niuii''altra in-
teruenne mai hauerc,ch'è cofa memorabile molto, perche 
fe drittamente confideriamo ella è fituata nel confino del 
le tre parti del mondo, dal Leuante ha lo mar j l fiatico, 
dall'Jtuflro & "Ponente lo mar africo, da "Ponete e Tra 
montana lo mar d'cEuropa.Di che egli è manifcfto e fio effe 
re il meyo del mondo di promontori) & di cento città fu 
già celebre. d a n. In mezo'l mar fede un paefe guaito, 
Difie egli allbora che s'appella Creta. 

HeWefponto.Lat.belleJpontus èflretto mare, e diuide 'A 
fia dall'Europa,& dalla parte d'afta è libido città, & 
da Europa è Sello Là doue Leandro affogò per andare ad 
Hero fua innamorata.onde il T E t.Leandro in Mar, & 

Jonuim.èapprefioil Tromontorio diLacoma,dall'arci 
pelago. & Ionio è picciolo camino, & cofi detto da Mù-
tilo figliuolo di Mercurio, ilquale efiedo reggitore del car 
ro di Enomao Re di Elide,et eff 'endo a quello la figlia Hip 
podamia,laquale con quei che la dimanda nano in matri-
monio,entraua nella battaglia del corfo,& i fuperati con 
morte puniua, accadde che Telope dome ndandola per mo 
glie,& entrato con ejio lei nel correre,in tal modo corrup 
pe Mirtilo, con patto che fe foffe uincitore a Mirtilo con-
cederebbe le primiere froglie della uerginitàd'Hippoda-
mia,il quale hauendo fatto le rotte della carretta di cera, 
& disfattefi nel corfo,fece Telope uincitore, da cui Mir-
tilo domandando il patto, fu nel mare gettato, nel quale 
morendo,la/ciò al Mare nome perpetuo. 

Hero a lafinefira.Thebo percoffb e'igiouane d'^ibido,& O c e a n o M are.Lat.queHo è padre dell'acque, & di quelle 
anchofamofo per lafuperbia di Xcrfe , il quale diftefe il perpetuo alloggiatore,attento, che dafolo Iddio fuo crea 

~ " ' ~ " tore fu incomprenftbile,quello con cotinoue acque,e mai 
non mancbeuoli tutta la terra circonda, & in quella con 
più uarij cor fi entrante rendela, & con certi ordinati ti-
pi alternati aflalifcela con bollore cofi impetuofo, che con 
la ritornata repentina feco dal lito porta le fiere, & alcu 
ne uolte iti jecco abbandona le fiere marine. Le cagioni del 
qual bollore diuer[amente furono narrate dalli maggiori, 
lequali io pretermetterò, conciofia cofa che fiano ad altra 
confiderai ione pertinenti. Terche eti.indio Oceano fia det 
to fono più ragioni riferite . Terctoche alcuni, perche a 
guifa di circolo cinga la terra « Jlltri perche corre più uè 
loccjaqual cofa,& al nome,& all'opera è più conuenicn 
te.Tali,perche,come'l ciclo, egli è mirabile di rojio colore, 
& altre fimil cofe dicono. In quello fono ifile infinite, & 
infinite befiie marine.Et tutto ciò che di acque bino ifon 
ti,laghi fiumi, <£r tutto quel,che in ogni luogo è di liquor, 
di humidità,& di qualunque altra acqua pigliafi,& de-
rittafi da quello, uo tanti fi le uifiere della terra . ojtefio 
trai'Inghilterra, & la Fiandra due uolte in xxiiij.bore 
fi mone da Leuante in uerfo "Ponente,& altre tante tor-
na in dietro, & nel fuo mouimento ejce del fuo luogo,et 
entra fra terra. uedi a Guidante città a i j i i.P E T. 
Inghilterra con l'I fole che bagna L'Oceano intral carro, 
eSr le colonne. e'ISole Già fuor de l'Oceano infin al petto. 
Qjiattrocauai con quanto fiudio corno, Tafco nel 0-
ceano, & IIrono & sferzo .Beh. Il Mar Oceanografi 
diffimo. j0^x 

prima trouareper lo SihtTìii\a..Lat.Salamin,falamis,&falamina,èifoltcotra 

; città de ìi 'Hkedofi, & pofia all'attica preffo ad Egina, oue Serfe hauendo per 
le bocche del fiume Barbaro con li popoli Mociti, prefio i terra due uolte prouato la moltitudine defuoi poco o nu 
quali jlleffandro Macedone edificò una città,et condiiffe la uolere cotra la uirtù de Greci, far uolleproua di q«J 
ui i Macrofi ad babitare,et dopo quefii fi troua la regione che potea f mare; Ma co peggior fortuna fu 
aft>ra,e fierile nondimeno ha palme, & huomini fai tutto tiieji e da copagni per lo co figlio et fio ualoredi j > 

fo per lo fopradetto amore di Leàdro, & effo Xerfe,intra 
duffe co piefeccbi tutto l'effercito. Helle figlia tha-
tnante fuggédo co11 fratello Tlmxo dalle in fidie della ma 
trigna dal mòtone aureo portata per fuo infortunio cad-
de in quefie onde,et inghiottita diede il nome perpetuo di 
fe alle dette onde,& tfiédo innanzi detto Tòto, fu poi no 
minato HcUeJj>onto,boggi detto braccio di fan Giorgio. 

I n d i c o mare,Lat.ir,dtcurn mare è grandiffimo, & fiimafi 
hauere tanto di ampiezza, che con le gonfiate uele lo fpa 
tio di quaranta giorni, & notti affidue bafli alla nauiga-
tione. Sotto il uento greco incomincia, ouero qua fi da quel 
promontorio, prefio al quale il mar Serico finifee, Et di 
quindi alla bocca del Gange diconoeffere una ifola detta 
^Argira,e ha la terra et argento, et in quefio mare euui la 
ifola Taprobana grande,&ricca,& da molti popoli pof-
feduta.Et non lontano di quindi fono le porte del Sole, & 
però quiui è l'aria tanto calda, che rimonto entrante uct i 
de,& dicefi quitti effere l'entrata del par adi fo delle deli-
tic.da Iolide infino a Cudo fono li lidi diritti,che fono habi 
tati da popoli timidi & effeminati,ma abondeuoli di ric-
che^e marine. Et dopo quefli dicono effere il promonto-
rio Tamonia dauanti di fe l'ifola Crife appellata, la quale 
fi dice hauere ilfuolo d'oro per effere tanto ricca. Dal ra-
mosa cui la terra comincia a piegar fi nel meriggio, in fi-
no alla bocca del mar roffo, quefia regione è del tutto ab-
bandonata per li caldi eccejiui.^iltri dicono, che la bocca 
del gàge a gli entranti lo roffo w 
lito la regione Aboridone, & /< 
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flocle loro ducatuinto,et pollo in fuga battevano gli Mbe perocbe la picchia non ui potrebbe nauicare, dotte mitica 
y ' . Prim «enir de barbari, lafciata la città ,& con - la grande,& ancbo fi potrebbe dir Velario per bellerri-
aucento naut,onero comefcriue Ifocrate,con feffanta com naggio picciolo. 
meffa lorfalute al mare.il Re lanciando a Mardonio tre- Marina,a la ritta del mare.Lattmare,&litus.V e t . Di no 
cento mila armati,et imigliorij.'altro c[fercito diede a gli ui ponti oltraggio a la Marina. Von d'atra tem'peSlofa 
altri capitani, che nel J ho regno il riduce [fero & egli con onda Marina. B o c . Crede fi che la Marina tra Reg 'fio 
foci:, a gran giornate fe ne uenne ad Ab,do, & trottati- & Caettafa quafi la più dilettole parte d'Italia .Di-
no u ponte rotto daU onde,tutto pien di paura co unabar feorfatutta la Marina della Minerua infino alla fcalea. 
I l H e • C°'l m'$ f fortuna rtmafetlfito capita .Acqua Marinatile cofe bellicofe,cof Marine , come 
no,il quale fu poi in Boetia da cento mila de Greci, che ini terreftriefpertifiimo. 

Ì a rMmnarelca.mtìfumriantUtmi 
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te quafi nella parte difopra bumana effigie, cociofta còfe. 
che difotto babbia molti & tagliati [cogli,;tra i quali men 

defimi J,cogli da capo, & gemendo tanto per fi, a cagione, 
mòto perla concauita d'una Spelonca iui fante, pare che 
f uor mando con rabbia molti$m, un'bombii fimo dì la 

, , • !' 1"";"L>ri"""JU<>J\otreaalucnto. Onda 
Marina TempefiofaM Agitando-,,» i «emisi cidi et 
lande limarfen^ Onde.Voggi3& Onde pafandò, foùra 
l Onde.liatie umta da l'Onde. S'attuffiin mero l'Onde 
L Ond",cl;e uerfan gli Occhi (Me lagrime) dotte piar,?0* 
1Vr.dc. o o c . Onde Argentate,Salate.Perdi,S chiuma 
ti,Sorde,Man ne,Vericolofè.D a n, CofiJ'en nanne fu per 
lotida bruna.,A r i. QjtaL uenirfitol nel falfo lieo l'On-
da Moffa tLi l'austro, cb'a principio fcber^i.;. che mag-
gior della prima è la feconda, E con più for^apoi fegu'e 
la ter^a ; Et ogni uolta più ibumoreabonda ,Ene l'are-
na più Rende la for^a: Tal contra Orlando l'empia tur-
ba crefce Che giù da bal-^e feende, & di ualiicfce. B e .ni, 

1 ad elfo r ì Z U T T g ° r ' t e m t a f o m c hfbbiam det Le Onde del mare. 
elfer Rat f '•°'^>n ,r,wno certi alti t uogliono Scilla O n d o f o Mare. Lat. ttndofum, & flu&i'.ofirn mare t nel 

E ? * * * * ™ <#* 

Tetrarca,& di Dante. "^War per entro a quella fcbiera.B o c.&i capi pie 
* ° 3 1 Supero mamUdriatnco è nominato, ricetto ài Tirrheno, V l n d i ^ . i ' A ^ a ^ f l ^ S ^ ^ t mare'"EÌl 

lo quale i Greci Inferno chiamarono^ citi ad Adrianoma Inondare. Lat.mandare, T e t s s s s s - S i -
re a fiat è detto. .. . / '"onaar i nojtri dolci 

Tirrheno,o.rhirreno mare.Lat.tyrrhcnnm. cofi chiamato Itiflue'ntia. ' '"'m'nonda,'deilmdao»daet 
da Greci,ilquale Tbofco dicono i latini,Ma (comead alcù For tuna,per la tempefìa marina.VET. Vevvio Fortuna in 
piacerlo Tbofco molto più [patio occupa ,cbe'l Tirrheno, porto-cr fianco bornai ilmionoccbier. Iti vran Fortuna 
jriCirffl11 cofafe l Tirrheno da Tbofcanainfino a Brutia & di/armato legno. B o c, Rimare quefìatempeflofa 
m ji dilunga[olamente.Loqual dicono efiere nominato da Fortuna ajferenata.Fortuna Dea uedi a i«4 

uncerto picciolo Re Lido Tirrheno ilqital battendo parti Tcra^ìXat.tempefìasjhSus hyems, irnber, & afius 
te le gena d armein jLfia co l fratello Lido, tolta la forte per la fortuna maritima; prop,&meta:p e t Tranauil 10 

t l ^ j o ^ f ^ u e n n e m Thofcatia, &m Italia lo porto hauea moflratoLre^I lamialunga & S i 
' r - incita tenne, or aei juonome ì irruenacm 
molla,& al mare impofe il nome,che in fino al dì di hoggi 
conjerua.V r. t . Dal mar.Tirrheno a la fmifira riua Do-
ue rotte dal uento piangon l'onde. 

1 e'Zgo.Lat.&meta.per lomare,& per qualunque profon 
ita.D a n . P'fcitofuor del T?elago a la riua Si uolge a 

eh Z T ^ t ' & g U a t a • ^ m t t e t e ^ ^lago, 

in e pelago da picchia 

u« i empejta. voi liepete Tempejta Orkntalturbò fil'ae 
re et l onde, Che la naue percofìe ad uno fcoglio Cofi ne la 
Tempejla ch'i fofiegno D'amor Vermi fuggendola Tc'pe 

fla,el uento Siche,sioui(fi in guerra ,& in Tempejla 
Mora in pace,& in porto. 0 cameretta,che già fo[tì un 
porto legrauiTépelìe mie diurne. ond'ifcirgrà Tcpe 
tte.SenonglieltolfeTempeflateo/cogli.B o c.Tempe-

jla Fiera,Gradifiima Soprauegnente Acquetata la Te-
pefla.Et cotale la nana Ictitia in me, co turbation fubita 
fi uolgea,quale poiche'l forte albero,rotto da potéti uéti, 
e co le itele rauiluppate in Mare a for^a di qlli è trafpor. 
tato •la Tépeflofa onda citopre fenica cdtrafìo il legno peri 
clitante. & nel T h .Le bocche di ^epbiro cbiufe,erafi e(T0 

Hptbo con fortiffimo foffiamcnto da Etbtopia leuato 
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volendo il giorno gi.i dare alla notte luogo,& hauea l'be-
fperio tutto cbivfo cCofcuriffimi mutoli minacciando noio-
fifiimo tempo,& i marinari di lontana parte uedeuano il 
mare battere mutato colore. Ma poi che'l giorno fu parti-
to i marinari da doppia notte occupati, non uedeuano che 
fi fare,egli s'argomentavano quanto poteuano di prende 
re alto mare,& refifiere allafoprauegnente Tempefla pe 
„edutifegni,ma mentre che gli argomenti utili alla lorfa 
Iute (i prende nano, incominciò da mutoli afeendere una 
vrandijfima acqua,& lo u'eto a multipliearein tata qua-
lità,che Iettate lor le itele,& fregato l'albero, nò fi come 
efii volevano,ma. fi come a lui piaceva, la guidauaji ma-
ri erano alti al cielo,& da ogni parte percoteuano la refì-
ftente natte coprendo quella alcuna uolta dall'un capo al-
l'altro,&gia tolto baueuano l'uno de temoni,& dell'al-
tro Slauano in grandijftmo affanno, & lo cielo s apriva fi 
ttente;moflrando terribili,& focofi baleni,co peflilentiofi 
tuoni,liquali in alcuna parte riceuuti dalla naue ne baue 
nano tutte le bande mandate al mare,la onde tutti i mari 
nari dopo lunga fatica,combattuti dal uento,dalla foprd-
uegnente acqua,& da tuoni Jl poter fi aiutare o loro, ola 
nave Itaveuano perduto f chi qvà, chi là quafi morti fo-
pra la coverta della naue protrati fi giace/tano vinti, & 
quafi ognifreranzadi falute (per lo dire de padroni,e per 
le maniglie cofe)era perduta. La notte anebora mene le 
fue dimorante non baueua cópiute,ne lo tempo faceafem 
bianti di ripofar fuma aafcun'bora più minai elettole pro-
feriua maggiori effetti Moltiplicavano ciafcun bora alla 
feonfolata naue i pianti,Et quantunque ilromoredel ma 
re & de uenti,e de tuoni,e dell'acqua foffe grand,ffimo, 
anebora il facevano molto maggiore ledoléti uoci de ma-
rinari, delle quali alcune in ramar,chi,altre in preghi a 
Dij,cbe egli douefiero aiutare, dolorofijsime delle loro boc 
ebe' procedevano,ciafcunoil pericolo in che erano, vedi 
l'Indice,là dovefonoaltribelliffìmi difcorfi.DA n .Che mu 
ghia come fa mar p Tempefla, Se da contrari uenti è com 
battuto,ì.difcrivendola Tempesta, Fortuna,o 
procella maritima dice. Contra la uolontà d'ogni nocchie 
roTelgrà defir,che di tornare hauea,Entro nel marxb'e-
ratvrbato & fiero. Et gran procellaminacciar parea. il 
vento fi fdegnò,che da l'altiero Sprecar fluide, & con 
Tempefla rea Sollevò il mar intorno,e con tal rabbia,Che 
gli mandò a bagnar fino a la Gabbia. Calano toflo i mari-
nari accorti Le maggior vele,e penfano dar volta; E ritor 
nar ne li medefmi porti,Dove in mal pvnto hauean la na-
ue fcioltaftfon convien(dice il vento) ch'io comporti Tan 
ta licentia,che vhavete tolta;E foffia,e grida,e naufragio 
minaccia,S'altrove uà,che dotte egli gli caccia. Hor a pop 
pa hor a l'orba hanno il crudele; Che mai non cefia,e uien 
più ogn hor ere fiondo . Elfi di qttà e di là con burnii vele 
yanf aggirando,e l'alto mar feorrendo ; Ma perche ua-
riefila a varie tele Vopo mi fon, che tutte ordire intendo 
Lafcio Rinaldo,e l'agitata prua,E torno a dir di Bradamà 
tefva.&altrove defenuendo dice.Di Marpbifa,d'^tslol 
fo,dUquilante di Gnphone,e de gli altri ui uo dire; Che 
travagliale con la morte inante Mal fi poteano in cètra 
il mar fcbcrmire; Che fempre piufvperbo, e più arrogan-
te Crefcea Fortuna le minaccie, e l'ire, E già durato era 
tre dì lo Jdegno : T^e di placarft anchor mo'slraita fegno, 

/ CafleUo, e ballador fpeiga, efracafia L'onda nimica, el 
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uento ogni hor più fiero Se parte ritta il u'eto pur ne lafta 
La tagliale donna al mar tutta il nocchiero, Chi fia col cor 
pochino in una catastila carta appuntando il fva feti' 
tiero A lume di lanterna piccielina,E chi col torchio giù 
ne la Sentina.Vn fitto poppe, e l'altro fitto prora Si tien 
innàri l'horivol da polite, E torna a riueder ogni meglio 
ra Qjtanto già, & a che via fi volve. Indi eia finn con la 
fita carta fttora j l me^a naue il fvo parer rifolve La, do-
tte a un tempo i marinari tutti Sono a co figlio dal padron 
ridvtti . Chi dice fopra Simifio uenutt Siamo per quel, 
ch'io trouo a le feccagtie. Che di Tripoli apprefio i fafii a-
cuti Doue il mar le più uolte i legni fraglie; Chi dice fiamo 
in Satalia perduti, Ter cui più d'un nocchier fofpira e pia 
gne Ciafcvn fecondo il parer fuo argvmenta, Ma tutti 
ugual timor preme,e fgomenta. il terzo giorno co mag-
gior difetto Gli affale il vento,e il mar più irato freme, E 
l'un ne fpe^a,e portane il Trinchetto, E'I Timon l'altro, 
e chi lo volge infieme,Ben è di forte,e di marmoreo petto, 
E piv duro diacciar, c'bora non teme. M arpbifa ; che già 
fu tanto ficvra Non negò, che quel giorno bebbe paura. 
M monte Sinai f i peregrino A Galhtia promefjo, a Ci-
prò,a Romani Sepvlcro,a la l'ergine d'Hettino,E fe ce 
lebre luogo altro ft noma Svi mar tanto, che fpeftoUl ciel 
vicino,L'afflitto, & conquafiato legno toma ; Di cui per 
men travaglio hauea il padrone Fatto l'arbor tagliar e 
l'artimone. E colli,e caffè,e ciò, che u'è di grane Gitta da 
prora,e da poppe,e da fponde,E fa tutte fgombrar came-
re e giaue, E dar le ricche merci a l'auide onde, Mtri at-
tende a le trombe,e a tor di naue L'acque importune, e il 
mar nel mar rifonde. Soccorre altri in Sentina ouunque 
appare Legno da legno bauer fdrufcitoil mare.Steroin 
qveflo tra vaglio,in quefla pena Ben quattro giorni, end 
hauea piv feermo E n'bavria bavto il mar vittoria piena 
•Poco più,che'l furor tenefle fermo, Ma diede fpeme lor 
d'aria firena La de fiata luce di Santo Hermo, ch'in prua 
s'una cocchina a por fi venne, Che più non v'erano arbori, 
ne antenne. Veduto fiammeggiar la bella face S inginoc-
chiare tvtti i nauiganti, E iomandaro il mar tranquillo, 
e pace Con bit midi occhi, e con noci tremati, La tempefla 
crudel;cbe pertinace Fu fin allbora, non andò più manti 
Maflro,e Trauerfia più non molefla, E fildel mar Tiram 
Libiccbio retta.Qjtcflo retta fu' l mar tato poffente, E da 
la negra bocca in modo esbaia, Et è con lui fi il rapido tor 
rente Del agitato mar,ch'in fretta cala, Che porta ille-
so più uelocemente, Cbepellegrinfalconmaifaceffeala 
Con timor del nocchier, eh'al fin del mondo No lo trafpor 
ti,o rompa,o cacci al fondo. Rimedio a qveflo il buon noe 
chier ritruova, che comanda gittar per poppa Spere; E 
caluma la gomona, e fa pruova Di dvo terji del corfo ri-
tenere Qjteflo configlio,e più l'augurio giova Di che ha-
uea accefà in proda le lumiere. Qjteflo il legno faluò che 
periaforfe,Efe ch'in alto mar ficuro feorfe. Nel golfo <*• 
Laia^zp in uer Soria Sopra una gran città ft trovò fior' 
to; E fi vicino al lito,cbe feopria L'uno e l'altro caflel,cbe 
ferra il porto, Come il padron s'accorfe de la via. C'è 
fatto bavea ritornò il vifo fmorto; che ne porto pigliò 
quivi volea, T^e ttar in alto, ne fuggir potea.'Hpn pO' 
tea flar in alto, ne fuggire, Che gli arbori, e l'anten-
ne hauea perdute, Erari tavole,e travi pel ferire Del ma 
fdrufeite macere, e sbattute, Et il pigliar, porto erav 
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uoler morire; 0 ppetuo legarfi in feruitute. Che rima fer Mailer are.Lat,fiibmergere.ual annegare,&[affogar nel-
ua ogni $ fona,0 morta,die quitti error,o ria fortuna por l'acqua & è proprio tenere una co fa nell'acqua tanto che 
ta. E'iHare in dubbio era con gran periglio,che non fa- dilunga molle,come il lino,il canape, & fimili. £0 c. Do-
li fi ergenti della terra Con legni armati, nalfuo dejfon di uerla quella notte iflefta fare in mar macerare.!. affo-
figlio Ma l'atto a Flar fui mar,non eh'a la guerra Mitre gare. Vdito la T^iuetta la notte ejfer Hata maT^erata. 
il padron non sa pigliar configlio Fu dimandato da quel Et di loro la maggior parte de Saracini mavgerati.i.fom 
d'Inghilterra,Chi gli tenca fi L'anima fojpejo E pchegià merfi inmare,&annegati, d a n . E t macerati prejjò a 
non hauea il porto prefo. Il padron narrò lui, che quella la catolica Ter tradimento d'un tiranno fello, &in quefio 
riua.Tutta tenean le femine homicide,& quel chefegue. luogo D a n . non feruò l'ortographia,perche macerare fi 

TempeftoCo.Lat.fluBuofusjmmitiSiUefanus. TtT.Tem gnifica domare,come a 363, 
peflofo mare. Tempeflofa mente.Tempefiofeonde.Boc. Sommergere.Lat.fubmergere.èaffondare.Bo c,0 noiafpet 
Surfe un tempo fieri/fimo,& tempeftofo. Tempefiofafor tate d'e fiere uinti.cr fommerft in mare. DAN. Qjteffi 
tana. Tempeftata naue. Th . fcacciato il dubitar fommerfe.i.leuò di dubbio. 

Tempeflare. Lat.concutere,fluttuare,commoueri, iUari,in Immergere.Lat. ualponere,o fiaccar dentro jLiti.La (bada 
dubio effe, & meta, per combattere. Tet.^A ciafcun re- 1 mmerfa a la maligna fera. 
mo un penfier ajpro & rio, Che tempefla la naue. B o c . Mergere.Lat.ual affondare. d a n . Cofi giuflitia qui a terra 
l'area che tutto il mare mouefic, & tempefiafie. T h . merfe. T. Si uedrà in nouo Laberinto mergere.fommer-
Bzm. Ofcuro e tempeftofo nembo, jls. gere uja la profa. 

l03 5 P r o c e l l a . Lat.è uento impetnofo con proua, manonduran Emergere.Lat.ual ufeir fuori.là doue era immerfo. ^ìri. 
te, &'piu in mare, che in terra. Et però fi piglia per late T anta uirtù fra belle donne emerga. 
pcfta marina.V\k. CreberqueTrocellus^iphriciisPèt. <Affogar.Lat.obruere,ualattuffare,&fommergere.Boc. 
US» dona,non dorella,Materribil Vrocella, Qjial Tha Sperando che forfè Iddio indugiàdo egli lo affogare man 
raon in perfeguirgli hebrei. r i . Entrò nel mar ch'era dafie qualche aiuto al fcampofuo. Et ini a quella guifa , 
turbato et fiero. Et grò. Vrocella minacciar parea.F n po che far ueggiamo a coloro, che per affogare fono quando 
nenie Libecchio cbefoaue Tarue a principio:efin che'l fol perdono alcuna cofa.i.gittarfi fatto tonde, Ma alcuna po 
Jtette alto,Et poi fi fe uerfo la fera graue,Le leua incòtra fta uicina al cuore gli farà rotta,& affogato l'haurà.Ma 
il mar con fiero aJJaltoCon tanti tuoni, e tanto ardor de hor uoleffe iddio che egli ui fifofie gittato da douero & 
. amP'>c';e parche Iciel fi lf>e%zi,e tutto auampi.Stedon affocatofiC.i.nel P0770) cotanto più di quello l'appetito 
lem h,ntmboM,CteMrd*pf*ml4cù„,M "affnoca.Unfoca 
k.DtJìtUilmardifopramugieilcielò.Iluitofognm Megfre.Lat.mcm.uàlimìreinacrntt.Boc.Sefcm- I 0 1 , 
timo,, la TmellKClx di M M • 'di gelo f m m U k m potette,,m 
I nauiganlimifcri flagella,E la naue pm tempre fidifen tutta la terrad'Egitto s'haueflc per certo lei in mare,già 

eranopiuamipafatielTmanwgata.ZttHttiqmUifi 
A™ egetto rannoda 1 a, te.,, ci,, Ma,, fono. Cbed.fcc, pra il legnato ermflati annegati. Dm.T,r un Jx di 
re fi/Ca,,do «IH»**. E ì"«t' aghaltn ha formo tra n annegano.Et quella che ?annegò con Poltro carco. 
Parcolfieno, Cb, l un ho,, appo,cecina darceli., E ^tmm.LMjexttnguart^uere^ak.ttulforemìUit 
chi al mainare,e ci,, « la [cotta e buono ,Cbilttmone,cbl re tutto fitto acqua con forza,onero ammortare & ef in 
l arbore afjicura, Chi la coperta di fgombrare ha cura guere. B o c.Verchecol tuo diauolo aiuti ad attutare la 
C-rebbe il tempo crudel tutta la notteCahginofa,e più ficu rabbia del mio inferno. Difie che troppi dianoli uorrebbo 
va ch'inferno, T ienper l'alto il padron,oue non rotte Cre no e fiere a potere lo inferno attutare.Tu foleui attutare 
•de L'onde trottar,dritto il gouemo, E uoltaad hor ad hor l'acerba uolontà della giouanaglia Romana.Tn, Le Loti 
contra le botte Del mar la proda,e de l liorribil uerno:TJJj gobarde rabbie Attutate.m. D a n . Lo qital neglial-
fen?a freme mai : che come aggiorni Ceffi fortuna,e più tri cor tofio s'attuta.i.afficura.da tuto Lat. 
placabil torni. T^on cefìa,e non fi placa,e più furore Mo >Attuffare.Lat.immergere:ual fiaccare tutto fotto acqua co 

flra nel giorno-.fe pur giorno è quello. Cbeficonofcealnu urto. TET. "Perche s'attuffi in me-^o L'onde. DAN. Fidi 
merarde L'Imre, Ityn che per lume giàfia manife(ìo,Hor gente jlttuffata in uno fieno. Qjiei s'attuffò,& tornò 
cw mmorfpei-anza,e più timorosi dà in poter del uento sù conuolto.S a n .Frionda rrade del mare mi att u f f a f f i , 
u padron meJLo folta la poppa l'onde\, e il mar crudele ^Ri.Già hauea attutatole dorate ruote il fuoì'nella 

{orrendo fe ne ua con burnii itele, marina d'occidente, 
" r ^ ' ° ; Lac-el"«fi nauis fra£lio;uale rompere in mare. T affare .ual apportare, & ficcar tutto fotto acqua, detto 

tn in màrp'p r'ceJ'crc^foreft'ere Enea Naufrago .i.rot dal fuono che fa nell'attuffarc. DAti.Maeflro molto farei 
me- /Tifavi! f' V C(ì"ie " W cl,e Per tmPefta P'e "aS° di lederti tuffar in quefia broda. 
• , I T tmerari° legno; C'hor da la prò Sobbarcare,per fommervere-, tal Lat. fubmergere, demerge 

'Wreme Cercano entrar con rabbia, e re.main lineila Calaurefe lignifica trapalare. D a n . SÉ 
Uh.»0ecbierfi8>ir*<gemc,Ch'ai«*r & chiamar,& dice,,i mifobbarco. 

cuoa il tutta lngeg"° Vna onda uicn al fin,eh'oc- Inghiottire, uedi a 1417. 
W v:"P

rn a Z n ' f entro fegue ogni flutto. affondare. Lat.fubmergere. P e t . Oueaffondar conuien i o S 8 
i f i S ' ; ™°"ment0 dd ">are. DAN.Te- mia uita.Tragge a fe U'ferro.in guifa che nauigi affonde. 

„ i D a n . 0 cupidigia,che mortali affonde, 
b o n a c c i a , ual buon tempo uedi a i j 4 . sprofondare,è affondare,0 attuffare. Lat. iterum fubmer-
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gere. DKN.$iprofondauan fe nel miro gurge. non minore fracco, che tacqua cofigiùper la Straripe-
Scoel io ,Lat . fcopidus,& mtitrixìè poi lo fcoglio afrero, noie montagna. 7'h. 

cioè fafio elettalo in acqua,o in terra,ma è proprio del ma jtrriuare.Lat.appellere,peruemre,aduenire. Ual aggiunge 
re.Scoglio fermo,aleuto,Duro,Saldo,et Spumate.Tn, re- "Pb t ,Si cb a la morte in un punto sarruta. Dajejtcj 
& rompere o?ni altro Scoglio.quel bel Scoglio. S'io efea fa fuggendo arri u a in parte. Etarriue mioefioadun 
mio de dubbìofi Scogli. H? mai faggio nocchier guar- bel fine. Coni ien che arme a quel dMicfo etile,Prima 
dò da Scovilo Inatte. j l uolgernaue da gli Scogli in por di'a fi dolce alba arri tu l fole. Tal che s io arrtuo al delta 
to. Prima chi fiacchi' l legno tra gli Scogli. Toi mi condiif to porto. Eo e. vedi l'indice. D a n . Tur come nane eh a 
fe in più di mille Scogli. Dal uento che mi pinfe in queHi la piaggia arriua, Arriua io forato ne la gola.i.arriuai. 
Scogli. La mia barchetta,poi che fra gli Scogli. Eritemi mirriti ammo aduna Landa.TSljni era anchor di la Ts(effo -
ta.Qjtei tre folgori, & tre Scogli di guerra. Su per fon arriuato. Sen'uenne,&arriuò la tefla e l buflo. 
de fallaci.& per gli Scogli,perche da un Scoglio Uauem Abbattere. Lat.incidere,offendere. per arriuare. B oc. 
rotto la natie. Che la. naue percofie ad uno Scoglio.T$p è Effendogià uefpro s'abbattè ad uno Senteriuolo. Lat.ca-
gioco uno Scoglio in meTTo l'onde.Et cotra gliocchi miei fuuenit. ., .. 
s'è fatta Scoglio(parlando della mano.) Eoe. Di Scoglio Rabbattere per giugnere,o arriuare.B o c. Et già auicinan 

, in Scoglio marine conche con un coltellino dalle pietre (pie do fi il giorno con quello anello in dito andò aUa uentura, 
cando. Vn luogo fra gli Scògli riposo. DAN. Voi dejcen & peruenne alla marma,& quitti al fuo albergo fi rabat 
demmo in fui' ultima riuabel lungo Scoglio pur da man tè.i.giunJeaforte.Lat.cafuucnit.incidit. 
finiflra. Cof, da imo de la roccia Scogli. Mouen .i. pietre Capitare. Lat.peruenire,uale arriuare a l impromfo ad ai-
gradi poSle a giti fa de ponti per paffare, Correte al mon- cun luogo: onde diciamo dar di capo m un luogo, quando 
te a fbogliarui lo Scoglio, Ch'effer non lafcia a noi manife uagato per diuerft luoghi fi ferma in uno. Bo c. lima o 
flo.i.la jboglia.cioè meta, per lo impedimento, capita a Castel Guglielmo.lo capitai in Trujfa,& in EU] 

Scilla. Lat.Scylla è Scoglio cauato & eminente, otte il mar fa paefi molti habitati. A cafa mia è capitato un tuo jet 
fuol far tempeflc nel lito d'i talia, là doue bo^gi è un ca- uitore. In una camera,dotte capitaua la feffurx . Et in 
ftello chiamato lo Sciglio. PBT. Scilla induràrfi in pietra quella fpefìe uolcc honorauano igentiluomini foreftien 
albra,& alpeftra.uedi a 646 .1 o31, quando ut ne capitauauo. Il romano ci capitò bierfera.t. 

toj9 C a r i d d i , è fcoglio dall'altro canto della ritta di Sicilia in ci tienile alle mani. 
quel lito di Meffìna che chiamano il braccio,ilquale fa il fallare. Lat.ualbare inuaUemprofinfei. per arriuare, 
porto della città,là doue è la torre di fan Ranieri, è luogo & congiungire daualle Lat, che naie munire, & ferma 
pericolufo da nauigare per Conde de duo contrarij mari, re quafi uallum facere. DAN. Hor aualliamo tomai 'tri 
che itti incontrando infieme combattono.P e t .Scilla,& le ganà'ombre,&parleremoad effe. 
Cariddi quando irate fono, Pafiaua la naue mia. Infra T r a g e t t o , o Tragitto,& Tragettare.Lat. traieBus, traie 
Scilla,& Cariddi, DA N.C erme fa l'ondalafouraCariddi, Rio, tranfitiis, tran fiteBio,& traijcere;cbe't'.al paffareda 
Che fi frange con quella,in cui s'intoppa. una riua all'altra;o d'un fiume ad un altro;oucro è coin-

Lico,eir Lido.Lat.Utus maris. Vii. Deferto Lido. Strani pofto da ira & gitto,& perciò per un fologftjcriue,on-
Lidi.Fuor tutti inoHriLidi'Nel'ifùlefamofe di fortuna. de fi dice tragettare robe d'una nane in [altra* Dan 
"per cercar terra & mar da tutti iLidi.Dal Litoocciden- Al quinto Argine è Tragetto.i.ponte,o paffo,A r i . Fe 
talftmoueun fiato, Che fa ficuro il nauicar fendane, ce ale fceleraggini Tragittò. > 
He dal lito uermiglio a l'onde cafre, Pon mente al teme- p r o àz,quando ftgnifica la riua d'un fiume,0 d una f offa,ue 
rario ardir di Xerfe, Che fece p calcar i nostri Liti.Boc. dia 1049. . '• . 
•Peruenne al lito del'ifoladi Cor fu. Sopraifalati Lidi. Arg in i , Lat.agger.margo,ripafono quelli cheli Janna per 
T h . DAN.'Tradifcordanti Liti contrai fole I raggi mot forteti delle riue de fiumi,aceioehe quelli no efeano de 
ti già ne baffi Lidi. Di quella ualle fui io Litorano. fuo alueo. DAN.Sichedal fuoco faina l acqua cr gli A 

1040 Riua.i«t.r;p<z è quella fommità di terra lungo a fiumi, Li- gini.Cbericiden àrgini & folji-Con l Argine fecon 0 
to è poi quello del mare,& Riuiera e7 paefe eh'è preffole s'incrocicchia. Allhor uenimmofu àrgine quarto. 
riue. "Pendice poi è tutta la fronda del fiume. Tir.Riua do incontrdmo £ anime unafcbtera,Cbe nenia lungo l a_ 
Fiorita,Frefca,Honorata,Lagrimofa,Thofcana. Et eran gine.A r i . Cd quelfuror che 1 Re de fiumi altero.Qj* 
le fue Riùe,.Bianche,,Verdi,,Vermiglie, Perfe,& Gialle. do rompe tal uolta àrgini,& Sponde(.i.il PÒ,)Qj"n 

Che fufpirando uò di Riua in Riua. Ch'io porto inuidia a uede lafciargli Argini molli, Et fuor l'acqua fpiciar con 
quei,che fondai'altra Riua.Et cerca'l mar et tutte le fue più rampolli. San. Duo erti ^Argini. 
Riue Et che mai fpemefa uenir a Rj.ua.jl riua un fiume S p o n d a .Lat.ripa;è la riua del fiume. jtRuCome il uwn-
che nafee in Gehenna .i.preffo un fiume, 0 alla Riua tfun Se fuor de l'alte Sponde Trapela il fiume,&cerca nuou* 
fiume. Dapci ch'io nacqui in fu la Riua £ jlmo.jllcione, ftrada;Crettolcfo a uietar che non a fonde I uerdt prf'> 
& Ceice in Riua al mare Far i lor nidi a più foaui uerni. & lacerata biada; Chiude una uia,& un'altra, eJ'c. 
Bo c.We d'altra Riua era chiufo il Laghetto Verfo una fonde, Che fi ripara quinci che non cada;Qjiindi lied' ' 
fiumana,alla Riua della quale folea itederfi delle Gru. fciarl'jlrgini molli Et fuor l'acqua ficcar con più ram 

Riu ie ra . t a f . ora ET'Fra dueriuiere a l'ombra d'un polli- Qj'ando rompe tal uolta Argini & Sponde. 
alloro.DAN. SU la trifta Riuiera d'Acheronte. Pendice.Lat,appendix,è tutta la fponda 

Straripeuole.z.<!t. praruptus [locus. ual Hraboccheuole. & di qualunque cofa aggiunta,*&cbe fia a lato ad a 
Boc.Menando gràdiffimepietre,lequalifannoinfieme tra.Tn.RiccrcàdodelmondoogniTcndicc.i.ogm 5 



Acqua tq t 

ufo le Rati,i.pin traiti conglutinati infieme,& quella fu 
inuentione di Eritbro Re nel mar rofio detto Eritbreo da 
lui. M a il principio di fabricar quelle, lequali chiama na-
no Naui lunghe fecondo "Plinio col teflimonio di Vbilofle 
phano uenne da Iafone,la cui nauigatione inColcho al fuo 
luogo habbiamo detto,Cofluifu il primo, & alla fua"Na-
ue pofe nome rgo,laqualefu la prima, & molto belli, 
& eccellente.è uerifimile che "Nettuno Dio del mare ne 
prende fi e molto (lupare & fommo diletto. onde DAN. 
Cheuinticinquefecali all'imprefa, Chefè "Nettuno almi 
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propinquo al mare. In me^go baneagià pieno le Tendi 
cit DAU,Tcr cui fcojfe dinanxi ogni "Pendice il nofl.ro re 
gno.i.ogni luogo che pende dal monte. Et ambo le Tendi 
cifatt'eran pietra.i.le]ponde,i marginile riue,ogli argi 
ni del fiume,ondepiu bajjo dice. Gli margini fanui ' 
non fon arfi. 

Margine.Lat.margo,& litus, è la efremità di qualunque 
co fa.B oc. Le uerdi herbette che'l Margine di quefla fon 
tana adornaua, i,la eflremità.Si ricordò lei douere haue-
re una Margine a guifa d'una crocetta f ìpra l'orecchia fi 
mflraflata d'una nafcenxa .i.fegno rimafoui,DAn .jlm 
bo le parti fatte eran di pietra E i Margini da lato. Hor Argo.Lat.^rgosfecondo l'opinione d'alcuni fu il primo 
ceo portai' un de duri Margini.i.ripe,& qui fi può inten che. fabricaffe'Naui. 
dere per lo lito del mare.AK Y.D'un caualier, eh'a ioni- Minos.figliuolo di Gioùe, & di Europa regnò nell'ifola di 

• bra d'un bofehetto "Nel Margin,uerde,e bianco, rofio, e Creta,& fecondo Diodoro Sicolo edificò più città & fu il 
gialloSedeapenfofo. ' ' r , P"'™ fecondoTliniocbeface(febatta/lienauaìi,&ac-

Vono.Tortuno.altrimenti detto Melicertes,feu TaUmon qmfto molte ifole & tene maritine,& fu buomo di Cam 
Dei de porti.T e t .Torto Defiato, Sicuro,Ripofato. Terò ma giuflitia,& però da poeti è pollo per vindice dell'in-
farebbe di tirar fi in Torto. Et jperando uenir a miglior ferno.uedia i 8o j . 
Torto. Come lume di notte in alcun Torto. Cheuolendo Tiphi.Lat,Tiphys hebbe il gouerno della naue di Uria & 

. fcrn Et Canchoregittar i n f u , L p r i m o tb,,„uòUn,icgoumvk mm, fccm, 

tempejlofaondi marna FuggmnVortogiamaiflancò ^"flroTET.Felice ^tutHmBibllJelicETiphi,Che con-

rmncio aaijperar del Torto. Da la man delira eh a buon car amoris evo.^tr i.Ti Ima Tiphiin nairnar traoaEo 

mai ^ImòToahier^Kot^'h^&fta"col'° Naue.Lat.nauisjiauigium,alueus,ratis.etdromonis,lana I 0 4 S 
„„ (ane: Trancl"'![° ueche porta grano.hippagium, la naue da portar caualli. 

tnanarchis,la naue del capitano.oneraria nauis, è quella 
che porta mercatantia.oria,ie,la barca pifeatoriat & "Ng 
ualis;è cofa di naue. T e t . "Più di me lieta non fi uide a 
terra "Naue da l'onde combattuta & uinta. Indi per al-
to mar uidi una 'Naue con le farte di feta, & d'or la uela 
Tutta d'auorio,& d'bebeno contefla, "Naue di merce pre 

Ca'u' 'Pa(!fala'Naue miacarca d'oblio Ter alto 
*""" S. ,^aUe' Comc di notte in alcun porto 

Torto hauea moflrato amore ̂ A la mia lunga & turbìda 
tempefla, Torto de le miferie. De le mie fatiche.^ uolger 
naue da gli fogli in Torto. B o c .Dal Torto d'Mefian-
driafi partirono. miglior Torto mi ponga. La-mia pie 
dola nauicella hauergià la fua proda dirizzata a fallite 
noie Torto. BUM. Torto ficuro. 

loiS Molo.La,coton finis.ditta a mole. Lat, è il porto manual-
mente fatto. 1/iRi.Cbeficredea di riuederful Molo. 

M e t t e r e jcala, o ponere Scala, è quando la naue giunge a 
porto che fi ferma,& che fi pongono i ponti per fendere. 
Lat. epibitbra,te, ^Ari. E jurfea Tapbo,epofe in terra 
Scala. 

Sieitri è porto de Cenone fi nella ratiera da Oriente prefio 
Genoua trenta miglia. Dan.Infra Siefiri, & Cbiaperi 
s'annida una fiumana bella. 

Aulide.è porto di Grecia. D a n . i» Putide a tagliar la 
prima fune. 

J. V E . 

ride mai d'alto mar Naue ne legno. Che la naue percome 
ad uno Scoglio &chilor "Nani FraSiclh, & s'rdigna 
ruppe &jp<trfe.Reggerancbor quella fianca "Nauicella 
B oc. "Naue bene armata,& corredatala "Naue in ter 
ra percojfa & acqua piena. Fece una grandijfma, et bel 
la "Naue al porto di Cartilagine appreftare. ̂ tccefa "Na-
ue. "Nauicella di pefcatori.Lat.boria,ce. Ogni cofa oppor 
tuna a battaglia "Nauale. JSem, Le nani in mare. 

Nauili^ "N$uigi,fononauigrandi. Lat. nauigium, & 
apbraftum,ènautlio non coperto.T e t .Del legno in giti 
fa che "Nauigi affonde. B oc. Di quelli fono JUti che la 

jia,wc<,a,tregua. Schifo, Grippo, Spola, Talifchermo, •» — * - - - ' 
Barca,BatteUo, Burchio,'Prora;Poppa,Toggia, Orza,Sé 

s p " ' l C a , t a , Hormlo Ndt-

ma,Corfali.Tirati. 7aunrr„ * , 0II',C m3>Corfdi,Tirati,Zaitorra,,Arzenti, nnij.r n. i 

o m Egitto,& m Grecia,& pYma erano in 

po in quello cieco Legno Errai [enza leuar l'occhio alane 
la. E i nauiganti in qualche chiù fa ualle Gettati le mem-
bra poi cbejbl s'afeonde Sul duro Legno, & jotto l'ajpre 
gòne, In gran fortuna/n difarmato Legno.Chi èfema 
to di menar fua uita Sii per l'onde fallaci Secur da morte 
con un picciol Legno. "Ne Per tranquillo mar Legni [pal-
mati, Toitemo ch'io mi ueggio in fiagil Legno. Qjafi 
fen%agouerno ,& fenza antenna Legno in mar pien di 
penfier graui & fchiaui. Trima ch'affondi il Legno tra 
gli Scogli. B o c.Comperò /ingrandiamo Legno. Ter 
forza di uento il Legno fu trattato all'ifola di pon%>. 
S Olinto il Legno da grano fi uéti.Sfondato ilLegno, Certi 
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Legni disamini. Compero un Legnctto fittile per cor- per loro bifogni. «*RI. 'Nel Schifo Orlando conpoco 
feggiare. ^AlcuniLegnetti armati. DAti.Qjiale ne Iat interuallo. 
%anàde Vinitiani Bolle L'inuerno la tenace pece^frim- S p o l a , è legno affai ftcurodall acque.uedi 1 5 3 2 . 
palmar i Le^nilor non fani.ToHocbe'lduca,& io nel Le B a r c a . L a t . & c y m b a ; & Lembiisèbarca picciola uelociffi-

c..: r„ ,.ì t panni pona.t/r ma di un legno', & lembula la barcbetta.TET. Fra fi con \à l'antica prora. Legno,Legna,& 

Legne.uedia 1896 . 
\zfello,legno maritimo.DÀN. Con un uafello fnelletto,et 

leggiero Tanto che l'acqua nulla ne nghiottiuaj.barcbet 
ta & uien dal Lat.pbafellus,uel fafelus,mutata la fin u. 
dinota quello iftefio. uedi «819. 

Galea, Lat. trìremis.Boc. Vna Galea di Corfali foprancne. 
Montati in Galea. Saliti fu le Galee. Fece due Galee fit-
tili armare, Montò fopra una Galeotta bene armata. 

Saett ia.Lat,catafcopium ij,legno maritimo.ècome Frega 
ta,o fufia,& uà ueloce comefaetta. Boc. Vna Saettia 
comperarono, & quella fecretamente armarono di gran G o n d o l a , è labarca.Lat.Liburnica,Cymbula. 
uantaggio. Mandaua per loro una Saettia con alquanti B u r c h i.Lat,candtcarianauis,onenaria, corbita, attuaria, 
gentilbuomini.uedi a F utta.slKi.Ella nel porto ,0 Fu- fluuiatilis. fono legni di acquadolce. i) AH. Come tal noi 
fta,o Saettia Farà ordinare. ta Stanno a riuai Burchi,Che parte fono tn acqua,& par 

I O 4 7 C o c c h c,Lat.boleades,fiono legni maritimi che tifino Cata- temterra. -
lani,&Genouefi.Boc.Duegran Cocche Genouefi, Le P r o d a , T r o r a , & T r u a . Lat.proranauis. Boc. fitto il 104? 
Cocche uer "Ponente tieni 11 ano. becco della Troda della Vaue & alcuna «olta fignifica 

F u f t a . Lat.myoparo,onis,biremis.è legno maritimo, più pie la riua di un fiume,0 d'una foffa.o d'altra cofa.B o c.Hor 

trari uéi in fragil Barca Mi trono in alto mar fin%a go-
uerno Si lepe di fauer d'error fi carca. li debile mia Bar-
ca. Ecconouellamente la tua Barca, dodici donne , Vidi 
una Barchetta allegre & fole. Chegioua adunque per-
che tutta jpalme la mia Barchetta poi che'n fra gli /cogli 
Ericeuuta. Boc. il uento la Barca fen^a gouernatore 
riuolfe. Fece armare una Barca fittile: Sopra due BrcbeC 
te.d a n . Chequièbuonconuela.&corcmiQjiantun 
que può ciafcun finger fuà Barca. Lo duca mio difeefe 
ne la Barca. 

la parola,bor con un'altra su per la Troda del M U-
gnone.hccoHatofi alla Trodi d'una di quelle fojfe,etpre 

: fo tempo ilgittò ineffa.DAn.Ver è che'n fu laTroda mi 
trouai'De la ualle d'abijfo dolorofa.it ecco ad un ch'era da 
noftra Troda.idefl da noftra riua , .A r r. Che la "Prora 
fi uolta, euerfo l'onda Fa rimanerla Wfarmata fron-
da. Lafcio Rinaldo e l'agitata Prua, E torno a dir di ira 
damante fua. 

dolo della galea,& più grande Sei Bergamino, a r i . E l 
laporto,oFufte,o Saettia Farà ordinare. "Pajìando una 
lor Fufta terra terra. , j 

G r i p p o . La.f arua nauisgreca ditta forte quianafum adii 
cum babet.i.proram grypos il medcfimofignifica. A.R 1. 
Vandifcorrendo tutta la marina Confufte, Grippi,& al 

r i f t « S r i l t w » f a r f - , < < y 
ba,è legno quaft come il Bergamino. Boc.Sapendo uer fi P o p p a , Lat. poppis. Boc. Sopra della Toppa della naue 
che parte era la Fregata andata,fattane amare un'al- Morato (landoft fopra la Toppa .& uerfi il màrguarda» 
tra sù ui montò. Mandatane la Fregata. do. DAN.Et uolta nottra Toppa nel mattino De remi fa 

B e r g a n t i n o , L a f . c e / o * , w,e<r catafcopium.è legno mariti- cemmo ale folle nolo.il Legno Tre uolte ilfe girar con tilt 
mo, & minore della fufta. te l'acque, .A la quarta Iettar la Toppa in fufo,Et la 'Pro 

P a l i f c a l m o . , 0 Talifcbemo.Lat.Tbafilus,&pi(lris uel pri ra ire in giù,conialtrui piacque; infili che'lmar fu fopra 
Jlis. è certa nauicella in guifa di Schifo,che a tépi di qual- noi ,inchiufo. & quando dinota la mammella a i44 6. 
cbefefta folenne,o triòpho il più fi ufa con uariatefoggie. P o g g i a , ^ Or^a.Lat.dextra&finiftra.uelfmiftra.etdex 
BOC Et elfi fatti fi tirare a Talifcalmi,& aiutati dal ma tra, comefignificano,Toggia è quella corda che lega il ca 
re,s'accollarono alpicciol legno di Landolfo.In margina po dell'antenna da man deflra.Lat. podia. or%a è quella 
ro'no unTalifcalmo, foprailquale.Av.i- Fummogittati 
a faìuam'eto al lito "Noi,che nel Talifibermo erano fce f i . 
i l Talifcbermo mandano a leuarlo. Come nel Talifcher-
mofu falita. 

1 0 4 8 Schclmo .Lat.fcalmus.èquello legno,dotte fi legai remo 
per auogare.AR i.& menar prefo a naue, & fopra un 
Scbelmo Troncagli il capo. & in queflo luogo l'Ariofto 

B a t t e l l o . Lat.epholcion,, , . 
timo che fi menano dietro le naui,& legni grandi per com 
modità difmontare,ofimili altri bifogni. A r i . Qjttui 
aiutàdo ferui & Galeotti Declinano il Marche fi nel Bat 
tetto. E'I Battei darmi, che partir miuoglio Sé-altra 
compagnia,Hebbe ricorfo fitbito al Battello Colo/fi & me 
calar fece conefio, 

S c i p h o , o Scbifo.Lat. & fcapba, & Syphus ad fimilitudi-
nem uafts potorij nati tenia ditta,è legno picciolo^ mariti-
mo in guifa di battello,acuto da un capo,& dall altro co-
me moi^ofi tronco, & di qitefti fi tirano 1 

'che lega da man fmiftra.Lat, Ora, & ora ancho è quella 
corda con che fi lega la naue ad alcun palo,o altro, p » t . 
Laqual ferrea alternar "Poggia»con Or^a.Bo c.Da una 
uolta insù carico l'Orba con gran piacer della donna,me 
ta. de re uenerea. D AH.Come naue in fortuna Vintada 
l'onda hor da Toggia,bor da Or%a. AR j.Hor da Toppa, 
bor a l'Ori* hanno il crudele,che mai non cefia. ,0 

V e l a . Lat. lineum.ueltim.TET. L'acqua,e'Iuento,&l"^e 1 

.... 1 remi sforma.Gian fre Rudel ch'usò la Vela e'I remo-
Errai fen^a leuar l'occhio a la vela,Et più ch'io no uorre1 
fienaia Vela Del Vento che mi pinfiin auefli feogj' • 
Ch'io fareiuago diuoltarla uela.Driiga a bon portol a) 
fannata Vela.Gonfiata Vela. Boc. Andando lindi * 
Vela uelociffimamente la naue. Si marauigliò, come con 
la Vela piena fofie fiata lafeia percuotere in terra. 
Cocche uer ponente uenendofer Vela. Comeuidero » 
po ben dtfpoUlo diedero le Vele a uenti.T. Le Veie date 
l'aure foffianti. DAN.QJMIÌ dal uento le gonfiate V 
Camion auoltejoi che l'arbor fiacca. ^ 
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Velo per laucla.D a amicheremo rio uuol,ne altro Velo. JL i Remi (ìimolatori delle falfe acque concede i ripofi. 
Attimoae.Lat.acation,èlaprimiuela delle tre che fino T h. Dati i Remi ali acqua. D'albero, & di uela & dine-

in una nane. La feconda fi dimanda Mc%ana,&ftà a pop mi lo trouò fornito. D a n .Gli remi pria ne lacuna riper 
pa.Lat.Epiiromon.L'altra è detta T er^eruolo. Lat.doló, coffi. vAltri fan Remi,& altri uolge /arte. 
*is,& è la minor uela. Dan. Chi Ter^eruolo,& chi r A n c h o r f o n o li ferri delle naui. Lat. anchora & herpa. 
timon rintoppa.^ RI .Di cui per men trauaglio hauea il T ET. Et l\Anchore gittar in qualche porto. BOC.Le un 
padrone Fatto l'arbor tagliar de l'artimone. cinate Anchor e. Tu. Dan. Tal uolta a foluere ^indio- : 

l e r ze ruo lo .Lot.dolon.Mt^ana.Lat.epidromon.uedidiJo ra, che agrappa Scoglio. A R 1. E uoglio la maggior 
praad ir timone. Gomena meco, E CAnchora maggior,c babbi fui legno, 

A r b o r e , ^ albero della naue. Lat. malus,u& carcbeftum jtnabarfi di Scithia Tbilofopho ne fu inuentore. 
il calcefe dell'arbore douefi pongono lefuni.Tn. &Jlan Sznc.Lat.rudentes.fono quelle corde che tengono legate la 
cobomaiilmionocchier,&rotteirbore,etfarte.Bo c. uela all'antenna. TET,Et rotte arbore & Sarte Conle 
Vnanauicellafornita d'albero,& di uela, & di remi, Sarte di feta,&d'or la uela.Bagna & rallente viale flà 
bAN.Qjali dal uento la gonfiate uele.Caggion a mite, che Sarte, Spenga atrifli nocchier gouerni & Sarte 
poi che l'arbor fiacca. Et come albero innaue fileuò, Dan. Calar le uele,& raccoglier le Sarti. ' 
et quando dinota l'arbore in genere.uedi a io j j .Bem . G o m e n e , Giaue.Spere,Trinchetti, BaUadòri,1Trombe Car 
arbori folti ta da nauicare,Horinoli, uedi a Tempefia mamma a 

Antenna . / . a r i quell arbore,a cui fi lega la uela,et pighafi i o 3 4 , ^ r i . Et uoglio la maggior Gomena meco 
ancho per fi,nd Ugno lungo.TsT.Ujialìfen^a gouerno Spugnz.Lat. frangia.è lafronga. Dan. Truffi de\ acqua 
& fenxa AntemuLegno in mar. Eoe. Tiouata una non fatia la Spugna. Boc. Cofìtu diuenuto quaf, La 
intermetta alla fineftra della giouane infegnatogli tap. Spugna a quella guifa.chefar ueggiamo a coloro,che per 
poggio,& per quella afjai leggiermente nefalì.ceruchus affogare fono. 

n ikKi ! UJrZ"!U rn anten"a • , . Spalmare da palma,& da palmare la tino,che ual far piano, 
j o j i Gabbia ,&Gaggia deUa naue,Lat.carchefia Cerucus-,Spe & uguale,,acconciare & addattare,& è proprio delle no. 1053 

ZrZZ'dd f iT'™'' f°Pra '«renano nel fondo Stendendo,et franando il 
ttirinffrnyimnn l /•• frec ando fefco&'°>°terr* feuo con la palma della mano,accioche meglio & con più 

,,111 r r j andauano cantanti uccelli untla carina. TET.Ve per tranquillo mar legni Spalma 
tì j t 'n fi 'ne ejperti, & deflriffimi nauigan ti, Chegioua adunquiperche tuita ftalme La mia bar-

nò li G W " gnar fi~ chetta- f"tratta la Galca sPalmata• 

Senti m . ^ , . o d - ^ i m f e , i d a S m i ^ T . s m i ' 
nad ogni uitio,& ualleofcura.meta. Z a u o r r a rat p da\, ^ ,, , . 

U,&i,<tbmai,,melT,m,,,,ad*m»Mt.ruom tmmicon»„aaUim.D^Àr,uSùZ,Sa 

r
 d'dlf°"°G0Um'0, A r z e n a , & Mfenale.Fo.morefco,&dinotacafa, 0 luovo 
Temo,è ,1Timone,onero il gouerno della naue, & anche di efferatio.il Lat.nauale,& è detta quaf, Ars nauaL 
rr,e„»ar'°''! ' • ; cioè luogo douefi fanno le naui.D A N.Qjiale ne l ' i r -
Gouernc> Lat.temo nam,et currus,lo Timone della naue. ^nà de rimtiani Bolle d'ini,erno la tenne pece ji rim. 

Lat.gubernaculum,clauus. & temo. TET. Spezia tri palmari legni lor non fani. 
Sarte. Mentre al Gouerno ancor N o c c h i e r o.Lat.nauta,nauicuUms,nauiclerus.Tiphi fu 1054 

G°<<e™0-& "da
r Com- il primo,a cui fi diede il gouerno della naue d'^irgo.TET. 

i L Z T i ? Gu"7 ' N s " l , i m FM's*Ss»Jum,Di SHpMsJLl Tri ' 
« S f c d M S J i i . c o m a fon-? de tati sana •n°ahitrdi>imtilz? 
u ii ,,,ktr£r7 f , "«•Wf'M»™ U re)!.,, -m Xmlmr fi prejlo , «iter mu,. D^n.Da 

jen^a Gouernatore riuolvede , , n- a 
Fra f c he t t o FiCclettn f i m „ d o m i t o di galea. Lat.portifculiis,celeuftis,Jt<c,mas.et Hor 

chi. ' " f 1 S f - , «'dirUcgli™ • 
comanda alla Ciurma a r r T, &^'a>co11ua^ tatore,perche è ancho battitore. 
Frafchetto.E quanto han gl'i altri t"™* ^chia"do co1 N a u i g a n t i . p E t . E intriganti in qualche chiufa ualle. 

Remi. Lat.T e t .L'acqua e'Lu^Jll colfuon* B E Suole a faticof, nauicanti. Jls. 

del ch'usò la uela e'iBenm l P -a ri. Di cui per men trauaglio hauea il -Padrone Fatto . 
^lce\carla}uamorte.B o c . l'arbor tagliar de l'<Artimone,BsM.S no padrone antico. 
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N a u t a . L u i il marinaio/1 nocchiero. ARI.D: mandanti, D e l f i n o . L r t delphinus.S crine Tlin. che un Delfino nel gol 
fo di Baia fi domeflicò tanto con un fanciullo,ilquale ogni 
giorno gli porgea del pane,che finalmente ogni bora cbe'l 
fanciullo lo cbiamiua per nome cioè Simone; perche a tal 
nome (come fcriuono gli auttori); delfini uengono a ritta, 
cofi egli ueniua,& portaualo per lo ftretto golfo da Baia 
a popolo,& dopo alquanti anni ejfendo morto ilfanciul 
lo,il Delfino fiauanel lito.adaffrettarlo,nò fernet fegnodi' 
merore,finalmente non comparendo il fanciullo,per dolo -
re morì. Sarei molto prolifìo a riferire molte altre fimili 
cofe fcritte da Theophrafio, „4riftotele,& altri fcrittori, 
pur diraffi che'l Delfino è di tanta celerità, che non fola-
mente iiince nel corfo glialtri pefci,ma anchorgli uccelli, 
et lo [Irale ne potrebbe pefee alcuno capargli innàri fe nò 
fojfe,cbe egli non può pigliare fe non fupino, perche ha la 
bocca lontana dal mufo,&qua fi a mc^zo la pancia. Et 
perche halita come la Balena,& il Secchio marino,è ne-
ceffariocbe con incredibile uelocità dal fondo in fino doue 
feguita la preda,ritorni a galla.Tartorifce i figliuoli, e no 
uoua:e con lattigli nutrifce.Vorta ipiccioli addoffo, & i 
giouanetti accompagna,& fcorgeli. uiuono trenta anni, 
la noce loro è firn ile alla querela bimana. Amano affai 
l'huomo,& molto (i dilettano della mufica,come in Ario 
ne.uedi al luogo f uo a <37. S'alcuno di lor more,glialtri lo 
conducono fuori deliacqua.onde B a n . Come Dalphini 
quàdo fanno fegno A marinar co l'arco de la fchiena Che 
s'argomentili di capar lor legno.B o c Apparile il ricur-

uc. . "° Oalphino. AM.AR Veloci ni concitam i Delfini. 
Rimorchiare. La.trahere.ro.marinerefco,&uale tirare,co Sirena,Lat, Sirena non altro dinota che una grada di pia 

e d'infelici 'Haute, 
VWotz.Lat. inducator,du£tor,& thalajfomstra,è lo pedota 

di naue. A RI. Cofi fi parte co'l "Pilota inante. 
2Aarinai.Lat.nauttc,ncffores. Boc.lMorinai come uide 

ro il tempo ben diffido,fecero ucla, Credendo a Marinai 
bugiardi, & arrifcbieuoli. Vi. Sen%a eh'alcun Mari-
naio ferì accorgete. Iugx,oriim;ilbanco dotte fedonoi 
Marinai. 

G a l e o t t i .Lat.remex,gis. D a n . Vna nane piccioletta 
Sotto il gouertio cC un Galeotto. Allhor che ben conobbi 
il Galeotto. 

Ciurma,wd/ i m.rrinai,0galeotti, <& pigliafi alcuna nolia 
per la moltitudine,quafi tu1 ma.Lat. Boc.Et quello con 
tuttala Ciurma bebbero amzn falua. ARI. Lasfortu-
nata Ciurma fi uuol torre Del gran periglio,e uia più 0-
gn'hor ui corre. 

Corfaii.Virati.uedi fotto Mercurio a 7 5 4-
Batcaglia.o Scaramuccia maritima.Lat.Humacbia. 
TJamgare, Lat.&remigare.i.nauigar con remi,&uelifica 

re,è nauigare andando a uela. T e r.Che fa ficuro il T^a 
ttigar fen\arte. Peggio al mio Ts(auigar turbati uenti. 
Del T^auigar per quelle borribil onde. Trefto di nauigar 
a ciafcun uento.B oc.Chi troppo non fi mette ne fuoi pia 
cupi pelaghi d'amore nauicando. 

Vogare. Lat.remigare,lial conducer nane con remi. B o c. 
Liquali non uogando,ma uolando.quafi in fui dì ad Egi-
na peruennero. 

ducere,0 guidare un legno,0 nane grande, con un altro le 
inetto,0 barca picciola,con una corda ligata alla proda, 
della grande,& alla poppa della picciola, doue /tanno gli 
buominiebe uogano co, remi,ufato dal B Oc. per meta . 
Et quando uedeua il tépo guatarla un poco in cagnefco, 
pcramoreuole'zgalarimorcbiaua.i.s'ingegnaua co atti 
a fe ritirarla. V o.uillefcamente tifato. 

Varare.Lot. deducere e naualibus nattum .primus nauium 
lapfis,nauim dimittcre in altum.è quàdo alcun legno fat 
to di nuouofi impegolato di nuovo in terra propinquo a 
l'acqua figitta nell'acqua,quaft uadare.Lat. Ar i.Sen-
%a indugio al noccbicr uara la barca E dar fa 

cere co la uoce foaue, & una eccellente uirtà di cantare, 
et di dire-,Si legge che le Sirene furono figliuole di Ache-
loo fiume,& di Calliope,& compagne fidiffme di Vrofer 
pina,& furono in tutto tre,cioè Vartbenope, Leucofia,et 
Ligia. & alcuni poeti greci differo la prima Tbelfwpe,l'al 
tra Molpe, la terxa Aglaopboiio, ondefabulofamente fi 
dice,che pel fuo dolce cantare nel mare i marinai s'addor 
métano,& che poi gli uccida,e però dice Dan. Io fon can 
tana,io fon dolce Sirena, Che marinai in mexTo'l mar dif 
mago Tanto fon di piacer a fentir piena.Canto che tanto^ 
uince nofire rnufe, Vofire Sirene in quelle dolci tube Qjià 

Qjicfla fola tra noi del del Sirena 
l'acqua de la fronda. Nerc'ide. Lat .fono nimpbe marine nMMIS T^fS, & Cy» 

C o r f i a ,Lat.agea.è la uia della galia, cioè il luogo di me^- mot hoc. A r i . Con Meliccrto in collo Ino piangendo, £ 
XP,pel quale fi camina in sù,& ingiù. & cymotboe Gr, le 'Njrcide co i capelli jparfi, dauci,Tritoni, e glialtri no 
è lo corrente del mare. fappiendo. 

Collare la uela,& la uela è a Collo,uedi a 17 87. F u n g o marino,è una certa coagulatione aifebiuma man-
PcCci maritimi,Balene, Orche,Delfini,Sirene,'Nereide, Ftin na che fifa uiuo,&fimoue &fente,ma non ha membra 

ghi, Cocbiglie. formate, DAN, Tant'oura poi,che già fimoue & [ente, 
Balena. Lat,Bahsna,pifirix,cis,Cetus,ti, èpefee maggiore Come fungo marino. 

de glialtri,&habitano nel atlanticomare.DAii.Et s'ella Cochig\it\Lat.cocbela,le£.fono le feor^e, 0 uerogtifcio dei 
(,i.naturà)d' £lepbanti,&di Balene TS^O fi pente. ARI. le lumache cofi da terra,come d'acqua. SAN. E quel mo-
tteggiamo um Balena la maggiore, Che mai per tutto il nile eh'bora gli uccelli di marine Cocbiglie con quel de"' 
mar uedutafoffe. SAN.le natanti Balene. te di cinghiatile a guifa d'una luna al petto gli pende • 

Crocod i lo .£« r . Crocodilus,è animai di quattro piedi,et iti Ter ornamento pofle alcune marine Cocbiglie. 
ne in acqua, &in terra-, gr èmc lto grande fatto infog- I>cfci,& altri animali acquatici uedi a 1091. 
già di Lucertola: A R1 ."Portar come fi dice a Samo i uafi 
Tettole,a Atbcnè>e Crocodilli a Egitto. F I V M I. 

Ovca.Lat,èpejcemarmogrande.ARi,Qjielfmifurato -
mofiro Orca marina.Toifopra mano percoteua l'Orca,et ?iume.Lat.amnis,flumcn,flniiius,èogniacqnacbcaa jj 
in altri luoghi. ufcita{accià cofi 10 dica)dal uentre mfino 



Acqua E L E M E N T I '[Acqua 
7 UUHC P" mejcoian^a a auro punte perac nome Stige gjiefto triflo rufcel. 
loproprio nome. Fhmo,i quello perlaquale il fiume con Fiumi del -Purgatorio fono due. Letbe,& Eunone,L'uno fi 
perpetuo corjo è codotto,& qnod [emperfluat. Riuopoi gwficaobliuione,come difopraè detto, & l'altro dinota 
e un acqua piatola,laquale da fonte,o lago fopercbiante buona mente. 
procede,ouer laquale per cagione di torre dell'acqua, o p 
altra dilettai ione,dal Fluuio s'allarga, er piglia/i in qual OR DI VE DE I FIR MI. 
cne parte. Torrente è quello che per lefoprauegnéti piog 

udnrn„neU,uaU,,ot l o f ^ ^ g g u : flica.v» 

ciglione,Bamboro,BibilosBifenzp,Brenta, Crocono, Ceci 
na,Danoia, Danubio, Ebro.Elfa,Era,Eridano, Erimante, 
E"pbrate,Eurota,Flegeton,Gange, Garonna,Giordano, 
Hebro,Hemo,Hera,Hlbera,Wnro,Ifmene,Ifara,Lamo 
ne, Lethe,Linceo, L meo, Lipari, Linterno, M agra, Malta, 
Marita,Mencio,MeandrOjMetauro,Tstilo,Oweo,Talu-
defiige,Tattolo,T0,Rlìeno,Rh0dano,Rubicone,Sarno,Sa 

t°,Tmgt,Tm,&Tmt,TiK„,Ttfm,Tim,Tm<i. 
no,Thoa,Varo,Verde,Volturno,Xanto. 

per Ima uolendo parlare de fiumi fecondo il 
ordine dell'Alphabeto procederemo,&conciofia cofa che 
Acbeloo nella.prima fonte apparifica, lo faremo capita-
no della fquadra de fiumi,per efiere apprefio de poeti fa-
moftfftmo. ma prima noteremo molte circonftan%e,epitbe 

_ ti,ealtre fimilcofe, co l'autorità de no ftri già detti poeti. 
fh\me,Glauco,& Alpbeo fono gli fuoi Dei. Tet. Fiume 

.Altero,Superbo,Grande,Rapido,Turo, Dilettofo.Ticcio 
lo,Dolorofo.Hon di Veneo,ma d'un più altero fiume:Ne 
fiume fu giamai per pioggia. Fiume ebefp effo del mio pia. «? , • "f. , r -">* uumiiu,Aanco. 
- , / " / • 1 "" f , " e i u m - c l " diCmkfmMmmr 
«u, fri rmmMg^m qtuf, di ci /„ a poeti t é m a « «Su vindn d ' r J J L . I L 
flallo i Fiumi. Et circondate da (lagnanti Fiumi. Di che 
uannofuperbi in uifla i Fiumi. Mentre ch'ai mar de feen 
derannoi Fiumi. Che farien gir i monti,& far i Fiumi 
1yen Tcfm.Vo,Varo,Arno,Mige,et Tebro-, Euphrate, 
Tigre;mlo.Hermo, Indo, Gange, Tana, Hiflro, Aipheo 
Camma,e Imar chefrange,Rhodano,.Hibero, Rhen, Se-
na, Mota,Hebro. B o c.aedi all'indice,AR i.Si ritroua 
ro alfin [opra dun Fiume-, Che con filentio almar uà de 
clinàdo, E je uada,o fe flia mal fi prò fumé,Limpido e chia 
roft ch'in lui miràdo Sthyt cdtefa al modo porta lume.Da 
nubiogrande,Eurota beato, Gàge antichi/fimo, Helicona 
fanti/fimo,Linterno folitario, Meandro famofo , Venco 
ueccbio,Rbeno picciolo,Sarno freddi/fimo, Tigre uelociffi 
mo,Tana freddo, Teucro triomphante, Volturno turba-
lente,Tu re de i fiumi. Eufrate,& Tigre in Armenia. Gà 

' ge,Hipanc, I ndo,& Hidafpe in India. Tago, & Tattolo 
in Spagna. Qjiarnaro,& Grifan in Hifìria.Tiaue,et Si 
le nella m ira triuigiana,Toten%a.Mome,Sauio,& Me 

in Romagna. Liuen?a.Saiia,Torre,& Tagliammo in 

fo a poeti fpargentefi dal mòte Tìndo di Thefiaglia.diflin 
guela Etholia dall'Armenia,& difeorre nel golfo di Ma 
lea,queflo è famofiffimo apprefio i poeti, quali dicono tra 
le altre cofe quello primiero hauere nelle taige mefcola-
to il uino,& uolendo per moglie prendere Deianira Corel 
la di Meleagro hebbe a cobattere con Hercole, ilqual ba-
uea Ipofata, & cangiandofi in uarie forme, all'ultimo con 
uerfo in Tauro,longo giuoco di braccia effercitoe co Her 
cole, ultimamente priuato dell'uno de duo corni,per uinto 
rendefii.Her cole dedicò il corno alla Dea dell' abondan^a, 
diedelo alle nimphe,la uerità della fauola fu, che efiendo 
Acheloo di due corna,& terreno molto occupando un cer 
to Re sforai di astringerlo in un letto di fiume,ilche ali 
ebor che fofte cofa laboriofa,&difficile all'ultimo fece la 
SS r' ' f ! f * ° ' i ielarjafi,,ra,,r 

p-Miiflim capta di urne,far,unto, ir altri frutti-,mdc 

too Mercè de l abondante,&dina copia, Che già ui/bar 
- • - , . f» fe il corno d'Acheloo. 

t o r e r i è S „ , 
&yoinLo»ibdydt4,uebYoi)illmid,Sd)>noiliC<mpa - - - ' • 
via,knuro in Tbefiaglia,Glauco nella Morea che tracor 
re p Trata città. Srnhio propinquo a Lucca detto da[La 
tini *rfnjeris,Santcrno corre per Imola, Lamone per Faé 

Wo f 7^'Sa
l"10"pprejfo Cefena.BaccbiglioneappreffoPicéza. 

tmmi dello infcrno.Tefoti circonda tutta la regione desta 
EwUtb dwe nafte Toro, & trouaft il Bdelio, et la pietra 

°.p '1'"'^ s%"'c/ye c,rc°Hda l'Ethiopia.et Tigrus,cbe 

infernale d/Jg 
15 58. nafte appreffo Moloftt fpargefl nel golfo 

Thejpontico,ouer più toJto(come a glialtri pi,ne) hi Uvo 
di Tbefprotia,naJcendo cadde nel golfo dell'ai rea-, 1 poeti 
dicono quello ejjere fiume dell'infemo.percioche pafta co 
onde nere,& iljuo nome fuona triflitia, onde dice il no-
/etoD a n . Sulatrifla riueradi *4cberonte.Qjial uer-
fo d Acheronte non fi cala. & jlcheron poi è fiumana de 
Brntij circondante la città di Cofienxa. utene da gli ^ trni rlini,r„ta Z 7 uuuimameia citta ai Coftenra, 

grafica obliuione.&^.cberontp'fh m greco ft ha. Lattacis.fiume di Sicilia dal monte Etna procedente 
dihota priuatione di Gaudio fovVì a . ,'e ' r

e dalla CUI r'Pa ^cefl Toliphcmo hauer lanciati ifafil con -

ttigia,cbe ftgnifica pianto.^ ThL-, T ha\ge.Lat.athefis, è nel Veronefe chiamato da gli antichi 
che dinota ardore.D a n . Tblevetnml" ?" Coc'to> ^cbefi. -p e r.T^on Tefn,Vo,Varo, Arno, Adige, & 
Pun taci. Lor corpi in quella Italie Cid Lct!.)e >^'e de Tebro. DAN. In fui pacfe,che Adice, & To riga. Che'L 
tonte,Stige.& Fle?ethontn t^gJi > Y"'a F^t0-/icbe- Tagliamene, & Adice rinchiude.Di là daTrentol'^-
montaFanmCocito.S^la trifla ri'*"•' " 1 " ^ d i ? e t ™ f l e . 
TET. Tal ch'i non tema del nocchie? %/FCHERME • Vbii.Lat.èfiume in Germania tra Sueui.&Cerue^i paf 1 
£i da lavili Auerni,&Stiri n.*, ^ '^c,eSS,,jll"> fando mette nell'oceano. Albia anco è fiume di Thofcana 

• na paludi-fa c'ba quattro miglia'jontano da Siena nella uia Aretina,fe ere 
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diamo di Bìondo.D A n . Che monta in\Albia, & cibici ignominia fe poteffe u'edicare,alzauafi tutte Tacque alci* 
in marne porta.Tet. l{hodam,Hibero,Rhen.Sena,M- lo comouendo,per laquale audacia Gioue ifdegnatofifuU . 
bia Hora tìebro. minolloiegli nodimeno làciafi nell'Epidano. DAN.Qjtal 

A l p h é o . l ^ . i » Elide parte di Grecia prefitta Tifa,ilquale Jfineno già nide,&^.fopo,./lfopo anco è fiume d'afta, 
ghiottitu dalla terra paffa il mare, & in Sicilia arriua Bzcchig\ione.Lat.bacchilio;è fiume che paffa preffo le mu 10 

nell'amai-.i Methufa. la [uà hittoria uedi ad\Aretbufa re di ficenza.DAK.Fu trafmutato d'arno in Bacchi-
a 22.4. t e t , Tana, HÌflro, Mpbeo, Garonna: el mar glione.i.di Fiorenza a Vicenza. ( 

che frange. Bzcco.Lat.bacchus, è fiume d'Hiffiagna a Cordona citta f 
Amphrifo.Lot.ampbrifus.èdi Thefialia,preffo alquale pinquo, Bamborofiume appreso Ethiopi, pieno di canal 

apollo, dcpotta la diuinita per lo fi/o Efculapio da faetta li fluuiali, & di crocodili. Bilbilo, bilbilis città,& patria 
celeflc peremo, fette anni refiegli armenti del Re Mme di Martiale fiume d'Hifpagna.le cui acque a temperarne 
to forma di pattare quei pafcolando . ti del ferro fino di forza grandiffima, & quelli del coii-

Pinzuro.Lat.anauros.è fiume di Thefiaglia co fi fopra nomi tado non lodano ferro alcuno feò in queflo, 0 in Calibe no 
nato,percioche da fe. non manda fuori acre,ne nebbia, la- fia bagnato,loquale dicono effere di uirtu uguale. 

, fin uegnente alli facrificij di Telia in quello lafciò i calza Mentio:Lat.ui]èntiiis.èfiiime tra Firenze,& Trato, & 
ri.Laqual co fa Telia ueggendo,conobbe douere preflo mo mette in ^ rno lontano fei miglia da Firenze. DAN. La 
rire.&mandollo in Colèi. ualle onde Bifcntio fi declina. 

A r b i a . è fiume prefSo monte aperto in quello di Siena.DAU. Brema.Lat.medoacus.uà per Tadoua,&nafce >n chiaran-
Cbefece l'^irbia colorata in rofio. tana montagnapofianell'alpi. D A N . Qjtale 1 Tadouan 

A r c h i a n o nafeein quella cotta d'Appennino,laquale è fo- lungo la Brenta. 
pra [Hcrmo di Camaldoli,& feende in Cafentino.et met Cecini,alcuni la chiamano decina,che mette in mare non 
te in jLrno tra Toppi,et Bibiena. D a n . Trauerfàun'ac lontano da Vada,doue termina la rnaréma di Tifa.Dan. 
qua c'ba nome Nubiano, Che foura l'Hermo nafee in Tra Cecina,& Corneto i luoghi colti. 
^Appennino.Lo corpo mio gelato in fu lafoce,Trouo I'^ir Cvocono,onero Crocacolo è fiumana di jLpruTgo namga 
cbian robuflo. bile.ouerde Salai t Ini,nellaqualfe ui fi getta un ttecco 0 

1 0 6 1 hmo.Lat. arnustcelebratiffimo fiume di Thofcana dell'IP legno,0 fronde ft indurano con fiorai di pietra. 
pennino correndo nel mar tbofeo fommergefi,corre per D a n o i a , < t o o Danubio da Lat.& da uolgarì$ fiume mag 
mezzo Firenze,& anebora che nauigabile non fia, ne fa giore di tutta l Europa, nafee de mòti della uagna;del mo 
moto di fertilità di pefei,nu di operationi chiariffime, & te detto ^ibnuouo in un uillaggio detto Donefcbingen,& 
fra l'altre non taceremo'quello ebe in prò de Ro. pofe le uaffene còtra il coftume deglialtri fiumi uerjo oriente, et 
fue forre,quàdo .Anmb.il Cartilagine fe uenutegià d'tìi • riceuédo fefi anta fiumi: pafia per Ungheria,et mette nel 
(bagna,&battendo fuperato le alpi,& trapalato l'^tp- mareEufino co tato empito,che più di dieci miglia tra ma 
pennino,effendo dalla Francia in Thofcana uenuto per do re màtiene l'acqua dolce.il uerno fi forteméte fi aggbiac 
nere andare da Fiefole a .Arezzo quaft per ordinedato eia che gli efferati con caltalli ui pajfanQ, et uolgar mente 
in tanto correndo tutto fuperebiò le ripe,cbe al Curthagi fi chiama Danubio. TET. Là prefio il mar doue entra la 
nefe tolfegran parte dell'esercito afiringendo il capitano Danoia.D a n . Jió fece al corfofuofi forte ouoloDi net' 
federe fopra un Elephanteinmezzpalfiume,.&inluoe nolaDanoia in Auflericb ble'l Tanaìla fono il freddo 
ghi paludofi di notte diede fi pefiiiente aere ad e f f o duca, cielo.^iRi.Tral' l ndo,e'l Tago,el 'Kìlo,& la Danoia. ^ ^ 
che d'un'occhio refiò priuo,&perciò dall'antica fama in D a n u b i o mitrimeli detto Danaa,uedi difopra,&ancono 
fino all'bodierno dì è ofieruato,cheft(fereil nemicarne-^ minato lflro,&da Latjfler.nafcetrai Sue ni, ©~ 'afel-
io cieco,i Fiorentini nel cui contado forfè tal cofa inter- ua Hercinia in fin al luogo doue precipitando cader (ila-
uenne,ftano ciechi four anominati,& fe un altro fiume ha fcia,con quei cor fi,che catarattefi chiamano fi dice lfl>o> 
uefle fatto altro tanto,Mumbai 0 cicco haurebbe còbattu indi\per la Datia in fin al ponto Danubio,oue mette co ci 
to,ouero haurebbe lafciata Italia quieta.&però bendi- que bocche.fecondo che ferine Epboro,o come difiero alci 
ce il nottro Tir. Vidi oltra un ritto il gran Carthaginefe ni altri,con fette. Fu antica opinione,ma falfa,chef un 
La cui memoria anebor I talia punge. L'un'occhio bauea foce entra egli nel mare adriatico all'incontro del T°,J 
lafciatoin mio paefe Stagnando al freddo tempo il fiume come Tbeopompo,& Eratojlhene tra greci, & tra "°J 
tbofeo Si che l'era a uedere Urano armfe Sopra un gran- Cornelio TÌepote,& il Melafcrifiero, onde uogliono M 
d'Elapbante un duca lofeo. Dapoi ch'io nacqui in fu la ri uer tratto ilnome L Hiflria.S AH.ILgran Danubio• 
uad'^irno.8j4e^a,perpercuinonSorgahocangiat'^dr Bbro,uediadHebro alluogofuo. 
no. 'Non Te fui ,Vo, strilo.Da ti.Fu trafmutato d'arno E\ù,Lat.fiiime di Thofcana nel contado Fiorentino,alq" ^ 
in Bacchigliene.Sopra il bel fiume d'arno. Li rufcelletti to fopraColle cattelloj.'acqua dellaquale i"d"r'Jc*. c0Ll 
difendendo viufo in J.rno. & quel f:f>infe in jlmo. che in quella entrano, & diuentan pietre, lequali 1 Co 
Boc. Rilpofe Cijli,adorno. Vald'arm difopra.^rno giani,che fino propinqui a queflo fiumeiifanoncpi 
^incho è fiume d'Arabia feparante meotide d'amoriade. ficij,queflo medefimofa l'acqua del Sarno fiume in c 

jlrno fimilmente è fiume preffo Guafogna. pania,0 terra di Lauore. r 

A f o p o 1 Lat.afopus.uel afoeis è fiume di Boetia,di cuigli an E r a fiume di Germania,nafee nel monte Vogefo, corre y -
ttebi tal fabula recitano. Che Gioue in àquila efiedo traf gli Hedui,<& Sequani tanto leggiermente che ap 
formato,et hauédo fuafigliuola Egina tocca luffuriofa- difeerne in qual parte uada,mette in Rbodano.DW 
méte Jfopo pronto per le fitefor^e fe di tal ingiuria,& ra,uidet& era,& uide Senna. gridano 



. . . A c ' U i e l e m e n t i A c , r a 

parleremo FinlnlTt n T°rr r""? Tncl1'><l"mo fecondo alcuni con fette bocche a guifidel W 
t e . ln&ono>greci queflopreflo l inferno ejjerna lo mettefi nell'Oceano, jlltri dilìer/i rnn »/>>£ 11 i y 

* Kn» / ,«gi » f „ i , J, P;,„ „ „ ^ T i i ^ M m T ' dm"cc"t" ~-

fi ^ollo irato Olone fulminato,» nelTÌ cadete dieiegli t'iffomniLLcimtoSr i T, 

"'l1'™'co quello ancora S i i 
fuo giouane tra l altre menni del cielo conine corna fu tito,elfo Re fdevnato I, ', & ^ '"Zìm 

collocato,&di pili ftflle adornato,dell'altre cofe a quello p 
«ppartinemeneparleremalToiedcfimi. cbiaaltefé,,,,,:,thepJsZu° ' S'"" 

IO(T4 Erinunto riumecelebratodalSA^llqualeJapiiiun al!, parole, perciò,. 
per una rottura di pietra urna con un romore °rà no intero all'onera „,r!ZJ 'elegeti a quello uan 

# » » ; « > t L u / n T m Z ' 7 i ? ' f " " ' ° 
mef, caca, fuori nel piano &,er T„Uo traf,«renio col l'anno agnifa iel nilTcret^lè ""°i " T 
yifo mormorio uafativado le uicine felue lan,,„l j-r „;f .•/ ' i\j<o accrejcaji, & faccia i luoghi uici-
tano a chi filo u'andaffe porgerebbe di prima entrata t, ° Canal y n T,E"pl)™te>T'S^.'Hilo, Hermo, Indo, ti-
ra ineflimabile,&certo non feltra cagione conciaria ™f" G a r a n t i i ,A N''^W di Ga"&e S'* con lc Mance, 
che per comune opinione de cimfiàtfpopòli Ci £ l r S ! Ì ' c«°* G"*-

lequah p porre fpaueto a gli animi di coloro che alhr R Z l ga'M Garo"n* c lmonte.T*o Tefm.VÒ, Garon 
maremfiuolejjbrojaccianoql fuonocor,Uri P,P f'~ "a-f RI-DoueprefioaBordeamette Garonna. . 

E uphra t&.&at.eupbrates.fiume molto celebre rttìì i GiOT.à*no-Lf'<onianis.fiume.fecondoHieronimoèdeno- io 
cum queftq deriuare dal fonte del paradifo non cono/liuto ^ Z ^ ^ ^ M t t q ^ f 7 C t t n f d f t a /0'", U 

da mortali ,altndicono nel montemaggiore d'armi ÌZffZ'l a f - I m m n t e Glordan uolto è retrorfi.In 
nonlungtda Tigri fonte,altri afermano dalle radici del & redenti i ^ 0 * & "S"aj;mntc creatore dd mòdo, 
monte d\Armenia.& tali dicono ejfere fpinto fuori dal Cariti,»»» ZI, 'T™ Batti^a degno(T> elfe'e lil"ato. 
monte Uga della medefima Armenia, fono alquanti clip uedi Mi„" '?-'etf,ettoLir'>aU'incontro di Gaieta città. 

H a k m t ,h* f"flo o V"fi dd foaa Orpbeacita'Sm '^'"P"'1' fiera memoriadel 
2 8 2 f f ,lP° l»S" In Mefip,tamii, da monaOmjmSSi f"!"' d" 
ZrZt f'T f "<f*tVpoconlt,tutenelru, Ut mofa,& daUafipoklrfiTZT "S' t E " ° 

rit,m "a'f'd Penhe »ogl'onoqueUo bauerefinito il no Stentare. T e t M o d a n i »i ' feJJb al Pon° di 

temuta lignifichi nel noflro idioma, & alcuni dicono L'ac mincnrtn ir, r 7 f ' " che Par ca-
nèleir'e"'" ? " , S ° d" g" Italia * * * * * * * # " « ® 

^ I M ' z i i ^ & t ì ì k J Ì ^ T Ì ^ M Z 
E Z f ^ ' f ' ^ m e n L e m l e L , . S 

di Laconia folto le mura di ti, & fbarfi DeTS"' t 0 ^ o u ^ ' ^ i furono rat-
eiaS Tolomeo come ad quello,chepajfa 111 Frali 

• % c h % $ J Ì Ì t M r £ m . S i w l l K m L o - uwJ°m'°-,°™°J°t'«>'''°il*lc™ii*t,0E,,0. 

™<™^'{«™mmondlaSe,gnacb-liìquiMce<P 
«'iore.u,diii;,pra " ^ '"«/•f»'lic«Ufuoco,& po • Cuntabrv come altri di/fL app, i Caiani, ilpaefe 

Oang '-•^•gMges.èfiume d'india *rnnj;<r ^ c °"dcMudll"> tiene il nome chiamato lberia,& fitto 
fi, del qual prejjo gli antichi CI duhtr* A nr TON°FA entra nel Balearico mare.V E t . Rbodano, Hibe~ 
perciò ch'alcuni dicono (come il W/l ) V , ' , ™>K-hen,Sena,Mbia, fiera,Hebro. 
ti nafeere, altri dalli moti Scithici unni * Wcerc'[on~_ " l i t r o ,o Ifiro,Lat,IJler. fiume che da molti è creduto met-
de impeto,& per fiogli, & /wo?/j;- J• 'f}"0 ventre co gru ter e capo nel mare U driatico, et dirimpetto al Tò le loro 
tecajcareinfmo'che nel piano tó'Li ffl e '"còtràdofi fi percuotono, et il mare interposto ad 
ad un botte riceuuto in lavo ripoTarlì ri"'? ' & llC°'"C dolc'fcmo> mafecodoVlmionejjìm fiume del Danubio cn 
mano,&manfueto andarfcncaLuthi»! ' t""amcleim tr" nel mare adriatico,ingannati credo,impernile la - -

jcnejiqualem leuante tenden- t*e d'Argo fi dice che pel fiume difeefe nel mare Kdriat. 

io 6/ 

' adriatico 
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Meandro fiume efe del lagoflottine,&dilcorrendotàii 

i ^ è S ^ ^ s s r A ^ 
^ w t t * L « * i . J » ' » i / S « * * » * W » l * ^|>«N«agi Hirgaleti«rende fertililfmdfi-
, " , „ „ . m„j; nelaCariapoiprefto Hippo citta no lungi da Mlieto cit 

ti,mette,lelmarl,aro.s KK.ilfamofoMeandro 
dc& E»,»»«'"»»«• ìiltnao.Lat.mmcinus.fiumeebenafedi Bem &«#-

,rZK&MWlonofiutnidiTMe.Ut.ilme»m,detl°i* neaMantouaJoHeliagMintornoall.citta.DKK.tio* 

LìafiLiDiTl,,bepo,ta,dol,ebLb,ttermo. Mc tau ro .La t .™t .« ru ,e ,mtaurm.> f i *md, rmbna ? 
L a m o n e t ì u - j l i nelgolfoMrtamodefcendente,no »ng,d.jh™*£ 

LamonejetdiSanternoConduceilleonceldalnidobiaco. SMgagllai&fa<nofoper«i ora "fa * > 
Lctheìfumeandàtepre/iofinfneomefingo^ipoe,,, &Cla"dio'Ke,oneconf>^P< 

&iall-,mm,demortibemto,l,apote/lì{induc,reoUi dlHafibM Carth.pnef, «f» 
uio*,d,U,afip>eteri^n*ero(ZneMd,u„ipi^ diceinofiroT.T.ComelMetaurouidapurgaruen-

n,Dirufmenv,lbuonempRomno-
lmmLìSirìrfI*nSiJalkàllìcrmte,M*llili' Ut>kifimemBoemia.Di^.cheMoltamalbm,&^ll 
bitatorigmdatidaglifngimltianticbiplfanofiellodal b,.inm«n,pmuMdt.Mdtoat^9. 
V inferno co empito andare alle terre. Vi t . D'ogni altro UugaOacfiumemThofcana.Lat.MinW. 
dle.eletliellfondobibo.ch'inditletbeefernonpuo 
hàdita >AUa tjual d'una in me?™ Letbe infufa Catena. ne, pur la comune opinione è che nafea ne I monti della 

^SaoZtl.pe'oebeìakumm.ioekinoderata-

T • blUfieÌTnZ'7edpot'"!Lecheus•èfiume delrif0ladi ferlfccne"d° amUa ESct0' È !0T1i £gh"Z' 
ridia oltre alla 'città Cortina corrente, per lo quale dico- to t'epo crescendo fi farge,& fertilijftmo fa il ten™°>& 

v trova e/Ter fiata portata da Gioite i tauro cóuertito. alfine per molte bocche entra nel mare di lui. Ma Starnili 
rn/;8 T Jt lioaris.è fiume di Cilicià,per mirabile proprietà dice Tliniofhe fi chiama quella città d'Ethiopia ,al cut 

^nominato,affermano certamente che li notanti in quello, paefe il vjlo precipitandofifrafa(fi,et fcogli per fr0,'a^ 
mmùmntifi,effold*efa*M!midtrmetttichefi cbi*frdrimonti,eonb,tfiemtoluomKfieaglibaK'-
So/mero d, grafo [if4crolium. 

Linrerno.Lat.lintemus. è (ime di campagna non lungi ue.cbe torecchie noftre piene d.el c i J d a p i 
dallafimanadifolwmo.&ddcafeIto. 

tre « Mac,.che percamn cono Lo genouefi pane 

MajXZi.fi*.Mani» fumé che corre nel l.godi ' 

! dicono etère una prilli» Roma molto bombile per fritto al r ra,alloro tlqualinellibroTer^o delle nmg 

am'ndùefgitano dal lit« Jmicleo. & qnefo uogliono F a t t o l o . » ; aSolus. è fumé di Lidia gli j g g J / J 
lùnie Sere a*el Mar fa, dicui aperta ì larnica fauola, cor, arene auree irrigante, lequah co fi co antichità ± 
ÌZntipolio afonarletrombecombatteo, & uinto, fu ala fauoU troumno.aoiMtda Se,, 1 „ o 
Ìllap£ndato,&mfiumanadd[uomm,cÓi,ert,to. impetratohauea.cbe jn.lnnque cefi egli I 
naaltridìconoMarfiafiumenellicimadelmotehagnar diucm je . , molto celebrato da po'" 
la,itticelene,&datuelk«fcttoellerappelktoLm,et Venco.LaUfiumediTbclaglu molto > 
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per la fattola di Daphne amata da apollo, laquale fugge dano,e'l Rheno,& l'onde falfe. 
dolofopra l'onde di lui fi trasformò in Lauro,et imperò le Knbkoas.Lat.riibicon.è picciolo fiume tra <Arimino, & 
fue me abbondano di Lauri.onde il V e t . Vò di Tenec, Rauenna.Bo c, E't Rubicone, che dottea l'ardito patio 
ma d'un più altero fiume. Qjtàtifur chiari tra Veneo,et preftare a Cefare,et fibula lei affrettante; & acni vii ho 
Hebro.uedi lafloria a Daphne.S a n.ilueccbio Teneo. noridel mondo doueano tutti efferfittopofli.T e r.D a n . 

P o , Lat.padus.e fiume notifìimo in Lombardia, ilqualena- Et faltò'l Rubicon, fu di tal nolo. 
fce nelgrembo dell'dltifiimo monte defilo da i finidiLi- SzntzMo fiume d'Imola.D a n .Laci t tàdiLamone.&di 
guri Gabieni,con chiariamo, & breuifiimo principio per Santerno Conduce il leoncello, al mio bianco, uedi 'a Voi-
l'alpi fcendendo,&poi calandofi [otto terra,Indi riforgen turno. 
do trenta fiumi,& l'onde de Laghi immenfi porta /eco, et S a r n o Fiume di Campania,o in terra di Lauorio 'dall' Apen 
mette confitte bocche nel Hadriano mare fpargédofi lar- nino nell'i fila di Caprea fedente; fi in quefio ò le 7no opa 1 °71 

gamente.ondefi dice fare fitte mari. Greci lo chiamano glia,o qualunque altra co fi cafihino in pochi giorni (i cito 
Eridano, & lo illufirano con la pena del fulminato The- pre di/cor^a di pietra,&còquefie poirlibabitàtifabri-
tonte; i Latini lo chiamano Vadus trabendo origine Jecon cano loro cefi, & di quefio per mandato di Celare -Nero 
do chefcriue Metrodoro Settio da gallica noce,perche Va ne ,fu difipra edificato un acquedutto poco più alto del 
dus gallicamente fi chiama la pece arbore,laquale abbon- la radice del monte cominciato co pali, & altrifuftenimen 
da intorno alla fonte di lui. i Liguri i chiamarono Bondico ti di pietra cotta fatti, & effo acquedutto infino a Mi 
efiendoglidaprejfo un camello detto anticamente Bondi- bauédo(comegiudico)xlv .mille pafiidilun&ezra Qui 
co mago.oue la maggiore altezza del fiume comincia, & ui era fondato ! acquedutto di pifiina di fmifurata^n 
però non immeritaméte è da poeti dimàdato Re defilimi, dopperò che il golfo di Baieper cagione del follo dei-
come ti no£ìro V E t .Re de gltaltri fuperbo altero fittine, l'acque del bagno potabili gran penuria patilce, & co l'a 
Vhetonteodo,cbe n VÒ cadde,& morio.Sopra Tetterò, et fandania di quello rifloraua il mancamento di tutta la 
M , E 7>o,dotte dogliofo,&graue borfieggio. Tòben rtuiera congrandiffima commodità de gli habìtanti. M-
puotupotartene lafior^a. D a h , SU la marma, dotte l cum non ponendotiI mente penfarono quello Sarno elier 
Vo diJcende.Ftn a Gouerno,dottecade'.l Tò.Eridano, ne- l'arno fiume di Firenze. 

10-71 P l J ™ - i r „ „ Siaio.fiume che corre preffo a Cefina da Latini detto Sa-
Kheno.Lat.picciolo fiume,nafee d spennino uerfo Tifloia, pts.lanciafi nel mare adriatico. DA n .Et quella, a cui il 

pleua correre tra Bologna, e ModenaJontan da Bologna Sattio bagna il fianco,idefl Ce fina. 
parecchi miglia,dopo fu condotto a Bologna. D a n .Tra'l S c b e t o .Lat.fibetbos.fiume celebrammo dal Tmanojiog 
•Po,e l monte,&la marna/I Rheno.U dtcerfipatra Sa gì detto il ponte della Maddalena fuor delle mura di Ha 
ttenae l Rbeno.Q^efii fino duo fitmi Snodali un de la- poli.s a n .Il bel Sebetbo accolto in picchifliutio. 

l ì f f f f f ^ ^ • Sena'° Senna. i_at.Jequana,a.nellito H adriatico tra Sapi>e 

n v ? r w rhenum.è fiume ,n Germania, il cut ^ufido,forfè quel,che SenogaUo pafia,bécbe'l Boccac-
pnncipio è qua fi ntl mc770 de fonti del Danubio, <&- del ciò laffermi onero aueìi,, rh* Ltr~ Li i j r rtr 
Rhodano,ne i Leoponti,tra i fini delle Curiefe, & Trien- ma di Varifi in Francia onde forte Le ènnnìfr, f 
tina Diocefe,non lungi da Italia,onero come altri differo, SenonesMche gli antichi,nò d'Jltro Jme chédiSeZ'a 
in Rhetia prejjo a luoghit;, oue nafiono i uini detti Oltrina na il chiamauano,è abbodante di pelei reLra / f i i d 
fia,paffa per li ter/nini di molti popolile Collant iefi,del- gli Celti; fa in quella regione L'i fola dettaLutetia VE t 
li Heluetij,de Borgognoni,de Metefi, d'^irgentinefi, & Rbodano Hibero, Rhen,Sena,Mbia,Hera,Hebro DAN' 
Treueri, fepara la Francia dalla Magnaci fine mette nel Ifara uide,& Era,&uide Sena.^tm.Tremò Varivi, et 
l'Oceano.Tolitiano nelle epijloleficriuendo di quefio fiume torbidojfi Senna Gl'alta noce,a quell'bo rribil grido ' 
cofi dice,Fluuium hunc celaturum mfantcs intra fuum fi SerchiQ.Lat.Serculus.èfiiimepropinquo a Lucca, il quale , n , 
num camcttos fi polluta matris pudicitia efientfufcepti da Latini è detto ufiris.uel Mtfer.D a n .Qui li mio 
tanquam impuri lefli uindicem rapidis uorticibusfuffoca ta altrimenti,che nel Serchio. 
re confi,efie.Qjtos autem fenfiffet legitimo, & impollu- Sii c.Lat.filis. è fiume de Fmitiani ejce dalli monti di Triui-
tos natos matrimonio in portum placidis aquis extuliffe. gio,& bagna la città di Triuigi.D a n .Et doue Sile, & 
/?-chef°"aelu4<i 'l Hhen quando più agghiaccia Cagnam s'accompagna Sili poi fiume grande attàto,che 

\°cc\":chimue alberga tra Garonna el dallo esercito d'Mejfandro Magno fu giudicato cjfire il 
TeCiii l,Khoda"?>e 1 Rheno,& l'ondefalfi. Hon Tvnai concwfia cofa,che gli Scitbi tutti chiamano quefio 

r> iano>Hlh™>Men. Sili,& Batrianifili lo appellano Laxate. Silo è fiume de 
,Te,che, "<cec^ ifinì della diocefe di Sedu Ver fi da i monti SufianiScendente. 

v J j . L m e c"'amat0S'à Briga, parte la Tratteti- S o r g a fiume,uedi a forgafontana a 1088. 
« L le r„(l» «, ^ ,a ^ien"a>pafia ad pignone,& T a g l i a m e n t o , I « r , Tilauentum.è fiume infriuli .Dan. 
tnrlnJ T ^ d c t t 0 Rodino dal Che Tagitamento, & ridice rinchiude. 
n, , £ 'f. 1"ei pie fi,onde nella xxv.cpi T a g o .Lat. fiume di Spagna, e di Lufitania boggi detta Vor 

P / ' 1 " . E Jyberinos CunUa rodens Ro- toga!lo,del qual fi dice l'arene ejfere d'oro, RI. Tra l'in 
(Ira rl,p Pvli / u * .mofcl"c"do ' Greci feritori dimo- do,e'l Tago,e'l rNilo,&la Danoia. 

r 'ebbe il nome da Rboda Colonia Rhodiana, et Tamigi fiume di Londra. Lat.Tamefis. D a n . Lo cor che'n 
CT ,?no Jcr"'ere fi dee con Rhajpirato . P e t . fui Tamigi anebor fi cola.^A R i. Sopra il Tamigi il noia-

T z 
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T a n a , & Tanai.da Latini Tanais, & da Greci è detto Ta- gre dall'Oriente, Euphrate dall'occidente. Mefopotamia . 
nai fiume nel Settétrione,nafce de monti Ripbei, oue fono è detto.fono le fonti de detti fiumi lontane luna dall'ai-
freddi vrafidi/limi,ne i termini dell'afta, & della Euro- tra due mila, & frttecentofladi, come ferine Strabone, 
pa, nafeenella Sarmatia d'Europa,mette nella palude Tur. Etdunmedéfimo fonteEuphrate,& Tigre : Njn 
Mcolica , entra nel mar Enfino prefio Tbeodofi città. Tefin,TÒ,Euphrate,Tigre.&BoetioTigns. & Euphra . 
t e i .La Tana,il K'Io.Mlante, Olimpo, et Calpesti tes unofe fonte refoluunt. Tigre animale, uedi a n 2 9. 
Tefìn,TÒ,Tana,Hiflro, D a n . Diuerno la Danoia in T i m a u o da gli antichi chiamato mare,per ejfere l'acque fai K 
Audericb Nel Tanai là fotto l freddo cielo. S a n . ilfred (e,& impetuofe,(i come de greci,Tolybio,et de noftri Far 
di/fimo Tanai. ronejcrifje perche di (ette fonti,&con profondo et latif-

1 0 7 4 Tcf ino.o Ticino.Lat.Ticinus fiume di Lombardia, dal lago fimo fiume corrono al mare Hadriatico, unfilou'è dolce, 
urbano procedente,corre limpido con l'onde ,atteto eh'an & fecondo che narra Tofiìdonio da monti difeefo cade in 
ebora le picciole pietrii^je pojfa ejfer nel fondo nediite. profondo indi fiotto la terra inghiottito pjpatio di cxxx. 
bagna "Pauia che Ticino è detta, città ncbtlijlima già ca- Radi eficein mare ,ilB oc. nel libro de fiumi dice Tima-
fia rcgal di Longobardi nudrifee ottimi pefci.et (petialmen nus Fenetorumfuuius eH Concordia atque T ergeflo op 
te Temoli,mena arene auree.nclfine alTò fimefcola. Fa pidis proximus ex monte quidem per nouem ora effnfus 
tnofo per la uittoria d'Annibal Cartbaginefe dopopafia ampli(fimumantealiafontemfacit,ex quo uno tandem 
ti l'alpi.T E r. Tiou Te fin,Tàtaro, Amo Adige, & exiens alueo in Hadriatìcum funditur mare ìnfinu Ter-
Tebro.A r 1 .E che con lui Lambra,e Ticinfi mefee. geftino.fuere tamen qui dixere buncfluuium apudAn-

T e u e r o , T e b r o , & Tibro fidice.Lat.tybris,et albula.fiume tenoridasejfe,& ex Euganeo montefundi ,quodjalfnm 
Tricmpbante per le uittorie de Ho. nafee nel!Spennino, eHìLcquai parole pare egli che pighajjeda Toponio me-
Tra il Latio,et la Thofcana, cbiariJimo per la città di Ro, la,ilqual dice co fi, At in oris proxima ejt a Tergefle Con 
dotte egli palla, fu detto Tebro da Tiberino Re de gli alba cor dia interfiuit T imauus nouem capitibus exurgés,uno 
tii fi'codo alcuni,filtri uogliono efiere flato un Re di Tbo oftio emijfus,onde V1 r , cantò di Timano, mie per ora 
frana detto Tiberi.ilquale come corfale mokfiando il ma- nouem uafio cum murmurc montis It mare praruptum, 
re 0 per forza,0 altnmcti, dicono ejfer fi in quello fommer & pelago premic aura fonanti. Timauo è anchora porto 
fo'& altre razioni allignano ,lequali perche molte fono nelfieno di Aquileia cheficriue Strabene. Altri ime fero 
la'fciamo.T e t . Sopra'lTeuero,&l'Amo, e IVÒ. Non le paludi a Mane, fette mar, chinate,delle quai fiè man 
TefwTÒ Tebro duanti in fulXanto,& quanto in ual ttone Ttmio nel ter^o libro-filtri ti mar proprio, il qual 
di Te'broicbe bafanzofaméte corfie al Tibro. B oc .T^el fiua natura frange ne i liti, che co 1 fiumi ti mare anchora 
le foci dell' Imperiai Tenere. A*i.S a n . i l triompbante non pojfa allentare il fiuo foco. & pero dice il HoStro Vet. 
Tenere il qual non come glialtri è coronato di falci, odi Tana,Hift.ro,Mpbeo el Mar che frange.i.Timauo. & ti 

,ma di uerijjìmi Lauri ; perule continue uittorie de Bembo nella cànone della morte del fuo fratello; Terdiiol 
fiuoi figliuoli. Tinatto in dietro fi riuolfie. 

T h o a fiume anticamente cofi detto, et uolgarméte a cbeloo. Varo ,è gran fiume dall'alpi corrente oltre Vjcea, & parte 
liere.Lat.Tigris,fiume,in lingua de Mediti fignifica fiaet- l'Italia dalla Francia termino antiquifiimo ,D * n- Et 

ta, detto da Tigre fiera uelociffima nel cor/o. nafte nella quel chef è da V aro infin al Rheno.TBi.Ts{on Te fin, To, 
maggiore Armenia nel piano d!un luogo detto Elongofi Varo, Amo, Adige,& Tebro. 
ne,la oue ejfendo tardo il corfo è detto Diglito;poi rapi- V e r d e fiume,mette nelTronto noStano da Ajcoli.D a n . 
diffimo,& uelocilfimo fatto, Tigre s'incomincia a chiama Di fuor dal regno quafi lungo al Verde. 
re,attuffafi prima nel lago Aretufiasfojlenente ogni pefio. V o l t u r n o fiume. S a n . Oue d turbo lente Volturno prò-
& entro con graue nebbia Ibirante, & producente fiolo rumpe nel mare,& Linterno ben cbefolitano, ntentedi-
una foggia di pefci,Et è mirabil cofia,nell'acque, ne i pe- menofumofio per la memoria delle faerate ceneri del di-
fei del fiume mefcolarfi col lago.Indi ufeito, s'inchiude in uino Africano. ; 
unafbclonca del monte Tauro, poi liberatola douefi dice X a n t o è fiume del monte lda,& difreae prejfo mone, mol- 1 
Zoroandra arriua nel lago Tesbide,&un'altra uolta sin to più grande per fama che per l onde.quefto dagli babi-
cbiude nel uentre della terra, Indi apparendo uerjo Nj- tati Camadrofu chiamato, ilqualea Simeonte cògiunto, 
pbeo pafia preffo ad Arfania fiume,ne fi mejca co lui,ben fatta una palude Taleframandro chiamata fi infonde nel 
che fi congiunga, quando egli è infiato Egli d'Armenia mare di Tropontide .& Xantbo è altro fiume p Licia cor-
accovliédo molti celebrati fiumi pajfa per gli Arabi, per rente,da cui la citta è nominata.ThT. Quanti fui Xàto, 
gli Orci per gli Miteni, & gira per li montiGiordani e qua ti in ual di T ebro.B o c. Soura Xanto bellifjimo ftu 
di quà dalla Seleucia Babilonia cxxv.mille paffi.e fi par- me in T'hngta corrente con onde cbiarifiime.V h . 
te in duo,l'una parte andando uerfo rnezzp dì, l'altra da Jorrentc.Lat.torrens,tis.èfiume che nofempre corre, ma 
fettentrione,ricolte poi l'acque infume, fi chiama Tafini- che alcuna uolta fi fecca,comehabbiamo mofirato nel prin 
gre : poi da Media riceuendo Coalpe fiume nobili/fimo fi cipio defilimi a 1 s 5 7 . p e t . 0 felice colui che troua d ua 
(barge ne laghi Caldaici, & indi jparfo con dicci bocche pi do Di quefto alpesìre,& rapido Torrente,meta.&D a n . 
tra nel mar Ter fico tra la foce di duo fiumi fono xxv. rnil Qjlafi Torrente ch'alta uena preme. 
le paffi ocome altri dicono vij.ma molto dapoi Eupbrate Riuo,Kio,Rufiello,et Rigagno.Lat.riuus,eunpus. è acqua 
fu cl;iufo da vi* Orcheni & da uicini, ne giunge in mare picchia procedente da Lago, 0 fonte foperchiante, ouero 
fe non dopo Tigre. Solino dice che egli è da Tigre portato fatto artificiofamente per bauere commodita d acqua,co-
djeno Terfico,il paefe che quefti duo fiumi chiudono Ti- me è detto a fiume a He mare, oue ogni 
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pralherbeuifantenere,& none Etrendca ada lenita* C.hn, ri c mefibiere,Le paludi nudricanoipe-

li •d°lce C0'"MO mt0 tra
 Pi(ciolr«tr>,il corre lento. fcòno zlìmrlTJrrtTn^T'" ' &^lÌS[a£!' n"dn' 
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dt.Ksn hedera,abete,Totra'lfoco allentar, Qjcaoto m ebor c'Samond,L,tlì, "d'm,t" Talttdt ,&an-
bel Rto.Et già dì là dal Rio pajfatoe'l merlo. f'int Tempre morjil,»f Mie peflifere,&gli 

Kakàlo.Lat.ri,,nUs.lcan,lediacquaccrr,,,te .T,.r. qualche).(atapr,tfoS[pTd!^- I f" 
Mi niiedrutfour un R.fcel corrente.B o c. Et la fiata- labile, conclCcbemun^f "~ 
naconUjifcélleti procedenti da quella.Lauermiglia are- &però appo le bocche delfi?apprejìo gli stagni, 
" S j S t e W p M M h M U i * M Ì I ' n : i * b r m t o , & P i m Z Z , " % T ° i Ì 1 " ! " ' S l i 

ElfnmodelRnrceldilip,aadl,,,ggia,Sicbedalficof,l. ci,iati,&attenga cbequ.ji 
ua l acqua,&gli argini, Li Ruscelletti Facendo ilor Ca mo,& anchora con d,Jl„*J « r mitofiSe^ 

RuIccUoTareacgmncie.elptttoiinMongibello.Mtir mnt, babbiamo moLato. •°™l"ga 
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rent,Do,ciauiJ"^r I"""'0lU"S,UC'"' ^f>c-LaIhx-èvalitdeilUfrica uicina a Sieni città ne 
Cz™\t.LaL&canali,.aq,agi,Vu,iput.Roc Daltal mU 

'''Pamdelc.nak.cLLti^aiL.^artifciot 
'»mefatti.rnb,lc.ndetto,aaoltoi,,fn°ame,Jd,l o ' X "a.mittge cirnd,. ; 
piano n,lc,,lfmamentedì[corre„a.DK * M RuSiletti 
Facendo i loro Canali freddi, & molli. \re P(jn d'fficultd,periglio ,& triftitia induce a gli oU 

IO78 Gorz.Lat.aquxduftus.è canaletto di acqua correte, ingui S citre anchol'Ll,,^ d„ir • e 
fa di quella che fa uoltare i molini.D a n . Mentre noi cor quella circondare larittlZT celfbr

J
ata da Poct> • *'«»"> 

remili lamina Gara.&dijfe morta perche no» corretta, mlmente, perciecbe colui cb^Ì,t. °,'",& """" ' 
& pel contrario diciamo acqua lima quella,!,, corre, & Veranda diperdono,0 di p t S Z ' ^ - f T ^ ' 

S S z ^ z r M ' - ^ M o " i i f * ' 

t'madel„oc,bi,riiStigfZi7£^à;Ifs'b'W"5 

» c f j t .fStzg™.lat.lìagnm.lcL,lLgorLtodin,,,'eEC„ 

gle 1 luoghi infernali, per e fiere mali ricettacoli. Luovo è ridiate in un Lnan /,„/?„ f,«ZC ^ 
nell'inferno detto male Bolgie « Qjtindifentimmo gente; fiavnare diciamo ferma- /' ^'à ^ ^ ^ 
che fi nicchia Tslg l'altra Bolgia . Ter ueder de la Bolgia che non cola ma fi ritiene chlufo r-
ognicontegno.ilmododellanonaBolgia fo^o. p o f T a . o n d e " ° ? 

0 r , I ^ S S l " ^ ^ f i m Ì ' & k S > " ' ' " ' " M ' o r , t i f a Z Z i 
onde appare il fiume che iìagna non douerfi dir ficcare. 

"PALUDI ST^fGKTT v r r arur " ^mc 1"and°egli èafautiofi, che poco habbìa, o 
•AGrU ET L^i CHI. mente d acqua .T e t . Ùr/o non furon mai fiumi, ne 

Ìo?p Palud e,è una certa ratinala d'àcaur s» l „• u Stag>u • Et circondato da Stagnanti fiumi. r iCo-
cantedifondo&diJXdTlll\Tent7 f 7 " T^T"d^cbeinriuaaunStagno^Jecuro>e 
ler di colui che fece il tutto T i°"enIel> Iecondo '' f"a p4ura attende. 
gione fi diminuifee & sacac2 'JXPCJ M " ^agnare.Lat.D a n. SicomeadjLrli,oue'l Rhodano Sia-
iluoghi fra terra &• b ,/ff 7 1 , pl" "ulte "cd'am° S"«-i-fi ferma. 

• chi farf, le VatàmàgUstaS^Zn d'f'"m^"cr- Cia"e'è StaZ»° d< Sici!i?> "°" l°"Ca"° ^ Simufa..finfero 
li daUoflare fi pigliarono i l n o ì e t , S S ' f , C ? M gh poeti queHoefiere la mmpha Ciane 

, P'"> cl'e aPPO li liti del mare ueaòiln!l lrrl!'JlU^ "&° ferPW,U quale uol più, che apùo li itti del 1Ua-'jn nejfun luogo ferpina, la quale uolendo contraltare alla rapina di vlu-
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cicciolo quali hwo di acque . Si trouano alcuna uoltai ce fcceli piantar e,& lìfiflano infino ali bodierno giorno. 

S a g s t a s s s s s t 
f„U&d,Mm,Lpero,b,kmlt,pMihoralmrit, b,né,U,primg,fi«d,UnerapmU„l,m 

Zemmafumarè.iallomontroinZebopo^etnia dimeno afcofatf m^Uo.fiumn.nojn.lolì.t.i.p, • 

Ù Z u A l ' S « m M i & f J L i . r *%.'•& 
lungo da Laghi JLrii,& Stig,. Ch'io,rt™/«. il i " { ° W * 3 & 5 r a . « « S S S S 

» J S ! ^ d r n m * « M m m i n m i j 4 t m t i i t . & g'mittia^rgensBcnaeemarino 

di,fi , f • h t ^ n p ' S t l S Z L ' j l Z Z C Z l M i l i l •£«.?« t "If> M 7 M a x » " » »» 
lo/i dijlagaj.s aliar gain cn en ? H/lrinoe & moto Cmino.gli antichi dieeuano quefto fabulofai/icnte 

non s.llarga.pmioeb, quanto p,u <' »»»/' «"»» )i„polipmto,&elindo da I,rimimo « &»,$« 
a ,!ttkK>MmHltÌllk rilauinùfua,f,coounpalodife,rointerra,&no„po 

r ! S ó S I ' S . [Mtamontefiguitòtlbueodelpalo&feedolago. 

?* 

» S = s b é 3 « = S . 
duce cofialeunaflericeuc alcuna Ipetiedaumaliuiutti, » f ~ ^ » * « ^ * g E g Z S S 
u J l e o f M o r e l t a l i a n o p r e m e o r , i n t o n o ^ . m p , l c l M , W 

^crtlbummiinuota ignm.&amomdamatt _ 

^ r » ' " f s s s s s ; r 3 s tele,orecbemancanodiuitainghie,tifi,,(rftiiiperrai „o,&ìnomtnatoZmptoW'pU,tMe,ll,i.lol,mI, 
. malmrmardente,.ìuerrte il luni, difipr" nuota, & 

"tZZ«Vuoti* cofa ebecgni eofa » » « * » » « f « S » J W h « " • <»"»'» 
S ,7èmJo le ,'fi unte di detta creta,gli l tondi- re l.grimo comm,lo anrfi.tr. f a . , . 0»« » » 

™S ZLamnt, do éi mfmni,medica enti mot & Fcrdeinm.r,/gorga. Fuonfgorgnndo lagrme & fi 

g S S w S n b ^ 

mtoifofiegnoenfiano,euan c.ngra rnmordifufi-

kueieltiratodalderwdimigiarne.rrialealeunonepri Talgltafiiea^ ^ 
, dcftMtoaprofiglialberi.etrifobwnlttnetoorit.erf»- Gorgogliare,*,ita,.,01. ^ -
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^'mfue,ein,«e!ìola,,arf,,uolidofattofmi,ne,«,g,a 
*MmrmMat^a,&^um^amfealquaico 'eguale fudiquellofmeUpropmh-Mtmamino 
mt'nte,comi ofu, cbemoltefiatepm ,„ picaol rim.o in me lo faccia manifelio, perei,e accila memo bona cara 

&pamde„,,,,,.,,a,e„elgeaer,,,,afc,.&f,m.T,r. A^o.latatcis.fmtemSidlia.iilaualfucanue.tJ^ci 
Fonte Chiara,^inalino Traqmllo,Di lagrime,Di pian tiedil'Hifloria ad „dei 

A g m i ^ . L „ . a g a n i p p , , p e , , i f o n t e a k b r , t , l f m o i n B o e -
«mronteignuù.ElfanmcdefmormteEvhrate,& t",ouhlmomeH,licoSa,ondeouid,onci,,,,,,,odeFa-
Tigre.Fontcsiberi,lagr,me«ot,,,r,i,.*lFont,chela m.rbicitequcefoaus^gmppiiosHippo^eserat. 
terra,nuaU.DiduoFoat,un fumé,npaceuolto.Qj,al Medufii f,g„a teneti, eqai,Se dimola,enerclmme 
mnph. m M H M p f c Vf P"dao Fóti M,a«aU,.et nel ,uinn d,Ua Metamorphoft. Fole Me-
fola unafamila Ralenta.Stillad acqua non mai danne- dufreo, & Hyantea J vanwnn ,j-
fte Fonti.y n altra Fonte ha Epiro; Di cuifrfcriue; cb'ef- Boetia.&però dice il VE T Et 'lille fbe'n CatlfrT 'ri-
fèndo fredda ella Ogni {penta facella Accende, & fregne ^iganippe Vidi cantar per l'ima ri- l'altra riua 

ttbafbiielun*Becmr.rtdenda;&chielaltnfcapa. alle Mufe [aera, dal quale & elTc Gonidi t a l , , 
Bo c.,,editi,iice.D^.Horfeituquelrìrgilio,& 
^ , b t M M „ g , é p a / l X f i l ^ u M . S m l , i a n no,inqucUnp.,,,,he f,chiama Arcai,a.ued,ùhZria 
stemmi perei) io fra,ide/fiLacquartiftiordelmoeter- d j U t n f a f , 
naFonte.cbedeleternaFontefondifafe.^ituL.Fon WiidiMefopotaimtonténonlmyhcamJdl'bi 
tedforreaper-m^anprat. Barbari antiqai.O-di foriaal,bli comerfainfome 
leU ombre adorna,ci,, mandanti col monitorio grato, j l Branda,è tonte in Siena aboniite & limpida onde Dai . 
ber,nma.eafarfecofogg,orno Vn alto manti,el dal Ter FonteBranda,,ondare,l„,Z 

7 u " J p S S ? n S ' ^ V - 0 r K d i ° l W . . 
t Z U r ^ f ^ 7 " T t T ' ' ' [ " ' n H n ' ' - • Chef, co,,giunga ad ">** 

mia ulta ni hnh À e ' a cl}lara-£» pietra, Di un altro fonte del medefmo nafcente,il quale è nominato 
r. ^or.lafior.ma giunti in freme fanno lo fiume Giordano. 

Fontn J , • a££'°- Sorge nel mcigo giorno una Egeria.Lat.ageria.è fonte nel bofeo aricino ad fil icina prò 
l X T , f , T " T r ? " l ? t C h ' f " "I la Lied, mima Vamp,1,0 Re de Romani fu al 

^k'i'dla,a,e,cÌeiH*cbedalmgore,,,o,,e,fi1 donne,ma Fontane & fan. B o c . Vnabelhmina Fontà- . r i u: -i r , i i r , 
na,&iécdda,et,biJJ,aF.,,,anad,l,iaLir,mimar ! * " V T ' f a ' f ' f ' " 7 t i "r 
m,lac,,aabo„dan„.,ediIndi,e.^^.LaFon„Z 
conmlta,ef,ttilopraDibggiaag„i[a,opaiiglien,,bm e . 
otto Faccia diRinteintor/io adombri,ecuopra l'nciclcTo na viàtacratà , ti ' '"^pb'a è ili Boccia a Dia 

ottoHat foni,mar,nobian,a,tì,e fafiengenquelciel mlmradice,««Sco%,kfZ^^Ììn^l 
Col bracco marnose lama,, defra il,orno d'amai,bea tm ftr l'altro mliarejcrcoc,, JUSt**? { 
S v i t a i , a u e . ^ ^ mitro Ondef,gnKmmmu m J B L J L Z S S S S S S ^ ^ 
re cadeaL acquarti fuor il, uafodalabaftro,Et a fembian ftouide utteone Dianalauarf, dalla quale tu tu cerno 

trasformata,&dalim,a„ipnfquelotomlac,rato 
Strossond babtto,, di faccia diferente. Ma gratin ban- T.Tiu uolte udito gli l,o citarlaEp.fiola cb'atteon lìce 

l'I lega,Sop,aduebelle„„ag,n,p„ibalìe:Cbe,mlab,c la.voicomeiacqualenmoriaalìiaEdelaMrjalonL 
caapert.faceanfegnicbelcativlbarmonialardikt- par ebe'l fepert.Et come m Cerne,mti,ai cali il. L g " 

Ci™™"''°fm"iiGi°uehnaramgl,oro,pcmbeWcJe 

lacriinfJioriiV i" " ! " f " l m 'fuorvile,ma le faci /beate r,accende,,aan 
ture Ouefacean « ampiffimcfnt caful meriggio, & a me^a notte di lùuercbio abonda, 
SSevTtt""'"'"'•''pianoInamJellepM- perlaqual^adaUibahiitiiappellato^mpanomene. 
la, a in note „'o„ ^ 2 2 5 * 5 9 ? * * * ' ' f™f " « W " " " 1 " lppo,rene fona d, M i * » al-

F o r n i , & F o m a a e , à , m t d ^ £ Ì l " n ', 'ir , • ''«'lode,Upcrca,«.rad,icamllapega ? 
In /loanmtie jtn» r „ i , oetl-4-c'™lt,^a- ja,& da indi joura nomato, diiualfugimento facilmente 
p'verfa Ca/p'anlv Jir' ^a'Bl^Branda,Dan,e gior, èfcoperto (è fi guarda all'bifioria fecondo alcuni, che uo~ 
^ ^ ^ ' < ^ ^ u e , m p p o m n e , u r o f e ì S ^ J . gliono Cadmo fedendo a eauallo metre a fé, & alli compa 

re Itcidalil /annali ,r nere'& ta uolta da l"> Pene- la cognitione delle quali forfeit prefe, uolle quello efjere 
Cratie tìirlii „lìfi r a"t,c^" poeti difrero le tre facrato alle Mufe,& perciò fono dette Uippocrenidx. 

fig io di Giuue}lequai a Venere uhidifrano, e[- Lirope,o Linope è fonte, in cui dicono Wjtrcjpbaiierfr pru 
T A ' 
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• J ^ ^ / a r J é a C S ^ : . quale,off o 
»e»fi moibo uenereo. E P f fanciullo Hermete antico miracolo deWacque, & fuperato il furore dell età, 

t f " . . S S ? i d i J & t f i m m m d a p e l « . / w r « " " : S ' ' « • » ' 

guadagno al letto,dalla bontà dell'acqua, &.battendo em [conti Su Iduro f „ ^ ~ / • 

«iò a/ cibo allicere fot effe gli huomini,& continouado, co fituatatrapogj,ornanti, 
tifo adiuenne,cbe o per necelfità,o per dilettatane traffe « "° *• „ mi[tereAc fondere,dccli-
Jenni dellibarbari dopoi quai,&altri ancborauennm f perc0nf0„dere diminuire,de-
fer la fama del luogo, & co fi pigliando conuerfattone con 

? T • g n M ? ' * ' ! * ' • " " » • 
gli co ?h nemic p g • ̂  fanclu[ citbe nel bafio letto. ,. 

ceo più ameno jito/ie ionie y v j „„ fiume inThofcana di lento mommento.D av.Qjim 

» 8 8 ' « • c t a s i m A i d ^ m t t 

bona,nel luogo che è nomato fai cbiufaè fonte famofifii fundits leftus alucus. T E r.Cbedel 
mo,perocbe da un antro remoti/fimo delfafjofo monte ta- F o n d o diacqua.LatJunduslett > u„ic<jé'l 

ta abondan^a {aequa ma fimi,chip può plfare f i ' f i V^fTl'r^ò'dòMUqlidrci^llIalberga, & P" 

in certo tempo dell anno, drconctofta che l acqua ftacbia j • & cnndn dell'acqua era grande. Di 

intimi,& per I' api' dell'acque, epe, Ufertilnì de fe o Diluuio riteam o enea,, 
fei,&berbejma dopo fatto molto fin illuHri al uerfo,& gridala empi. ^ & am ^ > f a „ 
hMta,ionedelnuomalbergator,Fra^ficoT»^tn o c.Delikmomkgarlo .Uà 
ognietà bmmtfto.& . * ftfg- J I ^ t a r f „ „CJ r ^ , H<*eM,ftte,aq„lpaw 
^Umo.aBaUlomapreloqueMmoMuea^&f''- ^Zwabeuere.E&oMeLoJfoniodel 
tofi uno picciolo lu^r!a,&acqutftatoft un a m l f, uide alla Ibonda del To^mcmo . Con 

s s s s s 3 s ^ ; & ^ - ^ -

iSà^s^^daoàum^ìm-m^mglh vd,acquepi.uan,qu.rmg«irai, F ' ® - » " 1 

facópoje,& coli la Bucolica uerfi riguardeuole, & mite rumata ji fatta afierna. f 0 ^ 
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Fotte,Foffati,Fondi,Trofondi.uedi a Terra a i luoghi toro. 
P a n t a n o , t a f . cienafus Incus,columdla fic appellata o.Lò 

bardo, & dinota il fango molle & tenero. D a n . Vidi 
genti fangofe in quel Vantano S'il fumo del Vantano l 

E L E M E N T I A c q u a 

B e l l e t t a ,èpofaturadi acqua torbida,come Tantalio, o fan 
go liquido,Lat.linus in Lombardia è detta Lezga. D a n . 
Et ci attrifliam ne la Colletta negra. 

Limo.Lat.&latum,ualfango.D ha.Fittt nel Limodicean 
trifii fummo, ^imor nafte in tre modi in uoHro Limo.i. 
uoflra fango fa,& uittofa uolontà. T s t .Ch almen l ul-
timo pianto fia denoto Sen%a terreftre Limo. BRM.Tut 
te quelle limofe e torre ritte. 

F a n g o ,&Luto,uedia Terra aio $6. 

Tefci & altri animali acquatici, jì nguilla,Balena,Beuero, 
Campidogli, Coracini, Conche, Delfini,Lam prode,Laftcbe, 
Lontre.Lucci,Mcrghi.Mule,Orche,Telicano Thififielli, 
Teftici,Rane,Salmoni,Salpe,Sanfùge,Scardoue, Sirene, 
Storioni,Tefhtdini,Tonni, Vccchimarinì. 
pcfiatare,Tefcbiera,Tefcare,Squame,Scaglie, piota-
re,Deti,Hami,Giacchi,Vangaiuole. 

1 0 9 1 p e f cc ,La t . pifiis,pifcatU5,& Tifculentus;luogo abondante 
de pefci,& dotte fi può pefcare. T e i . E'/ mar fen^onde, 

i fuoi granelli,i quali fono medicinali, maxime al para • 
litico,eglimede\imocodentifegli taglia. Jlpèrche Jji 
doro fcriue,cbe i Latini lo chaimano Caflore, perche fi ca-
flra.èdi terribil mcrjò,& non altrimenti tagliagli arbo-
ri codenti;che l'Intorno col ferro, & s'imbocca un huomo, 
non lo fmorfa,prima che fente hauere macinato l'offa del 
membro,che egli morde, E fintile alla Lontra, & come 
quella, habita la terra,& l'acqua,ma i piedi di dietro co-
me di oca,\co quali è molto defira a notare La ceda ha lun 
ga & fquamofa,come pefce,& fempre la tiene in acqua, 
& quefiafola è cibo pretiofo,l'altre membra fono di abo-
mineuole Le%zp. Fa fui fiumi artificiofamente, &con 
più palchi, accioche, benche l'acqua crefca,o feemi poffa te 
nere la coda nel fiume, il refìo del corpo in fi-cco.pa-
fcefidipefct,edifeor^ad'alberi. Stuellichannopiù for-
za fi fanno fcbiaui i più deboli,& fannogli andar rouerfi 
pel fiume ,& tra le gambe di dietro, & la pancia gli cari 
cano di legneper lo edificio delle lor cafe,& perla coda li 
tirano al luogo eletto, Gilberto Magno ferine ejfer falfo 
che fi cafirino;perche hanno i granelli al filo della fchiena 
CT no fi poffono fiaccare ftn\a lor morte;il mede fimo affer 
ma Diofeoride,della pelle di quelli fi fanno utili capelli, 
D a n . Lo Beuero s'afietta a far guerra. 

C o n c a , è p e j c e maritimafilmile all'ofiriga.Vo.Lat. concha, lo9* 
Bo c. Di fcoglio in fcoglio andando marine Conche con 
uu\coltellino dalle pietre /piccando. 

& per l'alpe ogni Tefcc Fiere filtteftre uaghi augelli, & GlaucOiconuerfo in pefce,:tedi a Mare a 1024. 
Tefci. L'acque parlati d'amor, e l'aria, e i Tefii.llcorpre LaCca,jpetie dipefee. D a n . Che raggia dietro a la celefie 
fo mi,come Tefce a l'Hamo.Et al mar ritoglieffe i Tefci Lafca. 
e l'onde,'Hon hatanti animali il mar fra l'onde.B o c . L e C a l a m a r o , p e f c e affai noto Lat.Loligo.inis,& Loliguncu-
fanciulle ueggendo il Tefce cotto.Frugando in quelle par , la il dimi. 
ti,dotte fapea che i Tefci fi nafeondeuano, & in picciolo C h i e p p a pefee noto,in Roma fi dimanda Lachia, 0 Laccia, 
(batto di tempo prefero affai Tefci.. Quelli Tefci fu per in napoli Mofa.Lat.Mofa, Thriffa Thriffia,fiue Trif-
la menfa guizjauano.T .TefctGuiTganti.S quamofi^Ar fa. Qjwlle del Tenere fono perfettijfime. 
gentei.Huotanti,Nitidi, J. r 1. Tarlante di diuerfi Te- L a c h i a il medefimoebe Chieppa-,aedi di fopra. 
fci,coft dice fetori ui correan i Delphini,fi nenia a bocca D e l f i n o Ricuruo,uedi al Mare «1055. 
aperta il groffo Tonno. 1 Capidogli,coi Vecchimarini Lamprede.Lat,alambendispetris ,&hirudo,muMa, 
yengon turbati da lor pigrofonno. Mule, Salpe,Salo- lumbrictfS. Boc. Comperò due groflifiime Lamrrede.Ta 
moni eCoracini nuotano a fichiere in più fiotta che lifoffero partito a te le Lamprede di mejler Corfo. 
ponno ; Tifirici, ThifiHrelli, Orche#Balene Efcon del Lontra.Lat,lutra èfilmile alla Volpe di lunghezza, ma di 
mar con raonSlruofe fichiene. pelo nero, & colmttfo pontido,& uiue dipefei. D a n . Et 

C u i z z a n t i T e f c i u e d i a T i e d i 1491# traffe'l fu,cbemipariteuna Lontra,utdia 1121. 
Angui l la .Lat .cof i detta perche ha fìmihtudine di lingue. L u c c i o Spinofo Dentato,& Mordente.Lat.lupus. 

D a n . la coda riuolfe, Et quella tefa, come Anguilla M e r g o , 0 Smergo è uccello d'acqua. Lat. mergus, amergS 
moffe. L'anguille di Bolfena.,&la uernaccia.T. jLn- do. ^2 RI. Et poi s'era at tuffato,come il Meigo. 
guilla Lubrica. P e l i c a n o pefee,da Tliniodetto Tlatea,& da Tullio Tlata 

B a l e n a Grande & 'Nnotante.uedi a mare a 103 6.. lea,ilqual mangiale conchefiuuiatiebe, & rotte le uomi 
B a r b o n e , ,0 Teglia. Lat,Barbo, & mullusiè pefee marino ta acciò poi le pofia rimangiare finta impedimento,& è 

molto nobile. & al piti l'uno de maggiori pefa due libre, 0 di tanta pientiffìma natura & danna, fecondo che ferine 
' "" fanGirolamo,cheueggendoi fuoi figliuoli morti daferpen 

ti, fi caua il f angue dal lato, & con quello gli ritorna in 
uita. TelicanouceUo,uedia 1005. 

R a n e . Lat.la fua uoce è gracidare,& coaxare. & ololygo 
mis la noce del ranocchio.et ololygo nis,è il ranocchio ma 
[chio.DAN.Come le Rane innanzi a la nemica Bifida per 
l'acqua fi dileguali tutte, Fin eh'a la terra ciaficuna s ab-
bica. Et come al gracidar fiftala Rana Colmttfo fuor de 
l'acqua,qu andò fogna di pigolar fouente la Villana,E co 
m'a l'orlo de la ritta d'un f o f f o Stanli Ranocchi pur col 
mufofuori.Lat. rttbeufon uelenofe a rubis nome habét. 

poco più; onde Mardale l^ok 
lumque bilibrem. E detto Barbone, perche produce dop-
pia barba dalle bande ile labri. onde Garrone & Cicero-
ne gli nominano barbati,0 barbuti mulli. Tiel fitto moui-
mento,o uolgi mento dimoFtra colorato di itarij colori,co* 
me il Cangiante. 

C i e u a l o , p e f e e noto, & thoficanamente Muggine. Lat. 
mugil,ilis, & mugilis in nominatiuo, è pefee capitato, 
Crfcagliofo. 

B e u e r o da Greci detto Fibro. Scriue Tlinio, che per natu-
1al inflinto conofcendo che'l cacciato^ lo caccia p hauere 
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k > j j S a n g u i f u g a . Z i j f . / w W o , è animaletto picciolo, che il più 
• fia ne luoghi .uallofi & paduloft,& ha per natura difiuc 

dare il [angue,alcuni lo chiamano S angue ttole, & altri 
mignatte. 

S c a r d o u a , è pejce moltofquamofo.Lat. fquamofius pifeieu 

T e r r a 

ha fondo, oriua,B O c. limar gonfiato.'Notando quelli, 
che notare fapeuano.Egli fapeuaben notare, Magiando, 
ipefei notare uedeano per lo lago a grandiffime fMere, i l 
mare tutto pieno di mercatantie che notauano . D a n . 

. , , , Qjiifi nuot altrimenti,che nel Serchio. 
lus. Z> a n . Come coltel di Scardouale fcaglie, & d'altro R e t e . Lat.retia,uerriculum,plaga, & cajjis, cajjìs. P e t . i o p j 
pefee,che più larghe l'habbia. . Tolfe Giouannidale Rete, & "Piero, Boc. Leuaua dal 

Storione.Lat. lupus,uelfpigola feti oxirincbus,gr£ oxy- Sol le Reti de fuoi pcJcatori.&meta, uedi jotto Saturno 
rinchos.Boc.Hierfera fu mandato un Sturione a mejjer aPrigion. 
Corfo Donati. Rimaglio rete da pefeare,credo chefìa ilGiacchio^La.funda. 

Teftudine; i«f»fe/Z«rftf . è animale d'acqua, & da terra. R a g n a , è rete per pigliare uccelli, uedi a 1005 . 
San. Vnaindiana Tefludine.^Ri.llqual fuuna Te- H a m o . I o r . h a m u s , c o n c h e f i p i g h a i l p e f e e . HamoCoruo, 
ftudineSedea. Pungente,Tenace."P e t . ' N j peròfmorfoi dolciinefia-

Tonno.Lat, tbynnus,&cordyla a. ^Ari.Vì ueniaahoc- t'Hami. DifpoHigliHamiou'iofuiprefo;&l'efea. in 
ca aperta il grofìo Tonno. tale biella prtfi L'cfca, <& l'Hamo. DAN.Ma uoiprende-

Squama . i a f . g5" è proprio de pefei. D a n . Di lormagre^ te l'efea fi,che l'Hamo. 
%a,& di lor trifta Squama. & dinota, fcabha, f i come G i à c c h i o è certa rete da pefeare detta a iaciendo. B o c . 
fi può conofeereper. quello ebefegtiita piubafjo, che dice Qjial col Giacchio ilpeccatore d'occupare ne fiumi molti 
Deh non conte# de/c a l'afciuta fcabbia , Che mi [colora, pefei ad un tratto. 
pregaua,lape)lé. V zn^3.mo\c.Lat.reticulum-,fono reti picciole per pefeare. 

Cauiaro.Lat.Gàrum,ij,è liquore /'alato fatto di uoue di.pe Boc. Qjiella, chedinan^i ueniua recanti in fu le (palle 
paio di Vangaiuole. L'una frugando in quelle parti fce. è cibonotìjjmótfifa a Buirinto, 

Scag l ie il medefimo che è Squama.Lat'.fquamic. D a .n i Co 
me coltel diScardoua le Scaglie, Et d'altro pefee, che .più 
larghe l'habbia. JlRi.Leuando in tanto quelle prime ru 
di Scaglie n'andrò con lo fcarpeUo inetto (intendendo de 
marni,meta.) 

P e / c a t o r e . Lat.pificator. Boc. Et qnal col Giacchio il "Pe-
satore d'occupat ene fiumi molti Tefciad un tratto. Et 
l'opra due barchette ; co "Pefcatori Vna nauicella di Ve 
fcatori. 

1 0 9 4 N a u i c e l l a "Pefchereffa.Lat.boria a ueloria et lenùciilus.è1 

nauigio di "Pefcatori, B oc. Vna nauicella di Tcfcatòri. i 
A m i c l a t e . L a t . ^ m y c l a s . f u Tefcatore poueri/Jìmo, Scrine 

Lucano,eh'effendo amendue gli- eserciti <H Cefare, & di 
Tompeo in Epiro in forma che ogni huomo era in gran 
tremore,Solo micia per nonhauere niente che perdere,. 
0 percheli doueffe effere defidcratala morte, ttiueaficu-
rifjimamente in una jiia piatola capannuccia, dotte dòpo 
la pefeagione fi riduceua a coperto. Folca Cefare contra 
la for%a de uenti tornare in Italia per pafiare il refto del 
lo efiercifo fio in Epiro,& finalmente ributtato.dalla té. 
pefla fi riduffeaUa Capanna di ^imicla.onde D AN. T^e 
ualfe udir,che la troua ficura Con *4mielate al fuon della 
fitauoce Colui,cb'atutto'l mondo fe paura. 

Tefcare.Lat.pifcor, & expifcor.B oc. Et quitti (landòfi fece 
un giorno pefeare. Cacciare,uccellare,pefeare. 

P e f c h i e r a . I a t . ichtbyotrophion. gne, altrimenti Viuaio 
luogodouefiatino ipefei, Lat. uiuaria pifeium. Licinio 
Murena nefu.ilprimoinuentore. D a n . Com'inPe-
fchiera,ch'è tranquilla & pura, Traggon i pefei ciò che 
uien difuori. 

"Vinaio.Lat.uiuaria pifeium.è luogo in acqua ferrato, oue 
fi tengono i pefict uiui. BOC. H attendo copia d'acqua ui-
uafece un bel Vinaio. E amendue nel Viuaio,l'acqua del 
quale,loroinfmo al petto aggi unge a.Et iuifaceua un pie 
dolo laghetto ; qital tal uolta per modo di Viuaio fanno 
ne loro giardini 1 cittadinv.che di ciòhanno deliro. 

"Hotare,& 1{uotare.Lar.natare,& natabdum, & notato 
tium il luogo da nuotare. T-tr. "Njioto pei mar, eh. non 

doue fapeua che i pefei fi nafcodeuano,et l'altra le Vàga-
iitole tenendo con gran piacer del Re prefero pefei a fini. 

T E R R ^t. 

ERRA,Madre antica. Madre unitterfale. 
Terreno, "Polite, Rena, direna, Sabbia , 
Ghiaia,Fango, Luto, Brago, "Pantano, 
Limo, Zolle. Via, Sentieti, Calli,Rughe, 

•Cbiaffi, Strade, Contrade, Triuji, Viag-
gi, Camini, Miglia,Traccia,• Varchi,T'affi, 

confini,Piagge, Fori. "Piani, "Pianure, Lande, Campi, 
Campagne, "Prati, Giardini, Broli,Vernieri, Morti. Val 
li, Bofcbi, S elue , "Piaggie, Poggi, Colli, Colline, Colle, 
Monti,Montagne,Mpi, Mucchi, Cumuli, Mete, Biche. 
Deferti, HerrniSpeluncbe, Specchi, jtntri-, Caltene, 
Grotte Tombe, Caue,Tane, Burroni, Macchie, Fratte, 
Rupe, Roccie,Tane, Bricchi,Vrne, Sepulcri, Sepulture, 
Lacche, Lacune, Foffe, Fofiati, Fondi, "Profondi , Cane, 
Concauità,Spiragli,Buchi,Buche, Bogi, "Pertugi, Fori, 
F'effe,Fefiure,^lbif{i,"Precipiti], Baratri, Cupi,Sotter-
ranei, Voragini. Metalli, Pietre Veleni, Piante, Ra-
dici , Semi,Humore, Verde, àrbori, Rami.Scor^e,Cor-
tecce, Foglie, Frondi, Herbe, Fiori, Frutti, Tronchi, 
Bronchi, Rami,Dumi,Spine.Giunchi,Stecchi, Cejpi, Ce-
fpugli, Virgulti, Vepri,Vimine,Sterpi, Stegve, Triboli, 
•Pruni, Lappole ,Vauira^e,Tede,Legna. Animali 
quadrupedi, Befiie, Beine,Fiere, Armenti,Gregge,Man 
dre,VeUi,Corni. Con tutti i fuoi nerbi fecondo la quali-
tà de nomi. 

Terra ,elemento .Lat .&humus, folium,& teUus,ris,è la ter 
ra,& la Dea di efia Terra.Tlutone & Dite (uoi Dei. Ce 
rere & ifisfue Dee. Madre antica. Madre uniuerfale.il 
fuo circuito è mille.ccc.xxxiij, miglia di miglia,& fette 
cento miglia,&il S ole è cento Cefi anta fei uolte quanto la 
Terra.l\.omadreuniuerfalantica Terra. P e t . 
Tutti tornate a la gran madre antica.Terra jLuara, Er 
ma, Contraria, Felice, Fera, Ofcura,Poca, Senfibil,Trita, 

Ignuda, 
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fitm.Vinciel n^nr,.ìfiuim.Tb,nic.uJiU' » « > • * « + — * I f k n K 

i " S 5 = ? - ^ : 2 n -
d amor, Di ciel in Terra umuerjal antica. Cimife pa era chiù Co che dic ruì'^1 j- "" 

ma deflra en Terraferma falfe.Lat.contmens.tis. Ver le ' quelli"Uo' i l i s u l ì t "° * 
"arti di Terra l'ultimbora, Che ben cb'ifia mortai cor- s adorna più befofhZÌ !' °g>" """0 

podiTerra. Ch'apollo la feguia qua giù per Terra « infanvuinando il t'unì * ""0. ° flat0 licino. r; 
Cbinaua a Terra il bel guardo gentile. Qjiando amor i patrioSolo Suolo* ni' ^olfauor de la cbiefail 
begliocchi a Terra inchina. Spargendo aberra lefuefpo \7oa9fò. S"°loterlaclu«"^* ioi6.&per lo So-
glie eccelfe. intanto era meglio at^ar da Terra l'ai,.dì- Aiuola»ual terra puciola uedia , t n , 
fpoHo aJoUeuarmi alto da Terra. Oime Terra è fatto il Poluere,&Toluef ,d ice Lat tuh,Z7' r ^ c 

BencbtofiaTerra.tàr tttdelcielBfgina. Eoe. Terra mila rabbia# LiZ " Z ''f°"f 

T e r r e n o Me„,no„Ur„n,,,enetriac.f.n.t.in,er 
ra,o che partecipi di terra.& Terre(lroèilmeder,mn „„ r L aere per la furia de correnti caualli. Tu. Toh,ero 

lo,& tn « J . M i r prrna m ueeed, paefe. uuegìo , m i , ' \ " m 1 " l m d m " « Tolue, ide/l 

a R H 5 3 3 5 » 5 s d & 
no non fia più che t'appratii -Niente'in lei Tenti? renaflamp,. Solco onde, e n Rena fondo, & ferino in 
mortale. Spirto già ìnuitto aìeTerrene lutte.et Terreno coni" l* &"*•& 
animai,Carcere,lncarco,Varadifo,& Terrena ScorZa

 c^UcquafafaUuaua &facea beUi.La nane quafi tut 
Vita,Soma,Membra. Mapercbclmio Terren più non 1 RTU'C'"°all,C° D A N- C o m e l a ^ 
s ingiuncai.lo ingegno, cbelerui in me del uiuoTerren A r e n a / a i n Ìj"* 
l'onde.i. glidicea, Che gentil pianta in arido Terreno.i.p Volato?» ^*1' °'Cme Gru:chale montagne Ripe IOft8 

lo petto Io per me fi» qi.afi un Terren afeiutto Colto da Sabbi a T.Lfi fZJìTZTr f ^ à r 
uoi-i.di JefteJJo.Etlproprio.Terreno ̂ éuenturofo. Perde. fu la gabbia, ^C'° diflefo, & morto in 
noniquefloHtcmnfliitcciaiprma.atlocbenclTer S a b b i o n e .La t . f i buhm 2>a» ri,.. • , 
reno Haggitt radlce.Boc.meta. Trottando T ingóccio il bile Sabbione •"«•«»"» tborri-
Terreno lol,e dell, ce,mre,uansè,&tl,malaa„rl P„_ G h i a r a , & Ghiaia.Lat.zlarea imateri,^ „ , 
rendoglt Terrenodifmifm. Terrena Camera,Sala. la Sena. Bo C.BjteHoìagbmo c b S f Z i ' f ì r ' / 

ì09> T e r r a g n o . d a n . a uòlver rota di molm Terragno. "gulto"™' ^ R1 ' chiara> qualche burnii uir-

»1*°«''t'»So»gmlo,L.Bo c.B.JkrZ°e'M"i 
tre(landò Timidctteaulrr^fj r , f f . \ Jwejjencolta del Fango.Etconuolto nel Fang.oL 
t e r r ò l ' o r D m ^ m i fi & » f i «ù.Fangosi,genteFangofe 

- yET. pefla r l f a t n t : ! ' ^ ^ '"^pantano.Lat.ccnojus. 
amorqfo,che m'atterra i chp 5 a

l"ena. • Pcnl'er sfangare. Lat. lutefcre, ual empir, o abondar di fango. 
Sotterrare,da fub & terra nrr r»n*r" ," r f,' < San .Tu (ai la uia,cbe per le piogge afangafi. 

rejiumo contegerc. Boc tre' at-fepeUire,bHma- L i m o ualfango,uedi adietro a topo. 
Comare,che io me ne Fot terrai r™'" ta"toc,°" """ m'a Luto,Loto,&Lat.lutum,lima s.ude Fango.B o c .La ben 
terranno, Frani il di iHefTo lì'„r» fiU?5 ucc'fi"°>& fof~ dtjpujìa mente non pojfendo contaminare, fe non come il 
Sotterrato per mortai' Jbate maU"n"ìmi"a. Loto i folari raggi.D AN .Tiu non ci barai,fe non pafiau 

Ma io j'arò & . B r a ' 0 f a l f a ' 1 ^ Q u a n t i fi 
J «lOJja.Cbe la nere è sotterra.^ tengon bor la fu gran Regi, che qui faranno, come 
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porci in Brago. &le cannv.ccie el Brago M'impigliar fi tutte diritte comeflrali,& coperti di pergolati,& di ui-
cb'i caddi. ti. Be m . jigeuolaron la Via. 

io99 Zolle,o Glebe. Lat. gleba, & cefpss.è terra cauata con ber- Vietra ,ual uia picciola. Lat. callis, uicus, femita £,frames 
ba,comecejpi, & ftmili. BocSopra le Zolle del folcato tis. B o c.Ter una Vietta non troppo tifata. 
hortobaffai le ginocchia. ^tM.Sipoteuanoueder i cairn Viandan te. r i.Et ognuna perfona, opae 
pidogli non ro7gi,con i fcaglioni di Zolle. ^Am. Con le ma fana,o Viandante. B oc. Fu un buon huomo, ilquale a 
ni ujate a rompere le dure Zolle della terra foftenne le uir Viandanti daua per loro danari mangiare,& bere.Et la 
ga eburnea Lucio Cincinnato. Ev. ^-ri.Che rami, & terra guaigofa per le uerfate pione dal cielo,jpiaceuole fi 
ceppi,e tronchi,efaflifi Zolle. %on cefiò di gittar ne le rendeua a Viandanti. jtw..Le Viandante Tellegrine.Fu 
bell'onde. jluiare.Lat.in uiam ingrcdiual poneifi in uia Boc.jl len 

Glebe fono%oHc.^ru Che fedi[angue human graffe le ti pajji della Keina auiatafi ad uno bofebetto. P e t . La 
Glebe. Chi fanguinofefa di fe le Glebe. mia lingua lutata a lamentar fi. 

Celpo.ee/Zo.e5- Cefpuglio.Lat.cejpes.tis è il globo,oppila, Jnuiare.Lat,in uiam dirigere. Boc. Qjiafi come a quello 
o cafpo della terra con l'herba.Te t . Ouer quantfella pre propio luogo Inaiati andaffero. 'tifandofi d'effere a mi 
ma Col fuo candido feno un uerde Cejpo, Cejpite è fola- glior ^Albergo Inuiati.i.guidati. Verfo il palalo s'rfi -
mente d'herbe & non fruttici. ^ r i . Et per uia incerta uiarono. Te t . Che mentre l fegui alfommo ben t'inuia. 
Si uà ad ógni Cejpuglio,ad ogni nepre. Dritto a morte m'inuia. Crefce,quaÌhor s'inuia Ter par 

Jnce[pare.Lat,cajpitare,cajpité offendere, percutere pédem. tirfi da noi l'eterna luce.i.mette in uia. 
T e t.Com$animal,cbe jpeffo adombre,o'ncejpe. B o c . Rauiare. B o c . nell'^ln. Le nimphe uerfo i lor ricetti ra-
Ta. alcuni incedendo,& auolgendo le gambe caddero, uiarfì.^iR i.Et onde era uenuto firauia. 

Cef to , ilmedefimoch'è Cefpo. B oc. Jll gran Ceflo della Suiare.Lat. deuiumfacere.ual leuare di uia. Thr.Vfato di 
Saluia riuoltofi,di quello colfe una foglia. Sotto il Cefto fuiare a me^il corfo. La ragionefuiata dietro a i fenfi. 
di quella Saluia era una Botta di marauigliofa grande^ Dan . Terò fc'l mondo prcfehte nifuia. 
%a.& D a n . Raccoglie tele a piedeltrifto Cejlo.& qua- Trauiare.Lat. deducere e uia,deflettere,deuertere,abaliena 1101 

do dinota lo caneflro. Lat.cifta,uas uimium. B o c . Che re.deuiare,ì: torcere della uia. Tu r .Si trauiatoe'l folle 
pareuano due Ceflon da letame. Sotto una Cefta do Polli. mio difio. Ma l cicco amor, e la mia cieca mente Mi tra-
ebe n'era,il fece ricouerare. Thilocolo trottata la Cefta vi uiaron fi.i.mi condì/cenanofuori della dritta uia. ho c . 
fi mife dentro raccolto.tante cefle di fiori. Fi. Da che ginfto fdegno m'ha un poco tramato più che io no 

Ce/puglio,i/ medefimo eh'è Cefpo,Lat. cefpes tis. Boc. Gli credetti, il falfo piacere delle caduche co fé, ilquale. più fa 
fuoi panni fotto un Cejpuglio nafeofe. H attendo a pie d'nn uio,che io non fono,già trafuiò molte uolte,& forfè a non 
' Cefpuglio domito. Etfoprai nudi Ccfpiti menare ilieui 'minore pericolo conduffe.Lh. 
fonni. Fi-Soprai uerdicefpitileuòilcapc.o4vi.DMx.Et Difuiare.Lat.deuiare. Tet. Tiend'un uagopenfier.cbemi 
d'un cejpuglio fece un groppo. <Ari. Ecco non lungi un difuia. L'baueffe dijuiàdo altrouc uolte.Difuiata alma,et 
bel Cejpuglio uerde Di (pin fioriti,ediuemiglierofe.Che difuiate rime. 
de le liquide onde aljpeccbio fiede Cbiufo dal .Sol fra Hai- Deuiare. Lat.è ufeire di ttia,(Sr ufeire d'animo degli altri, et 
ta quercie ombrofe, Cofì noto nel meio,cbe concede Fre- difcoHare.B o c. lo non intendo deuiare da miei paffuti. 

Jca fianca fra l'ombre più nafcojè ; E la foglia co i rami Sen%a dal nostro propofito deuiare. liccio che tu non ere 
in modo mijla, Che.l Sol non ti entra, non che minor uir da dall'altre donne lei deuiare. L a . 
fta; Dentro letto uifan tenere herbette, Ch'inuitano a po ScnùetO.Lat.callis,trames tis,& femita. è Vo. Francefe. 
farchis'apprefenta; La beUa donna in mcTo a quel fi met T m. Mostrarmi altro Sentier di gir al cielo. Chefonji 
te lui fi corca, & ini s'adormenta.&più oltre. Et fuor Stanco,e'I Sentier è trop'erto.fe con piena Fede dal dritto 
di quel Cejpuglio ofeuro & cicco Fa difebella,& im- mio fentier mi piego. Dolce Sentier, che fi amaroriefei. 
prouifa moftra. Ch'ai delti feorge per dritto Sentiero.Terche torti Sen-

i r o o Via./.at. & iter,&attus,ut cfl apitd iureconfultos. per la tieri. Boc.Ter cofi a/pro Sentiero menarmi, s'abbattè 
jlrada,&pomarium.è la uia di dentro, & di fuori della aduno Sentier nolo, Dan.Ter un Sentieruol ch'ad una 
città preffole mura, & angiportus è la uia che non ha ualle fiede. 
ufcita.tet-Donnesche ragionando ite per Via. E'n dub- Calie.Lat , caUistè la uia flretta & non publica.Calle è del 
bia. Via fen^a fidata feorta.Et fegltft al'incotro a mexa. generemafc.& Calla del genere fem. T e t . Qjiant'e/pi 
Via; come nemico armato. & meta. Et aperta la uia per nofo Calle. Et quanto alpefire & dura lajàlita. Ter drit 
Glioccbi al core. Giunfe netcor,rió per l'tifata Via. Et mi tijfimo Calle. 1 miei fofpiri più benigno Calle Hauean per 
fil per la Via quaftfmarrita. Terche a la lunga Via trop gire. Conuien ch'arritte a quel dubbiofo Calle . Ch'ogni 
po ne manca. Che mi moRra la uia,eh'al ciel conduce. Via fegnato Cali e! prono. D a n . che mena dritto altrui per o-
Corta,Spedita,Dritta,Tiana,Deaerata, ^ijprà, Breue, gni Calle. Che non era la Calla onde fatine Lo duca mio, 
Larga,Migliore,Torta. De la lor non concefìa, & torta & io apprefiofoli. Cofi entrammo noi per la Callaia,ideft 
Vta.TraVia.i-ra Via.Trouòla Via d'entrar in fi bel cor per lo luogo Hrettiffimo. 
po.O felici quell'anime, che'n Via fono. Vie. Ajpre,Hone Chiaffo, ' / fuo diminiititlo è Cbiaffolino, & fignifica calle 
(le funghe,Diflorte. Tutte lor uie fonbaffe. Boc. Ter ftretto,o ruga babitata da gente uile. Lat. angiportus. 
uia Jlftai cauta. Ter la Via dinanzi a la cafa paffare,fì Boc. Egli era in un Chiaffetto ftretto. Salito fopra un 
mifero in uia.Ter una Via affai Slretta.La.callis,femita, muretto, che quello Cbidfiolino dall'una cafa all'altra 
trama. Treferotla uia uerfo un giardino. Vie ampliffime chiiidea, 

Unga, 
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Non fu alcuna Ruga in Marmorina,che di nobili drappi ta Mi ritrai'ai èimapdftn V^*° i r / !''Ì 
nonicfieornata. Tn.Ie.mai.nonueduteRughedellano »?Camin,cbeuolt'èper 
ti™ città. lAìti.Et quindi alle Rughe, & alle altre roc- ficner la mena Si del r l&Seluagg>0- a fo-
che, & alle cafc populefcbe diede forma, .Divisole Lio Calmo ' ^,mPed,ua tmo1 

te al eiel tutte le Stra de. Career,r ite fi uier. per Strade a- C"mmn" <">' "«""Si' 

ron duci.richiudete La Strada a ine fii Cuoi, ch'indi palla minati Ft noi r l i i ciubbwf' P"fi' à amor fono co, 
ro, .Aliar errai ; quando l'antica Strada di libertà mi fu ComincmLolcamT^ P0mfte cfminati furo"° • 
precifa,e tolta. Chi fmarrita ha la Strada tomi indietro. Migl ia ,Me/w et Mwlìnin tri c^m'mn^°-
Che laflrada del del hanno fmarrita, Che la Stradati'ho valli>sTnT '"Per ira lì r'rt r '°a' n"l!cPa^'-Latm'^e 1 

manca.Tutu rumiti a la upema Strada. I uidi un da ma forfè a fei Miglia Vn Midi . ' garo da eJJ*• L"ng> 

da. Ter laflrada rotonda ch'è infinita. Boc. ^Afìaiue- di lontano . ' Miglia 

irrfi'alU Strada. llfami^'ferc^'smÈfli'tSà. Miglia in nancia.DKv. 

Svraàico.Lat.l<itiHticHlator.Èilgiudicedinialejicio,quaft 

I I : ue]tigia,trames,watranfuerfa.Vj: T , Ondcluaw drfn-C o n t r t . 0.,déZP'fir 

fjoillna', 

Ma ba-pefio in ma» il fiem Dell belle Contrade, sic' il „ C°*'f-Sc"m'& "oif" ' ' """ «"• 
rememquellaCmtradaumpemwi.paetc.EVe». V / Z f £ 
do la Contrada molto folitaria. Vna contrada chiamata P i ^ , 7 a , t f ' ' p e r ^ghi fretti,&ferrati,uedi a 5 4 7 . 
Malpertugio. Caualcò per la contrada faluatica.i. paefer mirnu't '&>or"m> 7 e t . £ 'n poca pia^a fe 
I mieipaJJ'ati fono flati fignori di quefìe cótrade,idefl pae ooiche uiZ'fnC-Uf'a7^a èpienadiTedefcbi. Ma 

fi.DKK. Che gli haifeorta fi buia Contrada. ì'hm. Che effe an-lr w,f ,"p'ena- Et pagoneggiarc con 
le belle Contrade amica regge, vJ^ r L LT' p£r k Tla^e-

Trivio Lat triuium.luogochehabbia tre uie. S a n . Ogni m me^'l ForohSLTntfuot rZZ 'r^r" 

^'"ggio. E gran Viaggioin co fi pocauita.Errar non def ampio,^argo, 
f'tn quel breue Piaggio,Ricotto fa colui,'che prima torj'e to,a 141? & njchiaro fan I f o ? 1 ' &Per1ue~ 

uiuer corto. Hor,cb'al dritto r Tu L"n&u> e C d™'° dof' verdeggiare i colli, & le Tianure, Bw.^lmpie 
ta lontana dal càmindeTsoileTZ f r i 
Carnin àlor tetti fi ferra n»u^< t a , splamre-lat^planare. Tet, Qjianti Spianati dietro, e 
C'^»adirì„lielihnm ff^^'mF«''di in**» poggi. 
uita miferra.Verche'l Camin v h r • m,n a La-ndì.ltgnificapianura.Vo.Tr.T) a n.Dico clxarriuam-
™»n mancavi tenne il r™ i "1 di mercedc-1 da m: acl ««« Landa.mi parea Donna ueder andar per una 

. . i r 1 ~ ^ I Itto, Eller un, )i m /li r f •• 11 -/. lì*..-, I/ (nv/twi1''/1 Oli»' <, Ci 
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ti Pide,& deferti d'altre merce carco. Couien cb'ifegua, tile nel me%6. 
e del mio Campo mieta Lappole,e becchi con la falce adù C o r t e Lat.cauxdium,è illuogo più (patiofo del pala^jo , 
ca,"Netant' herbe hebbe mai Campo ne piaggia. In Capo che alcun lo chiamano cortile. Boc. La corte del pala^-
uerde un candido Ermellino. Boc. Ter queflo Campo %o. il menò in una frefca Corte. "Per tutta la Corte anda 
aperto et libero del mutilare. Et per li Campi lauoratori rei denti battendo,& calpeflrando la neue. Veduta l'ani 
tniferi,& poueri. I campi pieni di biade. Cbe'l mio piccio pliffima,&lieta Corte del palagio.In una loro fi-efca Cor 
lo Campicelio haueua a laiiorare.i.pro babere rem.& Ca ticella entrato & prò ^£ula,uedi 386. 
po per lo effercito a ̂ tf.&perlo Spatio a 1794. Kìz.Lat.area. B o c.Ela non fapeua bene,che cofa fofie il 

Czmyzgna. Lat.planities.ager,campus.Tet. Qjiando fi metterein Aia con lifcolari.i.nd fapeua che fi fofie a ini 
uefle,&Ipoglia Di frond'il Bofco,& la Campagna d'ber- pacciarfi per gioco con fcolari. Trouerbio Tbofiano. 
ha. Piena di morti Tutu la Campagna. Reggia la fera i Aiuola, è il diminutiuo di Aia.Lat. areola.D an . L'Aiuo-
buoi tornare fciolti Da le Campagne, & da folcati colli. la,che ci fa tanto feroci Polgendomio con gli eterni ge-
TJe per campagne caualieri armati. Et fiorir co beglioc melli, Tutta mi apparite da colli alle foci, cioè Aia pic-
chi le Campagne. dola, idcfl poca terra a ri/petto del cielo. Et più mi fora il 

1*0 tf Foref ta . Lat. nemus,Incus. è campagna,& felua lontana fito di queft' Aiuola,ideft di queSìa terra,lacuale è fimi-
dalie habitation de gli buomini. D a n . La diurna Fore- le ad una picciola Aia. 

ftajpeffa ,&uiua.ARi. Cbepar che tremi la Forefta Aiato, quello, che uà atorno per le aie. Boc. Meffer lo pre-
d'ognintorno. te ne inuaghì fi forte, che ne menaua ifmanie, & tutto 

Pra to , Lat.pratum,quafi paratum. TET.Et defta ifior tra dì andana Aiato per uederla. 
l'berba in ciafcun Prato. Qjiefta uita terrena è quafi un Vodcre.Lat.predium, fundus, è la pofiefiione, Boc. lobo 
"Prato.Ridono i "Prati,e'icielfi rafierena. Ts^e tra chiare un Podere uerfoil ual d'Arno, Al fuo podere fen' an-
fontane,& Perdi "Prati. A coglier fior in quei "Prati d'in dò.Io nò Jo nel Todere,ne la torricella.Calandrino hauea 
torno. Boc. Era un "Prato di minutiffima herba uerde, un fuo "Podere non guari lontano da Firenze. Cbe un fuo 
tato che quafi nera parea.dipinto tutto forfè di mille ua "Poderetto picciolo effergh rimxfu.lat.pmdiolum.Accor 
rietà di colori, Pn "Prato di herba minutiffima, & piena datofì partecipi uennero del Podere del Mafetto.meta. 
di fiori porporini,&altri. Perde et bclliffimo molto,d'ber V a\\e;luogo fiituato fra poggi,0 montagne. Lat.ualis. lis.et 1108 
be,& di fiori pieno di dolce foauità d'odori, & d'intorno uallis,lis,& Gehenna,te,hebràica:la Palle di tri(litia,et 
alquale belli,&giouani arbujcelli erano a/Sai con fronde di miferia, & pigliafi per lo inferno.TBT. Et ribombaua 
uerdi,& folte,dellequali il luogo era difefo da raggi del tutta quella Palle D'acque/augelli, & eran lefue riue, 
gran pianeta, Tu- Pn picciolo "Prato di Giouanetta ber -Bianche,uerdi,uemiglie,perje,&gialle. T^on giacque 
ba coperto affai piaceuole. Tu. Velia primauera i fiori fi fmarrito nella Palle di Terebinto quel gran Tlnhfteo, 
ne uerdi "Prati, cominciauanfi i fioretti per li uerdi Tra Quant'in fui Xàto,equant'in Pai di Tebroìln una chiù 
ti a Iettar [ufo. I uà per uerdi Trati riguardando,I bian- fa Palle ond'efee Sorga,Ma lafio me non ual fiorir di Pai 
chifiorÌiigialli,iuermigli,lerofeinfulefpine,ei bianchi li.Boc.Pna Palle ombrofadimoltialberifidimandaua 
gigli, Jielfrefco Tratello itenuci. In un Trateilo d'aliif- La Valle delle donne. Ter le profondiffime Palli mi fon 
fimi alberi circondato. Pn Tratello ueftito di pallida ber ingegnato di andare. Pn Pallone molto profondo & foli 
ba per la Cagione fredda.TH, tario,&cbiujo d'alte grotte,e d'alberi. Le utetne mótagne 

Giardino.Lat.pomarium,uiridarium,bortur.B o c ,Giar fono piene di folti bofcbi,& di nafeofi Palloni. Tn.Pnca 
dino Bello,Belliffimo,Dilettatole, Grande, munpiaceuo naletto fuori d'un Pallòcello ufcendo.TET. & Boc. Pal 
le Giardino pieno di herbe,&di fiori,et di uarij frutti co le Ombrofa,Aprica.Tiaceuole,TÌcciola.Lat. uallicula. 
piofo. TH. Era quel Giardino belli/fimo,&• copiofo d'ar- Pai d'Arno,"Profondo Pallone. TJafcofti Valloni.DAN. 
bori,& di fìori.& difrefche berbette,lequali da più fon- La doue terminaua quella Palle . Ter un fentier ch'ai 
tane per diuerfi riuoli eran bagnate. TH. I Giardini ma una Palle ftede. Pede lucciole giù perla P allea,i. P alle. 
rauigliofi,& di uarie piante fronzuti. D A n.Pola con gli Ari. E quefto,e quel ne la Pallea ritorna. 
occhi per queflo Giardino. Flegra,o Tblegra. Lat.è ualle in Thefìaglia, la doue igiga 

Verziero-Lat. uiridarium. B o c . nella uifione amoro fa. ti combatterò con gli Dei. T ì t . A tempo de giganti fof 
Andrei rigando il piaceuole Pernierò. fe Flegra.T. Combattan i giganti arditi a Flegra, Tanto 

H07 H o r t o . Lat.&ortus.ti.B o c.Lauoraua l'borto. Et dijfe- che fuggon fmarritigli Dei. 
gli,cbe egli di quelle cofe deli Horto prédefie.che Gli Hor Vallare.Lat.ual circondare. S ah. che uallan quella terra 
ti di Penere,niuno s'affatica di coltiuare.pro re uenerea. fconfolata. 
Am . Tenfando anebor di ftar nelfiorid'Horto. I o fapha t ualle uicina a Hierufalem.doue feenderà ebrifto 

Honolano.Lat.uiridarius feruus, ceporus,uillicushorti, a giudicarci buoni & irei-,&però lignifica ilgiudicio, 
olitor. Boc. Era di un loro belliffimo Horto Hortolano. ouero giudicio del fignore. DAN. Et egli a me,Tutti fa-

Brolo,è lo uerxierofi giardino il F errare fe dice Broilo,& è ran ferrati Optando di Iofapbà qui torneranno Co corpi 
luogo pieno di fruttari.DAK.Ma di gigli Di [opra il ca che la su hanno lafciati. 
po non faceuan Brolo,i.non uerdeggiauano. Brollo anche Bolco,Lat.nemus,lucus,fylua detto da Latini,& è Vo.gre 1 i °9 . 
naie pelatoceli a 1314.maferitto per due l. co,cbe pafeo lignifica,perciocbe in efio fi pafconogli ani-

Corti le . Lat. cohors,&chorsìatriumt èluogo nellacafa mali.Lucodinotabofcoofcuro;Selua & "Hemore bofeo 
fpatiofo detto da corte, doue fi nutrifeono galline, polli, ameno.Tst. Bofco, Bel, Perde. Di fronde, il Bofco,&la 
& firn ili. Boc. Vno palagio con bello, & gran Cor- campagna d'herba, Empion del bofco de gli ombro fi mir 
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r*folti&mb,<,r,boftbi. Bofcbetti di qnerciuoli n & 

Bofcbetto .faifolto t.rhftM « pr.ni.Bji Diana do l £ L ò l Z ' t ' " ^ tf'"@«'df'iJ'i» 
(•• M'herecci,fan,,icol/ì,oeboro,«nima ricercare. 
Tu. DAu.Qjtando noi ci méttemmo per un Bofco. "Poi di quelli (come Ci dir i , r fi°n^' ^t,mamente una 

di[je;homaittempo difcofiarfi Dal Bofco. al Bofco Corfe < « S J t W * t ó Ì ' W Ì < ' 
Diana,& HelicecaccionnefNe bofchilor per altezza Li Z f i l i Z t i Z l t Z t Ì ^ ° ^ o U o ' L'altra 

rata. San. Sci errando con Bofcareccie aftutie. na abbandonata relìolTi ' °"e amone>& coft Dodo-
imboschire. Lat.fj/luefcere. San. Che certo egli è meglio il Hercihh.Lat.è home amolte o/», ^ ; 

poco terreno ben collinare,cbe'l molto lafciar per mal go più conofciuta è Quella Z I l ì maSS'ore » & 
'terno imboschire. 6 M r J i r Z A ^ i w "?p0 h Ge™ani,&gli anti 

lìmbofcare è entrar nel bofco. LatMere,delicere,& delite 7 a di quella ad uVhm^T'"\h'amacnnlaÀ amfie^-
[cere infyluis. Te ttCome fiera cacciata fi rimbofca. di houe marni Wateri irg J?" -*™1 C"m'"° 

I d d i o è bofco nell'i fòla di cipri a Venere ccnfacrato. Cimaci et DerdkiL faUlfi"'d^"'^er'''Keme'i' & 
SàuziLat.fyluaJjtcus,& nemus,è una co fa iHeffa;& èluo infino aìli Li de n ; de,^ume

J
DM0'f Polene 

go Largo,& lungo con moltitudine d'alberi fìluetìri • « , • i'f.Dac'>& Stariti,& di quindi afiniftrà 

uanofuo Dio. TET.Ter altri monti et ùcr Lue tv r „t
 molteicnU'et 1 andata fua in lunghezza di qua 

uo.Ma Hratiatiper Selueeper montami Selli \lS'ma*e,no"d,m"°ne}su>ioide Germani,che di-
ro fa. Perde, Ombrofa. Ma io Caro fotte™ in r c i" ° efiere giamai alfine di quella ut 

nelle Seluefogliono habitarè Dan m i r i n o t i I d a ' L " t : l'elua.di frigia da Ida monte apprejjo Troia, fin 
Selua ofcura. Efla Selua feluaggia,&aftra e forte "* Z ^ T ' r Ha per fuggire il futuro dà 

Kmfeluare.Lat.ire in latebra!,latere,delitefcere.ual entrar T W / T T H ' <Aleffandro cbe P°< fu ietta 

in Selua,^ri, Qjial per le Selue nomade,o M afille Cac ti tJf&!r*at0>& "elle uallt di quella della belle-s-
ciata uien la genero fa belua, Ch'ancbor fervendo moflra viudirZ * '*"• ? tred'uedal medeftmofu dato il 
il cor gentile,& minacciofa, & lenta fi rinfelua. nimedr 'U*'"! j Gioue informa d'aquila rapì Ga 

" n 

/»-s,l„àSgi,.eoc. l / g r , s , l u „ . Z T Z Z r t f ^ T f ' T " " ? f f T U " WW° 
•cuiio muata^iforfifilmggiaM„ " r ^ X " r t Ì T U^'"-

s i t u a n o m u m d ì s t L Ù , . i y i L , , , . o » , h Z £ Z C T S t " T • el-
'aiti, poco,mpostua,,. " K f " " ^«<!<,,,ak 

Srlueltro di filua.TtT.onJtfin fatto.» m M n -
/ira. Fiero Siluefre. E, tanche nome proprio. la Lia ThLtSdi u? i " 

hanno Saluagginejhe non mi piat fomnperk Ttaggtl herbe, e i rami, ferdi rme.for,,, 
Sa\ua.tico,ualnon domelìicn rJt 1,1/1 - „ °nioroje Viagge.mdon bor per le Viagge herbette & fio 

più Saluatico,che Cerno'. Bar r f n a ruVchiù fé,alti colli, & Tiagge apriche. Et cantar au 
Saluaticafi glimoflrauala air,,."" ,cr""JtSr & gelletti,&fiorirTiagge. Se'nfolitaria Viaggia riuo,o 
Pia. Saluatichc Fiere. Saluatic^-p""- amat

]
a-Scd"arica fome- Vjtant'herbe bebbe mai campo ne Viaggia. Ric-

ri.Saluatko Monte.Et ella iàWiT' D"Cte Ca T'aSS'a "edrai diman da fera. Fidi in una fiorita, & 
te, SaluaticbeTza, In faluatim »S: "ta-Sa"'aC'camcn "erde Viaggia Gatte. Cbe per quefl'altra Piaggia.Boc. 

Ardenna . Lat.arduenna. Selua c 'elebL• ., Lf FÌ"S^ delle1"ah montagne cofì giufo uerfo il' piano 
maggiore di quante ne r,„„,,, r* „ ,aaJcr,tt°ri, è la digradauano.relociffìmamente correndo in una Viaria 
ferii termini de Treueri hai fenili' tUaldal Rl'e"° dell'tfola di Maiolica percofie.Bm. Le Ti'aggie. 
? ae 1 reueri ha 7{er,itjhoggi Tornacep,et Plageinuece di Tiaggeusò Dan.Che'n diuerfeiHagelo 
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eUUuiuadi latto fereno.i.reghm. Wmmmm àmdTpm&dMa* MMÌ-
T _ , i Ih, fermo,& non fi mouere, tomeflare di me- m. DAtt.Clje fatto Ijijfodt mute Allentino Difangne 

jiciti tra miree terra,e ikeft (lire in Ifiaggia- « u . fi" «"Iti mite Leo. 
Con la foladi tal,ebetefiè piaggia, dtri leggono Con la 
for^a di Dio c bora piaggia.i.che non ftmoue. M 0 i\, T 

Spiaggia .Lat,pla?a,&ftatio,onis,MB.i.Inquefto Mir- . . 
toMfu [amena Spiaggia. M o n t i , é r Montagne, jlgamppe, Matrone, jlppen-

Poggio Lat, podium,collis,&cliuus• è / « e g o emi nino, Matite, Juentino,duerno, Barbaro,Bifmanto-
nente'da potere riguardare di lontano.alcuna uolta dino ua, Calpe, Capitolino,Caucafo,Chiarentana,Cileno, Cin-
ta'ripolb T e t . 0 nero al Toggio,faticofo,& alto Ri- tbio,Citherone,Cliuo,Elicon,Eridano, Erimanto, Etba, 
trarmi accortamente da lo flratio.i.ad un luogo da potere Falerno,Tenaria, Fefante,Gargano,Hclicona, Hermo, 
ripofare Et tu pur uia di To"gio in Toggio forgi.i.da o- Ida,ldalo,lmetro,Lamio,Malo,Mambe,Maratbone.MÓ 
Sbanda,odtfatieainfatica. OnerodToggio fnticpfo gibello.Meras,Oeta,olimpo,Ohluito.Tamfo, Telimi, 
& alto. In alto Toggio,iti Halle ima & palnfire. 0 Tog Timapma. Tireneo,T«kwit,Si«ai,Sion,SithorJumo, 
gi,oValti,«fiumi,oSelue.oCampi. SinfiatUeToggi Tabernitl,,Tabor,Tarpeo,Tipbeo,l'atie.iio,Ftceltatoio, 
fiede ombrofa Halle. Et quando'! Sol fa uerdeggiar iTog Fefuuio. 
ri.O sole,che fai ombrare i ToggLLaura gemilfb, raffi Mon te , Lat.mont,& tumulai il p Itetelo monu.Tn.On-
rena i Toni. Cercai per Toggi [olitati,&ermi.B o c.So de a] ai può dolerfi il fiero Monte. Tral berba uerde e l 
pra il Cernito Tonio, idc(l pieno di Cerri. Th. il qual bel Monte uicino, Oue ft feende poetando& pogg,a.So-
palavo (opra un Tonetto era patto. ideflfopra unmon pra'l Monte Tarpeo Canyon uedrafVn cauaher che tut 
ticeUo Sem i Toni. ta Italia bonora. Dipender in penfter, di Monte in Mon 

A p p o s t o . D a n. Che baueua in me de [noi raggi l'M - te Mi guida amor, indi fra Monte Barbaro & Marno . 
punto.Lat.(labilnnen,fliibilimentum, firmamentum,& Et quel che armato fol difefel Monte. Boc.Sopra un Mo 
r ì fidanti te fdL"aC'co'& folctario. Ter la croce di Monte Sion mi 

-Poniate per afcendere,&alcuna uolta dinota ripofare.cbe giurate. Monte Morello. Monte Nero. SAH.SaJJofiMo 
Tat,dicono adbtrerc. Te t . Ouefi feende poetando & ti. Lo incolto paefe piuMontofo che piano. 
poggia. Et fui l'uccel,cbe per l'aere poggia-,Onde al nero UoM^n&.Latmons. T E t Ma firatiati perfelue, e per 
ualor conuien c'buom poni• Ter cuiconuien,che npena Montagne. Font,.fiumi,Motagne.bofcbi,e faffi.Qjlantc 
in fama pozzi B o c .ll uento potentiffimo poggiaua in Montagne,® acque. Boc. Teruenm aUe Montagne di 
contrario jdeìl ibingeua.o puntaila.^Ki.Cbifcefe al ma bofehi. Vn aurafoaue,cbeda quelle Montagne ufciu*. 
re e chi poggio fui monte. Ticciola Montagnetta . Intorniato da fei Montagliene 

Jlppoiiiare.Lat. adbtrere, reclinare, firmare,Habilire. di non troppa altera. 
Tet Ter ritrouar, one-col cor s'appoggia,i.ripofi, in cui Montare.Lat.afcendere,fcandere,falire.prop. & meta.Fn. 
Hohro Iperar & rimembrar s'appoggi.cloriofa colonia, Il defir monta & crefce. Qjiando'l Spi mont:a. Il miojpe 
in cui s'appoggia T^oHra foratila. Mqual un'alma in rar,cbe troppo alto montaua. Bue. Voi chea montare 
duo corpi s'appoggia. Oue la fianca mia uita s'appoggia. incominciò la ferocità della peflilen^a.i.a crefcere. Etfat; 
Di queflauiua pietra Oli io m'appoggio; B O c.Cbeflan- talafopra un palafreno montare.i.fahre. Cotefle parole 
do in piedi ui poffije reni appoggiare. Con una mano fot- the non montarono uulla.i.importano.Lequai parole non 
to al pio capo appoggiata al letto, appoggiato il capo al montarono unfrullo.i.ualfero,uedi all'Indice. £> a n . i ì 
letto. Sopra il fuo baflone appoggiato. Kna autennella Sol montaua in fu con quelle /Ielle. . • 
alla fine [Ira della viouane appoggiò. DAN.Iouidi due fe Rimontare.Lat.iterum afcendere.Boc. Qjindi Rimontati 
dere a fe MPWci- la harCil Contati a cauaUo.Rimonto a cana io. 

1114 Colle. Lat.collis,cliiuis,tumulus .dinota picciolo monte. Sormentare.ualmontare.oafcenderedijopra, & malfare, 
Tei. ColleFrefco,Ombrofo.Fiorito„&Perde CoUe.Ma quafifurfumfetollere,extollere,ejferri. Ter.Toicbefor 
più che tiene bianca, Che ferramento in un bel colle fioc- montarifcaldando il Sole. Dan. Et che l altra formon ti 
chi. liei mexo è un ombrofo & uerde Colle Con fi foaue Conia for^a di talché teflè piaggia. ^ ^ ^ 
odor,con fi dolce acque. Valli chiù fe,alti Colli, & piagge Smontare.Lattdefcendere. B o c.F attolo del Ronzino fmon 
apriche. D'ajbri colli miràdo il dolce pianto,^tncbor m'ba tare. Che gli douefie piacere d andare afmontare co ejjo 
uria tra fuoi bei Colli fofchi.Da le campagne, & da folca Ghino al caflello. in cafa dell'bofle il fece fmontare.Doue 
ti Colli.Dolci,Bei. B oc. Veggonfi uerdeggiare i Colli. Smontati alle loro casella fe ne falironotQjiiui Smonta 
D a n Mapo ch'i fui a pie d'un Colle giunto, Là oue ter- ti per rinfrefcarfi,& ripofarfi. Et egli nella corte Smon-
mina'ua quella Halle,BEbuHel Colle Ideo. tato d'unpalafreno.& lfmontare.& difmontareancboji 

Auent ino .Latitino de fette Colli di Roma, coft detto da dice,uedi all' Ìndice. 
jluentino Re de gli Jl borigeni,altri uogliono che Sabini Tramontare per andar di fotto.Lat.declinare, fubmergere, 
che l'babitauano lo chiamaffero Meritino da un monte pracipitare,occultare,occidere,decere in pr<eceps.T*T. 
coft detto,che baueuano in loro paefi, Altri dicono ej]ere Dal tramontar delSole. Sei Sol leuarfifguardo, Setra-
cof nominato dallo auenimento de gli huomini-,perche in montarfi al tardo. 
quello era il tempio di " ' > r.»,. r"mM,n 

ilqual era comune a t 
circodato dal fiume s\ 
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cafa.&ual monte,e cumulo di cofe fatto j> iefenfione co- fiello uetuflo.alqnale faturnia è nome, del quale poltre 
me Lorica. Dan. Et di fi-ancefeefichi fanguinofo Mucchio. ucjligi recarono. Ver ciò,che nelle prime bocche fu il rem-

Meta..Lat.è certo cumulo, di qualunque cofa fatto in guifa pw di Saturno;& la porta faturniajàquale dopo nomina 
di piramide.Boc. De firn baroni fi ueggono per tutto af- rono Vandana, et dietro il tempio di Saturno nelle levi de 
fai,fi come è il Tamagnino dalla porta don Meta, manico gli edificale mura di retro fono tra le pareti fcritte 
difcopaj.ofquaccberà,&altrj.&in queflo luogo deriden Cauctfo.Lat.caucafus.montefamofiffmo.cofi dettò perciò 
do,e beffando il medico,noi ftgnificare un cumulo di Stron elle le cimefue funo fempre bianche di neue. Ver che in lm 
%i puntido in cima in guifa piramidale, perche a quella gua de gli habitatori candore, dice, fi caucajio. alcuni uo-
porta ui caca ogniuno che uuole,come nell'Indice babbia- gliono queflo effere il monte Tauro,et altri parte delmon 
ino a foffieien^a i[polio.& quando dinota il termine, o fe- te Tauro. 
de<polcor,inre,»edia,s,;.,6*8. Ch<"m™™t™mg«aneWMpi,ée dimdomltulh 

" 1 7 A g a n i p p e ® » i ; r a BotmpnrmerameMe data Emppe, daliaMagaa.DAx.Chiarentanad caldolenta 
Jìcratoalle Mnfe.tiedud Jgaìppifmet l o S , . C i t a l o mante di Mudi* alche per lo tugiulmdi 

Alea monte ncll'ifde nuonamente trottate,nel quale fi fepe- Mercurio. ' 
Hfiono li Regi de tartari. 

Aona monte di Hehcone in Boetiafacrato alle Mufe. jil- W natiuita d apollo,& di Diana . La cui grandezza di 
tri dicono Uone effere monte di Thracia,& da lui le Mu cefi effer tanta,che con l'ombra fuàcuopra il circuito del-
fe ̂ ioniffe cfjer nominate. l'arcipelago. 

Apenmn:i!at.apenninus.i montagna grande, che parte l'i Ci therone . Icf . cythtmn .1 Monte di Boetia per iter fi de 
talia comemando dall'alpe, & giungendo per la clìre- poeti cantati(fmo,&non lungi d\Athene s'inalza t tea 
ma Calabria ua per me^o la Italia. V ET. Fedrallo il bel ni peti fino efieruna parte di Varnafo appellato da certo 
pacfe(.i. 1 talia)cl>e ̂ ipenin parte,e'I mar circonda, e I'AI Citherone in queflo Bauboftetialmcnte era adorato ma 
pe.D a N.Dalafiniflra cofla d ̂ tpennino.Tra Garda,et fecondo altri tenere, & da lui dicono ella eBer nominata 
ual C amemea Spennino. ^ pie del Cafentino Ir alter fa Ctthcrea.uedi ad Belicona m o ! 
unacquacba nome Nubiano, chefoura l'Hermo nafie Cìiiio.Lat.dinotàmonticello, Dan. Et come Cliuo in ac-
tn spennino. Muui jeriuono spennino con uh p. pur di fuo imo di Si Specchiatila fi p: r u.-derfi adorino 
D A N.&itThT .bufarono con duo. El icon monte di Boetia,uedi ad Helicona. 

Atmìte.Lat.atlas.Montegrandiflifno in Mauritania nel E r i m a n r o monte po fio ne fini d'^A rebadia, nel qualHerco 
Occidente meridionale per anìiquifiima fama celebra- le prefe il cinghiale uiuo diflipante ogni cofa, & portollo 

tij imo.V E T. Del uoflro nomeje mie ime inlefi y„]fen al Re Eurifleo. Lat.Ei-ymantbus.uedi a 1064. 
Ji lunge haurei pien Tbile,& Battro, La Tàna, il 2Ì_ilo, Etna»Lat.teina, monte in inexo della Sicilia celebrati/fimo, 
atlante, Olimpo,&Calpe. il qud è folito a mandare fuori della fuaeccelfi cima vii 

Allentinoci uno de fette Manu, oucro Colli della città buomini di fuoco, hoggi di mancando lofitteraneofolfofo 
AI ' M h t r r r i amente fur"i gitta fuori, nella cui fommità dicono due 
Auerna .Lat. è montagna in Giiafcogna.oue fono 1 popoli coppe ejjere,delle qualigià,fiamma itfciua, predo Iemali 

trm' c .e combatterono con Cefire. duerno uedi a affermano lo monta efiere cinereo., Jniueo.&ipiuùol-
monte Bai baro più baffo.B oc.Et uicint al lago di *Auer te coperto,effendo poi nelle radici di tutti li mtti r 
no uia certifjima a gli Iddij infernali. B T .Indi fia fimo abbondeuole di limpidi/fimi fonti & frutti 
monte Barbaro,*? duerni a 1082. afìaiuolte la regione da terremoti è percofa vii antichi 

Mmzntovzmontagnamoltoalta nel ducato di Reggio, finfero la fauola, cioè effo monte efiere flato daGiouefo 
Dan .Mòtafifii Bifmantoua in cacume Con effo i pie. prapoflo alla teliti di Tipheo gigante, ilquale fonando 

1 118 B a r b a r o è monte alla Grotte di Sibilla, fitto il quale Coc- quafi fuori màda le fiamme,rfallo tremare.Fu già in que 
ceio quellojbe il monte di Vaufilippo cattando fe La Grot fio un gran cajlello del fuo nome,&però dice il VE T M 
te,che è fra Napoli,& Votolo, diede aperta uia a colo fa fi grande,& fi terribilfuono Etna qualhor da EnccU-
ro che ad duerno andauano a Clima,come fcriue Strabo- do è più fcoffa.uedi a Mongibello a 1122. 
nc.v E •£.Indi fra monte Bar baro,&Alterno. Falerno jèmontedi Campagna, Cottimo nino ferace. 

Calpe.Zsr .monte nell'efremo occidente, e nel fine della Spa F e r r a r i a , è promontorio d'Hijpagna,fitto'l quale H ibero ' 
gna, onde differo efiere le colonne di Hercole in fegno che fiume entra nel mare. 
più oltre andar non fi doue(fe.& CalpeappreffodtTbeo- Fefan te monte donde cominciò Verfeo a uolare per andare 
pompo nell ottauo delle cofe greche,è città in Bitbmia, & in Libia ad ammazzare la Gorgonea tefla. 
porto.Mcum anebo uogliono Culpe efjere Mote appref- Gargzno.Lat.garganus mds. è mote di Vaglia doue è fan 

. •oMielo..„,,liod,ìuetlodkonof.m,empiod,v.l 
P 0 ,0. f 'C0^0,Lat'-caP'tòlium.è monte di Roma,co- las Melinite, nel qual furono lungaméte faluatili forrnen 
Ji vJt0>c eJ'iJen 0 cattati i fondamenti del tempio di Gio tidiEpio,alliquali baueuano fabricato il cauallo Durio 

"f' '^"Utato trottato un capo bumano. Innanzi appo ilione,eprefio il medefmo luogo effer fiata la regio 
a a uej a 'tergine TarpeiaTarpeiofu nominato, laqua neiDaunia,doue è'I tempio di Valias della Morea-.doue fi 

, L- ua'Ja) uda Sabi/ii,& fepellita, & anchora il di fei no feure di bi ondo, et l'arme di compagni di Diomede po-
mo arpeio unamafi. Scrijjerogli antiquifiimi queflo He lungaméte moflrat e furono ,e dicono nel medefmo luo 
Jtejjo monte Saturno appellato effere, & da lui per tutta go effer iti flati cani,che co lietafembid^a di carezze a 2 li 
la terra Saturnia, & etiandio in queflo effere flato un ca vegnenti Greci lufingauano. Ma ciò eh'è uia più grande 
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uero & ucncrabile,in quello monte, nell'anno cccclxxxi, 
Zenone prence a Romani imperante, per diurno dono del 
Michele Mcbangelo un antro alli contadini fu rnottra-
.. f/imnln.&'n'dalli cbrislianico (Òffl 

ma ueneratione uifitato. 
Ue\icona..Lat.hclicon.monte m parte di Tarnafo, fi come 

quelloIjiejfo arde & gitta fuoco,per ilcbe fingono i poeti 
quiui eftere la fucina di Vulcano.onde il.Te r .Ts^on bollì 
mai Vulcan Lipari, o Ifchia,Strongil'o Motigibsllo. l'Io" 
freme cofi'l mar quando s'adira,'Non Mongibel, s'Encela 
do fofpira.uedi ad Etbnaa 17a8.^Ri.Taleh'un ru[cel-
lo Tarean le guancie/l petto u 

fidandoli nell'autorità di S ermo, il quale OGta.Lat.monte travaglia, &Tbracianobile per la 
fcriue le due fommità di Tarnafo, l'una effere Citberone, morte d Hercole, perche in quello fatto fu il fuoco.&effo 

r. 1» l_ j rTniiVntt/i murìnfìa cnfa.cbe l'I t 
nia'l'una chiama Tbitorea,& l'altra Hiampeo, & Tar-
nafo è in Timide, Citberone non lungi da Tbcbe,& Heli 
cona in Boetia; De quali Citberone è confecrato a Bacco, 
H elicona ad apollo,& alle Mufe;Tarna[o,&alt uno,et 
all'altro.Ha Helicona un fiume chiamato da greci Hippo 
crene,& da Latini Cabalino, del quale chi beue fi dice di 
uentar poeta per lo effempioìti He frodo.che a quefto fon-
te beuendodiuennepoeta,ondeTerfro. Vec fonte labra 
prolui Caballino. T E T. Chi ttuolfar d'Helicona nafeer 
fiume.Dottrinadel Santi/fimo Helicona. • 

1121 Ida.. Lat.è monte di Tbrigianon lungi dallione, & al mare 
Hellefbonto fopra eminente memorabile per logiudicio di 
Taris.&Ida è monte in Creti,dotte fu nudrito Gioue fe-
condo fingono i poeti,onde D A n.Vnamontagnauè-,che 
via fu lieta D'acqua,&di fronde,che fi chiama Ida, Hor 
è deferta come cofa ttieta .^RI .Fu al gran paflor de la 
Montagna Idea,ìdeft Taris. 

iònio.Lat.idalus. Monte in Cipri a Venere [aerato. 
Imc t to .ò Himetto.LaUHymctus. monte dellaregione^t 

t,ca,dibeUe^atramtitieneilprincip 
rudi Thimo abbondante, & di ottimo mele & n quello 
(come fi dice)nafcel'berba Carifia,la quale dalle femme 
Cuoi e [[ere legata alle braccia de gli huomim accio frano 
da loro più ardentemente defidtrate. 

L a m i o .Lat,&latmtus.è monte di Caria famofo perlafa-
uola di Endimionejoquale dicefi ejfere flato amuto dalla 
Luna,& in quello bauer dormito. 

JlAalh.Lat.nunc amalpba .B oc. Trefio a Salerno è una co 
fra fopra il mare riguardante ; la qual gli habitanti chia-
mano la Cofla di Malfi piena di picciole città, di giardini. 
mjontane. 

Malo .dr Vccellatoiomonti. Su monte Malo fi può ueclere 
tutti gli edifici RoXUccellatolo è lontan da Firenze cin-
que miglia.undeD A N.Tenera uintoanchora monte 
Malo Dal uoftro fcccllatoio,com'è uinto. 

lAzmbrc.Lat.monte prejj'o Ebron, doue da Iddio creatore 
delle cofeprediamo il primo padre jldam eff ;re fiato plaf 
mato. 

M a r a t h o n e.Lat,marathon .è monte dell'attica regione, 
nobile per la uittoria di The[eo,dopo fuperato il Tauro, et 
chiaro anchora per la morte del Re Icaro da rullici ucci-
fo,& per la gloria di Milciade. 

Ueros.Lat.è monte d'India a Giouefacro, nella cui giun-
ca gli contadini giudicano Baccbo effere fiato nodrito, & 
da queHo forfè la fauola hebbe argomento, che tratto dal 
uentre della fulminata madre, allaco[cia del padre sacco 
fialje,quefto monte di molta bellera,uiti,& frutti abbon-
da,& d'acque irriguo,e fotto lefue radici è la città "Hjfa. 

Mongibello.LatMna.è monte più alto di Sicilia, detto da 
gli antichi Etbna,preffo a Catanaia, famofo per lofuo co 
tinouo ardere,ilqual è cauemofo,& tiene il folfo, & per 

Olimpo.Lat.olympus.monte altiffimo di Macedonia,alcu-
ni già credettero quefto effere fiato una cofa medcftma co 
Offa monte di Tbeffaglia,& in fine pertermoto difgiun-

• ti bauer lafciato fuori il fiume Teneo,& alle paludi, per 
lequali Tbejfagliaera mal fana,batter datai' ufcita.Qjte 

< fio tanto inaila il cacume al cielo, che per ifperimento è co 
nofeiuto [uperar le nebbie,perciocbe gli facrificanti hauea 
no in cofturne,dopo Jegnato il cenere dellifacrifici co eba-
ratteri di lettere diparti/tanfi,et nell'anno [eguente ritor 
nati trouauano,fi come lebaueano lafciate, il perche ap-
pare,ne anche uenti foffiare, ne uccelli uolare, ne pioggie 
cafcare,ne interuenire alcuna altra alteratione, an%i pc r 
che l'aere è fottiliffimo fono chi dicano efier. filiti di mette 
re [ponga piena di acqua all'odorato, & afcenderlo, accio 
tana più (pefio tirajjono,p certo olimpo,cioè cielo, ilqua-
le etiandio cielo è nominato.Dicono anchora in questo do 
uendo Gioue conerà t itani guerreggiare bauer primiera 
mente battuto lo augurio dell'aquila. aedi a Cielo fono 
anebo altri monti chiamati Olimpo.DA.H.'Ne l'alto olirti 
pogiala fuacorona. 

Oliucto.Lat,monte in Giudea giunto a Gierufalem,tra gli 
altri del mondo molto di ueneratione degno, perciocbe in 
quello Chriftofigliuolo tf Iddio infegnò a di[cepoli, & pre 
gò per loro,& al padre ritornando lafciò in terra l ultime 
ueftige,tiel qual luogo non felina miracolo ,fabricandojt 
per riuerentia, & memoria della fua afeenftone una cbie-
fa di rotonda figura,con arte niuna, con nullo ingegno de 
Fabripoteffi ottenere,chela cima della cbiefi fi poteffe 
coprire, acciocbe fofie manifefto Iddio batter uoluto da ter 
ra per in fino al cielo fen^a interporrne di cofa alcuna ef 
fere,cd[eruato l'integro camino del /ito glorificato corpo. -

VirazCo.Lat.&parnafius.è monte di Tbocide qualunque 
alcuni non fi concordino, con due capi la cima dell uno ad 
Upollo.il cacume dell'altro è [aerato a Baccbo, nelle radi 
ci di quello furono Delphi cadilo libero,per loquale pafra 
il fiume Cepbijo, in quefto è il fonte Caftalio \acro alle mu 
fe(come alcuni fentono) nel tempo del diluuio di Deuca-
lione,nelle fommità di quefto efio Deucalione infieme con 
la moglie Tirrba,&con più altri fu feruato.Cofi detto da 
Tarnafo antiqui [fimo, Vate cognominato, & primiera-
mente fu detto Larnafo.uedi ad Helicona a ino.Ti T. 
L'Oliua è ficca,& è riuolta altroue L'acqua,che da Tar-
nafo fi deriua,Ter cui in alcun tempo ellafioriua.D A N . 
In fin a qui tun giogo di Tarnafo Ufiai mi fu, 

Pelione monte in Thefiaglia orientale, tanto per lafianx" 
di Chirone,memorabile, quanto per le noxge di Tel eo, 
Tbetide,dicefi quefto effere altijfimo per ciò ( fi come cer-
ti dicono)mille ccl. pafii con ragione perpendicolare è a • 
to, nella cui altura fono pineti, gti altri luoghi di Qj'cr' 
eie occupati fono. .• 

Pietrapana,l<j£. petra apuana, è monte in Crafignana 
Tbofcana 
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Tbofcana fiopra Lucca, Da N. Che fé Tabernich Vi fojie del corpo aedi aì]i6.&CoHà che luogo dinota a 961.et 

fu caduta ,0 vie trapana Nobattria pur daloro fatto cricb. di Cotta,ideft uicino a 973. 
ViTeneo.Lat.pyrcn<eus.montel'Ht{pagna dalla Frida di- Cofleggiare.Lat.adbarereInora legere;& oramlegere.uale 

"'dente,coft chiamato perche fouente è percojfo da frette andare alle cojie de monti,0 fimili.B o c. Cominciò a co-
celefti;imperocbe pyr grecamente è foco,& in quello cer- fleggiarelo Barbaria. ^ri. Cofleggiàdo i ricchi liti /bef-
fo nafcono buoi feluettri maggiori (eccettuando gli Eie- fo Vede. Cofieggia de la Italia il lato manco. 
fanti)di tutti gli altri animali, & in greca lingua Vnfo Alpe, & Mpi,Lat.alpes. fono monti alti.t e t . Ella fifìa-
no appellati^ e t . Dal Tireneo a l'ultimo Oriente. ua come afrre Mpe a f aura.et peri1 Alpe ogni pefce. Già 

4 Smai.£«r.è monte nelle regioni Madian fopra l'^rabu, il fopra l'Mpineua d'ogn'intorno.Ojiàdo de l'alpi fcber-
qual & Coreb, & ereb alcuna uolta nelle facre lettere è mo Tofefra noi,&la tedefca rabbia.B o c Fra le rivide 
nominato,queflo è molto eccelfb,& appare d'altera tut ^llpi,&nelle difertefreluncho.D ah. Rimbomba lì Co-
ti gli altri lhperare:ltimarono gli antichi iddio in quello prafan Benedetto Del'Mpe per cader ad una Tee fa Vio-
babitare,conciofia che ardendo in rofìoparutoftaa Moife non di fuoco dilatate falde, Come di neue in Mpifema 
lefue gregge parlante,comandandogli, ebefifeiogliefie uento.jl pie de l'alpe,cheferra la Mavna.Ricorditi lei-
li cal70.fi,in itero per molte cagioni è uenerabile. In que- tor fe mai ne l'alpe Ti colf e nebbia. 
Ilo data fu da efio iddio la legge a Moife,la uerga del qua Bica, è certo cumulo in guifa di quello,che Latini dicono Me 
le per opera diuina corner fa fu in ferpente, & poi in uer- ta collii & tumulus.laquale è forma ritonda & a poco a 
ga,la cui mano di lebbra piena fufanata, & per una bat poco furgendo s'appunta in forma di pira mide onde abbi 
titura di quefla uerga nacque l'acqua della pietra, & ac care,è accumulare,0 far cumulo. B o c. nelle Rime d'^i 
ciò che io non reciti le cofe più anticbe;Vltimamente il cor meto, I monti l'un dell'altro caricàdo infino al del di quél 
po della 1,ergine Caterina per lo nome di Cbriflo martori- facendo Bica s'apprefiauano a Gioue minacciando. Dan 
xata dopo la pena di morte dagli angeli nella fommità fu Languirgli[fini per diuerfe Bicbe.i.che (lavano a va, fa 
portato,&pienamentefèpeUito, di Biche. A r 1.Va fiat, a il Valadin per quelle Biche. 

Sion. Ut. è picciol monte di Gierufalemme, nella cima del abbicare è far bica. Lat.cumulare.D a ti. Come le rane in-
quale Dauidfece già edificare una rocca d'una città, dal namj. a la nemica Bifcia per l'acqua fi diletti tutte Fin 
qual confacn uerf, e molto illustrato. ch'a la terra aafeuna s abbica.,.fanno di fi bica,o cumulo, 

S, ubar, taf .è,montein Galilea, nobile perla rapina di Helia congregandoft infime, ouero entrano nella terra,e quel-
prop >eta,&per la memoria di Helifeo per lofiumedafe la gonfiando in guifa di Bica. 
1 enedetto. Roccia.Lat.rupus, è ripa propriamente de monti ufata da 

aaaio.Lat. funms.promontorio della regione ittica,finien D a n .Cofi ne potè al fondo Germe A pied'a pie delafta 
fycck.uupmn . tirirai»fair9«e/ì> 

Ih ém, apollo te-» tm UMteM fc <# 4W 
,gour,m,o,tdeUmu,d,Mwlm,&l, d,l & ,p,mm%itentoL 

meiefimo Jepolto. deUdolme ripa.Sopra'l qual pontan tutte idtrc Roc-
Tabern ich , è monte altiffimo m Schiauoma.D A N .Se ra - cie.i.rallìri-mnm,r. r <• 

» « J T a f a o r "f"'• lmntimm, v diG^,mUep,rkrma 
ramghofa mondila,appo ilquale e la città di T^a^aret, wtij,& peccati,& brutture. Che dietro ad inntbaloar 
dalla quale il Saluator noslro fu nominato, & certamen faro L'alpejìre Rocce TÒ di cui tu labi.i.le molarne di cui 
te quello monte è uencrabile,conciofia cofa che filo in ter- tu TÒ difcorri.B oc./ martelli,! ricconi,i bolzoni, liqua 
ra habbia ueduto Clirilio nella diuinita fua trasfigurato li gli alti montile dure Roccie couien che rompino. RI 
innanzi che patito bauefie. Co(lui pur dià^i bauea di fu la Roccia L'alto furor de l'in 

làrpco,Lat.tarpeius.monte di Roma, il qual già Saturno, felice feorto, 
poi Capidoglio fu detto.Qjtiuifi coronò il nojlro Tetrar- R u p e.Lat.rupes.D A N. Come ferma Rupe.S A N. Ville ui 
ca,&è detto da Tarpea uergine iui occifa. T e t . Sopra'l cine,e Rupi.Talbor d'un'alta Rupe il corbo crocila. ' 
monteTarpeo canyon uedrai. Ermo, bine Eremita:, & Eremitani. & non Hemo'comefi 

Vaticano.Lat.è monte in cui dicono alcuni Gioueeffere no legge in molti tettUat,eremus,efolitarius.Gra. cnms. 
v r'u\ • ^"^"fi^ario.t et. Et quaji in terra d'berla ignu 
vcceua to io monte,,aedi difopraamonte Malo. da,& E rma.ideft deferta. Cercai per poggifolitari, &er 
Veluuio.Lat.altrimenti Vefeuo. Lat. uefeuus, monte non mi.D A N. Di fotto al qual è conlecrato un Ermo. A R I. 

lontano dappoi, prefio Sarno fiume, fertile,et amenif- Facean lungo la (biawia Erma & aprica. Luogo attiro, 
fimo di ulti,eccetto lafommità,laquale è cauernofa,& ar & Ermo. 
ficca,& fempre gittafuòco.^l r i .T^e Ve fumo, nel mon Defcno.Lat.defertum ; è luogoinbabitato. V e r.Etcan 
te di Sicilia. tar augelletti ,&fiorir piagge fono un Deferto .Ulpe-

Colta,eir Cojtiera.Lat.locus,accliuis, & hoc accliue,& ac- flroDeferto.DefertiStrani.il o c. Verfo il Deferto di Te 
cliuitas,lamontata.dimis,h&cliuulus il diminutiuo.è il baida .D ah.Che fempre fanto ii Deferto, & il marti-
lato,0 banda de monti,& d'altri luoghi. Eoe. Vna cofia rio fofferfe. & per lo adiettiuo.T e t . Deferto Lido. De-
Jopra il mare. "Prejjoa Salerno una cofia riguardante al ferii paefi, & campi, Deferte giunche, Deferto Luo-
rnare.D A N .Tal mi feci io in quella ofeura cofia. 1 uidi go. Deferte contrade .DAN. Riprefi ma per la pia? via 
f er lejCofle,&per lofondo.i.per le une. & perla Cofla Deferta. 



I I » . 

T e r » E L E M E N T I T e t t J 

*oc\,ma,&Spelunca.La,.Munca,ie,&rupc,excaua-
» a cripta T «T. 0 cafettv t , e S j " l ì Spelta fendo con quefo uiuogiu d, Balio m Baljà.Mtani} 
outeùL,r°nf«tì.MWtmfmmikSpelunca. « mpcomMcMwlU» M » 
n » j. HebbetrabiancbimanmlaSpeltmca.B o c. Fra gm.jLK i.Cbcgmda Bète fende* i, itali,.efcc.seigior 
le ri tide M,i,& nelle deferte Spiluncbe.SA N . f «« S f i »' »•' n'andai mattina, Sflt Tirili#, e per fendici 
lw,amMlTma,&grande. ImrUe.efrane.Ma tu per Bal<e,e rumaci fa/f, Cerebien 

<5neco Lat Ibecusjis.unde V i r.M imitationemgracoru trar in pregione. 
SpeUaferarum dixit.è comela Spelunca.T E T.Etdital Rimbzho.Lac.faltusfecitndus.è il fecondo bal?o, che fa la 
Jjfla aprir uldi un Speco.Curio,Cbe di fie,&de L'arme em pali" quando fi gmoca, & però fi dice una coja uemrci di 
tic lo Speco lnmezp'l foro horribilmente uoto. <Ari. Co nimbato quando fetida penfamento amene; or, dequan 
me di teina,o fuor d'ombrofo Speco. dofigiuoca alla Valla non è da fperare del fecondo bal-

Antro.Lat.antrim,jpecHS>Crypta,uel canerm.FiK.neWE V, ma fi del primo. D a n .Con altri, che l'udiron di Kim 
neida, Excifum Euboice latus ingens rupis in antrum. bal%o, ideft ebe udirono la noce, che non era diritta a 
Tbt .Fior, fiondi,herbe,ombre,^Antri,onde, aure fioaui. loro. 
T.Crotte,rupifbelunthe,^intri,e Caueme.Voi[eflimoni Greppo.Lat.fragofarupes,&prarupta. è twgonemonti 
del mio cafo borrendo Spcluncbe,^ntri,cauerne, e ofeure (afiofi diroccato in guija di ficaghom.D a N. Kifpofie,qiia 
grotte. Jlntri 0[curi,Opachi,Caui.^A R i . Rifrondeangli do pioni in quello Greppo.T. Ven%<> a cercar qua fu per 
iatri,che «"»'• ì"'m G,""\ym T,f'" • * <T • & . r £ 

8 Caucrna.Lat.&antrum, fpecits T.Cauerne Cieche,Ofcu- ^ R1 " traditor cercàdo per quei Greppi.1 mantici,c.; in 
re,Tenebrofe,Grotte,rupe,fpelunche^antri,e Cauerne. torno banpienti Greppi. o 

C a n e Lat cauea fono caltene,o Grotte.B o c. Ideile Calie Bacco. Lat. mons afiper, & fiaBtts. è in gif ifa di Greppo.T. 
dl quelmopteJp ll.San Crefce in ual Caua, meta, per lo Satiro mio tu che cofi t'inaile Secur per queSÌ, dirupati 
me mbro muliebre.T E T. Onde poi pianga in loco ofeuro Bricchi,Cb a pena u and.man le capre fcal^e. Tenb lojia 

Cauo nato ro%%p in una Briciola. 
Cmr,.Lai&f,de,e,rxtr,bere,extir,are.Boc.Mda,a Cupo da,auo.La,.conca,,,,,,ofund„s,al,u,. ècofaconea. 

cogliendo b«be,O cauando con un picciolo coltellino „r- u.,& I - M w c . U f f - C.jn pelagli, ,a„-
„ radici* H.D»« un offe fé,acido non f, euuaffe. TI,aure » »• W m pelagli, Cu,,. Lo fondo 
Sl„auati,line.bi.Delde,,e.,be,nnel,au,fuoriCauo C.,of„,be non ,, bafaLoco a ucier.Vjm i f e n f , 
latcradLn,,nlur.le ,ar„. ,agio,, [andar al Cu,, ,d,a al profondo infern,.# Co-

Min, ere Lat baurìre,educere. nalcauar, acqua, o urne. fo » uece di C„,o pofe D A x.Hiempio fattoi agito tu, 
B o c jLttinveua acqua, & faccua cotali altrifcruigiet- to l Colpo.& Coppi diciamo a quelli, con che fi cuoprono t 
ti & quando fta per toccare,uedi a 1441. tetti delle cafe per cagion della pioggia, perche Jonocon-

Tlicere.Lat.ualtrabere.T ET.Bparole, & fofpir anebo cani. 
n'elice. Buco.dr Bucarlo pertugio,0 foro.Lat.foramen,cai'.us,cu-

Tana . Lat.luflrum,& cauea. è la cauerna dotte babitano le niculiis.&ha,'t ram fino i buchi de nauilij , doue ftpon-
(iere.DK N.E t Tifloia mi fu degna Tana. Che tutto inte- gono le funi, & cofi di qualunque legno arbore,& limi-
ro ita foura le Tane,ile bolgeUk i.Sia quella fianca ni- k.&^gb^o^micauità. B o c. Qj'ando tmpo 
do,e Tana fra,it.Tane diftrprforfv di leoni.SUon.il kebbefe n andò olla B„ca,& fece ilfegno ufato.Et fpic 
lupof te di preda uada Carco a la Tana. dola Buia mi, entrare nella camera I monoSol e. Fi. 

G r o i r » . ! i t a„,un,,„rpta,,be grecamente dinota luogo BA 
o[curo,&ìp,opriol,ogoccM.uo&fo,,er,a„eo.Boc, 
Lumg,:,,acaua,ineln,Ó,edilunghiirmi,lp,.,an 
•• fa,,..Abbandonata era la Grotta.In un uallone mola Bng.o i bua.opertugw, Dan. Su per Incollo, come Iole 
profondo,.&chiu(o d'alte Grotte,<v d'alberi. Da N. Che Bugio. iArnft 
non iti era altra Grotta.Lequai accolteforan quejla Grot Per tugio , ual buco.Lat.caim.foramen.Boc.Et utdepe 
ta.Che dannati uenite a le mie Grotte. alcun Vertugto dell lume jld un petalo V r u-

Tomba,Lat.tumba.fi,gn,fica luogo ofeuro, & lafepoltura, gw dell' u,few pofe l occhio SeVertugto alcuno.fofi'enei 
11 ^ cofi detta dal nome greco, cioè Tymbe la fepoltura, & il muro.douere per quello tante uolteguardare.Sencftf 

ZtiZLtayi«u,Ìf.T,,n,ba]&,lTb!,fe.,omu,au 
innrt.fiTombi<Tn.GimKUlePandroalaf*mof, Ttr:ugiar,.La,.forare,perfome,terrbrare,& perterebra 
n%a HaueacolortbHom,ra,,odiTonéa.Boc.E, rej,alfòrm,0 a,me.B^MlWo!t*[,ogUm•'« 
lu nuna Tomba nella anale alcun lume non f, uedca.cbe Ter,ug,a,e armature a Sefo. Il fiore fen^a ejjere dalie 
«Il ullim hSmm P - — ' - » ' * , . ci,confanti fpinc pertugia,o,&g«allo.D AN.com' 
]laTon,ba,idellilcorpoJuo,ilqualcèTombaalIauma. i un,cof,non f, pertugia. . 
SAU.,n,ornoallaTombagiaeendo.^K,.od,mr,„.o ¥ottì.lbucoj}forame.$oc.ìlm,lFohìionuHollifa^ne 

1 t- ;/ r..»r,n«nr mnrire ta.pro parte pudenda .Et alle donne di dir tutto di Foro, 
Ba"o"l°ahC& Bal^e. Lat. rupes. I luogo alto & bafio in cmgUa.xmtmMo.D A fienaia y O T » * * 

foggia ritonda di pietra uiua,& Bal^i anebo fi chiamano Fori. Et m quello cola gin-Foracchiato. & quando fi p 
<iue cerchi,che con le cuffie le donne portano in capo. on- per la pialla tolto da Latini, uedi a 1701. 
«te D a n . chiama Bal\i i cerchi dell'inferno, onde dice Fef lura , & Fefia. Lat.fcijfura,rima .B o c , ' 



T e r r a A C i r * E L E M E N T I Ter ra 

aUaFeJfuraaccofiatofi. rifilando la Fepura (pefio yuan Prafoado.LattconcauHSjntimi4S,cauus.V e r Siorofon-

L> A N. rnaFeJsnra,cbe lar rune toxia. do* VroFnnd, - n i n . . 
,w - - is- ..l-..-. xt lini iii, l'ir l'njjo'l-

d.'t.Vrofond i Piaga. & Profonde Piaghe,Boc:\el prò 
fondo inferno, /« S'c/earia Profondo molto.Lat.fcientifii 
mus.tProfonda Scienti i. Cofe Tmfrade . .Profondarne 
Valli.Trofondil}ii»ifolpiri,ideft che uégono dal core. prò 
fondamente dor~:-

A N, Vna Fefiura,che lagrime goccia. 
reffa..Ut.fciffus,fcifiio, & fcijfura. Hoc. Cbe guardando 

l" Canna,& quella uedendo Fefia.T ET. Et membra rot 
te,e fmagliate arme.eFefie.Lat.difctineafa.DXN.Pur co 

_ Wff Fefio che'l muro diparte.Lei.rima. tondamente dormita ~ 
Sccndere.Lat.jcindere,fìndere,diiiidere.Bac.nel V.H.Sopra So t t e r ra in uecedi Sotto terra,uedi a roo7. 

il capelo d acciaio tagliando il fendè infino a 1 denti. StpoWn.Sepolture.uediaMortea lóro. 
i)a n • Dicendo,colui jejse in grembo a Dio Lo cor, che n 
fui,Tamigi ancor fi cola. M E T A T T T 

Spiraglio.Lat.]j>iraculum,èbuco detto da fpirare, acciò re-
fan il luogo doue è fatto. Bo c. Velia qualgrotta daua Metal l i ,Oro,uro, ,Argento,Rame Oricalco Ottone 
alquanto lume uno Spiraglio fatto per for^a nel monte. Stagno,-Piombo.^cciaio fini fimo Metallo Ferro Arti 

Foffa,Fo{fo,& FoJfati.Lat-fouea,'&fcrobs, la Fojfa, chef, to uiuoMimia.Bron^LeSS^ 
fa per piantar alberi,uigna,&limili, & lorica è lafofia Metallo ,Lat,Buono,Duro,F ino D a t c / f irr , ir 
intorno alla città,&colliqui» è fofia doue sadunan l'ac- con alchimia,cardini, cbe di Metalli'Con I , f " 
quefuori del territorio.TE T . De notanti corfier per m,l- .AKI. C'baurian fregato un monte di MetaZ " ' 
le Fojfe.Trouafie per la uia Fojfati,o poggi. B oc. Erano Oro.Lat,aurim. Qjieflo è pretìofiffimo di tuiì metalli e 

. per quella contrada Tofie. Sarag,ttatoaFo(f, in guifa di più buono,& bello colore.Creaf, nella terra di Solfo Tot 
d un cane. Tritona habitatione, laquale circondo di oro- tileVr roRo.fi- d'arem ,„.,n r.,„;u d'un cane . Vjtoua babitatione, laquale circondò dipro-
fondi (fimi Fo(fi.Tn.et quando dinota la fepoltura de mol-
ti,a 1621. 

U3 % Lacca,Lat.lacuna,ftgnifica fofia,& conmità,&doue non 
fiagran quantità di acqua, &. è il medefmo cbe Lama,et 
Lacuna 0 a N.Cofi fendemmo ne la quarta Lacca. che 
ne conclujje m fianco de la Lacca, & qui dinota cocauitL 
„ V" La

r
 de L* ™tta Lacca, & qui fi può dir cl)e fi. 

gnijicajcefa deriuato da labendo, come ijpone il Landino. 
l acuna .Lzt .D A n.Horquefli,cbeda l'infima Lacuna De 

l uniuerfo. 
Lama , è il medefimo cb'è Lacca, & Lacuna .DAN. 

molto ha corfo, che troua una Lama.^f.Ki.'Hoitroue. 
rem tra aia toflo una Lama, Che fa due parti di quel-
la pianura. 

Yoraginc.Lat,uórago,&baratbrum.S a s.KfeUa gran 
Voragine.One più rutta al ciel la gran Voragine. 

Bara t ro t Gra.barathru. Lat.pr£t,ipitium,uorago siale pro-
fondità ofcura.D A a.Et afiai ben diflingue queflo Bara-
tro.i.inferno.acciocbe in quello Baratro non cadefii , doue 
niuno Tuopiuleuarfì. 

Burrato,<p a / i bar a t brìi,è luogo cauo,&profondo.D A N. 
CotaldiquelBurratoeralafcefa. 

Eurrone.Lat,torrens ex monte. Ì E I . T'ho per cauerne, 

•I n HU! ioijo fot 
tile,& rofio,&d argento uiuo fonde, & bianco . onde il 
colore fuo è grati/fimo : Perche il roffo è in lui molto illu-
minato dal bianco,et il bianco riceuegrato colore dal rof-
fo. ^Nientedimeno più concorre alla generatione dell'Oro 
la folidità delfolfo, cbe non fa la qualità aerea acquo fa 
dell'argento uiuo. Et per queflo è piufodo, & più pe-
fante, cbe l'argento;Et per tanta denfità nò l'cerna nel fon 
dere, è molto falubreal corpo bimano, & prefo in cibo 
conforta tutti j membri ; non perche gli nutrifea, ma per 
che rode,& purga ognifuperfluità di quelli; Terche pre 
ferua da la lebbra, Se mefeoh con la fu a limatura fugo di 
borrana et ojfo di cuoio di Ceraio,molto uale còtro almor 
bo cardiaco. 'l^effuno metallo più fi diflende , ne più reg-
ge al martello che l'oro.Ilfuo pianeta è ilSole.T E T. Oro 

Terfo. lui co. 
7ealue^'TenZ°affina' cb'omc™ltein Oro.ofpar 
fe a/ uento. Tefiendo un cerchio a l'oro terfo & eref00? 
Ouetolfe amori Oro, & di qual uena D nella-c ha ne 
ue il uolto, Oro i capelli. L'Oro, & le perle, corona cfo-
ro.Cm d Oro.Capelli,C4pei;Cbiome,Capo,Tetto, Vafel 
Treccie , Lettre, Vela, Rete, Valle, ^uuol. chiome de 
l'Oro. Ver fuo uoler di lume, & d'Oro caflo.Orato fra-
le.Bo c, Fiorini d'Oro. DAN. Oro, & vrgento,& Coc 
co ,&biacca. ^ r 1. Cheì'oro/lPremioogni durez-
za inchina. 

-• i"">~.L.uL,torrens ex monte. */i R I . / no per cauerne, 
& bombili Burroni Fanciullo autTgo a ftrangolar fer- ^a inchina. 

Sii a fe Imi'"0 ' n "" Bum"eaW0 Tra m°" 'naccf- Auro
 :

L"t- T B T. L'auro, e i topaci, al Solfopra la neue. 

AhquTcì7nth^fS'^°'Gla:'i&Prof°ndokni^ca'& ac~ ro• KegW"»"orientai,ne'for^a ^jl.urt'^'efoi 
fern'o i profZÈ '^^'6' d,CC ne'Colore> Letto,Strale,Trapunto . furata più .mi. 
bilfi, Tomm'/» jET' F" Ue St,lla d '"^"'t' •Aume Tenne, Quadrello. Doc.lt fuo ^uumme 
TÌIòhUw Ahtfrn s' Cer.ra'od ^bifiOfTojJentia capo.Lat.L A. * 
fi!rande cometat *l"*Pote"tlaI'"'^cld Dorare.Lat.aurare,inaurare,&deaurare,T H T.Fediquan 
bncati iò'ura l'ucntf^'l'lTtl'n^ " ^ Ò ^ a - t'artedora,emperla,e nofira.Dorati Strali.mc,Ttrche 
doloroCa dirne? aUr 1 ì,,De^a"aHecl'^lbiffo fatti dorare Popolini d'argento. Vna coppa Dorata. 

configlio. rumino i ^bijjo, Del eterno poo biaco. Ala più participi della qualita aerea actjitofa 
"Nobiliare Lat fi.vm he c , dell'argento uiuo, clx-dellafólidità deljolfo, "Perche pefa 

silfi Ùl>iLlod:JbZrat 
rn,&a frnun S r i S S E f nmMum ** « « • *mjl fila pù 

Jf e grand/fimo fu per la pianga. neta è la Luna . l ' i i .E i cape d oro fin far fi d'^4 r?en 
r 3 
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to,i.canuti.B o c. Con due bicchieri, che d'argento pare uea il fuù torchietto accefé.& quefio s'intende C Mei ali-
uano.nc tejìi antichi fi legge Oriento.Con ̂ Argentate on no,con che fi batte il fuoco Medi a 993.^1 R [.Con la pia-
de rinfrcfcaiia le arìdegole.^M.D A N. Ter orv,e per \r . ftra docciar temprata, e buona. Di fi forbito Mciar 
gerito adulterate. Fatto u'bauete Dio d'oro,& d'^irgen- luce ogni torre. 
to.jtrgmto Fin,Turo. Alchimia. Lat .cbalchitnia,& calchumia,alchimia, uel al-

Argen to uiiio .Lat.&mercurius.Grx.hydrargiron. tifuo chymia.Duefono le féerie dell'alchimia,una nera,cuna 
pianeta è Mercurio. B o c. Tarea 'di lungi argento 111- fal[a,comedichiara il Landino nel DAN. Ma per l'M-
uo,che PpruTjafie. • chimia,che nel mondo ufai.Et falfai li metalli con letichi 

Argen to Solimato. Lat. argentum fiodum, & folimatum. mia. Uv, 1. Ohe gli Mchimifii hanno Mercurio detto. 
B o c.Qjial in fare A rgento Solimato, 0 purgare uer- Lat.chalcomiHi. 
derame. L A. Lcga,£ una certa forte di oro,& di argento,0 cfaltra co fa di 

Rame.Lat.xs,ristcuprum,ilfuopianeto è Fenere.Dhii.il unamedeftma maniera, Lat.bonitas,qualitas,condicio, 
Bue,Sicbecò tuttoché fufie di Rame. Lat.arariitsì&reùs, & perfcÉtio.D A s.Doueio falfai la Lega fiuggellata del 
ccncus,e abeneus.Toi è di Rame infino a la forcata. RI- Battijla.fy quando lignifica accordo, tiedia 711. & per 
Qjial lo Stagno a l'argento,il Rame a l'oro. fpatiadi viglia a l 104. 

O r i cai co.Lat.orichalcum.il'ottone.ma RI. pone la ma 
feria per la forma,intendendo la tromba*0 fimile flromen "PIETRE T R ET 10 S E ET ALT RE. 
to,<dotte dice,E fagridando alfuon de gli Oricalchi Vinci-
tor de la piojlra.onde Horatio,Tibia non,ut nunc, orical- Adamante,Agata,Alabaflro,Ambra, Balafso, Calamita, 
co uhi flambati; perniila. Carbonchio,Cbrtfolito, Corallo, Cristallo, Diamante,Dia 

Bromo.Lat,tss,<cris, A R i .Qjiattro porte ha di Bronco, {prò,Elitropia, Gemma, Gioia, Hiacintho, Margarita, 

Gioite.B o c .A me conuienfare una imagine di Stagno tro,Zapbiro. 
in nome di colei. Si fece recare una fecchiaStagnatanuo Pietra .IM.pietra,0- lapis.T E T. Me freddo Tietra morta 

Q uadrella (benda in me tutte,e nmpiomoate in tei noe. ja,Ticctola,Teiruccie.Lai.jcrupm,i. amarne, <cr i\crc. 
Tutti portano la Verga el Tiombo.Vò altrimenti,che la "Pietre Viue, Tretiofe, Legate, & Sciolte, Charijìme. 
Tiombofa pietra ufeendo della ri fonate frombola.P H. Da N . Et uedemmo a macina un gran Vetrone. D'una 

•piombare.Lat.perpendere, examinare, utiperpédiculo nor Vetrina ruuida,& arficcia, ide/ì pietra. Con linido color 
tnam dirigere. è quando il muratore col Piombino diri7^ de la Petraia,idefi pietra. 
%a,onde fi dice aPiombo,idefidirittamente, et giujlamen Impetrare,& impetrare.Lat.lapidefcere .itale indurare co-
te.D A N.Ch'a punto foura il me^ofojfo piomba-i.dritto me pietra.T E T. Et perche pria tacendo non in impetro, 
guarda,& corrijponde, D A n.I non piangea fi dentro impetrai. 

Fer ro . Lat.fenum.il fino pianeta è Marte.T E T. Cheperna Spetrare,è liberare della Tietra.Lat.eruere.hherare.euelle-
tura Tragge a fe il Ferro,et fura, Vn [affo a trarpiufear re,extirpare,& ditioluere.T ET .Et dicea meco, fé co/tei 
fo Carne,che Ferro. Cinto di Ferro,i pie le braccia el collo. mi Spetra,i.effendo io pietra mi libera da quella pie in al 
B o'c. La giouane, chenoneradi Ferro, odidiamante. tra jpecie mi tramuti. Ouanto pofiio mi (petro. Et co qua-
Con loro Ferri il couerchio folleuarono.i.Hromenti,o orde ta fatica boggi mifpetro.i.m libero derrore, oueioftefio 
gni di ferro.Ti ueggio tornare co Ferri tuoi in mano.Sca- vi era inuolto. per metaphora, detto da uno ebefta tra le 
ricati certi Ferramentijbe in collo hauea. Ferrate porte. pietre, & efea fuorijfUella ignoranza. ouero eh e/fendo 
ferrigno animo,idefì duro,lA m.D a n,Tutta di pietra, di pietra ritornafie di carne. 
& di color Ferrigno.i.jìmile al ferro, & dinota uerdejcu Upid^io.Lat.hpidarius.è quello,che ha cogmtion dipie-
ro,& è Fo.Latino tre pretiofie,&lapicida e quello,che le taglia.Bo c, Delle 

R11 Efii ne. Lat. ferrugo. & da arugo, inis, ouero da ruditas, quai pietre parlotta, comefiefofie flato uno folenne, & 
che è.rozez£a,& però per doppio g fi ficriue, & fi riferi- grande Lapidario.L altra è una pietra, che noi altri Lapt 
fee anebo all'animo.BOC.Sen^a alcuna Ruggine d'animo. dari chiamiamo Ehtropia.Gli antichi diceuano Lapidato. 
Et ogni Rugginirla, che fojfe nata nelle menti d'alcuni Adaman te.Lat.adamas.P E T. Fatto hauea già qua fi A-
da parole Slate.i,malauoglien%a,o collera,meta.prefa dal damantino fmalto.D A N. "Nube Lucida, lpef]a,fòlida,& 
ferro,che arruginito non è nella fina propria fincerità, e polita Qjtafi adamante in cui lofolferijcc. Diamante e 
nettezza, A RI. Di fi forbito acciar luce ogni torre,Che quello ifìefio.uedi più bafio al luogofuo, 
non ui può ne Ruggine,ne Macchia. A.tebz(iro.Lat.alabaflrites,9nyx,cbis,maf. & fieni' è [pe-

l i l i Acciaio.Lat,aciale,aciare, ìiclchalybs.èfteciedi metallo, eie di marmo candido,& trasparente, cofi detto da J-ta-
ouero di ferro,duro,& fino. B o c. 'Non ha cuor di Dia- ballnde luogo non lontano daThebcd'Egitto.Tk r.M» 
mante,0 d'Acciaio.F i.Sopra il capello.d'acciaio taglian ri eran d'Ulabaflro,& tetti d'oro .Dan. Che paruefO' 
do il fendè infimo a i denti.T h .Con l'Acciaio,fbefeco ha co dentro ad Mabafiro ..A R i.Da quella bianca ma 

onde fi ferra. 
Stagno.Lat.ftannum,& plumbum album. il pio pianeto è 

Marmo, Terle,'\Piropo, Porfido, Rubino, Sa fio, Sel-
ce, Serpentino^ Smalto, Smeraldo, Tofo, Topacio,Ve-

to * ' , — 4 - K m unti, ,ru,ic/- ricirejaiue.jc 
uer fi,0 Pietre, 0 fugo d'berbe nuoue . Già terra infra le 

ua di acqua frcjca.^t R 1 -Ujiat io ò cagno a t argento, » 
rameal'oro. rame a 1 oro. . , • • — ' — 

Il Ini frr-r'— — T i a r e . 
auella in cut l'età luftra fi mira;Laqual Piombo, 0 legno Pietra dal mar nojtro diuifia. Che tremar mifea dentro a 

•> - K'fiAifii: Amari aurate, tue. auelaVietra. Bo c.Tietra Grandiflìma.'Nera.Virtuo-
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fi itrbuniicjotperd, S i ? k ù " "gm 

hpifa.omjlmdimbra.&muanfaediduejim,' è moli, & m ad, i ì l S i f i , " h " ' " ' " • l"'" l ' « 
cioè di negra,& di gialla, & tirano afe la fe finca di pa- me nwtvn ^ diuentan duri co 
glia,come la calamità il ferro , & f i fanno corone per le lorLntn 'ri r rofi'-T-1 ibridi Corallo han co 
donne,della quale uarie fono fiate le opinioni di uarij au- roffeggì 'il Mei manto """* P'a"ge 'che me" 
tori, ma Tliimajfermaquellanafeere neUeifole del/et- C o t l f S m i u J ^ J ì a n 

tentmnale Oceano,&ufeire di liquida midolla de gli al- pre aguzzandoil viouanFdfn'Z? VET-Sem-
bertycbe fono di fpecie di pillinomela gòma nel cera/o; La Chr i f ta l lo Laterali f ^ ^ er"Pla Cote' 
qtial rafina abbondando Ihumoreefcefuori, &f, Siringe lignifica In grecòetperòdaf Cp'!ìf!mcl"'Shiaccio 

per lo fouerchio rigore, o per tepore, o per lo mare gonfia- onde iITet.O Wmpbe Z i i ' ' / T r ? ' ' '"I""' 
to,ilquale con le jpumofe onde agitandofi il porta dall'ifo- doDelliquido cicalio 'aterZ'ìIr[rc° b,frbofo fon-
ie nelle piagge fi duro,&fìuo!ubile, che fi uede Hare fo- de liquidi CrifiaUiGiuterl/rh Mormorar 
Ipefo m acqua,&che fia fugo di arboreto antico nome La ta.perle acque chiare Certo rfìfi t r""'&^neUi-me 

uno il mofira, che appo gli antichifuccinumfi chiamaua Siro mai di fare KarcoRo altrui ' "6tr0 mo~ 
l'cimbra. T E t. La'ue'l Sol perde ; non pur l'ambra, e 

che lo fol percuota. ' Balafcl0>'n . Diaminte Bello,.Ouadro*mi maifeemo. Catena di oia-

Calamita.Lat.magnes.ficomeTlinioSolino ^ilelTandm nu!J*^V"^"
 d' Diam*te-C'ba'ramidiDia 

fideritis fidi eros è chiamato Uferro daCreci,cheMa?"es Poi^fT^"" """"(f"1™ ^fp^egmo 
daltrouatore,ficomefcriue leandro,s'èdettawnebora uo&'S™o& feweeo. 

• ' cCamita difjerogli antichi un'altra pietra, che è 'lemma ta addnf^f^u"^'^ C>'° ̂ WU 

del calamo, & fcriuono ritrouarfene molte infieme chi Kn A » °mo e»ere '«"'fibilefecondo l'opinion de 
più brama difaperne, perche fono più jbccie di Calamita richiaLH™* £/> " è"naPietra> che noi altri. Lapida 
lggga i dotti fcrittori;La Calamita oernauicanti, fi^prU c r n ^ T u Z ^ 
ma trouata da gli ^Amalphefi in ^imalpba città in prò- tiene non è daalcLa w * Part«SòPra dife,mentre la 

» 4 o C i r b o n c b i o . i « . t J r f , ™ , ; , „ . s o c ^ W S „ , « w 

l'mleg4a,murbmdm,tamaluime,cl,,untmhm oric„ulnl, f„r di„ZDi GmmZìenilh''Gmm 

accefo pareua.et ̂ .nthrax, cis, è mal nafeente coti detto ta Sema fior nrntn r ' r ,entaliiniorona-
ChnCo\ko.Lat.chryfoliti,s.è pietra di color d'oro, cofi dei. Si Stein Serie 'e'nr^ T 7 ' E t l e cbi,me 

tonda. B o c. lod Ù 'T, T' ? In^mmareh W"aredl Ocmme.Lat.gemmisornare, ù A N. 
. ca^na,Et nel dargli delCiott^né'n <j'° °"e^ec^ cbe1uefta gioì" pretiojà ingemmi. ^ 

m.tieccatofi in mano uno de Cintt r .ca£naf'' c"n Nativo.Lat.amentù.è la cordicella, doue Ha la gemma at-
In luogo di balestre ufiuano frombo'lr C'*™coltl ba"e": J^ata.uediai^.anzj ^a/ìroè ognicordella. 
erano ritondi Ciottoli.Tn net et), T- 'l°ro 1uadrejil G'Oia..Lat.gcma.è nome generale di qualunque pietra pre 
che uale d mede fimo. ̂ Ar i 0

 Codvl!)' t,c^'D K "-Ben [applico ioateuiuo Topatio.Cbe quefla 
che gli habbia Gittata il uiàndlitrrnTj"'? C'°Ct0' G'm Fetiofa, c-Gioie "obili-Care,Cari(fi. 
da m nano con fi,zza, e con rabbfa ^"r i™*' meffe'Wccbe • & Rodinola allegrezza, piaccre. 
dir lenza uendetta- / v»; m ' "C uo&l,a ued'fitto ^enere.b e m .Le Gioie degli amanti. 
uarjen^a uemetta, 1 al Margorano. . 6 tìucìntho.Lat.Hyacintus.è pietra p%ciof,(jmile allU_ 
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methyfloU R I. Perde fmeraldo con flauoH iacinto. fcheggiafi un filo pe^p detto da rompere.Lat.rupes ab-
Uzc\<mo.Lat.molaris,è pietra da macinare,& per mura- fcifia.D A N. D'un Ronchion anfana un altra fcheggta. 

re edifici],E oc. Ma ecci di qttefti Macigni fi gran quan Ch'era Roncbiofo,flrctto,& malageuole.uiodofo.e e rop-
tità,che appo noi è poco prezzata.D A N.Tra due pareti polofo. Certo io piangea poggiato ad un de Hocchi. 
del duro Macivno.Et tien anchor del monte, & del Maci Saffo .Lat.faxum. T E T. Feceft'l corpo un duro Safio afaut 
ano £ uando fi ftrinfer tutti ai duri Mafii De l'alta ri- to .fotta un gran Safio In una cbiufa ualle, ond efceSor 
pa, ideft a duri monticela, ch'erano di pietra Macigno. ga Si flà. Mira il gran Saffo, dotte Sorga nafee ,fece-
[A R I Che non di ferro ha il cuor, ne di Macigno .fpetie mi D'un quafi tutto, & sbigottito Safio. M primo Saf-
di pietra durifilma. fodelgar^on bebreo. lui non donne ,nta fontane e Safr 

jf.imnaficciare,ualeammaffare,o aggiungere, uedi a 1701. fi.Con parole, chei Saffi romper potino. Se lSa/so ond è 
Mattone.Lat.laterjaterem,Intere, & latercs in più, di ra più cbiufa quefta ualle. Ma perche l mio terre» più non 

ro fi trouanelgenitiuo, & nel datino. è terra , 0 ar- s'ingiunca Del'bumordi quel Safio.Tu paratifo, iofen-
villa cotta per murare.B o c.nelTn.Et decotti Mat- %a cor un Safio. Vn Saffo a trar piufcarfo. C haurta tur-
ioni fece fare bellifiime mura.i Lombardi dicono pie- tù da far pianger un Saffo Deurian de la pietà rompevi 
tre cot[e_ Saffo , chiara fontana Sorgea d un Safio. Cercando Epe-

1143 Uztmo.Lat.marmor,&parius lapis. T E T.0 di diaman- ria,bor filtra un Safio afiifò.D A N. lofon^glauro,che 
te,o d'un be l Marmo bianco. Confumar nidi Marmi > & diuenni Saffo. & quando Safio dinota il. fepalerò, uedi a 
pietrefalde .Che' nnuUa parte fi faldo s'intaglia Ter far Mortea i6zi. 
di Marmo una perfona uiua. ebefa d'un Marmo, chi da- Seke.Lat.filex.èpietradura.T E T .Tuo quello in me, che I I 4 J 
prefio il guarda.Fn cor di Marmo a pietà moffo baureb- nel gran uecchio Mauro Medufa,quando in Selce trasfor 
be.Che facea Marmo diuentar lagente.Magh occhi han mollo.i nerui,& l'ofia Mi uolfe m dura Selce, et cojifcoj-
tio 11 ir IH di farne un Marmo.Et mia uiua figura Far (èn- fa Foce rimafi. 
tia un Marmo.Che mai più faldo in Marmo non fiferiffe. Serpentino. Lat.ophite* è pietra ditnffima di color uer-
*Ad una gran Marmorea colonna. £oc. Vnafontedi de.jL R I .DiSerperttindiTorpbidole dure Tietre fan 
Marmo bianchijh/io.fn'arca di M armo.DA N . Et lofea de la porta il ricco uolto, 
glion primai 0 Bianco Marno era fi pulito e terfo, Che mi Smal to ,Lat encauftum,,dell materia adufl^ 
fbeccbiaua in eJfo,qual io paio. Vicin al fin de pafieggiati apta,&d,quì uolgarmentepo,fu detto inchiodo. & 
Marmi. *ARuO d.\Alabaflro,o d'altri Marmi illujlri,& per materia dura,&immobilefipone,V ET Ed,ritor-
nando dinota lo fepolcro,uedi a Morte. no al miocorpenfier gelati Fatto bauean quafiadaman-

Margarita Lat eJunio è nome di perla pietra pretiofa. tino Smalto. Lafciando come fttol,me freddo Smalto, Ve-
D AN Ter entro fe l'eterna Margarita He riceuette;co det e,che madonna bai cor di Smalto . Qjteftomiocordi 
me acquaricepe Raggia di Sol.Et è nome proprio. Smalto. I con & gli occhi banca fatti di Smalto. B o c . 

Perla.Lat.unio è gemma di molta bianchezza, di buon Bone tutta la troiana rouina era Smaltata.T H. f nfar-
uaìore.T E T. Tarea cbiufa in or fin candida perla. Qjtal fitto intorno al collo tutto Smaltato di fuccidume,ideft co 
fu le treccie bionde; Ch'oro forbito,e Terle Eran. Terle,e Peno di malta. D A\ N . Venga Medufa, fi'l farem di 
rofe uermighe.Amorfia l herbe una leggiadra reteD'o- Smalto. Colà diritto fopra il ucrde Smalto Mi fur mo-
ro,e di Terle tejefitto un ramo. Et le chiome hor auolte fidati gli /piriti magni, ideft fopra il prato per efier dtt-
inTerle/n gemme Di cinque Terle orientai colore.Et ro,onero ornato di fiori, & dherbe. KJ1*"' me~ 
d'altro ornata,che di Terle,& di oro, Fedi quant'arte do fi'er ,nfif ti fammo S nalto, ideft alla fornmita e mon-
ra/mperla/ noHra.B o c. Terle grofifiimc. Maifimil te, ou è l paratifo delle delitie. 
uonuedute. D A N . Che Terla in bianca fronte Honuen Smeraldo. Lat. fiyaragdtts. che per ufarele parole ai l 11-
men tatto a le no/ire pupille. nio ^U,us coloris aIP^"s '""'"d"rr ' ^am berbas 1U0 

Imperlare,è ornar di perle.T E T. Vedi quàta arte dora,e'm que uireiites frondeisq; defpettamus . Smaragdus uero 
perla,enottra.Fevbo leggiadriffimo del Ti T. tanto libentius, quoniam nihil omnmo urndius compa-

1144 Piropo,;/ carbonchio. Lat.carbunculus, pyropus è gemma, ratum iilis uiret. praterea fo 1 gemmarum contuitu ocu 
che fplcnde a guifa di fuoco, onde hebbe il nome pyr, che i losimplent, necfatiant. Qj"» & mtentione aia ob-
Greci chiamano il fuoco.Ter ò dice ilT ET. Toi fiammeg- [curata, afpeftu Smarag 1 recreatur acies ,fcalperiti -
liana a guifaUi Tiropo Colui. ̂ IU . S piede lo feudo a gui busq; gemmas non alta gratior oculorum refeSio. TE T. 
% di Tiropo. Et è gemma di grandiffimo prezzo & rara. K» Lauro uerde fi, che di colore Ogni Smeraldo haitria 

YorBdo.Lat.porpbyrites.è pietra duriffima,D A N. LO ter- ben uinto, & fianco .DAN. Tofto t'bauean dinanzi 
•foTorfidomiparea fi fiammeggiante. Comefanguecbe a gli occhi Smeraldi . Frejco Smeraldo in 1 bora, c ) 
fuor di uena /piccia .J.KI. Che manda a trouar Torplx- fi fiacca. ^ , 
di,& Mabaftri.Diferpentin,di Torphido, Topatio.LatJopa^ius. è pietra, & gemma beMJimajt- 1 f 

R u b i n o , Lat.carbunculus. cofi chiamato pel fuo rubeo colo- migliarne al oro, che acqueta ogni bollimento,:Cia" 
re T E T.Et l'altre care Cofe tra noi, perle & Rubini ,& dell acqua feruente .T ET. Catena di diamanti, & 
oro.B oc. Et con un Rubino in dito.Con un Rubino fi tor Topatio. L'auro,&iTopatialfol fopralaneue.Scric 
na a cafa fua.Vna bocca picciolaje cui labbra parean due to bauea di diamante ,& di Topat,. Che oro fin,&i 0-
Rubinetti. PaCl CO"° tenga.l) A N. Benfupplico io a te uiuo I opt 

Rocco pietra,ofafio uedi di fotta a Roncbione. tio,ideft uiua gemma. r e vnct 
Ilonchione, & Rocco è parte di pietra,ofaffó,come una Tofo .Lai. porus,i.&tophus lapis arenofus . 
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grotta canata ne T.^roTofio. lingue. Lat. anguiculus, Sò, come Hà tra fiori aficofio 
Vetro.Lat.uitrum,Gr<e.byalus. Tir.Certo Cbrifiaìlo, 0 l'angue. DAN. Cb'èocculto comein herba l'angue. 

Vetro-.Come Raggio di /il traduce in fetro,La]o non di <ARi.Tal Marganor d'ogni Maflin, d'ogni „Angue 
diamante,ma di Vetro Veggio di man cadérmi ogni fpe- via pia crudel. 
ran^a.De l'alma che traiate coniun Vetro.Tafia'lpen- Afp eèfierpente.Lat. aft>is,idis.queflo più fi muouealfuono 
fierfi comefol in Vetro.Boc. Tpn altrimenti che un Ve_ che al uedere,et dicefi Mordo,0 ^(bido fardo,non per 
tro percofio ad un muro tutta s aperfie,& fi/tritolò. TS[5 che fia fiordo,ma perche fa far do.i.morto colui che da elfo è 
altrimenti li lor corpi r.afcondeuaiche haurebbeuna uer- ferito,& però Latini l'appellano fomniculofa alhis, per-
niila rofa un fiottìi Vetro. Egli auuenne tra l altre uol . che a chi ferifce induce fonno mortifero. Tlinio ferine che 
te,che una mofea fiopra il uifo muetriato figli pofe, et nel morta la fiua campagnia cerca in 0gni luo?o Cocci fare feti 
LK.EtfurwluemcbaUmtmmMnato; min* vtme,iiicoJaelcu,u.Tm.cheMmmtietàrardt 

K« umt^fcMremjagUUftidìmMhmoinkrm 
adurcmcb^anmmilumdtotmo.Etqmdof, K.Boc.afiaUe fmlehreabicbmdeudo,,m ciMi 
pone in uece di uafo.T ET, E npicaol Vetro chiuder tut do al fiuono dello incantatore. La. 
tele acque. Spenga la fate fiua con un bel Vetro. Viè più. Bafilifco.Iaf. bafiltfcus, & catoblepas. SAN.Et Terno un 
dolce fi troua l'acqua,ci pane,'E'l V etro,e l legno, che le Bafitifico. 
gemme,&l'oro. . • Bifcia. Lat.anguis.ferpe noto. D ah. Da quella Carte era 

Zafir 0,0 Zapbiro. Lat.fiaphirus.c gioia tramar ente, & di una Bifcia . Forfè qual diede ad Eua il cibo amaro. Come 
colore purpureo,<& a^urro fimil a quel del cielo, & piace le rani innanzi alla nemica Bifcia per Facqua (idilevuan 
mirabilmente alla uifia onde il cor/e ne confortai E T, tutte,Fin eh'a la terra ciafiun S'abbica. Maremma non 
D'aiiorio ufeio, & finefire di Zapbiro. DAN. Dolce color cred'io che tante n'habbia Qjiante Bifciegli bauea /opra: 
d orientai Zapbiro. la groppa, ri. Come d'alto uedendo aquila fuole, Cb'er 

VELE VjF. rarfra l'herbe uifiohabbia la Bifcia; 0 chefliafopra un 
,, ' r , „ nudofafio al fole Done le (paglie d'oro abbella & lifeia, 

!,47 Vinili,d. audlatoLuok ouel. « t a / J i f f i , , 
V e r n o ,&renm,Ut.memm„,,m,&midou, 

e rimedio comra ueleno.ouero ueleno cotra ueleno. PET. „ 0 „ re /e uoua e non l'azzanni 
Cjx Ai dolce Veleno il cor. traboccò. Ter quel ch'io fento Boni,altrimenti Rofbo.LattBufo,& Rubeta. Vm.Iuuen 
al cor gir frale uene Dolce Veleno Et mandale'l Vtnen tusijue cauis bufo'?& Iuuen(de. Tone£t„ra uiro mificet 
con fi dolenti Tenfier. ̂  cor gonfiati ifiuo, Venemfpar fni^tc yubetm B Q C;VM bo[ta dl maraulglwfa gran 

ti E Igran tempo a gran « f *Q.c . de^a.del cui uelemfero fiato tifarono quella faluia effe 

\clenoCo. Lat.ueiwnopii.uetienifer.l'n.Sonper mescer Ceneri latcenj^ f'V r • • J r r 
bi » nhwf n J,i.Conf,,fame nleml'&empie. 
hTo.Febie[.^a^eMui.LingL.rdL[, "chSm£S':"f >*">'• t'1" C'"™ ,ngre 

KutenM.Lat.uenemta.Boc•..fcqua^uelenata.Tn, Cet^e.IM.finofirpineUaLÌbiaJeqMh^mcorna co 
Col ferro ̂ Auelenato dentro al fianco. fi detteceras,perche cerasfignifica Coruo.&diceRa'ue 

xAuelenare. Lat. uenenare. Boc. Ti, m hai auelenato. fte corna jono crine Me furieìnfernali.onde Dan Et 
Tofco .Lat. toxicum,& pigiafi in genere per ogni ueleno. con Hidreuerdiffimeeran cinte, Serpentelli, Cera/le ha-

T E r. Il rider doglia, ilciboafientto.&Tofico. Tur non uean per crine. 
fentifii mai mio duro Tofco. C helidri,fèrpi cofi detti qua fi Chcrfydri,perche pa rimen-

xAttoficare, daad& (Qfico.Lat.auenenare.ex tofico infice- te habitano in terra, & in acqua,& cheros fignifica ter-
re. Dan .Sei ciel gli addolcia,o l inferno gli attofea, ra,&hyder acqua.DAH.uedi ad ̂ imphefibena. 

Argen to Solimato.uedia 1155. Co lub ro . Lat. coluber. DAN, Tiangon anchor la tri/la 
TUMULI VELE "NO SI. Cleopatra, Che fu ggendogl'innanzi dal Colubro La mor 

U 4 o ~ r ; . • . . . . . . . . . . te prefefubitana,&atra. ̂ ìri. Che di Milano Farà l'ac 
1 ^mphefibene,^ngui,^jp,di,BafiUfcbi,Bifcie, Botte, Cen- quiflo,&{piegherà i Colubri, che non potrian li fiquali-

cri, Cera/le, C helidri, Colubri, Drachi, Hidre, Iacoli, di Colubri. 
Tharee, Trefier, Tytlme, Rejpi, Scorpioni, Serpi, & Drago,Oratone,& Dragone. Lat. draco.Veleno fa,Morti. 
SerPc"a' fero, Crifìato,Squamo fa. T E T. Vrtar come Leoni,& co-

AmpfieiiDena.Lut.ej- amphafibena ha duo capi,modo- me Draghi Conlecode auinchiarft. Boc. SanGeorgio 
ue naturalmente debbehauere/altro nella coda. Mber. ferire il Dragone. D AH. Sopra le (palle dietro de la cop-
to magno tnega qucfto hauerduo capila fieri ue checofit. pa Con le ale aperte gli giaceua un Drago. 
pare,perche per grande mobilita delie coSìefalta daogni Indracare.Lat.draconisperfionaminduere ,cioè come draco 
parte,i cui ueleno uccide in tre bore. DAN. Tiu non fi far fi fuperbo,& crudele. DAN. La tracotata fchiatta che 
Manti Libia conjua rena. Cheje Chelidrijacoli, & Tba- s'indraca Dietro a chi fugge. 
ree produce,® Ceneri con ̂ mphefibena. H i d r a (} ferpe che habita l'acqua,cofi detta perche hyder in 

Angli c.Lat.è Serpe. Tm.Tunta poi neltallon d'un picciol greco fignifica acqua,&que(iei fi dice le furie infernali 



Terra E L E M E N T I Terra 

cfjer cinte. DAN. CbeconHidre uerdiffime eran cinte. neparliamo. D A u. Heller a abbarbicata mai non fue Ad 
Lat. Hydra,& hydrus. btec fceminajlle mafcuLus. Alber. Fanno Irnienti in fu gli alberi Strani. Siche. 

Iacoli'/0B3 ferpi cofi detti,perebein guifadi Dardo fi lan- [noi Arbufcelliflan più una. Vedi l'Albor che per lo fu -
ciano dagli alberi,<& furano le membra, & Latini cbia- m raia .i.la bianchezza. D'intorno a l' Albore robusto, 
mano iaculum il dardo. DAN. uedi ad Ampheftbena & quando dinota lo Arboreda naue.uedi a u<jo.et Ar 
a g _ bore in uece di Lauro,9 Alloro.aedi a 115 9. 

phàree. Lati pharias fono ferpi, iquali uanno conia coda, Arbufcellii il d,minutino di Arbore. Lat. arbufculi, uedi 
& nel refto fono eleuati da terra. DAN. uedi ad Am- difopra.. 
phefibena. Pianta.perl'arbore. Lat,Tlanta, VET. Vianta Alma, 

U J i P i thone . Lat.python.è ferpéte fmifurato che fu uccifo d'A Felice, Gentile, Leggiadro,Tubile,Sciolta, File. & da ra 
pollò. & di qui tra fero origine i giuochi nominati Tithij. dice Qjiella Vinata Felice Subito fuelfe. Che gentil Tian 
uedi a Daphne. A&i.llmaggior che mai fojfe, e lopiu ta in arido terreno Tur che fi difeonuenga, ti caderdy-
horrendo ; Qjtel Tithon. na Tianta.cbe fi fuelfe. Vedi Solon.di cui fu L'ut il Vinta, 

PreAer.Lat.prafter,&dypfade. è fpetie di ajpide ; ilquale Che s'è mal culti,mal frutto produce, meta, per la legge 
uà fempre a bocca aperta, & fumante.fa gonfiare ilcor- che egli diede.accioche da lei Sterpi Le male Tiante,cbe 
po punto da luì,& quello crepato dopo il gran romore pu fiorir non fanno.Tenere "Piante. Bo c. Qj<ante,& quai, 
tre fa.uedi a Sabello,&a "Na/fidio ebefur punti da tal & come ordinatamente poSte fafferò le Viante che era-
animale a igi.al luogo fuo. • no in quel luogo. Lat. interordinium.&quincunxefljpe 

Salamandra animai uelenofo.uedi a 1117. cies ordinum in arboribus pulcberrima. & per le Vrnte 
Scorpione.Lat. fcorpio.D\n.Cb'aguifa di Scorpionlapù de piedi.uedi a 1461. • 

ta armaua.B o c . Temperante Apollo i freddi ueleni di Viantare.Lat.plantare.VET .Et piantoli entro in mexjo l 
Scorpione.meta.per la ftagion del uerno.A M. cor Vn Lauro uerde.Cofi crefca'l bel Lauro infrefea ma, 

Serpe nel genere fem,Lat.ferpens,anguis. B o c . Et non co Et chi'l piantò. 
lornba,ma uelenofa Serpe conoscendo. Santa Veridiana• Ramo.eJ" nel numero del più Rami,et lì amora. Lat.ramus. 
CHE dabeccare alle Serpi,VET. Orfi,lupi ,leon ,aquile, TTT.Ramo gloriofo,Bel,Gentil,Vtcciol,Rami Verdi,Bei, 
& Serpi, DAN. Con Serpi le man dietro baueanlegate, Leggiadri,Trimi,Inuefcati»Amti,Santi. Ve sbranco t 
Da indi in qua mi far li Serpi amichi. Utu Hfd rerdi.&lnnifcat, Rami.Dabeltamifcèdiua.èliai 1M 
serpi,he nell'hafa, dia la Sabbia La tinga fifa Ma,- mi d, diamanti,& dori, i l l . l M . a f t i W pet li paggi 
mi de,.limetta. . "•«*>«'i*m. EteraletdaUrmnia iminto. dx 

Serpente Lat & anguis. Boc- San Michele ferir il Serpe non fi uedea in Ramo mover foglia. Et come A ugello m 
te con la lbada,& con lalancia:, lopaffo di rigidezza i Li Ramo. Vn Ramufcel di palma, Lat.ramulus. B o c . Ri.-
bicani Serpenti.'PH. subito te Serpentini denti fi uidero cor fe a prendere un Ramo di albero in luogo di baftohe 
(correre armigeri. V^.Cbel Serpente tra. fiori & Di alcuni Rami d'Alloro ne fece una gbirlanda.Gli uccel. 
l'berbi giace.D AN. Et un Serpente con feipiè filanda. , lifuperli uerdi Rami cantando.Facendofi di uarij Rami 
Et uidm'entro terribile Stipa Di Serpenti, & fìdiuerfa di alberi ghirlande bélliJfime,D AN. Che prima bauea le 
mena. Serpentelli Ccrafle bauean per crine. VnSerpen- Ramorafifole, 
tello accefo laudo & nero. Lat. anguiculus. la fua uoce Diramare. Lat. decerpere ramos.è leuare i rami da gli albe-
èflbllare. ri. DAN. Vedi come là indi ft dirama L'obliquo cerchio.i. 

Serpere,per andar carpone aguifa di ferpe.uedi a 115 a. fi diuide.come ramo d'ai bore. V oce nuoua. 
I I 5 * Sibili.Iaf. S A N. Et fi fiffi mi Siati gli accenti ci Sibili. Rampollo. Lat. fiirciilu!,germe?h&frittex.è il ramo nuo 

Sibilare. Lat. & è proprio uoce de Serpenti. S\n..Oue nbn uo nato foprailueccbio.Boc. H attendo ueduto dello hu-
ual} che l'buom richiami, ofibile. Ridonderanno al uen more cCungmanetto Rampollo di pero d'uno antico, & 
tofibilando. robufio pedale nafeere un bel garzone. A M. Veggiamo 

uiffibilare.Shìi. L'un arbor per pietà con l'altro afiibili. fouente aunenire,cbe più tofto fi ficca ilgiouane Rampol-
Fifcbiare. Lat./ibilare.AR i.Cbi difeorre. fifcbiaiido col Fra lo che il ueccbio ramo. A Ri. Et fuor l acqua jjncciar con 

febetto. Et quanto ban gli altri a far moStra col fuono. :• più Rampolli. 
TÌfchÌo,uedi a 18 J. al luogo fuo. . Rampollare. Lat.friitificarefiuticefcere,pullulare ̂ xpi'llu-

lare,germinare,egerminare,progermmare,exire,emitte' 
A L B t a 1. reifmgere,educere,emergere.ualerifurgere,&una cofa 

Alberi, et àrbori,'Viante, Rami, Bronchi, Rampolli,Foglie^ fopra L'altra porre, & aggiungere tolto da Rampollo. 
Fronde,Frafcbe,Corteccie, Scorge,Gufci,Vecchi, Tron- DAN. Che fempre l'buomo,in cui penfier rampolla So-
chi,Radici,Sterpi,Sterpere,[radicare,diradicare,inueflà- pra penfier, dafe dilunga il fegno. Vedendo il nome,che 
re,rampollare,rimondare,auellere ,diuellere,fueUere,ra- ne la mente fempre mi rampoUa.i.rifurge. 
dìcare,piantare,ftrappare,diramare,sfogliare, infronda- Tog\ii.Lat.folium.TE r. Foglia Sacra, Verde. Che quando 
re,e sfrondare. nafee & muorfior,berba,& Fogìia.unLauro uerde,Cbe 

ll«? Albòro.^ikra, & Mbore queflo fem. & quello mafe. per fredda ftagion Foglia non perde. Cb'è jìella in terra, 
Lat.arbor,& arbos. Tet. Cb'un de gli Arbor parea del & come in arbor Foglia.Cbe non fi uedea in ramo moiter 
paradifo. Scbiei ti Arbufcelli, & uerdi fronde acerbe. Foglia. Tronfiar in quefte Valli,0 Foglia d'berba. "Hpn 
Boc. AlbériAltiffimi,Fruttiferi,Verdijfimi,Ritti, Al- potei coglier mai ramo,ne Foglia. Boc. Di duella Saluta 
ti.Belli,Fronvtti>Varu,uedi L'Indice,dotte copiofamentg colf e una Foglia.Tolteuia Foglie frejche. 

Sfogliare. 
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• Sfogliare.Lat.jbndare,defraudare, & de uitis pampinare, quelli. Ev. Già fi era il male tanto Radicato. LA. 
ual Iettar le Foglie. DAN.Terò mi di per Dio,che uifi sfo. Diradicare. Lat. eradicare,enellere,extirpare. B o c. Effe-

, • S'a-'-CJe fi"i fiama. re da cotal uenio d'màdia fieramente ifcrollato, anzi 
55 Fronde rt «ti m mero iti fi» Fronde,&F,on p„f ,bc Diradicato. Ter Diradicarlo, & tenario da,e, 

ai.Lat.jrons,&fohum, TET.Fronda uerde, & Fronde ra, meta. 
uerdi Sparte.In ramo Frondi,ouer uiole interra.Di Fro S t e rpe per Za radice.Lat. flirps. TET. Al cader d'una I I J 7 
deil bofco,& la campagna d'berba. E'n tra le Fronde il pianta chef, fuelfe. Come meliache ferro,o uento Ster 
uifco. che de bei rami maino» mofien Fronda. Boc. Ti- pe Spargendo a terra le/he faglie eccelfe, Morando al 
gl'are del fuo amore Fronda,O fiore,o frutto. BEM. Ripie fol la fua fqualida Sterpe. 
miimàfv*, Sterfm,difiaaare,odiradi,m.Lat.exti,fare,Wrparc,di-

Troadefing.TET. Frendei,onorataci,e,a,Sacra, Lau utllt,e,rad,ce, aufene. T„.Cbefeno.outntolltrpe. 
rea f ronde. E,capt,md,f,,d,P,ll.foude Dtchef, „d,d,fopra. Cbefhaehiama,o,atciiehe diltiSlerpiLe 
rato bauea già lor corona. O fronde bonor de le famoje, male piante che fiorir non fanno. 
fio/iti. Amo fol quella Fronde, eh'io fol amo Tu prima Strappare.dallirpe.Lat.Boc.Bonmarauidiofa forzatile 
amafli. Frondi Verdi,Honorate,Sparte, Acerbe,Tene- le flrappaffe di braccio. SAN. Etlìeroeraila Laooola 
re. A la dolce ombra delle belle fiondi. B oc. Verdi Fro Con le crefcenti biade. Wperai la Lappola 
di. Di quanto bonore quelle Frondi di quello alloro Sucllere.Lat.euellere,abrùcareJlirpare. perder bar e TET 
eran degne. • fin chef, fucila Da me l'alma adorare. Et conmolto pen-

Viomuto,Lat. fiondofus,ual pic.o di fiondi. Boc.Fron fierindi fi fucile. Quella pianta felice Subito fuelfe M 
Zuti Mori, Cauoh.Vnbofcbetto Fronzuto. Ibor di quella bionda tefla fuelfe Morte con la fua màn un 

Jnfi-ondare,c ornar di fi mai. DA N. La fronde onde s'infion- aureocrine. Da radice m'haifuelta mia fallite. Chefuel-
da tutto l orto de l ortolano eterniamo io cotanto, - t'hai di uirtute il chiaro geme. Ch'orni ba ffo penfierdel 

F r a f c a è f c t r end , » c . Tma . oprriiSùtJSjAMt».JL'AUt,e.in. 
graffiata da Frajche, & da pruni. DAN. Seti, tronchi chedel'arcionlo fucile,e cacciam terra. 
L^ualcoc Frajcbctta duna d efìe piante. & quando di- Diuellere.Lat. & euellere,dcuellcre,extirparetTET.Etdel 
Tediaioo ' ""Z£'arum><#»»'«>g^rra, cor tuodiuelliogni radice. Boc. Vnolucignolettodella 

t. , barba del mento di diuelfe. Con le mani diuelfe un vioua 
cortex,Uber,libri,è la fraglia,ouefie dell'arbo ne Cornio crefcente in diritta uerga.An. 

e] , hla'<e>^ja jcorza interiore dell albero. & Gluma, Aucllere,per fuellere,&togliere, Lat,abcruncare, Sterpe-
eMjeonfi dell orzo. -p s t . Mwonfcmprel* Scori* re. V , t.Dolci durezze, Ch'orni taf penfie, del co. 
Ramo, ne nfior, ne nfogliaMoftra difuorfuanaturai m'auulfe 
Minute. Boz.Led,,erco,x,d,lmorhd.,,,eSio Tn. Rone.,e.Lai.,unea,e,ual!ìirpa,e,&taglk,e. DM.DOUe 
E, quando dmo,ape,metal,fari* bumana.ued, a co, u Cmmrvbe diróttoSLJL 
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c.J. A u Co»,„sr.mLtalbmx)Z rami P "Laura,nne)aMorp.u 

do. Di che bauea fa,,a,na pertica lunga. Scmc.Ut.fat». p,ria Semente,, Semenza. Stia Ila fua 
Co,Kccu.Lat.cortex.,1 mede/me,I, è Scoila. Bàc, nel Dea. -PEI. Dibuon ferne malf-urn mieti ebt dliuiìtu 

Am. La mifera Dnope fifenti da lottile Corteccia copri te il Seme ha quafi (pento,meta. Qj,al ombra è fi crudel 
re. Le tenere Corteccie.Dure.&nel Th. Le braccia,i ra che l Seme adhugge. L'efca fui Seme ch'egli Iharre.Ou'e 
mi.&i capelli in fronde trafmutò con dura Corteccia cin s alcun bel frutto 'Nafte di me,da uoi uien prima il Seme, 
gendomi. SAN. La Corteccia d un Olmo. £oc. Cominciò a nettar Seme di Cauolini. uedi all'indi-

ti S « Calcio.Lat.cortex.nauci indeclinabile,& putamen. detto ce. D A N . / / tempo el Seme Di lor Sementa, & di lor 
da ufeto leuatagli la ?,percioche,fi come [ufeio ferra la ca nafeimenti. ch'efier coni,iene Amor Sementa in uoi d'o 
fa,cpfi ilgufcio,è il ferrame di quello che uè détro.B oc. gni uirtute. Difcorde a fe come ogni altra Semente. Che 
Chefchiacciaua noccioli, & uendouai Gufcia ritaglio. fu per gli giudei mala s ementa.& quando Semeflà per 
Senza che infino a fornaciai a cuocere Gufila d'uoua, & la origine,uedi a 1568 . 
altremiUecofenuoue. Lat.putamen.ms. Humore terrcflro.Lat.humor.TE T.Grauido fadife'lter 5118 

IN iccnio,eiaJcor^a di qualunque conchiglia. Lat. oflrea, reflre Humore. Él Troncon rotto, & quel uiuo Humor 
raty}ea'cmca-Bo e-^"efio mio •Nicchio,s'io noi fecco. Del'Humordiquelfafio. Che poco Humorgià per 

R r le^Ca''^9ne_>cbe comincia a quel modo. continua proua Confumar uidi marmi,& pietre falde: et 
, . , , , dmilnutl'<0 radicala. & fibra.fono le quando dinota l'humore corporaletuedi a 13 7 5. 

radia minute degli alberi. VET. Credo che nel terreno V e r d e naturale. Lat.uiridis. T E T .Verde Lauro, Sei,,a, . 
HoggiKa ce, Vien come ogni arbor uien da fua Radice, liofeo, Herba, Herbetta, Legno, Foglie, Fronda, Ra-

Ra/'^[ece h"°no arbore, Dando- mo, Trato, Terrena. Rina, Seggio, Cefpo, Tiaggia,Ca-
gli da mangiare Radia d herbe, Fattofi uenire Radici, et mino, Colle. & meta. Conferita Verde il pregio d'hone-
moeueienoje.D A N. Ter lenone Radici d'eflo legno. fiate. Terfarfimpre mai Verdi i miei defiri. Boc. 
& per lo principio iiedia 1610. s L'herbaeraVerde,&grande. Verdi Frondi ,&Trati, 

Radicare.LaUadìcaryadicefcere.firmare. Boc. La intra Verdiffimi Aranci,Cedri,& Alberi. Verde per la Età, 
Ut Udine e auticl)i[]imo peccato de popoli,<&• fi Radicata in 0 giouentù,uedi a 2 5 5. & p er lo colore a 821.& perJo 
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f,Ine a 1619. & in uece di Herba,uedi a 1169. Auellani. Ut. Boc. Q^uiui in molte uergbe furgono A-
' Verdeggiare: Lat,uirefiere. Vet.Solo Sun Lauro tal filila uellani.A*. Tutte le Vigne di duellane,et di molte ma 

uerdevgia• Qjtella fronde uerdeggia,& fenica pari. Et niere d'arbori, piene, 
quando* l fui fa uerdeggiar i poggi- Che\i primi rami Ver Boflo ,& Buffo.Lat.buffus.&buxus. B o c . llpallido& 
deggiar.B o c. Veggendofi uerdeggiare i colli. crefpo Buffo. jh.Tiangea pallida come Bufio.Tn.StLN. 

Hitierdire per rinouare. Lat. reuirefcere.repullulare,renafci, il Frondafo Boffo. 
malóre* toc. il tuo uifo riuerdifee la mia [peran%a. Ca f t agno . t a f . caflanea,arbor,&frubttis. B oc. Et le pia 
TET.Oue il piantoognibor jrefco, & fi rinuerde, & qui ceuoli Caflagne dtfefettafpra uefie fiate già care adorna 
fecondo alcuni rinuerde è terrea perfona per rinuerdirfe : ritti Scale d: Caflagmuoli.Va.S a n .Tederòfo Caflagno. 
che può flare,ma chi diceffe che fofje nome dicendo, & fi Vn tronco di Caflagno.Caflagne frutto,uedi a 1 I8Z. 
rinuerde.i.è tanto frefco,uiuo,& di gran uigore, &for- Cedri.Lat.citrus.B 0 c.Chiufo d'intorno d'aranci, & di 
•za,non errarebbe in tutto. D a n . Che {ìndio di ben far Cedri,& Cedrinoli fcropulofi.A M. 
grafia rinuerda.i.rinouj. Cer ro arbore, che produce ghiande. Lat,cerrus, Boc. nel 

Tu. Ilrobuflo Cerro cura poco fiottili Zephiri. V^elqual 
A L B E R 1. piano altifiimo,& uecchio Cerretto era, & in quello mai 

Abeto,Aceri,Allori. Alni,.Amaranti,Aranci, Auellani, alcuna feure era fiata adoperata, Dan. Con rrien di refi-
Boffi,C adagili, Cedri, Cerri,CiparilJì.Ciregi.Cijìi, Cornali, flemma fi dibarbi robufio Cerro. 
Cupreffi,Datteri,Etci.Efcoli,Faggi, Fichi, Fragni,Gelfi. Cipariflò, Lat.cypariflus,& cuprefjus.B o c .1^1 cui peda 
Geneuyi,ldalogo,llici,Lauri,Mandorli,MelaràcijMirre, le fi mutò il fanciullo Ciparifio. A M. 
Mirti,Mortelle,'HaIJi.'Hpcciuoli,Voci,Oleafiri, Oliui, Cipreffo.Lat.cuprefius. Alto,Diritto,Odorifero,Dolente. 
Olmi, Orni, "Palme, Veri, Ve felli, Vini, Vht ani,Tomi, FimibrejjXegro. Fragile,Siluefiro. Boc. llluogo pieno 
O uercic, Reiteri,Salice, S alce,Salicele, S aligafiro,S ambu d'alberi,di Ciprejii. San. Ma fra tutti nel mc^xo prcjjb 
chi, Soueri.Sufmi,Tamarifi, Vliui, Viti. un chiaro fonte forge uerfo il cielo un dritto Cipreffo ue-

11j 9 Abcte.Lat.abies,tis,arborcdrittiffìm9,et fen\a hoJì.Vet. racifiitno imitaf.-re delle alte menti,nelquale non che Ci-
T-lon herba, Abete,pin faggio,0 genebro.Ma in lor uece parifio;ma(fe dir conuienfi)c(jo ^ pollo non fi fdegnereb 
un'Abete,un Fafgio,un Vino,& ttederfeco parme Don be effer trasfigurato. An.t, Kicam.zta a tronconi era di 
ne & donzelle,& fono Abeti, & Faggi. Eoe. Abete fiore Di Cipre(io;che mai non fi rinfranca l-oitlfafen-
piu bellu all'occhio che per frutto utile.Àm. Era pieno d, tjtala dura Bipenne. 
Abeti & di Cipréfii.Diritti Abeti, Am.D AN. Et come ClTcglO.Lat.cerafus. Boc. Le durefeor^e del morbido Ci-
Abete'in alto fidigrada.S A N . Qj'iui fen^a modo fi uè • regio. V H . Tutte di uigne.d'oliui,di mandorli,di Ciregi, 
deil diritti firn > Abete,nato a frenerei picoh del mare. di Fichi piene. 

Aceto. Lat.acer.huius aceris.S a n . Che di fi-dermi fiolo a pie Ci (lo è arbore fogliofo che nafee tra fafii. Lat. ciflbus. 
d'un'Acero D'un Faggio/un Abete,ouer d'un Sonerà. Comio.Lat.cornus. Boc. Con le mani diitelfèuttgioitane 

Alloro. Lat.laurus,& Daphne,es.uedi ad ApoUo,doue lar Cornio crefcéte in diritta uerga. Au.T, Frutti d'un Cor 
gamente ne parliamo.& a Daphne.T ET. Alloro Trimo, nio anchor non ben maturi. Lat. com ttm,ni. 
Dolce,Suelto. Fradite riuiere a l'ombra d'un'Alloro.Or Da t t e ro . Lat.da£tili,caric<é.i.fru5lus,palmie, palmultc.èil 
nata de CAlloro. Coronata dell' All.ro. Cerne dimanda frutto delle palme, li o c . Dieci piantoni di Datteri co-
dar l'amato A Iloro.B O C. Trattafi la corona dell'Alloro. perti d'intorno,&difuori.VH.Dandogli da mangiare ra 
Hauendo intefio di quanto honorele fiondi di queflo Al- dice d'berbe,&pom\jàluaticbi,& Datteri. D a n . Che 
loro erano degne, Dku. L'amato Alloro da Apollo Lau qui riprendo Dattero per fico. 
ro aedi al ftto luogo.Beh. Allori fatti. Elee. Lat.iles.V et. E ifior di color mille, Sparfi fiotto quel 

Arbore in uece dell'Alloro,0 Laiiro.T ET. Arbor tintorio l'Elee antica,Tregar pur che'l bel pie li prema, 0 tocchi. 
/o,e^ triompbale Honor d' lmperadori,&deVoeti.L\r ¥ag«io.La.fàgit},fiue phagus.del fuo legno fi fanno lefiaet 
bor ch'amò già Thebo in corpo humano. L'Arbor gentil te. V s r.AUhor mifirinfi a l'ombra d'un bel Faggio.La 
che forte amai molt'anni. De l'Arbor fempre uerde.ch'io qual ombraua un bel Lauro,et un Faggio.Lafciàdo l'her 
tant' amo. Del' Arbor che ne fol cura ne gelo. Conl'Ar ha,te fontane,et Faggi,& fono abeti,& Faggi. Et far -
bufcel che'n rime orno & celebro. mi una fontana apiè d'un Faggio. T^on d'herba, abete. 

Alno,è arborefenza fiemt,& fen?afrutto.b albero flituia- più,Faggio,0 genebro,B o c .Alto Faggio, &Faggi JV. 
1160 delqnale<i contadini quello efeauando m foggia di bar tifiimi. i A N, L'ombro fu F aggio. 

ebetta ufauano,&in quefti alberi furono trafmutate le Vico,Lat. ficus.fam. &ficulnea. Vet, Mal fi conofce il 
forelle di Fetonte. Fico.Boc.Mandorli,Ciregi„Ficbi,& Veficbiperlofiut 

Amaran to Immortale. Oleafirofierile. Vronulo fpinofo. to. Lat.ficus maf.Gli fpirti Fichi affettati dal corbo. il 
Lat.prunus,& pruneolus. corbo mefio ad affettare i non maturi Fichi. D an. Che 

Arancio,dr Melarancio.Lat.malum mediami,citreum,& qui riprendo Dattero per Fico. Fica è quella che fifa con 
malnrn aureitm. Boc.il luogo chiufo intorno di iterdifii mano.cbe Lat. dicono ofiendere medium digitum. D a n • 
nu & uua Aranci & di cedri. Fiori d'Aranci, Acqua Le man. aliò con ambedue le Fiche.& caricai lo Fi-
di fior d'Aranci. Melaranci, uedi piubafio al luogo fuo. co fecco. 

Arancio.S AN. Vltimamente un'albero helliflimo d'Aran F r an ino .Lat.fraxinns.lngrato alle uipere. Boc.Vn 00 
cio,& da me molto collina to mi parca trouare tronco dal fchetto di QjterciUoli, & di Frafiini, & d'altri alberi. 
le radici con le fronde e i (rutti bar fi in terra. S a n . L'alto.Frafiino. 

• Genebro, 



Terra E L E M E N T I Terra 

' , ^ T ° ^ S T t l " ^ T , - r T ' ° i G Ì " n ' ' "T•ii''>ii™"«-T«-S*».Iob°mb«lt,«cdinoJe-
ne. l ET. Hon herba,abete,pm,faggio,o Genebro. rofo Mirto. 

O d i o . f f Gdu.ut.monu.DKX. MbtMC&W NaIto.ìrarburcTaxa.ddmairiFaihoBico ,„t 

• * * 1 

m e . . [ ^ , « 1 * ^ 4 , ™ ^ ^ , , Z i T i r ^ m S l " S t a f f i * ' , " ! ? ! » " • 

Lzuro.Lat, laurus.Tir. Lauro Dolce, Giona/ietto,Scbiet N o e e.IMtnux,&mwiRir« l„ »„.-.*/• . ,, , c , ,,<r 

to, rm,Duro,fende,Vrimo.Ben culto, Gran Lauro,Bel da Noce date a fé medefim'a co Cuoi £ Ì " t 
.Latiro.Sol per uemr al Lauro onde fi coglie acerbo fi-ut- battiture. udu.Tutte le uirnL'nUr ^ 

" » ' ' « W S t S S K l S C r -
uerde non fi troni in Lauro.fn Lauro mi difefeallbor dal latin, dicono nuces.è noSvSlr / PP ' ' 
uelo. Il Lauro feg:,a triompho. <!olod'un Lauro talfelua O l iuo ,Oliua,&rliuo Lat olea <r otp o t 
uerdeggia.S penti fono i miei Lauri d'un fiefco,& odori laoliua.faluatica,cioè FóÙàflrò & druoaTlTl^"5''' 
fero Laureto. B o c . Leuatafi la Laurea di capo, taf.;. ba. & colymbas.dis.la olili falfto J l 
la corona di Lauro. Fra uerde Fronde della Laurea gbir- giare. Arbore di Vallade rJnifica'Sl 7 m < m 

landa. Moro,&albore in uece di Lauro.,, ed, atirf pia,& pace U n d I r £ Z h T abonde"°W»»a co 
Maio fono i rami de gli arbori che fi taglia il primo di M ag andare di,fr'òdi,&di rami d! o\lToZtfb1nMwSi 

amorcuolc.Boc. Efci,fuorchéfia tagliato come unmZ 212? l t ' mlt'altri »'"f^no. 
io in fu la campagna. DAN DilàdaìHnmirpli « &p<-'° diceilTn. La Oliuaèfecca; & è molta altro-
re. La gran uàriationdefivIìbiMai T- % La"r°'° Talm>n"1 tra"1"iUa 0liua- D« « 

Mandor lo , & Mandolo.Lat.mndàlus / ^'ce delle prm 0lwe.Boc.7ie altro s'ode che le cicale 
lo frutto. BOC. -, II'ombra d'un M tur!, J"Per&1' ^liui. lui tra Vacci noli,!? lini, & Castagni.il 
gne M„ d, dm,d, Manali,a ,irC£i. ° "" 5 f * "n" «T?#»*. 

M d a r a n à o . IM ,dumin idùum Boc f «'fanti figmficadoctn abbondanti 

'i.&iiu,,diurni.Aditimi Manti.,,ciidirl. ,^'ft'''i-"''p.rui,rmucll,,aquhmende.m 
a 1160. F ? La Pace Per e!fire arbor di pace,com è detto.SA N. 

^o.Lat'.malus.Boc.uoinon appareflemicala.b,c,ru O l m o ' n e r e O l i n e . 
la Mela,come molti (Hocchi uoglion fare . Meli fioriti ™rnI ,,ls-T-Come non ha di fomentar fi tifanti Se 
HA». SludtmdirdefiaritiddMdo. Mela frutto*, h e p c * * * « > 
di a i i 8 j. . VJJ

nl^-„ -Spenti fono i miei Lauri, horQ^uer-
Mirra. Lat. myrrba, è arbore che nafee in Arabia nelle f,ripopolami Comcf^hlT"''" Tót'o l'olmo riceueuai 

md'lìm, Macche «afe, lo i,,,,ufi. altri uoglhm,],, LUL <u ""™j0. altri itogliono che bu io Olmo Tu Vrìnlmn nhitr, 
nalUinfìurcM ^ m a n c i o f . A, l,m„lb e b e u d , E U m , & I , ™ 
nafee più che tu una detta Sabea,& anticamente fi Iòle O r n o latnmut a * . . 
»*muv,ruo,,immid,Mi™t'rtmfimanliZ 
me bora di bMfamo. Boc. In una parte mi parue còno- Pa lma 'lat l >h .^l,ed^rm'e d ^'"^d^beti. 
ftere la piangeitole pianta della mutata Mirra abomine- dcn'o ̂ Inltvìn ^ , 
"ole per li Cuoi amori Au Ani Vit-n t>er I' Jtl elcttoJe£nodi fittona.onde V IR. nella Georgtca,Tri-
ch'è detta felice.,Ricca di Mirrila, e d'odorato incendo. . 

^ z f ' , d u , i a r r f i u 
famo pcrconfiruLli D A N' Itn T'*!'[*u W ^ SAK U 0rimal l'alma, dolce, & honorato 
la fama che uolentwrMirrn ì i f l W' i r j? n Premio de uinc, tori, 
ta,come fé l'unge/fidi mirra ' Penl"'f'a C0"Jerua ? ero.Lat.pyrus. Boc. In unpratelloapièd'unVero, So-

M o r t d l c U L a t . » r y n „ s a r b o < a ' , i n , • , , pral'un decanti l'antico Vero. Di noci,di Veri, & „ * » m . . , 
•me,e d'ameniffime Mortelle Ced J ' ^ V&O, Lat. per ficus. Boc. Va nell'horto a piè del Tefco 
•frutti & fiori, Cotclli in uari'e & ^Aran.">c'b*"ean g™ffo. OjteJle piagge tutte di itigne, d'olmi,di Vefchi, 

Mirco , d ' n « « -
di Mirto. Laqual dì & mtt, nifi?? Lauro'° I""1 plno-^t.pinus, & pinetum: il pinetoluogo de Tini.è 
ma in me uerde l'amoro fa iJka A 1 'U0,Te co"fecrat° aUa Dea deZU >»£"»»••& P™ nafee in luogo 
m,broli Mirti, Bo c JipD0t,à,7T" f'° de,gU r'P°V°&cbitfo,&conferente»,entepiaceuole.VET, 

rr £&al9aa uno M,rteo ba- One porge ombra un Tino,ileo,od un colle. Man lor uece 
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«H'date un favo,un pino, Vonherba,abete,Tin,fag- Salma,Scheruóla,Smpreuiua,Senape,SerpiIlo,Settico, 
.i,e,eneb,e.Boo.etleldole,t, Idalagefetie Siate smTe,ebmto,Tim,r«bmafmdo. 
mutatemWnioharireidemcbequello.^m.Fecemet 
terele tavole fette a i Tini. Tieno di ebeti , eipreRi, al- hebbela not/tia dell herbe, & dell arte del medicared A 
lori & di alcuni Tini,fi ben comporli,et ordinati. Eccelfi pollo in guiderdon della uirgmita cb egli tolto l bauea,ue 
•Pini Av ?AN. Et con puntate foglie [eccelfo Vino, Ca di la Hifloria a 215. al luogo fuo. , 

Herba. Lat. &lacbanon,&olufculum.è[herba damati- 11 ^9 
11*7 Platano,<*R -piatane. Lat.Tlatanus, famofiffimo appo Ro- giare.T E T .Herba Vrefca.Ver de, Segnata. & l Herba 

mani, & molto da Tintone amato; [otto la cui ombra pia con le palme,&coi pièfrefca&fuperba.oue da quel pie 
tonii auano i pbilofopbi Platonici. S A N , Io ameni/fimo de Segnata è l Herba Cittamt fianco [opra l heiba un • 
fiatano. niorno. & defiai fior trai Herba in ciafcun prato. Ben-

Vomo.Lat,pomum,malum,uediafrutti a 1184. che di fi bel fiorfia mdegnal Herba.Che l fervente tra fio 
Quercia Lat. quercus, Qjiercia Alta,Dura, Rigida,Ho ri,&i Herba giace.Incominciar fi Imondo a uefiird Her 

ba.Etquafiinterrad'Herbaignuda,& erma.E n uece 
Lauri,bor Querce,& Olmi. B o c. Quercia alterna. del'Herbetta per l e j j j ? 
Ter lo primo colpo non cade la Quercia.Sotto una ombro ghiaccio. L hi erbetta uerde, fi n nimnhr Sr 
CaQ uercia di ripoio uavo.'Ncl me7?o forfè di non minor me,bor uerfi,bor colgo Herbette & fiori,0 P ' 
grande^ di quelle,cbe'l matto Erifitbone uiolò co la ta uoi che Ifrefico Herbofo fondo. B o c.Her-al er e, ra 
gliente fiure (lana una belliffima Qjiercia porgente om de,MigtìoretferbeRugiadofe, 
bre con gli ampli ramidi nomile fiondi cambi, & mo- .i.herbepicciole,&bafie. ^ 
llranti Iteti legnali di copiofa prole.Querce Robufte, Ra - bofus.Herbaccte,Herbuccie .1. herbe feluagge. Herbaio. 
rnofe. & abondanti di molte ghiande, Am. Bofchetti di uedi l'Indice. 
N uerciuoli. Con un pe^o di Querciuola in mano.i. ba- Verde in uece di herba.Lat. utretum.T ET. Fuggi I » 
(Ione fatto di Quercia. Trouato un bufone tondo d'un e'I Verde. T^e gliocchiho pur le Violettee l Perde. C 
Querciuola gioirne [e ri end!) ir. camere. Bah.Dal ria noe b. albergo M« ferie, Verde ,aturale.rred, 
te,de la "ieraaal farla ghianda. SAH.Conprueper a MS.Veriecolere aSa t.&perlagreuenmee •-!). 
I .. n n & per lofinea\6ì9.& Verde fiume a 1075. 

Sa T mmJr /JrrfatTalix La lenta Salice. Boc. llluogo Acantho. Lat.acantbus.è fiore ,0 come alcuni uoglipno 
Salice,& Salce. Ut.f . - . ^ <^,<«1 Tal Imb.ifimileallafaina bianca, altri dicono e/1 ere arbore 

che filomele frinebianebe. MHon con p,„ ) i 0 . 
Ca l!o°a ftro è la pertica di Salice. Boc.Conun perito di Sa di ifiefiuofi Acanthi Le colonne circondano eie trauiot 

lUraUro in mano.ne tefti moderni fi legge querciuola, quelli, 0 compie/fi iterati, che con tanti odi cmgeftii 
sj&^èluogopienodisalici. franchi,ilpetto/lcollo,. Cbenonne firn p,ul hedere.agli • 
Sambuco Lat.fanbucus. SAN./frangitiSabuchi couer jLcanthuT. cheupiglifafformatela >adice Di Croco, 

ti di fiori odoriferi ,1'dpia ftrada quali tutta occupaffeno, Acaiitlx>,di'Narcifto,& Calta. EtdaferaUUgul ro,oi 
- . j-o Souero. Lat, fuber. SAN. D'un faggio, d'un'abete, ouer molle Acantho. . . . . <• , 

d'un Sonerò, j l l'ombra degli opachi Suberi. T. Souero AmbroCiz.Lat.èherba,&cibo diurno,uedi i6°z. ^ 
corticofo. . AnetlLat.anethum.è burba di buono odore, R1. e (uelje, 

SufinlilaiiprunusÀh &fofinefono il frutto. Lat.pr unum come fujfe finocchi,ehulio Aneti. 
B o c . Tutte le urne d'oliui,& dimandolt, di Su fini.ne Appio .Lat.apium,i),b herba amara. Boc. ne^ . 
S S - t k a r f & m c i ' e ^ f c b ^ " . pioppi'-l'H Her,ole per ad.etre file* ceprrre. 

f "7° 
Vliuo,& Olino Vite.uedi a gli fuoi luoghi. Rouere.Lat.ro mei amaro,&addolcir l'Alfentio.Boc.La fortuna map 

bur,robor,&quercus il forte & duro Roucre ad Herco parecchio ifuoi Afientt], liquali a me (mal mio g ) 
le confecrato. Efcolo, Lat. grandifera,<sr frondofa.La in- mi conuenne gufare. F1. D A N . U ber lo dolce jLj\ei 
corruttibile. Tiglia. Lat. tilia. Carpino. Lat. ^igia, a, de martiri. • . . ,, 
, . N L'altra era appoggiatafoura un Carpino, BzCi\ico.Lat.bafihca herba,&ocimum,fiiue oTtmum.t »er 

ba odorifera. B o c . Toi prefe un gran te(ìo di quejti, ne 
H E R B E . quali fi pianta la perfa.et il Bafilico.il BafilicoSalernita 

jlcantho Meta,, J.mbrofia, Aneto,,Appio,.^tjen&Bafi- no beUijìmodiuenne & odorifero, & nel Am. E'Icrepo 
lieo,Bietole,Boraggini&Borrana,Betonica, Campbora, Bafilico ne fuoi tempi imitanti igarofoi col fuo odore.. 
Capellouenere,Catapulta,Charatia,Cardo,Capoti,Cicu- Borraggini,^Borrana.Lat.meltfophyUos,i,uelmeUjop^ 
ta Cocco Ditamo,Ebitlo,Elitropia,£llera,Eringe,Fieno, lon.BOC. ilfuolo era pieno di fionditi Cauoli,& di J 
Finocchio Gcnefira,Germoglio, GramignatGuado, Hede te Lattughe,& di ampie Bietole, &di apre Borragg » 
ra 1 ncenfo.Lattuca, Maiorana, Malua, Maluauefcbio, & di fiottili Scberiuole,& di molte altre cmaie.A^-
Menta,Millefoglio,Morfina,T^fturci,Ortica,Tapaue- Borrana è il medefimo cb'è Borraggme.Lat.mcItJop g ' 
ro,Terfa,Torcellana.Trouma,Ramerino,Riibbia,Ruta, Boc.Et cantar l'acqua corre alla Borrana,é'unaca^ 
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B e t o n i c a . La. «lirum ,rì,& •pifcomphus. eoe. La tugmanehora,per Penili spello r.muan oli 

f , ^tlU.r,niklunmnledilLfamingllatì%Ì 
C a r d o . Lat.czrduuw.Boc.ncUi.it do,,, herbe u,r- rnide.oahranwnleMSdicemiLegifìell lerbaLa 

dij&uari) fiori nell'entrata mi erano parati uedere.hora Finocchi .fini ver vii orchi lat fn»,iJii r- , 
- TaJJì,Ortica,& Triboli,& Cardi,& fimilicofe mi parca i.e fuelfe,come, fujfer Finmhi^buU,ZmiT Tlk 

uedere.T. Cardo,Santo,Benedetto,Tangente. porofo Finocchio ' •" 

f G"m°S^'.g,men,,algor,,,e.T.e.u,lie,liee,ne. i r 

«MriMM Hi Dio «ewnmj ag/j f/ifimi (ii/siu, llche ueden ,% alcun Germoglio sferra Efdlaìrmt^d"^! Ir 
B o H e M f i m T J S ' £ ^ r * P 

gno fece unfiatato chefuoi popoli no heuefiero nino,delie Germogli are. Lat.terminare 'uerLrr w;„; „ 
ottenendo egli tijcì fuori con la falce,&cominciò a taglia fiere, germen emittere Dan O ,i ' e,^mma' 
re le uiti,dilcbe fdegnato Bacchofece che con la falce iflef gran di Spelta. D ^ ^ Qjfiui germogli come 
fa fi tagliò ambedue le gambe,&cadde in terra . Baccho G inef t ra . Lai.genifla,è uirrulto cl,p f„ ; „ 
gli foprauennej& lo legò alla uite, & egli dato fi al pian Et ogni co^ di fiori di g £ T a Z e m ^ ' f ' T ' 
gere delle lagrime che m terra caddero nacque il Cauolo, ga coronaci fiondi, & di floridi Ginevre r " ' , f /" 
0 uoglian dirla uer^ma non mai crebbe troppo grande, Gineflra. ' burnite 
& quello perche la uite comefua nemica apprefiogli era Gramign a .Lat.gramen.B o c.Ke in tutto,Umbre lai, 
&di qui caufache.i cauoh non uengono mai grandi qua braccante Gramigna. J n.LaMquità dafe meZma?f 

ma tipi imoa^Agojto qui m Vinegia ,& in molte parti Hedcra o Helera,& Helitropia uedidiCooraai 

no OHI che in tutti ali ÌL, J 3,' Marti- & è arbore,& herba,SAN. Raccendendo la catta Verbe 
go era piero di fronzuti riunii"a "r""'' B°CmJl l"° na>& mafchi l™enfi,con altre herbe non diuelte dalle ra 
^ S t ^ a U O l l M C0n"""Oa "ett<" dici.uedia 637, 

Cocco è ber.bacbe noi chiamiamo Grana.ned, Si 6. r s w t ™ ' ' " ' f * " " " ' 
D i t t a m o , L A d i B m , s . ^ , . F ^ D i ^ V f o j r e T . n . « f a * >««!* 

M : S s e T -
Ebuli, Lat.eb/dum,&ebulus. ^liu.efitelfe Comefofie fi ideft Zufuerde co»"eneuolifpatij con la Menta, 

raroleMbd^s^odfcmfilemumg^Itnii mimaglManda.ndifuellediZor^ZT'/"'"' 

cbtam<iÙUea.& nel Vii. Et lo mzreje annue abbmde 
t i , dtlt<,defeioecbi,& è anehopietra,uedi aii^i. noli di xerdi Mortine. 'Mende 

Oma.LaMrtieaabHreuJodempercbeplge.abmrei, , 
ù d a u j , M m M « « « f e b . J . C % , t £ ' " - t 

è. ri lFn f°Z CT ^°'° 0n"-WJ '"bolifiatano pruno non fi trou.ilfe me-
bra,eunte Eller« aunghia il robi.fio olrno.TH.Come ol- feoklo tra [herbe miri„ri.& per mi., Con mlin.L 
T a d S l n i •'Ortie^inSegnòd'4figer,rmin,nmln. F, d Ì " 
ta dal fìio caro °lmo. Fi. yn Olmo congiunto coniami Di pentirfi mi punfe mi l'Ortica 

1 j T°/ v-ls-"eHa Buccolica, /«?er uiBnces quali folcbi Ci uedeano vii alti Vanaueri utili „ rn,,„i a m 

E r i n ' e ' l 2 b % S * T - ' T™' m k m e te^ ^ R I ' ° di fischio humore 
' ioanebora c e l e r i n i ' ^ P ^ ^ r t o il.capo abbafia, quale II campeflre 

di rarefi JouT'l"L^rKl"j'f',''f'm, l o c - T " f i "• 4 « ' * 

•>'lt°f>'n°,nìneb,and,agende,e.^J.per t.gbìrlandadiTronineìaeopem.M. ^ 
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Ramerino Up.rofmaris,& rofmarinus.et libanotis.Boc. rofano, Gclfornino, Giglio.Hiacinto,Liguftro, T^arciJJo, 
nelT 4a. Et euui in più alto ramo con iflrettefoglie il Ra Rofe,Viole. 
merino utile a molte cofe. Flora Dea de fiori altrimenti doride,& zepbirite.Lat.Flo 

Rubbia,o Robbia. Lat. erythrodanus, è berbx nota, che ra,Cloris,& Zepbiritis. 
tinte in colore rofio.B oc. Allbora rofja diuennecome Tsoritrafmutati. Acantboin Autce, Adonein Ama- u 7 " 
Rubbia. rantbo, Aneto in Clitia, Croco in T^arcifio, Tapaue-

1175 Saluta. Lat.è berbafaniffima. Boc. Al gran ceflo di Sai- ro in Hiacinto . m ' 
uiariuolto di quella colfe una foglia. LaSaluianettabe Tomona.Lat.Deade Fiori, & de frutti. S a n . Tomona ha 
ne i denti. Mottra che quella Saluia fta uelenata, ilcbe rotte & fftarfe lefite piante.aedi a Vertuno. 
della Saluia non fuole auenire.Qiiiui non copiofo ceflo la Fior e.Lat,jlos.T E T, Antico fienàie, T^ouo, Tenero, Bel 
calda Saluia in pallida foglia. A M. Fiori Bianchi, Gialli, Vermigli, Fior di belle^a,de fuoi 

Senape. Lat.fmapis. B o c .La Senape al nafo nemica, & dì,di uirtù,de gli anni fuoi,d bonefld.d aprile,di mille co-
ntile alla tefla. A M. lori,di uirtù,& d'armi. Il W bel fior ne colfe. Vna piog-

SetpiWo.Lat.ferpyllus,& ferpyllum, B o c.Qjiiuianebo già di Fiorfopra'l fuo grembo, i fior di color mille. Come 
ra abondaua il Serpillo occupante la terra con fottiliffi- Fior colto langue. Senta Fior prato,&fen%a gema anel 

SafillvmfwW',' Gigli h.Hebl 
e a m futtocbeiiuelFmaggMslta.Chellerpatetrafm,, 

S t r a m e , » tornai. D AH . • Factiaiile beliti Fithrn & [birba g i r a . Sii l primo aprir de Firn, mio,, ber p.r 
Strami Di ler medefme. ir f i 'SS' k * » * * * zipkirommclbcltimpo 

Verbena, Lat.birba [aera, Gra.perijìereo». SAN. La rimenaEiFiori.&tlKrba^AaiglierFiortmqmpra 
relimfa Verbena, grati/fimo facrificio a gli antichi ai- d'intorno, Sò come (la tra Fiori afcojo l angue. Le rute,: t 
tari : del fugo dellaquale qualunque s'ungeffe impetra- collidi Fioretti adorna. Boc. Fiordiginejlra, Fior a-
rebbe da ciafcuno quanto di dimandare gli aggradale ; ranci di Gelfomino (Lafciamo Slar la bellezza eh e Fio 
turche al tempo di coglierlafoffe acccrto.Raccenderò la caduca) Fiori-Porporini,& altri, Fiori Bianchi,Vermi-
cafla Verbena, gli fiialli,Ghirlande di uarij Fiori. Qjiuti HarciJfo,& 

Molte & qitafi infinite fono le forti de l'herbe non deferitte il pianto Adone,& l amata Clitiadalfol fi uede,&uede 
da noHri poeti,di alcune dellequaliJouenédomi bora alla uafi lo fuent tirato Hiacinto,& a.formadi Aiace,et qua 
memoria anchor eb,fenv autorità / f a » 5 w mi i far f i i » , u e altropm bello a r,guardare,& di amatoli* 
lafciarle fenza alcuna annottione, fi come la medicinal pi,rito il luogo che appena ne tengono tanti le teledi Mi-
Maina Lat & «ve. malache,cs. Il medicinale Maluaue nerua, o i Turchi drappi. Avi. A Ri. Di cofi nobili arbori 
Cchio, Lat. malope>et,alth*a.altearum, & Gra bybifcu, non fuole Vrodurffuordi quefti bei giardini, H? di tal 
La frivida Torcellano. Lat.portulaca,pepilon ,&Gr£. R0fe,o di fimili Viole,Di Gigli,dAmaranthi,o di Gefmi-
andrachne,es. La frigida Ruta.Lat.ru ta; & Gra. pega- ni,Altroue appartarne a un mede fmofole, E nafcafiM-
tton. La uelenofa Cicuta.Lat. & Gr&.cenion. Lo odorife va,e morto il capo inchini, E come lafci uedouo il fno ste-
ro Scrtico. Lat. melilotusberba ditta fertula campana, lo il Fior [oggetto al ttariar del cielo. 
tette Vlinio Loodorofo Timo. Lat.tbymus, uel thy- fiorito.Lat.floridus.TtT.Fiorito Calle,Seggio,Wj.dojta-
mum, La ampia Bietela. Lat. beta, La marina Aliga. to,& Fiorita Età,Etade,Viaggia,Vifla,Ritta,Bo c. Fio 
Lat.alga. il Capello Venere, Lat. bryon, calythitrix, ritimeli.T.FioritaTrimauera. • • 
adiaiitum,polytbricon,& triebornane. La Sempreuiua. Fiorite. Lat.florere / P e t .Lemale piante che fiorii non Jan-
Lat.aÌ70i<s,cro?e>meton,& erothales.Gra. La Catapu- no,Fiorir faceuailmio debile ingegno. E cantar augeuec 
tia medicÌnale.Lat,athir.cofl detta da medicina è di fpe- ti,e fiorir piagge. E fiorir co beglioccbt le campagne.L e 
tie del Tithymalo. Lo ornamento de glihorti Cbaracia fua in fui fiorir era fornita. Et fiortan per le piaggelbe 
cofi uoliarmente detta. ilGuado molto utile atintori be,e i rami. L'affrettata uirtù cbe'nyoifioriua. B o c. 
per tinger panni. Lat glatlumfylHeftre,& Grtc.lfatim. cerola lor età fiorire. Vtu ia

 b 
La Millefoglio,Gr*. myriopbillon . il murale Vitriolo flro nome. Et tutte allbora Ftortfe fi grande odore per io 
ottimo per nettar i uafi feTZoft. Lat. parietaria, & Gru. giardin rendeuano.Fioritt Meli. Am, 
belxine. La Lattuca. Lat. la£luca, LaLattuca Salua- Infiorare.Lat.ornareflonbus.è ornare di fiori. Tet. CI' ' 
tica. Gru. byeracium. Lo amaro, & fano Radicchio. doma e'nfiora la tua riuamanca. DAN. Diteli fe la lu 
Lat. cichoria,& intubus. Il medicinale Fumoterre,Lat. onde s'infiora Tionra^ jujtan^a.uUumina. ,i77 
& Gree.capnion,& capnos. il Tetrofillo, o Trefjemolo. jsfiorare.Lat.deflorare,èleuare i fiori. Dan. Morì fugge 
Lat. olifatrum. Lo Spinace. Lat. olus Hifpagnum. La do, & isfiorandoil giglio.i.guftando il giglio. 
Citufella,coni acute foglie.Lat. oxylapatbus. La mu- Alifo fiore.Lat, lilium^, cbefignificailgiglto. DAN- CO ta-
rale rparetaria,Lat.Tartbenium; berbaebe nafee ne mti nati ueniandifior d'Alifo. v • 
ri La Cinque foglie.Lat, pentaphylon. Lo Tiantag- Am^rzntho. Lat.è fiore che mai non marcifce.et pero é ce^ 
gine. Lat. plantàgo. La Btigloffa,ouero Lingua boui- toimmortalc.ARi.DiGigli,d'AmaranthifidiGejm<» • 

RuolnfTa. Aczntho,fiore.&berba.uedta 1169. .. 
me. Lat. plantago. la bh&ujju uuui- tu 
a,Lat. Bugloffa. A c a n t h o ,fiore.&herba.uedi a 1169. 

Clitia. Lat.clytia.fioreincuifutrafmi,.~.~ 
J O R I . tia nimphadell'Oceano.Boc.nell'Am.Qjtiui'Kf 

fo,& il pianto Adone, & l'amata Clitia del S ole fi u 
Acantho, Aiace, Alifo , A>narantho, Clitia, Croco, Ga- tngrandiffmaabondania. ^ 
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Croco.Lat.crocus,che fignifica il Zaffrano,èfiore, & ber-

ba,AR i.Serpillo,e "Perfa,e rofe,e Gigli, e Croco ,Klafce 
in diuerfi paefi,&anco qui in Italia,ma non cofi perfet-
tamente come nell'indice. 

G arofa.no.Lat.cymus feu garyphillon Leucoyongrx.uel 

re,Caryophilò è poi qualità di fpetie di foaue odore.B o c. 
Etilcrejpobafiliconefuoi tempi is 

bianche & nouelle.Le latora di quelle tutte di Rofai bian 
cbi,& uermigli, & digelfomini erauo chiufe . cinte di 
Jpefiffìmi Gelfomini, & di pungenti Rofai . A m. ae-
di all'Indice « liofe poi dal uerbo rodere . uediaijji. 
E fior medicinala\& confortatiuo le fue uirtù fono trat-
tate da Diofcoride ampiamente, &fene trottano pari-
mente di più forti di bianche & di roffèlome fcarlatto. 

fuoodore. A M.Cdfaponemofcato,& Garofanatoceli, 
che la cofiuma ricca Del Garofano prima difcoperfe Ve 
lo horto. doue tal femes'appicca. La hiftoria delle cojè de 
i Garofani & come nafcono & onde itengono è ampia ne 
libri deuiaggi del Giunta * 

117% G e l f o m i n o non ha luogo appo i Latini, perche no ha gran 
tempo che fu portato in Italia. B oc. Tutte quelle uigne 

Garofani col Viola, Lat, uaciriium, leucoia. è fioretto di foaue odore. 
P ET. dimoro/ètte, & pvllide Viole. Le notturne Vio-
le per le piagge .s'tin pallor di Viola, & d'amor tinto. 
Cofi rofe & Viole ha primauera,e'l tierno ha nette & 
ghiaccio. Mouer il pie fra l'herbe, & le Viole, Di rofe in 
coronata ,& di Viole. T^e gli occhi ho pur le Violette e'I 
uerde, eparmente in/ìromento da fonare che noi diciamo 
Violoni* 

erano chiufe di Rofai, & di Gelfomini. Chiufe di (pefiffimi VIolato.Zat,ianthinus, uiolaceus, purpueeus, leucàthus 
Gelfommi.Acqua di Gelfomini.S A N, Qji eli'altra bian B o c. nel Tu.un tielo di colore Violato ideh di color d'i 
cheggiaua di Gelfomini. A R I. Dt Gigli,d'Amaranti,ho uiola , Et feruidori tutti di violato uejliti. violati pe-
di Gefmini. . tronciani. ' . " 

Giglio.LatJiIium.B o c. Con un colore itero di bianchi Gi Ghir\anda.Lat.ferta,corona;dettacofidagirando, &cir 1 
gli.Le rofe in fu le (pine, e i bianchi Gigli. Vno di quefli Gi condando il capo .Te T . Di uerde Lauro una Ghirlanda 
gli bianchitimi uoglio aggiungere a quello uermiglio. colfe. Et lafciar le Ghirlande,e i uerdi panni, Depofla ha 
A M, D A N. Morì fuggendo, & isfiorando il Giglio. uea l'ufata leggiadria Le perle, & le Ghirlande, e i pani 
•P E T. Tra la riua thofcana,&l'Elba e'l Giglio.i.tra due allegri.B o c. Trattafi la Ghirlanda dell'alloro. D'alca-
ifolette cofi nominate.Jìono piti forti di gigli,bianchi e tur ni rami colti ne fece una Ghirlanda horreuole & apparei, 
chini, liquali nelle cofe medicinali uagliono afiai per mol-
te infermità, Vedi il Diofcoride del Matthiolo nel primo li 
bro col fuo comento. 

Ingigliare,ual fare un giglio. D AN. che contenta pareua in 
prima d'ingigliarfi a l'emme idefl fopra la M.in forma di 
Giglio. 

Liguftro.Iaf.é fiore bianco,& che tofio cade.onde Vik.aI 

te. Sotto pompofa Ghirlanda delle fiondi di Vallade ttede 
i bianchi capelli. u.Vna leggiera Gbirlandettadi "Pro 
uincia.Gli altri fiori metto in Ghirlandata. Egli era-
no tutti di frondi di quercia inghirlandati. Vfatto i gio 
nani le ghirlande in diuerfi paeji in alcuni tempi, ma ae-
di Plinio ilqual ragiona dell' ufo d'efje &di chi ne fofie 
l'inuentore. 

faZtofeMfa» Sme.I i t . „al ime,,, rm,,«s l , i r lmde.DAH.Grida, id«fa 

Thillida mia più chciLtguflri bianca. Ali I. Mtfio color corna con Serte dtfrefibe rofe,&di fiori. 

F R V T T I . 
di rofe,&di Ligufiri.Fra infinite rofe, & Candidi Ligu-
ftri. L'odore de i Ligiiflri è foaui(fimo,ma dura poco. 

Narcifì'o.Lat.narcifius.nxtodi Liriopenimpba,'etdi Csphi 
fo fiume di Boetia,bellifiimo giouane, del quàl la hifioria Frutto,Grano,Tomento,Biada, Spiche, & Vua utmba 
è affai uolgata, come che fpecchiandofi nel fonte innamora A ranci,Armellini,BoTgaccbioni, Castagne, cedri, cire-
to di fe /ìefso in tanto foco fo amore s'accefecbe ne morì,et gie,Comalanghe,Datteri,Fichi,Fragole, Funghi, Galle 
fi conuerfe nel fiore del fuo nome,ilqual è giallo, cioè eroe- Gelfe,Ghiande,fNocciuole,'Noci,OlittelT,ere,Porne, Sufi 
co con le foglie intorno bianche, & è da Theopbraflo chia ne,Agli,Scalogne,Porri. Cipolle . Cocomeri, Melloni 
mato giglio:p ET. Certo fe ui rimembra di lìarcijfo. che Zucche,Baccelli,Legioni, Fatta ; Fagiuoli ,Ceci, Lenti' 
diuenne un bel fior fen^alcun frutto. Cornino fruttare,abbonire,maturare, 

*l?P Rofa .Lat.è fiore difoaue odore.Venere ufeendo una matti- Frutto, Frutti, & frutte in genere diciamo quelle,che dopo 
na nel puntar del fole nel fuo giardino per coglier Rofe,et mangiare fi danno, & Frutta anco fi ufa in uerfo. Lat.fru 
effendo fcal%a attenne che fi punfe il piede negli [pini dief ttus.P E T .Frutto Acerbo,Di/iato,Mal Frutto,Bel Frut 
fe Rofe,perche gli ufcì ilfangue,ilquale bagnando le radi- to,Buon infui far frutto, Tal Frutto nafee di coiai radi-
ci del detto Rofaio,le Rofe poi cominciarono a nafeererof- ce. Onde s'alcun bel Frutto Nafte di me, da noi uien pri-
fejbe prima tutte bianche nafceuano. & da ìndi in qua mài feme. il frutto di molti anni. Di buon feme, mal Frut 
po',per tutto il mondo fijparfero,P E T, liofe Càdide,Ver to mieto.Che diuenne un bel fior fenica alcun Frutto. Lat. 
mtglie,hrefcbe,Sparfe. Duefrefcbe Rofe colte in paradi- sìerilisJnfacundus,>ion ferax,non huber. Che s'è mal cui 
fo.Candida Rofa nata in dure [pine « I nidi il ghiaccio ,& ta, mal Frutto produce . Chiaro quant'eloqueneia, & -
d io ueggio dal cielfcender l'aurora. Con la fronte di Ro-

cio.Boc. ^tglutfo imam qualft/u K«/i damile, odi 
maggio in fulfchiarir del giorno fi moflra. Cofi frefebi,co-

- -1 me rugiadofa RoJ'a colta neU'aurora.Pn.Rofe uermiglie, 

Frutti ,& fiori.B o c.Ch'altro non leuafSe al Iettar delle 
tauolefenon le Frutta.Lat.fecunds, menfa,& bellaria. 
Mangiando anebor gli altri le Frutte. Taluna cofa fuori 
che le Frutte reflando a dare nella cena. Frutti nuoui 
& ueccbi ttarij. 1 futuri Frutti delle befiie.Frutti d'ogni 
maniera. & meta. I primi Frutti dei loro amori dolci-
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mente Cernirono. Buoni/Jìme terre,et di gran Frutto,rioè queHa materia. 
rendita.D A N .Son quel da le Fruttadel mal orto Tomo Ditteri,LatMttylus, fruBus palmrum.B o c. dandogli 
na è la Dea de Frutti & de Fiori.Dice Galeno che le fi-ut a mangiare radice d'herbe, Tomi faluatkhi, & Datteri., 
te tono peftifere in ogni tempore [offerendo una febbrefuo uedia n ó i . 
padre ch'era medico lo fece afiener & guarì, la qual feb- Fichi, Lat, Bo c. il coruómofio ad ajpettarei non maturi 
bre gli ueniua ogni anno.ll Bembo da queHo configlio a Fichi.*ìu.Li[parti Fichi allettati dalcorbo.a i161. 
unffo amico in una fua lettera, Fragole,Lat.frega,orum.S A N .Le rubiconde Fragole. La 

Fruttiferi.Lat.fruffifer, B o c. La fruttifera incarnatione faccia rubiconda come matura Fragola: 
delfieliuol di Dto.^ilberi Fruttiferi. Fruttuose parole. Fungo ,Lat.boletus.^i R I .In luogo d'occhi,di color di Fun 
T H.uedi rÌndice. S° Sotto l"fronte due coccole d'oJfo.Sono 1 Funghi ma 

Fruttare,è far jputto.Lat.fru£licefcere,DAH.Cbe [rutti in- teria uaporofa della terra, & mal [ani al corpo bumanó, 
famia al traditor ch'io rodoj. che faccia infamia. Sidifion anchora che appettito fi alla bocca, nondimeno tra loro 
uien fruttar il dolce fico. ' prugnioli hanno il primo luogo, li quali fono piccioli'et 

Maturare.Lat .e maturefcere,uenirc, e>r appropinquare ma bianchitimi & cotti rendono quel fapore come di cap-"/r 1—l ' - - 1 r J r j 1 r 
turitatem,a(Sequi maturitatem, rem maturam effe habe pone, 1 porcini fono pericolofi & tali dicono che furono 
re maturitatemfuam.infiare maturitatem rei. udabbo- quelli co quali Claudio Imperatore fi ammainò. uedi 
mre.T.Frutti d'un Cornio anchor non ben maturi. Sidi- Suetonio. r i , 
ce ancho matura l'età degli huomini, quàdo Jono alla uec Gal la , Lat.è il frutto della Qjtercia, 0 d altro [mi arbore. 1 l 8 j 
cbierza per met.de frutti. Dan. Tra brutti porci pi« degni di Galle ,Cbed altro 

G r a n o , uedi Biada, Spighe, Vua. ciboU RI Come d'intorno baueffe, tante galle. Bo c.Vw ' 
A m b r a , è frutto fimile aU'oliua, ma è più [oaue di ejfja oh- rebbefifar con belle Galle di gengiouo .lo non fon grane, 

ua,& è grande quanto una mandola faluatica nafee in an^ifon io fi leue eh'io [lo a Galla.& Gala ual pompa. 
Calecut Gallare ,&Ilare a galla.i.flar ilifopra l'acqua come la gal-

Aranci, iat.madumcitreum,medicumi<&aureum. Boc. la,che è frutto leggiero. Lat.fuperna SlareJu[penfum ef-
Laqual di rofe,&di fior d'aranci, & d'altri odori tut- fe.D A N -X?" altrimenti 1 cuochi a lor uajfaUi Fanno at 
Jliua.MomiificriUranoi.Htii.uSo.L-oioroie 
JmifioriifLfut,edrSlidtri,m.m,fiolMootidtnlt dtfip,.. D, de Immuto,* 

Bozzacchioni, fono frutti inutili, che fanno Lo Qjiercie, bmebe, & r°le tome fmo. JL 
audiLticitàidimu,,&dimrrrituitumliltmm[o Chmiil,Ut-£'"'s-TiTMfomcutiadeSmtliar„l 
no le fu fine, che aitanti che ftano mature fono di dentro le Ghiande Le qua fuggendo tuttol mondo bonora.Mal-
vuafle, & hanno uermi dentro,& è Fo.Trattengale, che uagia,che dal fiume, & da le Ghiande .Boc, Fronzuta 
dinota bafùrdo, cioè non legitimo. onde fi dice la moglie ghirlanda di Ghiandifera Qjiercia.T l. Ghiandaia è uc-
far le bo^e al marito quando li fa fallo,imperocheuien a cello.cbe mangiale Ghiande, uedi a 100 6.A R I. Senza 
fare atto non legittimo, & Bo^ge ancho s'intende per difeernere il pane da le Ghiande. Et propriamente Ghian 
frutti mofruofi .Boc. in quel gonfiato, che tu fopra la da s'intende quella delle Qjiercie in rhofeana. 
cintura uedi, babbi per certo, che egli non uè floppa, ne Mela è il frutto, & Melo è l'arbore.Lat. malum, & malus 
altro ripieno, chelacarne fola di duo Boigacchioni ,che B o c.Mcunecrefceuano come una comune Mela. Fre-
gia forjè due acerbipomifurono.LA.Et Mandorle,et Su fca,& bella,& ritondetta, chepareua una Mela cafola-
ftne,Fragole,& BozzaccbioniSA M.0 A N. Ma la piog- na.i.pomo roflo,Melo per l'arbore.uedi auój. 
eia continua cornette in Bozzaccbioni le Sufine uere.Et Nocciuole.Lat,aue!lan<e. & 'lacciuolo è arbore, uedi a 

, 8 4 ; . J o c . c « 8 » s ; < w ' « f W 
CiUagne.Lat.caftanece.B o c. Etlepiaceuoli CaHagne di duole, fi erano grojfe. lacciolipoi Jono gli ojsi de perfi-

fefe d'afpra ucHegia care ad J.mariUe„A M. Con le Ca- chi,o delleciregie.uedi a 11Ó4.C01 accento fu la prima, 
[lagne,&col mojto fi rappatumò con Iuì.San. Caftagne Oliui Fliui,uedi ad arbori. a 1165. 8 , 
moriffime.Caflagno arbore, uedia 1160. La fauola della Vero.Lat.pyrum.myrapium.& fuperbum, è lo pero mofea 1 a 
Cafiagna e in Ouidio. tello.B o c .Io ho defiderio di hauer di quelle Vere. Belle 

Comolanga ,è frutto che nafee ne terreni aridi a guifa di TeruTje.^l M,uediau66. 
melloni, & è ftmile a una Cocozga, non è ufatadaferit Vomo,Lat.pomum, & malum. V E T. Et d'un Tomo bef-
tore alcuno. fata a^n C'dippe.B o c . dandole alquanto da mangiare 

Cedtiuo\i.Lat.cucumis.B o C.Cedruolifcropolofi, uedi a radici d'herbe & Tomi faluatichi. Veli'uno di qiietfifor 
n6l_ %ieri è la mia corona, la uerga ,& ilTomo.i.per la infe-

Cirege',Lat.cerafum,& lauro cerafum è la marafea, & a- gna regale.D A N. Come alfantin fi fa,eh'è uinto al To-
marafium idem. Boc, Et come fuol e[fere la mia ufan- tnejn uece di pomo.Mela & melo dicono i Thofcani iqua 
%a le Ciregie tiferbo.^m.uedi a uói.Sono le Cirege cor li fono parimente di più qualità,ma le appinolefono per-
r unibili, & però mal fané, fe ne trouano di più qualità, fettiffime e medicinali & di fuauiffimo odore,e dicono che 
ma quelle che hanno nome di marafche fon per fettiffime Jlppio Claudio le portò dalla Grecia in Italia. 
in più modi & medicinali. alcune altre fi chiamano ma P o m o cotogno.Lat.malum cidpnéum,cotoneum, & au-
rine ma Jon più garbe e di minor uirtit . Fedi -Plinio in tgurgjfuomefitrttua per maStatua diHercole troua-
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ta moltamente in Roma, dotte è fcolpito un pomo Coto- Yzm.Lat.faba.B o c . S'accorfe l'abate hauer marmate 
gnocon lettere difiopra,che dicono malumaureum, To- Fatte frefcbe.Che altro non è che gittare una Faua in hoc 
mo Limone. Lat.màlum mafiicum. Tomo Granato. Lat. ca al Leone,Con le già feccbe Faue.U M. 
malumpunicù,& malicorium, lafuafcór^a, TomoRati 
cio.Lat.malummedicum, I F R F T T F 0 S I. 

Aglio,Lat.aUeum. 8 o c. Quando gli mandaua un ma 
di Ugl 'ifrefebi più belli della contrada. Spiccbiuti U» Tronchi,PuHi,Bronchi, Lentifei,Dumi, Rubi,Spine, Rufchì, 

gli,UM. Giunchi, Stecchi, Fufcelli, Feftucbi, Cebi, Cefo-agli, 
Scalogn c.Lat.bulbus,&parita capa .B o c . Et tal bora Ceftiti, Sepi, Macchie, Fratte,Virgulti,rime "vepri, 

un marifrolo dicipolle maligie,& di Scalogni. Truni,Sterpi,Triboli,.Lappole,.Stoppie,TauiraAeJtez 
Baccelli fono le fatte frefcbe.Lat.conchisisfiliqua,fiaba ad- ge,Tede,Legni,Zocchi, Ceppi,Verghe,Bacchette Balio-

bueuirims, &bacillusildiminutiuodibaculum,perche n'>'Pal'<'Pcrticbe:£tangbe,Triboli,rìncaftii.Fìn'ci Fi-
fono a gitifa di piccioli basìoni, & Iucca fignifica quella mi,Concigli. ' '• 
fcorxa bianca del grano della faua Iettatane la prima. Tronco,er Troncone.Lat.truncus, è il fiuflo dell'arbore fen 
Boc.Et quàdogh midana un caneftruccio di Baccelli. xa i rami. T E T. T^egiamai ritrouai Tronco nefovlia 

1 1 Cipolla .Lat.capa a.b o c .Qjtello terreno producetta Ci- Qjial per Tronco,0 per muro Hederaferpe e'I Tronco ' 
polle fainofie. Et alcuna iiolia un ma-^zp di Cipolle mali- rotto, & quel uiuo humor [ecco, nel Troncon d'un Fa7-
giegli mandaua Le Cipolle coperte de molte uefii. U M. gio.l) A N, E'I Tronco; fi col dolce dir m'aderbi Ch'io tió 
Frate Cipolla. poffo tacer. E'I Tronco fio grido.-Partito porto il mio cere 

Mzhgie fono le Cipolle picciole fi-efebe che uengono di Mar bro lafiìo Dal fito principio, ebe'n quello Troncone i bullo 
•%> & fi mangiano con la infialata,uedi difopra a Cipolle. fien%a tefla.S A N. Sopra l'amato Troncone. 

Cocomero.Lat.cuctimer,& cucumis.B o c . Rotondi Co • Troncare. Latttruncare,auemmeare, amputare,ficindcre in 
cornen,& Scropolvfi.UM. Lai/itale noi hoggiebiamiamo parta per tagliare,0 mox^re.T^r.Cb'agl'inaratitron 
la ma del Cocomero.S A N .L'ajparago,L'aneto,e'I bel Cu car a bel /ìndio erra. Ma tanto ben fiol tronchi, & fai im-
™Zer°\ . ; J perfetto.i.interrompi, Jnuide "Parche fi repente il fufo 
euonc.Lar.mcloditnum.i.mclo,&pepo.peponis, melopo Troncale,Mollare,& tagliare,itedia 531. 
pms.B O c .Voi non apparafle mica la b.c. in fiu la mela, YuR.0,da fufle,Lat. è il niedefmo cb'è il tronco fen^a rami, 
an^i lappartjìe bene in fu'l M elione, eh'è coft lungo . jl & permeta.fi piglia fio corpofen%atefla, uedi a 1316. 
grande amore, che io porto alla uottra qualitatiua Mei- Len tife hi, £<;f.lenttjcus.S A N , Vennian quattro Satiri per 
lonaggme.t.goffitìfigroffevza, Mi a 1246. MeUonein una macchia di Lenifichi pian piano. 
Thoficana noni il popone,ma è quell'altra materia grop. Bronchi, Lat. rami crafiioresSono i rami,omo branchi de 

alberi.B o te» 
cetlBocJMneebicoftlmg^.iHpnimm ^«nforteBrm,o,,beMm,Molbir,Aer.M-
pepne & mi di qm ppom.il predillo Mellone ba;„po tc.ScmmmliB,m,bi.L , o „ chi L Ì ™ ubi! 
re di citriuolo.i.cocomero in Lombardia, e il cocomeroin fer di que Bronchi, 
Thoficano è quello che di qua fi dice iAnguria,l putti fio- Dumi .Lat.fi piglia per ogni frino.T E T Ccrcarm'bafat 
lamente fie nefieruono ne giochi loro,&gli jpetiali F qual to diuerfii paeji ; Fiere,e ladri rapaci, hilbidi Dumi S A. N~ 
che medicina. Mentre fer penti iti Dumi far anno.T. Dumofia fielùa 

Porro .Lat.porrumjn più,porri.B o c .Io ho ueduto meren- Sepe, Lat.fepes, & jpes.D A N . Come'l Ramarro fiotto la ?rà 11 
dare alle donne Lupini,& Torri. Qjt egli par che malco fer^a De di canicular cangiando Sepe Folgore pare /è la 
tioficano, perche il Tono babbia il capo biàco.i,ancora che uia attrauerfia. 
babbia canuto il capo, non è però che la coda non fia uer- ^f-fiiepare.Lat.fepire,itale impedire il pafio.Boc. Lifconuol 
de,cioè che Triapo non fiafrefico.Capituti Torri.^n. ti bronchi,che a non la fidarti la uia dell'uficire.uedere da 

U 8 6 L\icca..Lat.cucurbita, & colocyntha, uulgo coloquinta, la nàti ti fono afiiepaii,i.initolti a gai fa di fiepe.LA. DAN 
yucca faluatica, alcuna uolta dinota fruito, tal uoltafi- che'l neutre innanzi gli occhi Ji taf]epa,uled s'interpone 
gnifica il capo y& anebo fi piglia per la palaia, uedi a innanzi, ' 
1978.B0C. Etnonuorrei zucca mia da fiale.i.daporui Macchia.Lat.fienticetum.ò unce[pugliodifpine,ouìrgnlti 
dentro il fiale,come fanno i contadini,& però uacua,a cui adunati inficine quafi mucchio,0 moltitudine.B o c.Et ec 
maca queUodi dentro.i.il ceruello. meta. Donna Zucca al co uicino a lei ufeire d'una Macchia un lupo grande, & 
uento,cioè leggiera come è la yjtcca al uento. Come colei, terribile. ̂  r 1. Che falca Macchie,e riui, & a firacafio ar 
che pocojale bauea in ^ucca.i.poce fenno,o ceruello. Dan. bori mena,e ciò che meta il pafìo. 
Et egli auhor battendo fi la %ucca,i.il capo,che è filmile al- Immacchiare. Lat, occulere in ter feiites, è afeonderfi nella 
la %itcca. Macthia, URI. E poi la détro,il rio ladroni'immacchia. 

^ecc.Lat.acer. b o c. jL tauola parimente hebbero del Ce Fratta. Lat.fentis canis, è il medefimo che è Macchione. 
ce,& della Sona Bruno, uedendo coflui, & paredogli un San. Cacciate il ladro, ilqi,alfiempre s'appiatta In quei 
Latta Ceci. sparendogli un buoni da poco, uedi a 319. & fla Fratta e'n quella,e msi non dorme, Qjiella ebe'n mil» 
nell U M. 1 rotondi Ceci. le felue,e'n mille Fratte Seguir mi fece amor. 

Lente.Lat.lens,tis,Bo c.nell'u m. Le cieche Lenti. Spine.Lat.& diimtts,lnma,& lumeium,lo fipinaro.T E T 
Lupim.Iijf.B 0 c.Io ho ueduto merendare le donne,et man Bojio foltodi Spine,e'n quali Spine Colfiele rofet B oc. 

giare Lupini,& Torri. Cogliete le rofe,& lajciatele Spine ftare. Le rofeinful'e 
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Spine, A r i . La verginella è fintile a la rofa Cbe'n bel nella cima certe grappette a guifa di fagiuoli, ofttnite con 
giardin fu la natiua Spina. certe punte cbegittandole fi attaccano alle nefte, e di che 

Spinofo.Iif.ef- dumofus . P E T , FU per moflrar quant'è fe gli approlfima,dellequali "Pietro Crefcentio ne fa un-ca 
Spinolò.Calle.B o c .Spinofi pruni.L A. pitolo nel fefìo libre, P E T,&del mio capo mieto Lappo 

Giunchi .Lat,iuncus.B o c .Di Giunchi giuncata.&nel- le,&fleccbi conia falce adunca.Boc.nell' Att- 1^uncu-
I'A yt,Cominciai a tremare come il mobil Giunco moffo rereidt Lappole,odifpine.S AN . Et flerperai la Lappola 
da foaui aure. & nella F i, Come tremano i piegbeuoli con le crefcenti Biade, 
Giunchi lieuemente mofjì da Caura. D A N,Oj<eftaifo- Sterpo.eJ" Sterpe.Lat.Hirps.T E r.T^on è Sterpo, ne faffo tipi 
letta piena di Giunchi foura il molle limo. in questi montici cader d'una pianta che fifuelfe ; Co-

Ingiuncare.Lat.iunco tegere.T E T. Ma perche'l mio terren me quellasche ferro,o uento Sterpe.Lat.fiirpat.Spargen-
piu non s'ingiunca, do a terra le f<e foglie eccelfe,Moflrando al fot la fila Iqna ~ 

Tralci delle UÌti.Lat.capreoliacapiendo,is.n.uitiscapit. & lida Sterpe.i.la radice. D A N. è ripieno di uetenofi Ster-
Coliculi in tortus uitis.Grte.eUicba uedi a Vite « i a i . pi,che tardi Ter coltiuare homai uerrebbe meno .Et ne li 

Stecchi, Lat.quifquilitc,arum, (iipes, fujìis, fono legni pie- . sterpi heretici percojfe L'impeto fuo. A RI-Ad ogni Ster 
cioli,& pungenti detti da Stipite. P E r. Soh per me acer pò,che pacando tocca. 
bi,& uelenoji Stecchi.i.Spine.Et fcat^afra li Stecchi, & Sterpere,uale (radicare,o difcauare.uedi a n 5 7. 
del mio campo mieta Lapole & Stecchi con la falce adun Cefpo,Cefpuglio,Ceflo,Cafpo,uedi a Terra a 1059. 
ca.Tien di lacci, & di Stecchi. D A N. t^on pomi u'eran Legno, & nel più Legna,et Legne, intendendo per le legne 
ma S tecchi co tofco.i. fpine.S AN .Ma foto pruni, & Stee- da bruciare. Lat,lignum,& Legni poi s'intendono li tra 
cbi;che'l cor ledono. Capi di Stecchi le fiorite piagge. ui per fabricare. T ET. Se non ch'i ardo come accefo Le-

1189 Stecca,é una maxga,o bacchetta.Lat.fìipes,talea. Boc.ll gno. Tanto più quanto fon men uerde Legno. Fece di dol 
mulattiere prefa una Stecca prima ajjai temperatamene ce fe fpietato Legno, che legno ueccbio mai non rofe Tar-
te lo cominciò a battere. lo.Giungendo Legno al foco,ine tu ardi. B oc. Io uoglio 

¥ufce\\i,Lat.jrtiflra,&quifquilix, è ogni feUuco di legno, andare albo/co a far uenir delle Legna. Sotto il braccio 
paglia 0 fimile.BOC,Et noi maladettl da DioperogniFu unfafcettodi Legne . Si come il uerde Legno,cbemala-
fceUo di paglia,che ui fi uolge tra piedi beflemmiaie ld- geuolilfimamence ricette il fuoco, ma quello riciuuto poi 
dio.Facendo cader petruccie,& certi Fufcellini. conferua,&con maggiore caldo,& lignile.Lat. è douefi 

Feftu co,Lat.frufrum, è il mede fimo eh'è Fufcello ,B oc. pongono le legna da bruciare, & quàdo dinota legno ma 
nell'ai u.Coji nella fonte trafpareuano i noflri corpi, co- ritimo a 1046. 
me in uetro tramare il Fefluco. Legninolo,Lat.faberlignarius,carpentarius, materia-

Vepri,Lat. uepres, & rubi ,fono pruni, 0 virgultifpinofi. riusjè il maeftro da legname.Boc. Madonna io uidi que-
Boc,ncll'AM- Come lapauroja lepre nelle Vepri nafeo- ftafera al tardi arimpetto alla bottegadi qfloLegnaiuQ 
fa.Et di Vepri ripienadi Truni disè appena porgeua lo noflro uicino un' arca.Planula;e flromento del legnaiuo 
altro i>idicio,cbe bora faccia Troia. A R 1 .Si ua ad ogni ce lo 0 marangone detta "Piagna Spiagna,opiolla. 
(puglio,ad ogni VepreSe per uentura ui fofje coperta.T. Tralignare è fare di un legno un'altro, Lat.propagare, ex té 
Virtù che giace fra Vepretti & dumi.Lat. ueprecula. dere,ingenerarci A N .Qjmdo in Bologna un fabrofi ra 

f i p o Stoppia,Lat.ftipula.è quel rtfiduo defetìucbi,cbe rimango Ugna, Qjtàdo in Faéxa un Bernardin di Fofio Vergage 
no dopo il jègare del fomento, ARI. Hor con fagaci cani til di picciola gramigna.i.fìfi di uile, nobile famiglia. 
ifagian folli Con flrepito ufeir fan di Stoppie e uepri. 0 Tralignare,uedi a Le^naggio ai$66. 
ne la Stoppia a la campagna aperta. Stridula canna,0 in Affé» Lat.a(fis,& aftula,& ajferes,è /<? tauola.V E T . Come \\9 
campo arida Stoppia De i giunchile de le Stoppie, e de le d'Afte fi trahe chiodo con chiodo. Bo c.Cbe oltre a ciò ue 
ortiche. dendo rotta l'Afte, fopra laquale mefìer lo giudice tene-

Pruni.Iaf.e2 rubi, fentes,lpine, fono i uirgulti /finofi.Bo c. ua i piedi, Mife la mano per lo rotto dell'Afte, A ri. Co 
"NJitri campo fu mai fi ben coltiuato\, che in ejfo 0 Ortica, me da afte fi trahe chiodo con chiodo. Et Affé,e traui, «'-
oTriboli, 0 alcun "Pruno nò fi trouajfe mefcolato tra l'her mine confetto. 
be migliori. Qjiafi da "Pruni,et da herbe di fopra nateiii, T.OCCO,&ciocco non fidice.Lat.cippus ligneus, tri/ncus, è 
erariturato.S A N Et s'io pajfai per Pruni ortiibe^t du un legno grofto, & non lungo fen^a rami,o bronchi. 
mora Le gambe ilfanno. D A N . Poi come nel percutere di fiocchi arfi S urgono m 

Jmprunare. Lat.prunis tegere,uel ladere, uale porre de pru numerabili le fauille. 
ni.D A N. Maggior aperta molte uolte impruna Co una Ceppo,è il medefimo che fiocco. Boc.Gli mife innanzi eer 
forcatella di fue jpine.i. ferra con pruni, & {pine, ti Ceppi,che Kluto nò hauea potuti fpezgare, La donna 

Tribo\i.Lat,tribuli,Jòno frutti pùgéti, uedi Jópra a Truni. pareti a no corpo humano,ma più toflo un Cepperello in ar 
Virgulti. Lat.uirgulta,è il pullulare di molle uerghe infie- fiutato. A RI. Scriui nel uerde Ceppo un breue carme, 

me. A Ri. Era in quel tempo iui una felua antica D'om- quando dinota cippus.Lat.per lo flromento, che fi pone a 
brofe piante (pej]ate di Virgulti T.Stegge Sterpi,Virgul piedi de prigioneri.uedi a 3 36. & quando dinota la fami 
ti,Spini,& Stecchi,Pungenti Virgulti. glia,o confanguinità a 15 66. 

Rufchi, Lat. rubi runcati.S A N ,Tercl)eB.ufchi pungenti in T rauo,Lat,trabes,tignus,& trabes,bis,fem.è quello legno 
te diuentano Qjiei Mirtif he fur già fi molli, & teneri. più grofto,che fi pone a tetti delle cafe.A R1. Lafire,colon 

Rubi . la f .^ a ì.Vna macchia di nubi,e di uer^ura. ne,&le dorate Traui, che fur in pretto a li lor padri & 
Lappok,Lat.lappiC,è iiuherba a campi inutile, laquale fa aui, Et afte & Traui. 

•pertica. 
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Tertica.,Latt&affercnlus,èuna rama di albero lùga a gui Leopardo,Lepre,Lince,Licorno,Locufta, Lumaca ,Lupo, 
fa d'una lancia,&decepeda è la pertica da mìfurar la ter Lupo ceruiero, Martorilo, Masino,Moton, M offro Mu 
ra,cbe è di dieci piedi.^ R i. Con un gran ramo d'albero lo,Orfo,Talafreno.Tardo,Tccora,Torco, Tulce, Haìnar-
r inondo Di che batiea fatto una Tertica lunga. ro,Rondino,Salamandra,Satiro, Simia, Scrofa, Talpa, 

Stm^z.Lat.pertica,ueP.is,repagnlum,& fudes, clatrus.et Tarlo,Tafìo,Tauro,Tigre,Topo,Troiata,,Y acca,feltro' 
clatrum.VefidusJaflanga che ferra la porta, 0 catenac- Fermo,Citello,Polpe,Zebe. ' ' 
cio.B O C ,Gli corfe agli occhi ilftto buon falcone, il qua- Anima l.Lat.T E T.Animai Silue/lro,Terreno, Tit-ro. Et 
le nellafu a filetta ttidefopra una Stanga, Se n'andò alla perche naturalmente s'aita Co tra la morte 0gni Mimai 
Stanga,doue lo Sparuieri era, Isella camera uide un bel terreno. U qualuque animai alberga in terra Sono jt-
li/fimo letto,& molte robe fu per leftanghe. nimali al modo di fi altera Vifta, che incontra iir0l pur fi 

Baftone.eir Bastonateci a marte a 52 2. difende.B o c .lo hofernpre tntefo,limonio effere il più no 
"9J Bacchetta.Lat.uirga,fceptrum,&lituusla baccheta re- bile Animale, che tra mortalifofiecreato da Iddio Mal 

gale,& uindiBa quella del podeflà quando libera il fer- faluatico, Mali Belli,'Trotini, Muentreferuentiavuifa 
uo,& rudis quella del gladiatore, & delferuo fatto libe- d'animali bruti & A N .Tal uolta uri Mal couertobro-
ro,& caditceus quella di Mercurio, & dello ambafeiato- glia.Su la groppa del fiero Male, Quattro alali Corona 
re,cr tridens quella di gettano. B o c. bauere dall'una ti ciafcun di uerde fròda.i.intédendo 1 quattro VànUlh" 
mano un torchietto accefo,dall'altra una Bacchetta. Ficra,e Fera.Lat,&belua.T e T,Fera Gétil Soaae V ' 

Palo .Lat.palus,i,prima longa,a differenza di palus dis,c'ha *Ajpra,Cacciata,Qjteta, Fere,,allegre,Seluavn'e Sn^u' 
la prima breue,&paxillus lo palo picciolo, fudes ,is, lo Silueslre,Etdétrodalmioouilqual Fera rugge.'rnaFe 
acuto, fublica,<e il palo posio nell'acqua perponti, uettis, ra m'apparite da man deftra.Et le fere ameranno omb'o 
is,lo palo di ferro, & di legno. pedamentum, & ftatu- fe ualli.Etle Fere et gli augelli il fonno ajfrena. Boc. 
men,& ridica lo palo che foftien la uite, & tonfilla , a, il Fiera Seluatica,Fiere Seluagge,& Seluatiche 
palo doue fi lega la fune della nane.S A N. Ergaftocaccio Be.{liz,Lat.bellua,è ilmedefimo che alale*et fiera B O C. Be 
fuori in bel Vaio grande,& lungo, pondero fo per molto fila itera,Cornuta.Hauédo uoglia di prcuare che Mia 
ferro,& oltrotte Qjialuite, che per Tal nonfifta turni- fofie l'huomo 1 futu ri fi-utti delle Beftie,& Beftie Smar-
na.^1 R 1 .Sarejte come incuba uite in borio , Chenonha nte.D A N.Tal mi facea la Beftiafen^a pace. Fedi la Be-
Talo.oues appoggi0 piante. flia,p cui io mi uolft.Ch'odele BeHie,ele fiafcheUormira. 

^ mna..Lat.arundo,& donax,cis, & calamus la canna da Infin a quella Beftia maluagia,coc BeHia,cbe fi lifeia. Co 
pejCare.B o c.Ma ella è più che una Canna nana, In un me fan Beftie Rallentate et poltre. Seguendo come Beftie 
boccinolo di Canna.Cofi tremola,come le piegheuoli Can- l'appetito,& quando ftmficalo Triapo.uedia 1454. 
ne mojfeadogmuento M.Et le loro lande fi prédeua- B e f f a l e , c h e 
mfcnmti OMITjfBAKBtk Cannuccia ti braco [,,tbia Muffe « Bcfid mta.B o tjUMM» 
m impigliar {isb • caM,.,, quad, dima k fauci Mago ticellc Scm.-.icMitJ.Be^almìIcMi'Sm' * » 

do,&l altro,a fimilitudme di buccini, che fono le tram- &Smili.Lat.nebuh^iuers,morio,rudis b a r i 0 t t e ' 
be.B.o c t Et poi queftamefia in un Boccinolo di canna, Imbcftiare èconiungerft con beliic '0 farà "Ùàu'r , i »• 
follando la diede a Guifcardo. fe immifcere.D A N .llnomedi colei, Ché s'imbèìiH ne 

1134 Vergz.Lat.uirga.B q c. Cheuoi tremauate come Verga. l'Imbelliate febegge. 
Cor. certe Verghe in mano,prefolo gli diede unagrà bat- Bclua. Ut. D A N.Tofcia gli ancide,come antica Belua U 
titura.T f. T.Onde'lgran Lauro fu picciola Verga. Mi la Tuttana de la nona Bclua. j l r i . Cacciata ua la vene 
meni al pafeo homai con le fuegregge.Et co l'ufata Ver rofa Belua.(intendendo il Leone.) 
ga,Lafciando l'berbeje campagne et faggi. ch'io fuggo A r m e n t o .Lat.B o c.T^on altrimenti, che un Leonfamelt-
lor com'l fantini la Verga. Come fuol pigro animai per co neU'Mmento de Giouenchi .Dan. Del vrande ̂ 4r-
Verga. Dan.G ninfe a la porta, & ed una Ver ghetta La mento ch'egli bebbe uicino.T.Mmento uagabondo. 
percofle ideU picciola uerga, & quando dinota ilfeettro Greggia,«e/ numero del mc.w Gregge nel piu.Lat. vrex. 
regale.uedi a 391. la moltitudine degli animali minuti,come pècore,capre, 

vermena,èUuerga.DAN.Surgein Vermena,&inpian etfimili.T E r.htcoqualarte Al'amorofaGreggia era 
v.-ntitt- 11 codutti.Mi meni al pajco homai tra le fue Gregge, li o c . 
Vincaitro,É la uerga delpaftore,Vinci,Vimi,Vincigli,ue- ncll A M.Che tufei nemico di Greggia, più che Guardia, 

swtm • oMàdriale.DKn.jì come Midauan gli altri de la trifta 
lì jf • 1 xr ^IDKV T ED 1. Greggia.Si che perù non fui di maggior Greggia. D'am-

95 animale,Fiera,Bestia,Belua,^rméto,Greggia, Mandra, me nude uidi molte Greggie. Qual di questa Greggia. 
Giouenchi,Giumente,Lana,l'eli,Come,Érancbe\, Zam- sarreftapunto. 
pe,Coda. G i o u e n c h i Lat.iuuéci.fono mtclli, 0 buonigiouani,che nò 

^&na>j4gnello,Mano,Magne,Miete,Mmellino,j:fi- portano.Bo c ,1^5 altr mieti che un famelico Leo tra l'ar 
no,Babbuino,Becco,Bertuccia,Botolo,.Bue, Camelo, Cane m'eto di Gioii echi. .san. 'Per ritornar a i lafciati Giouécbi 
Capra,Capretto,Cauallo,Cannolo,Ceruiero,Ceriio, Ciac Giumente.Lat.iuuencaJbno quelle beftie,che portano fo- , 
co,Cinghiale,Coniglio,Dama, De(ìriero,Dràcone Elefan ma,B o c.Qjiando andana a correr le Gumente.^ K 

te,Fomica,Gatto,Giro,Grillo,Hìftrice,Leofante,Leone, ch'una Giumenta generò d'un Grifo.La uettouagliain 
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carta et in Giunteti Tutte fuor de le naui erano cardie. capello,che latinamente fi dice,qua aliena fouet oua. Co-
luftra.Iaf,/«/?)-«»; èia tana delle jiere.D a n . Tofafi in ef- me fi mena un Montonperle Corna. Cornuta befiia. La 

focomeferain Luflra. Cornuta Luna,Fui Rauchi corni. AM. DAN, Teròmira 
M a n d r i a , ^ Mandra, Lat. & Gre. & caula è la mandra ne Corni de la Croce.** RI Lo incarco de le Coma e lo pili 

delle pecore,& badile la màdra de capretti, cioè il luogo, lieue,Ch'ai mondo f ia,feben l'buom tanto infama Lo ue 
doue le pecore fi riducono all'ombra, et ancho dinota fpe- de quafi tutta l'altra gente, Et chi l'ha in cap-j mai non fé 

• luncha.Pi.-r. Felice agnello a la peno fa Màdra.I) A N ,SÌ lo fente.Lat.curruca,<e,è lo cornuto,o becco, meta, ab aue 
uid'io muouer a uenirla trefea Di quella Màdra fortuna curruca.qute aliena fouet oua. 
ta allbotta,SAV.Ter rif:aldar la Màdra. Chiù fa Màdra. Co da ,Lat.cauda.T ET.e come draghi Co le Code auinchiir 

M a n d r i a n i Màdriale,Lat.pattor, etouium cufios. naie fi,B o c .Qjtefta è bella Coda di caualla.lo t'ho hauuti t& 
ilpattor,& cullode de la Mandra, B oc. Che tu nemico ti cani alla Coda.i.tàte infidie. Le Code de topi. & per lo 
di greggi" pi« che guardia,o Màdriale.i.guida di màdra. membro uirile,A Coda ritta ci uenifli. A Coda ritta te 
D A H,Etqualil Mandrian,che fuor alberga. n'andrai.uedi <214 5 4.D A N. Peggio a Coda d'una be[iia 

Lana .Lat .& leuconicii,è la lana del materafjo.Bo c. Cap- tratto Verfo la ualle. 
pe non di Lane tinte.ne di pani gentili. Filar la Lana. Di Branca Lat.unguis è Lo artiglio,^àpa, 0 mano dello anima 
dì & di notte fi batte la Lana.meta.de re uenerea.Mari- le.B O C .nel L A .Che tu fei fieraméte nelle Brache d'amo-
tata ad uno Lanaiuolo. Lat.lanarius. D A N .Qjttncifur re auiluppata S'io le pongo la Branca adofio.DAN.Qjie-
quete le Lanofegotte Alnoccbier de la liuida palude.i.le fla fortuna,di che tu noi tocche. Ch'è, ch'e ben del mondo 
barbute guàcie.S AN .Di biàche e molliffime Lane cotiofe. ha fi tra Brancheti. in fuo potere. Sotto le Brache uerdi fi 

Sc3xàz.{s\ere.Lat.corminarius,è quello,chefiardaffa la la ritroua,Brancad'oria nome proprio. 
na,& Scardaffifonoi pettini della lana,uedi a 841. Sbrancare, L at.cuadere,faluere,eximere,euellcre,ual diflri-

1198 Vello,Lat.uellus, è la lana delle pecore non tonduta. T et. gare,0 pafiar libero. T E T .T^e sbranco i uerdi & inue-
Tettinando al fuo uecchio i bianchi ueli.i.capelli. Simili fiati rami.i.non pojfo pafiare,che io non fia brancata, & 
non [credo che Iafon portajfe Al Vello ond'boggi \ogni pigliato da i bronchi de gli alberi. 
buom ueliirfi uuole.D A N. appigliò feale Vellute co- Z a m p a è la braca.ARi.il grà Leone,Che la jpada tTargen-
fie.i.pilofe.Di Vellofn Vello giù difeende pofcia.i.dipelo toltane la Zàpa.L bombii Zàpe,eigrofii capi d'or fi, 
in pelo.A RI. Ogni fua flàxa hauea piena de Velli Di Un, A r t i g l i , ^ Onghioni de gli uccelli,aedi a 1000. 
di Seta,di coton di Lana,Tinti in uari colori. ORDÌ T^E DE GLI A MALI. 

Sanne.eJ- Zàne,Lat.détes maiores, naie la mafcella dal la- Agna.,&Agno.Lat.agnus,et bidens, è lo agnello di due an 
to détro,e piglia/fi per li dati maggiori del por co,& di al- ni,è animale t>uro,& catto.T il.La manfueta uoflra gè 
tro atale,eoe dicani,et ftmili.Boc.nel l'H.Le agute S an- til Agna abbatte ifieri lupi.DA N . Si fi farebbe un A-
ne de li fieri Leoni. Le agute S ine de bramo fi cani. Maga gno infra due brame. De fieri lupi,1 fui de gli Agni de fan 
gnàdo co la Sana qual primagiùgeJfe.D AN .et còl'agute ta greggia.Le pecore, & gli Agni.S A N. Menando un 
Sane Miparea lor neder fender li fiàchi. Leboccbeaperfe giorno gli Ugni apprefio un fiume. 
& mofirocci le Sane. Cariato Sanato, i.che hauea grà Sa Agnello. Lat.agnus.T E T.Felice agnello a la peno fa ma 
ne,& S ane co un n usò ancho in rima sforato da quella. dra.D AN.^ÌIla grà cena del benedetto Agnello. Et cie-

tAffannare^t a^narc.Lat.denticulare, mordere,dentibus co toro più auaccio cade. Cbe'l cieco Agnello. Cagne! di 
apprebédere,ual mordere.& tener fermo co déti .DAN. Diorite le peccata laua. Lat.agnus dei. Come Agnel fi pia 
Da la qual parte il periglio l'afianni.Et quefio bafti de la ca.Come lignei,che la/eia il latte.B o c. Il lupo la cornine 
frima ualle Saper,& di color, che'n Je ajfanna.i.ritenfer ciò a portar uia comefoffe un picciolo Agnelletto. 
mi.L'unagionfea Capocchio,&in fulnodo Delcollol'af* Agnus Dei.fl A N.Tur Agnus Dei era la loro exordia, 
fanno fi; che tirando Grattar li fece il uentre alfondofo- Boc. Bruno gli hauea dipinta in lafuafala la quaref-
do.A R 1. Accio no fe le uolga,& non l'affanni. ma, uno Agnus Dei. 

11 pp C o r n o , & Cornaxr Corni nel numero del più. Lat.comu, Ala.no. Lat.uertagns,molofius ,canis uenatorìus, è ileane 
cornù,& hiccornus fecundu Tri/ciani*. T E r.Vna càdi- da caccia. A Ri.Cóe Maftin fitto feroce Alano, Che fifii i 
daCeruaco due CornaD'oro. Cade uirtù da l'infamate déti ne la gola gli babbia,Molto s'affanna# fi dibatte ina 
Corna,per fiaccar le Corna a Babilonia. Cotra i tuoi fon- no Cd occhi arditi e co fpumofe labbia.E non può ufeire al 
dator al%i le Corna.i.infuperbifci. Hor perche l'humana pdatordi mano,Che uice di uigor,nÒ già di rabbia,Cofi fai 
gloria ha tate Corna.i.è tanto fiuperba.Scaldaua il folgia la al paga ogni péfieroD'ufcir di fotta al meitor Ruggero, 
l'uno et l'altro Corno DelTauro. Tu te ne uai col mio nior Aragna ,dr Ragno.Lat.araneus. Te T.'Q^uant'al mòdo fi 
tal fui Corno.i.torto aguifa di corno(parlando del Tofiu tefie oprad' Aragna.Cbe tutte fien allboropre di Rag"'; 
me)onde tutti e fiumi fi pongono cornuti a guifa di Tau- B oc. T^on era in quella parte; oue Aragne nò bau effe 
ro, $ e fiere i cor fi loro torti, & obliqui, &p muggire col & copiofilfimamente lefine tele compofle. T H . D A N . 0 
fuono,ondefifinfeche Achelooluttado co Hercolefi traf- folle Aragnafi uedeuo io te.T^efur tai tele per Aragna 
formajfe in Toro,et ch'egli d'un corno il priuajfe, il quale impotte,uedi la (ita Hifioria a 823. 
poi le nimphe empierono d'ogni maniera di fiori per ha- Ariete,Lat.aries,è lo montone.S A N . Facendofi uenìre un 
uergli indnx^ato il corfo, & fatto chela onde dannofo bello,&grande Ariete,le cui lane erano bianchifiime, et 
era,uili(fimofojfe, & de fruttili terreno abbondeuolefa- lunghetto che quaft i piedi li toccauano, & quàdofigni 
cefle. B oc. Wjin battendo mai dauanti faputo con che fica lo fegno celejie, co fi nominato, uedi a 9 •& uedi a 
Cornagli huomini colgano. Le coma gli ponea (opra il montone a 1114. 

Armellini 
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l 2 0 i Armellini, i at.armelini, funt ruures aplini. & fono anima 

letti biancbiffimi fintili alla mu(lella,&laeflremità del-
la coda è negra,della pt;lle de quali Ji nefodrano l'e&rcmi 
tà delle uefii.&è pojìo dal P E T.per la innocentia, pero-
che.l' Arrnellino e animale,ilquale tato ift ima la fuabian 
cbevga, che per non macchiarla fi lafcia condurre a mor-
te,che'l Lat.dice in motto fententiofo, malo mori qua fa -
dari. Era la lor uittoriof a infegna in campo uerde un can 
dido Ermellino. A R I. Candido piti che candido Ermel-
lino .et a mala armeniaca, nel cbryfomela Lat. è il frutto 
detto •_ilrmelina, 

Afino.Lat.afinus,etlalifioloafmello picciolo, & feluaggio, 
& onager lo a[ino faluatico.la fua noce è raggiare,onca-
rc,& or care.e animale affai noto, et per attribuirgli quel 
lo,chenonfi gli conuiene per la fua ipdifcretione fi gli da 
il titolo di mefiere,icioè mejfere lo Afino.B o c.nelAn. 
Le labbra fue fino come quelle di uri E fino pedule. Vno 
orecchiuto tifino, il qual raggiando fece quel piano rifo 
ilare & nelP H,Sedendofopraun'Afinaeficndoglitut-
to Hierufalem con rami d'olino, & co palme ufeito in (,on 
trp.Qjial ^fino da ia parete tal ricette,prouerbio, uedi a 
Parete agij* 

Babbuino , e alai difpctie di Simia, ma più picciolo.Aku 
. cheraffimigliayl un Babbuino,a un Bertuccione in uifo. 
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deli.Boc.Sara gittato afofii a gitila d'un Cane. A gui-
J'a d'un Cane rabbiofo. Et fe non che io non uoglio mofira-
re d'efiere d'ifehiatta di Cane Botolo, che incontanente fi. 
uuole uendicare. Come tal uolta il fiero Cane tratto della 
catena corte fen^a alcun ritegno defeendendo l'ajpro mon 
te. 'P H. I Canifidelilfmideglibuomini. Due gran cani, 
che dal macello bauea menati. & nella F l.Tjon altrimen-
ti.che lo addentato Cinghiale alla turba de Cani. Ma diui 
fo,& isbranatodalli agognanti Cani. La Canina rabbia 
de Longobardi.D A N . Cerbero, Con tre bocche Canina" 
niente latra.ARi. Come foglion talbor duo Can morditi, 
0 per inuidia,oper altrodiomofii Auicinarfidi vrmian 
dot denti Con occhi biechi, e più che brada rolli, Coti a le 
frade.e da 1 gridi,e dall'onte renne il Circafio, & quel di 
Cbiaramonte.Cpme flange il Cane al Lupo adofio, che 
dieci paffigli «a dietro,0 uenti.E poi fi ferma,&«bbaian 
do guarda Come digrigniminaccwfi denti, Come ne ili 
cab, tmnbil fmgli «faSjmifuggi. c«y urI%, 
Can,che l porcoajfalta, Che fuor del gregge errar ui^ia 
ne campi; Lo ua aggirando e quinci e quindi falcatila 
quello attende,eh'una uolta inciampi: Cofife uienla 'jl 
da,obafia,od alta Sta mirando zerbin come ne (capi; Co-
me la u ita,e l'bonorfalui a un tépo Tien fempre l'occhio,e 
fiere,e fugge a tempo. 

Bertuccia. i,E parea cofiornata una Ber- C a n e Mastino,uedi a Mattino Cane Alano, uedi ad Ala 
tuccii.iicdi difopra a Babbuino. no Cane Botolo,uedi a Botolo Cane Bracco*uedi a Bra-

accco.Lat.hircus,& caper,tragos,&aries è propriamen- co Cane Molofio Cane Feltro,uedi a Feltro. 
te il cajlràto tra le capre .queflofu da gli antichi dedicato Cagne , nelgen.fcem.usò Dan.era la felua piena Di negre 
a Bacco in fiacrificio,D A N. ond'ei come duo Becchi co-^a Cagne bramo fe, & correnti. Pofcia ui nidi mille nifi Ca-
ron infieme;tant ira gli uinfe.Che recherà la tafea co 1 tre gna%%iFattiperfreddo.i.rim^ & rugofi come cane, 
tre Becchi,ma lungo fia dal Becco l'berba. J H e c u b a infeliciffìma conuerfa in Cagna fu figliuola di Dia 

l2o3 Bo to lo . lu i . catelliis iracundus. è il cane picciolodi corpo, 
ma orgogliofo, et iracondo a guifa della Botta animale ne 
lenofo.B oc. Io non uogliomoflrarc d'ejfere febiattadicà 
Botolo,che incontanente fi uuol uendicare, D A N. Botoli 
trouapoi uenendo giufo. 

Bracco .Lat.canis fagax,e uenatorius.è il cane da nafo,per 
fagiani,perdicit& uertagus il can da caccia, Ak I . Cor-
rendo mene e'I mufoa guifa porta Cbe'l Bracco fuol quan 
d'entra ia fu la traccia. 

Bucolici, Lat. è cefa. pertinente a cuHodi di buoi,Da N. 
Difie il cantbr de Bucolici carmi. 

Bue.eJ- Buoi nel maggioretLat.bos.gen,com. & hobus, & 
perfincopam bubus nell' ablatiuo più. la fua uoce è boa. 
re,& mugghiare,V E r.Et una cerua errante &figgi-
tiua,Caccio con un Bue %oppo, e'nfermo & lento. Et col 

tornare fciolti.B o c. Cafe di giunchi afiai ro?ge di terra, 
& di Bouinoflerco murate. Ta. D A N. Di fuor trofie la 
lingua come Bue,cbe'lnafo lecchi. 

Cameìo.Lat.camelus,& cbamelus,è animale noto.&dro-
mas,dis,è lo dromedario animale * qriafi filmile al camello. 
C °„Cc/fnagran Caramna àifomefopra muli, & (òpra 

mante,onero di Cifie, & donna del Re Priamo figliuolo 
dìLaomedontedi Leucippe. Coftei adunque nella greca 
offidione uidegran parte de figliuoli uccifi,uide il uecchio 
marito crudelmente morto, inde la città da ferro,&fuo-
co diHeutta, &dopo tante calamità ridotta in fieruitù in 
fiemecon Tolifiena, uide la carisma figliuola aljepul-
ebro del crudehffimo Achille morire, & dipoi tirala in 
Thracia gli apparuel ombra del fino figliuolo Polidoro, 
il qualftimaua anebora itinere, & e fiere con buona par-
tede the fori paterni apprefio di Potine fior fienro. llcbe 
fece la diuturna fua triftitia, & graui(fimo lutto fi con-
uertì in e frema rabbia, & da quel tal furore concitata 
con ogni generation di uillania tutti e greci bestemmia-
va,& con acerbiffime parole mordea. Onde fin fero i poe-
ti,chefofieconuertitain rabbiofa cagna, uedi a Paris a 
15 6.&a Volineftro a 5 o 5. D an . Et quando la fortuna 
uolje in bafio L altera de Tman, che tutto ardiua, si 
che'nfiemecol regno il He fu caffo ; Hecubatri(la,mifera, 
&cattiua 'Pofcia che uide Poliffena morta, Et dcljuo 
Polidoro in fu la riua Del mar fi fu la dolorofa accorta 
Forfennata latrò fi, come cane Tanto dolor le fe la mente 
torta, A RI. Etfembra Forfennata, e che adofio habbia 
rHon un demonio fol;ma le decimi-. 0 qual Hecuba fiacò-

«204 Can e.Lat.canis.gen. com. è animale latrante.la fua uoce è uerfii in rabbia Fisiofi morto Polidoro alfine. 
baiare, latrare,ringire,& gannire,<& è [aerato a Marte, Baiare. Lat.latrare .SAN. Qjiefticani mi deflar biondo al 
glijuoi epitbeti fono Fidele,F,gilè,Mordente, Latrante, Lupo. 
Agognante,Fiero, Rabbiofo,Molojfo,Alano, Botolo,Bra .Abbaiare, Lat.latrare.è fare ilfuono del canc.B oc.Che ad 
co.leltro.P ET. Et anebor da miei Can fug%0 lo (tornio. un cane forefliere, tutti quelli della, cotrada abbaiano ad 
Che IJepolcro di CbriHo è in man de Cani. mcta,i.d'infi- da fio,corniciò adir e.D A n. Afiai la uoce fua chiaro l'ab-
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baia.i.moSlra parlando.Q^ual è quel cane,che abbaiando 
agugna.^A R I . Come /pigne il can al lupo adofio che die 
ci paffi gli ua dietro,o uéti, Et poi fi ferma & abbaiando 
guarda. 

1206 Abbaiatori.Lat.detraEiores.latratores, fono i maldicenti 
latratori,&mordaci.meta.B o c. Vauia, credi tu che io 
creda agli abbaiatori. 

Abbaianti.Lat.latrantes.BOC, La lepre afcofa, afiolta le 
uoci delli abbaiatiti cani.^ M. 

Latrare.Lat.ualabbaiare. CAN. Cerbero fieracrudele, & 
diuerfa Con tre gole caninamente latra. 

Gannire Lat. è jare lamento da cane con ceeta uoce fommef-
fa, che paiono infermi,0 quaft morti,ma chi ualoro appref 
fo morde,& cofi inganna,& il fimile della uólpe, eh'è pie 
na d'inganni,& di qui nafee l'ingannare. 

Ringhi ,& Ringhiare,e la uoce che fa il cane quando è adi-
roto.*4.K\.Con a[J/riRinghi,& rabbuffatidofii. 

Collarone/ cane.Lat.colare,& mellium. 
Ca^xa. Lat.capra è animai noto,onde Caprone, cioè monto 

ne dinota huomo di pocco fenno.B o c. Gli faceuano caual 
care la Capra delle maggiorifcioccheige del mondo. Ca-
valcar la Capra uerfo il chino, prouerbio, uedi l'indice. 
Gli ^fini,le pecore,& le Capre. Tutti i frati tengono del 
Caprino, illeso Caprino.Caprone. DAN. Qjtiuififan 
no ruminando manfe Le capre flare rapide, & proterue 
Sopra le cirne,T. Capre Belanti, Barbute,Hirfute. 

Capro.Latxaper,hircus,gen. rnaf. & birculusefl nerba. 
San ."Primieramente io ti pongo un Capro, uario di pe-
lo,di corpo grande,barbuto, armato di quattro corna, & 
tifato di uincere[pcfiifiime uolte, il qual fetida pallore ba 
farebbe folo a conducere una mandra quantunque gran 
de foffe.^i R X. Capri helli. 

Cauretto.Lat.hxdus.Bo c.Labrigata Cottiloro Cauret 
ti,&altre carni. 

1207 Cannoli,Lat.capreolifiluettres, & cuprea, è la Cauriola. 
B o c. Comnciorno i cani a feguire i due Caurioli.Trefa 
una Cauriola. Si come luogo abbondeuole di giouanette 
Cauriolelafciue.jl M.Et mdiuiidue Caurioliforfeilme 
de fimo nati. 

Cerbiatti, fono cerai piccioli, Lat.fubulones.B o c. Et in 
alcuna Cerbiatti giouani andar pafeendo. 

Ceruo,Lat.ccruus. T E T.Ceruo folitario ,&uago. Ferito 
difaetta.l dì miei più leggier che ne fi un Ceruo . Etuna 
Cerua errante,& fuggitiua. Eoe. Si come Caurioli.Cer 
ui,& altri animali.Hauente forfè ueduti più fecoli, che'l 
rinouante Ceruo.^lu.Et di Cerue ad ogni rete, cani, 0 
flrale,auifate.^iM. Dittarne come timida Cerna dinanii 
al teone.T u,EtnebofehiitimidiCerni. Fi.Sau,Lear 
boree corna del uiuace Ceruo. 

Ceruiero.Lat.lynx.è animale detto Lupo Ceruiero, ilqua-
le ha uifia acuta,& pronta,e però ben dice il noflro TET. 
Chiara alma,pronta uifla,occhio Ceruiero. Lat.lynceus. 

Ciacco in lingua fiorétinaual porco. Lat.porcus,fus.^ì RI. 
Ter che fanno imitar lafino e'I Ciacco, uedi a Ciacco, no-
me proprio,& a Torco. 

Cinghiale, i il porco faluatico. Lat. aper. la fua uoce è fre-
mir e,0 freddire.BO c. Prenderai quel cor di Cinghi ale,et 
fa che tu ne facci una uiuandetta.z? nella F1. "b{on altri 
menti che lo addentato Cingiate alla turba de cani. Eti 
peffimi Cinghiali diuenendo per amor fpumofi aguzzano 

li eburnei denti. & nell'ai M.^(pettare con gli acuti- • 
[piedi gli fpumanti Cinghiali.SA N . Lafiera tefiadel feto 
fo Cinghiale,T,Cingbiale addentato.Rabuffato. 

Conigli, Lat.cuniculus, è animaletto timido fimile alla le-
pre, Boc. Da una parte ufeir c onigli dall'altra Lepri. 

C A V A L L O , 
Cauallo,Cor fiere,Deflriero^Talafreno.Fbino^hinea, R 0 
%ino,Ronzone,Stallone,Coitone, Sella, arcione, Bri-
glia,"Predella, Cantica, Redine, Freno, Camo, Morfo, 
Sproni, Staffe, Cenghie,Stregghia, Barde,Groppiera,Tee 
tarale,Fer^a,,Scortata, Staffili,Borchie, Mor agile, Bar-
borgate,Trotto,Galoppo, mbiadura, Re fio,Stalla, ca-
ualcare,galoppare,trottare, fpronare, frenare, disfrena-
re ,fmorfare,domare^fer%are, aombrare,/ìallare. 

Cauallo,Lat.caballus,equus,edefultoriusequusè locaual 1108 
10 fenxa fella, e per atteggiare,equus mànus e Lo cauallo, 
ufato a mano,mannulus il diminutiuo, equus gradarius, 
che ua portate,equus fuccuffarins,che ua di trotto,equus 
curfòrius lo cauallo corridore, equus palmatus ,/padix, 

phcenicatusfiue phtenicus, equus,il cauallo baio.equus ai 
miffarius lo Stallone,equus excufor, che nò porta in grop 
pa,equus frentarius.è il cauallo leggieri, yeredarius, è il 
cauallo da Staffetta. Cantherius il cauallo ca/irato. Refis, 
idis,il cauaUo reflio.Gradarius.il Ron^ino.Thietdones, et 
^i[lurcones equi;lo f.bino, & la Chine*. Equus inttra-
tus,ilcauaUo feUato,&• equuleus,et equulus,è il cauallo 
picciolo.et pullus equinus è il pullietro.Tetilàfura, la un . 
ghia bianca del cauallo,e phyrmigmos,lo sbruffar, che fa 
11 cauallo. il cauallo è dedicato a Marte.gli antichi lo dedi 
carono a "Nettuno,la fua noce è nitrire. Iafone gstilhuo-
tno dij'hefaglia fu il primo,che domafie caualli,&ne do-
mò cento,& furono detti Centauri, & in Taletronio pie . 
dola città fu trouato il modo di domare 1 caualli,gli epi-
the ti fono Cauallo BellicoJò,Feroce;Schiumàte. Corrente. 
^tnhelante. Sfrenato , "P E T. Horfa Canato, hor naui. 
Boc.Woltò il Cauallo.Tornò a Cauallo. Caldi, .Affanna 
ti, Veloci, Frefchi, Buoni, N uoui, Forti, Canalle di partbia. . 

Rignire è la noce de caualli, & delle causile quando defide-
rano il coito. 

Cauai .nelplu.usò il V ET. Qjiattro cattai co quàto (Indio 
corno,Tafco ne l'oceano,& jprono,& sferro. 

Caualcare,Lat.equitare.T. E T . Com'huom. che per terren . 
dubbio caualca.B o cfubitamente cominciò a caualcare. . 
Canale andò uerfo Verona, Caualcarono alquanto perla 
città,"b[e furono guari più di duoi miglia caualcati. 

Cavalcione,aduer.Lat.equitantium more,che uale agni-
fa di cauallo.B o c.Et glifalì addoffo a Canale ione. 

Cor fiere,è il cauallo cor ritore. Lat.equus curfòrius. T E T. U 09 
De uolanti corfier per mille foffe.^i[noi Corfier raddo-
piat'era i Or?o.B o c .Sopra un Corfier nero un caualier 
bruno. R1 .Feroce fopra un gran corftere armato, un 
gran Corfier Forte gagliardo,e tutto di pel fauro. 

Deftriere, & Dejlnero per lo cauallo.T E r.Qjiattro De-
flrier ttia più che neue bianchi. Or fo, al uollro Delirio' fi 
po ben porre Vn fren.B o C. Armato fopra un gran De-
(Iriere V idi un poffente & genero fo Sire, f i ' •L>t 

prona fi uedrà chi de noi fia più degno de la donna, et del 
Dellriero. Colle groppe il Deflriergli fa rijpo/ìa. Ctllaror 
fo non fu,no fu linone Di te migliore, ne meritò più 1° • 
de ; "Ne alcuno altro Deflrier, di cui meni ione fatta da 

Greci 
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Greciio da latinisode.Cillaro,et Orione furono caualli, Sellare è porre la feUa.Boc.Fatti fellare i caualli andò uia. 
quello di Cafrore,& qneflo dato in dono da Nettuno ad Arcione.Lat.ephippij,pars anterior, e la parte dinanri dei 
bratto,celebrati,& illufiri per molti poeti. EntroMar ... la Sella.Boc.Cader lo fece [oprai' Arcione della Sellatut 
phifas un Deflrier leardo Tutto fparfo di macchie ,& di to ttordito.Tn.^ttencdofi all'arcione, DAN Etdoure 
rotelle. Di picciolcapo;ed'animo/o fguardo, D'andar fu- fi' inforcar lifuoi arcioni. jIm. Sileno fu lefiaffe e fi 
perbo,e di fattele belle. Qjteluennein pia^a Sopra raccolfe fermo / Krcione.cbe riueréte de l'orcio dircelo. 
un gran definero, Che fuor, ch'in fronte, e nel pie dietro Bng\iì.Lat.babena,lorum,retinaculu. T. L> ual leggiadro 
manco Era più che mai corba ofcuro e nero; 'Hel pie,e nel corfierf, deflro in briglia Si moffe mai fcollb da gli S pro-
capo hauea alcun pel biaco Del color del cauallo il canal- ni, Che'n aria con duo calci un /alto pivlia. ^RI. Con la 
liero Deflriere in nece di Triapo, aedi a ìzóo. fmiflra man prende la Briglia, 

Micjlnae.lat.ai,pme^mgereMguilitrperkreimt Predella,l p,Ha parte della brìglia, A fitirasi» mane. 
ildejlricro.P, o c .Mdellrereino il mitri, cauallo, & noi a prifdia.Lat.oiieroitpreiio.eb'i la poni/lime Dan Poi 

Th.M eh,pontii marnala predella .fignifica rnebo ramo, 
freno del cauallo di Biancofiore uennero, & quella infno fcabeUo. 
alrealpalazzoMdefirandolaaccompagnarono. Redina.Lat.habena.lorum,&retinaculùequi Bo c Con 

P alafrenojè il cauallo. Boc. D'ogni cofa fornito s'era fé più abbandonate Redine nferbano le loro uendette ariu 
non d'un -Palafrenopiamente, che bello fofie per lui .In. fio tempo.Con più abbandonate Redine de noHri Percoli 
uendita li dimandò il fuo Palafreno.Tiu uolentieri canal ne traporta. & meta. Le Redine delgouerno della noRra 
caua il Palafreno da coHui guardato. In luogo de loro republica.Ev. ̂ RI. Diede al ualetto le Redine in mano 
Rondini trottarono tre grofii Palafreni,& buoni.Hauea Cz.nezzz.Lat,capifirum,& capium,ij. B o c. IlKonzino 
coflui uno de più belli -Palafreni di Thofcaria. DAN.Cuo fentendogli,tirata la tefta ruppe le caueTzine, alcuni te-
pron de manti lor gli Palafreni. fi, hanno Cauerje. 

~Vzteteniere.Lat.anteambulo,onis a pedibus.fiue pedes, Barde.Lat.pbaler<c,arum,fono Carmatura del cauallo, & 
circumpedcs,curfor ,è quello che ferue alla Staffa caual- ditello; fono quelle de muli. ^RI. Eccoil defirier,ch'a 
cando, cofi detto Palafreno, cioè il cauallo, & ft alfiere ìmouo e fella,e Barde. 
anebo fi dice.li o c .Et queflo Palafreniere mai dalla flaf F reno . Lat.franum.camus,lupus,& lupatum. TE r.Orfo 
fa non lejipartiua, Vn Palafreniere giace con la moglie al ttoflro deflrier fi può ben porre Fri Fren,cbe del fuo cor 

\ru- A"/ i r • fo indietro il uolga. Et con un duro Fren mi mena eirreg 
V bino èli mede/imo, che Chinea. Lat. equi thieldones, & ge. Ch'il Fren de la ragion amor non preiga. Et poiché'l 

afiurcones.A RI . Hel manfueto ffbino; che fui do fio ha Fren per for™ a fe raccoglie.come caual Fren, che uaneg 
uea la figlia del Re Stordilano. gia.^ le lagrime trifle aliar rat'il Freno. Et la ragion è 

O h m eMy,utn,ami,,>ccmeiniuo,&ìi,,unto, «ima, che mea\Fm,;& tornami Me. n i , cui 
che ha lo andare fratte. fortuna ha poHojnmarìtl Freno.Mi ritien co un Freno. 

,a„i uoRo,^odaueU,raIlm^,o,u,p,leeau^. ^ F r , n o £ » o b r i m r d i l 7 m T u Z ^ " u 

che unum fanno co piedi. Tel,, duo Hon%im a mura. treno. T H. Furono d'intorno a Freni Vr Z i p 
M,.ToSfo in corpo ad un Rondino Vnne coHringe .ì. D^.Cbeual.percbetiraeconcialleilFrenoIulliiùano' 
un l'emonio del Ron^in difgraliatola donala. ! Smonta il C mafie,&al definir l'aceotla^tti c'è 

Ronzon ,o Ro%i°pn,Lat.equus admiffarius, è lo Hallone, et fa di dar di mano al Freno. ' 
ual tri fio cauallo,& in uece di Priapo,uediaa 145 5. C a m o .Lat. tolto da Greci,e lo freno,0 legame. DAN. Et ei 

G r o p p i e r a del cauallo.Lat.pojìilena, & è ancho quel le- mi diffe,quel fu'l duro Camo. 
gno che portafotto la coda i giumenti. S fre na to . Lat.effrenatus,infrte>ius, & indomitus.è anello 

M o rag l ie , che fi pongono alle narije del cauallo per farlo che non fi può gouemare. P e t . Cofi'l de fio Wc lo sfrena 
fiar fermo quando fi ferra, 0 per altra cagione Lat. pa- to obietto uien perdendo. Boc. In quella guifa che negli 

Tnrrh i',dli' j / „ , j ;/ , ii , 7T camPl£1' caualli,& d'amor caldi, le canal 
borchie,o Borge del cauallo.o mula, cioè quelle rotelle che le di Parthia afialifcono. 

fonoappiccaiealmorfo ,&che fianno fuori della bocca Frenare. Lat. franare,refrenare,& Mere. PET. Solea ,1 
per o r n a m e n t o . L a t . b u l l a f r e n a r e il mio caldo defire. Il tuo corfo non frena . Ira e 

Cozzone . Lat.equifo,agitator,hipppd.mus, è quello, clx breuefuror,e chi noi frena, E fuor lugo. il tuo dirfirigni, 
domaicaualli, Boc. ^indreuccio.di Piero Colone da & frena, r i, t^e lo poffo frenar,che non ha freno. 

, ... Raffrenare. Lat.refrmare, ual ritenere, o ritirare a dietro. 
Sella .Lat.&ep >'ppium,uelephippia. quefia & il freno fu P et . L'anima al dipartir pufia raffrena, Boc. raffrena 

rono trottati in Paletromo picciola città, per domare ca- ilco:icupifcibile appetiio.Vincete noi medefimo,et quefio 
ualli. P e t. Vinca l uer dunque, & f, rimanga in Sella ; appetito raffrenate,raffrenarono l'impeto della loro ira. 
Et umta a terra caggia la bugia, Boc. Caualcando al- Raf f renamento . Lat.refraiatio. B o c.Cheeffendo rifapu 

la bejtie di San Benedetto. DAN. Et la- toda gli huomini non fofie loro grandifiima cagione di 
Iciarjeaer (. ejarm Sella metalli i. Lafcia la groppà, e Raffrenamento al beffami,conofcendo che uoifimilmen-
finponewfeUa, * ' te Volendo loro ne favelle fare. 
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^A/frenare.Lat.{renarc,VzT,llor fiero in affrettar la me Et di lor una s'accollò al caualloTerla Staffa tener,ebt 
teardita.tiora ueggendocome'lduol m ajfrena.Che la ra ne fcendefie.. 
gion,ch'ogni buon i'alma affrena. Ma fé maggior paura Stajfeggiare.lat.prteuaricari,ualufcire,o abbandonar co-
Ugn m'affrettale. Et uuol cbe'l gran defio,l'accefa (pene pie le Staffe, ARI. TurGriphon maggior colpo alpagan 
Ragion,uergogna,& reuerettza offrine. Jion è,chi'ndie. diede. Che lo feftaffeggiar dal manco piede. 
tro uolgafi chil'affreni. Volfe'1 mio corfo, & l'empia no- Cinghiz.Lat.cingula, a, con che fi cinghia il canaìlo, onde 
glia ardente Lufrugando affrenò, perch'io non péro, Dan. cuigiare per circondare,& legare. CAM. Difceft del cer-
Et più l'ingegno affretto,eh'io non foglio. chio primato Giù nel fecondo,che tnen luogo cinghia. 

Difrenare.Lat.defranare ual ufeir di freno. D A tt. Forfè in S t reggh ia , ,Br ig i l i s ,co f i detta da Bringo; o da sterno. 
tre uolti tanto jpatio prefe Difrenata faetta. D AN.Et non ttiddegiamaimenareStregghia Mega%f 

lAorfo.Lat.lupattmj.Ti r.Talhor ti uidi tali jproni al fri %p affettato dal ftgnor fo. 
co Ch'i di/fi qui couien più duro morfo.^in i. Gli pon l'a - Stalla. Lat,Rabula. & equilia, equile la Balla de castalli. 
tnor de la fua dona un Morfo. Da non lafciarlo in africa B OC. Io credo,cbe fta ben fatto, che noi diamo Stalla a 
piti gire.quando dinota il Morfode denti,uedi a 1377. queflebeflie.Et entratiinuna Stallatutte le altre fuor 

Smorfare. Lat.defranare, è leuare il morfo,meta, per libera- che la mula Stallarono. L'a fino ufeito della S talla. Le Stai 
re. "PET. Se'n breue non m accoglievo non mi fmorja. 'Ne le de caualli.Hauendo mefji gli afini in una Stalletta. 
peròfmorfoi dolci inefcatibami. Boc.nella uifionamo- Stallare^ il pifeiare de Cannili, & fimili animali che Hanno 111 

rofa,Tutto batterai,fe da me non ti fmorft. nelle Stalle. Lat. lotium emittere. B oc. La mula Ballò 
1 1 ' 4 Sprone. Lat.calcar,& ftimulus. 7'et. Qjtando'l uoler,cbe nel fiume.Hipotta Dea honorata daflabulari. Tutte le he 

con duoi Sproni ardenti Et con un durofren mi mena & ftie Ballarono. DAN .che qui fi aBalla.i.fourafla. 
regge, c'hai fi caldi,gli Sproti, fi durv'l freno. Boftaben Domare.Lat.ual fuperare,macerare. Tet . Ver domar me 
tanto, & altro Spron non uolli. 0 bel uifo ou'amor infte- coutenti uincer prima, Hora in attoferuilfe fiefio doma. 
mepofeGli fproni elfrcn ond'c mi punt,e,& uolue.Tal Trotto.Lat.fuccuffus,& fuccuff attira, è lo andare in fretta 
hor ti uidi tali Sproni flretti al fianco, lì o c.Volfeil Roti ma però manco del galoppo, cofi detto da tirare , peroche 
%ino:& tenendo gli Sproni flretti al corpo. D A u.Guar trottando par che fi pefli.o triti la terra. Eoe. 'bini ba-
da, come Ila fiera è fatta fella Ter non effer corretta da uremo perduto ti Trotto per l'ambìadura.proiterbio. Mef 
gli Sproni. fir "°ttro cauallo Ita troppo duro Trotto.JlKi. Se 

Spronare è dar di lftroni,&meta. Lat.fìimulare.&pungere. ne uà di Galoppo,& di buon trotto. Che'n previo non è 
T ET. Et per troppo fpronar la fuga è tarda. Maquella quiui ambio,ne Trotto. 
ingiuria da lùge mi (prona.In quella parte doue amor mi Trottare. Lat.fuccuffare, B oc. lltrottarforterompe & 
(prona. Fogliami /prona,amor mi guida & feorge. Ne Bracca altrui. Cofi in camifcia cominciò a trottar dietro, 
mi uaie {primario,o dargli uolta.chefi l'accendi & ft la Sofpmto dalla freddura trottando fi drillo uerfo CaBel 
• Iproni. Qjtattro ca uai pafeo ne l'Oceano, & jprono, & Guglielmo. 
sferzo, noe. Et S pronaci i cattalli a gttifa d" un affatto fo G ualoppo.eir Galoppo. Lat.gradarins curft/s,è tra lo coY 
laTgenole.Spronandolo amore.Si [pronato m'hanno le uo rere,& il trottare.T E t.Ter fuggir dietro più che di Gì 
fire parole, ̂ tmor mi fprona per fi fattamaniera.D AN. loppo. ZJ AN, Qjiat efee alcuna uolta di Gualoppo. Lo 
Che la diuina giuflitia li [prona. caualcar di fchiera, che caualchi. Io non ti uerrò dietro 

Scuriata. Lat.ferula,flagellum,fcutica. DAN. Cofi parlan di Gualoppo. 
do ilpercojje un demonio De lafua Scitriada,&difieuia Galoppare.Lat.faltuatim, aut gradatim currere. ̂ r i . ol- l 1 • 
Roffian;qui fon femine da conio, tre che'l fuo de/ìrier fi faccia uia Ter me%jo l'aria, otte 

Ferza, Lat. ferula,cofi detta da ferire. DAN. VidiDlmon galoppa,& fatta. Del buon Fratino et uia co lei galoppa, 
cornuti con gran Fer%e. Tratte d'amor le corde de la Fer Ambiadura.éir jlmbio. Lat.gradatio, uel tollutim incede 
Xa.T tr.'N.eper Fer^a è però madre menpia. re .è lo andar portante . B oc. Hpi bauremo prefo il 

I H J Sferrare è battere con la Ferina. Lat.Flagellare,cadere, uer Trotto per l'Jlmbiadura ide[l perdere ima cofa per un'al 
berare.V&r,quattrocauaiTafco nel'Oceano,& fprono, tra. ^AKi, Che'n preigpnon è quiuiuimbio ne trotto.i* 
& sferro Che s'altr'ira ui sferra Da la mattina a terrea, che bifognaua correre. 
DAN .Di fotta p dar pafio a li Sferrati. Qjiefio cinghio adombrare dicefi un cauallo, 0 altro animale quando per 
sferra La colpa de la inuidia.i.punirce, purga, 0 flagella. paura di qualche cofa non uuolpaffar più auanti. Lat.pa 

Berze,o Ler^è che l'uno & l'altro fignifica cuoio. Lat,fcu- uere,expauere,&pauejcere. B o c . Ter uentura u'heb 
ticahuor,& Lerye fono le Scuriade,cbe fi fanno di cuoio be un mulo,ilquale adombrò, fi come fouente gliueggia-
& Ber.^e da byrfa. Lat,che pur fignifica cuoio, D ah, jìì mo fare,neuolea per alcuna maniera aitatiti pàfsare, 
come fecen lor leuar le Ber%c. le prime percoffe,et già uedi 091-]. 
neffuno Le feconde afpettaua,ne le ter^c,perewebe le per Reftio. Lat,refes,idisequis,&pauidus,è quando il cauallo 
cofie dellafeuriada Iettano le battiture, & li reflanoi fe- che ne per fproni, ne per battitura uuole paffarepiuin-
gni di quella,uedi a 1458. nanxijna fi ferma;& anche fi dice adombrato, cofi detto 

Staffa. Lat.(lapetù,ti a flo,& pedibus tefie Vbilepbo. Boc. da refi fiere, per contraBare,& non uolere obedire.Vn-
Meffo il pie nella Staffa,e ruotato a cauallo.Qj< e(lo pala "HS m ual fperonar,o dargli uolta, Ch'amor per fua na-
freniere mai dalla Staffa non fele partiua.Com'inciarono tura tifa nefho. 
i loro aringhidiritti fopra le Staffe. F1. jl quali fubi Damma./ .af . dama,a, dorcas,dis. è la capra filuefira eh e 
tornente furono d'intorno a freni a & alle Staffe, I , fiera confimile alla Calinola,alcuni gli chiamano' Danijt 
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D a n.S//7 farebbe un cane intra due Dame.Tei. T^o fi 
uide mai Cerno ne Dama. Con tal difio cercar fonte ne fin 
me,Boc. Si come luogo abbòdeuole digiouanette Caurio 
le & lafciue,& di Damme gionani prefie,&più corren-
ti ;e Cernie ad ogni rete,cane,o tirale auiJate.jiu.S a n . 
'Più ueloce che Damma Dolce del mio cor fiamma. jLr i . 
Q^ual pargoletta o Damma,o Capriola.I Caprijnelli,ele 
Damme leggieri. Di qua,di làfaltarcome una Damma, 
& quando dinota [ignora,o donna, uedi a 6 io. 

D a n i o animai,alcuni lo nomina Damma.T. Seguédo quan 
do un Ceruo,quando un Danio Con gli fungiti dardi che 
fallano.uedi di Jopra a Damma. 

Def l r i e re uedi difopra a CauaUo a 12,08. 
D r a g o ne,aedi a gli animali ueleno(i <11150. 

1 8 Elepbante.Lat.&barrus,i,& barrus,us, ui, è la fua uoce, 
animai grandiflimo affai noto.T e t , Sopra un grand'Eie 
pbante un dina lofio, Dan . "Natura,& s'eUa d'Elephan 
ti & di Balene non fi pente.uedi a Leopbàte al luogo fuo. 
5 KK.ffciod' Elepbante, 

F o r m i c a . Lat. è animaletto voto, Formica Granifera, 
Sollecitj.D ah. Si rifiorar di feme le Formiche, uedi la hi 
ftoriaad Esco, 

Czito.Lat.catus,&felis,xlurus.Dagli antichi fu dedica 
to a Tintone,la firn noce è gattillare.T.Gatto,leggiero, de 
Slro,& Tre fio. B o c.La dona Imuédo gridato aUa Gatta 
Su p lo tetto come fono le Gatte.La battaglia de Topi,et 
delle 6 atie.T 11 et gli altri che andate coprando Gatte in 
facco.Lk,Vna Gattucciamagracouandoil fuoco. Th. 

G h i r o , taf . glis,iris,efi mus,fylueflris,è animai finnaccbio 
fi Dormiente,& fonnolente. T. Li Sonnolenti Ghiri, gr 
cieche nottole..Ak i . Cofi profondamente che mai TaJJo, 
ne Ghiro mai s'addormentò quant'effo. 

Fa 19 Grilli» Lat,gryllus genus locufite.Càtanti, Qjtertili,Stri-
duli,"notturni, et neri annuntiatori delle future tenebre, 
la fua uoce e'I griUare.Lat.exultare. B oc. Et non fi ui-
dero le cicale, ma gli jtridenti Grilli per le rotture della 
terra fi haueànofatto cominciare Afentire.jlu.S AH.Et 
che i fiflidioft Grilli incominciauano a Hiridere per le fef-
fure della terra.i.'Hotturni Grilli. 

\iidnce.Lat,biftrix,} animai pemiciofo a cani, & a cac-
ciatori,per lo gittare delle acutiffime fl>ine;alcuni lo dima 
dano porco jpìnofo,ufato dalBoc. nell'aim. 

Leo fa n te.La.clephas,ct elephàtus,è lo Elephàte aial noto 
e gràdifiimo,e difiiplinabile,la fua uoce è barrire. Hoc. 
Ella è maggior beftta che il Lcofante.Lh.uedi Elephàte. 

Avorio.Lat.ebtir,è lo dente dell' Elepbante, la fua uoce è 
barrirc.TUT."bietto „iuorio.Vfcio d'Onorio, Pna naue 
tutta d'Onorio. & d'Ebano contefia.Lat.eburneus.Era 
la man cb ̂ 4 uorio & nette auan%a, & difeourir l'Ono-
rio. Boc."ì<{pnaltrimenti,ched' Auorio fofiero fiate le 
poppellme. f n pettine d'Onorio, 

Leone, Lat. leo,& leana,et tea,la leonefia Re degli anima 
li,da gli antichi dedicato a Marte,la fua uoce è ri,?? ir e, 
6 fi emù e,fugge di fua natura il fuoco P paura, & la fe 
mina? la fua t,ilta,ct (lupifee deW audacia del gallo.Egli 
non fa empitoackfigittam terra,ocade, mabeneacbt 
li ua cantra per offenderlo. T>et. Come irato cieltona,o 
Leon rugge. E rifui cor quafi ferro Leon rugge. Vò con 
altro romordi petto danji duo Leo fieri,0 duo folgori arde 
ti. Che difefe il Leon co poca gente, meta.p Leonida Re di 
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Spartani alludédo al nome di lui.Vrtar come Leoni, Boc. 
•Altro nò era,che gittare una fama in bocca ad un Leone 
f acedole uolte del Leone. 1^5 altriméti Che un Leo fame 
lieo nell'arméto de giouéchi nenuto, 1 miei cani non dnbi 
tano di affalire ifuluij Leoni. Om. &nel Tu. I Leoni 
òphricani corferoaltrifio fiato tenendo gli acuti denti 
negli infenfibili corpi.Vn Leocello prefio & aueduto.Te 
mendo non lo Leoncello uolejfe mangiare la Cerna.DAN. 
Ma nò fi che paura non mi dejfe La uifia che m'apparile 
d'un Leone.Recafii già mille Leon per preda. jlKi.Qj.ial 
f le felue "Njimade,o maflyle Cacciata ua lagenerofa Bel 
ua;Ch anchor fuggendo mofira il cor ventile, Et minac-
ciofa & lenta fi nnfilua,Tal.{intendendo del Leone ) 

Fremere.Lat.fi-emere,è la uoce del Leone,e V meta, p far tal 
fremilo, i ^ r i . Fremono i uenti, e porun ghiacci,e nei,e. 

L e o p a r d o .Lat.pardus. T e t . Tslon cor fi mai fi lenemente 
al nano Difuggitiua cerna un Leopardo. uedi a Tardo 
più baffo. 

Lince. laf . lynx,è il Lupo ceruiero,uediade[fo Lupo cer- J 2 2 0 
uiero più baffo. 

Licorno.ò Micorno.Lat. unicornis, monoceron, è animai 
informa di cauallo co un corno diritto in fronte, il fuo ca-
po è fintile a quello del ceruo,& i piedi come l'Elepbante 
ha mtigito horrido,molto fono inclinati in amar le uirgi-
ni,& molto del fuo odore fi diletta.r i.L'un e l'altro fi 
dea s'un Liocorno candido più che Candido armellino. 

Lupo .Lat.lupus,è animai facrato a Marte, et figurato per 
10 auaro,& più ingordo,& uoraceche tutti gli altri ani 
mali,& no folaméte noce aUe greggi, ma agli huomini, 
et nebulofi giorni con aguati, et infidie furtili amente ne 
portagli animali, & fi nò è impedito tutto il gregge ucci 
decimando di nò mai poter fi fatiare,ne però ha mai tato 
che della uogliafi fatij. La fua uoce è lo urlare, et uaggbi 
re.TEr. La manfueta uoHra gentil agna abbatte i fieri 
LupUOrfi,Lupi,Leoni,àquile,& Serpi.Boc,Cbe'l cor-
po di lei bancatra parecchi Lupilafciato,\l Lupo meglio 
Japra guidare le pecore. Lupo Grande, Fiero, Horribile, 
Rapace.Come il fiero Lupo le timide pecore fenza difefa 
flrangola.Tvi. D a n . Maladetta fi tu antica Lupa.Et 
una Lupa,che di tutte brame Sembraua carca con la fua 
magre^a.Toifi riuolfi a quella infiata Labbia,Et dijfe 
taci maladetto Lupo.i.auaro. Cacciando il Lnpo,& Lupi 
cini al monte. jlKi.Sicomc il Lupo,che di preda uada 
Carco a la tana,& quando più fi crede D'efier fìcur dal 
cacciator lafirada.E da fuoi cani attrauerfar fi uede;Get 
ta la fonia,e doue appar men rada Lafeura macchia inan ' 
Raffretta il piede. Già men prefii nonfur quelli a fug-
gire, Che fi fuftin quefl'altri ad afialire. 

L u p o Cernerò ha la pelle maculofa detto da Greci Linx.ue 1x20 
di a Cer uiero & anche qui di fitto a Lon^a, la fua uoce è 
arcare,&frenire. 

Lonza .Lat. l<cna,balapeUedi nane macchie difiintafi eoe 
11 Lupo cerniera il Tardo e la Tàtera. IlBoc fcriue chei 
fanciulli fiorentini uedendo ilTardo gridauano uedi la 
Lon^a.Quella aditque ole uni uogliono,che s'intenda per 
lo Ceruiero,alcuni il Tardo, & come pone Tli. col Leone 
fi mefcola,p:he il Tardo è alale molto libidinofo. Qjiefto 
credo, motteffe Homero a ìdurre Taris buomo libidinofo 
uefiito di pelle di pardo,e alcuni intédono della Tantbera 
L cui natura al luogo fuo diremo. D a n . Et ecco quafi al 
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cominciar de l'erta Vna Lonza leggiera,& prefla molto. 
Che di pel maculato era coperta, & pi« baffo. Di quella 
fera la gaietta pelle-Io haueua una corda intorno cinta, 
Et con efìa penfai alcuna uolta 'Prenderla Lonza a la 
pelle dipinta. 

Lomxz.Lat.lutra.b animale non molto 
pe;ma lungo & di pel nero,& ha il m 
fcefi di pefci,iquali piglia entrando fatto l'acqua, & maf 
me uà a quelli iquaji uede nelle reti, & quelle uolentieri 
rode &jlraccia.Boc.Ettrafìe'l(u,che miparue una 
Lontra.uedi.a 1091. 

Lepre.Lat.lepus,è animai timido, paurofo, leggiero, orec-
chiuto,la fuauoceèuagire. fi o c.Come lapaurofa Lepre 
nelle uepri nafeofa afcolta intorno a quelle noci degli ab 
baianti cani. jL M. Et la paurofa Lepre con duo cani di 
morafie. Fiderò correr Lepri.cbi due Lepri caccia. Et ho 
duo Leprettini pur teflè tolti alla madre piagata de l'ar-
co mio. A M» 0 A N . Che catte a quella Lepre,eh'egli acceffa. 

Locu f t e .La t .& moluris,DAN.mele,&locuflefurnojeui 
uande,Che nutrirò ilBattifta nel deferto. 

Lucertola,*) Lucerla.Lat.lacerta,& ftcut alijuocant Chal 
cidem è fpetie di ferpentello di colore berettino, trouanft 
anco d'un'altra fpetie,ma alquanto maggiore, & uerde 
detta da Latini Incerta uiridis. iljteflafu adorata da gif 
Egitti, fio c.Fna delle più belle giouam di Tifa,come 
che poche ue ne habbia,cbe Lucertole non paiano. 

Lumaca,è Limaca. Lat. cocbltea te, è quella che ha lafcor-
%a,ÌS" da Thofcani è nominata Chiocciola,& Limax, & 
anco Lumaca a Limo,è quella,che è fendala cafa. B oc. 
Senza battere tutto dì a fchiccherare le mura a modo,che 
fa la Lumaca.D a n . Come fece le corna la Laraaccià,,in 
uecedi Lumaca,ma cofi diffe per la rima. 

Marrorello .Lat.marta tis,iftis,idis, è animale non molto 
grande, della pelle del quale fe ne fannofodre bellijfime. 

Maftini./ono cani grandi,& mordenti.Lat,canes maiores, 
& rnoloffi. Bue. Le uidi a i fianchi duo grandi & fieri 
Maflini, Il cuore a duo Malìiniilgittò, liquali affama-, 
tijfimi incontanente il mangiarono. DAN. E'I Mafiin 
uecchio,e'l intono da Verucchio Là, douefaghon fan de 
denti fuccbio.i.Tiranno,percioche morde coni il can Ma-
flinOtJ. r i.O qualMaftin, ch'ai Ciottolo.uedi a Ciotto-
lo. D'ogni Maftin uia più crudele. 

Mino tauro. Lat. Hauendo Minos Re de Creten fi mandato 

fiphe s'ingrauidò,& al tempo partorì uno ferocijjìmo mo 
ftro nominato il Minotauro. Conofciuto quejio Minos 
fece al mede fimo Dedalo fabricare il Laberinto,doue den 
tro rinchiufe il Minotauro,& fra l'altre fue leggi dopo la 
fua uittoriadegli Atbeniefi, &Megarenfi impofedopo 
le graui conditioni della pace,che a certo tempo doueffero 
mandare un buomo al Minotauro ad eff'ere diuorato 
da lui, onde che tra loro deliberarono, che per forte fi 
procedere di trottarlo, auenne, che una uolta cadde la 
forte di Thefeo figlio di Egeo Uedi Athene; per laqual 
cofa effendo difpoflo di uolere adempire l'acerbità della 
legge,peruenne in Creta, &prefentofiia Minos bauea 
Minos due figliuole ,l'una chiamata Arianna, Caltra 
Thedra.la doue A rianna,quale era la maggiore, ueduto 
Tbefeo del corpo belli/fimo, Subito di lui s'innamorò, & 
dato tra loro ordine di parlare in fecreto ,conuenne con 
lui di camparlo al Minotauro fe poi la pigliaua per don-
na,& Tbedra fuajòrella maritaita ad Hippolito fuo fi-
glio. Confentì Tbefeo, & Arianna gl'infegnò a fupe-
rare il Minotauro, & etimdio di ufeir del Laberinto. Ve 
cijo il Minotauro,& ufeito dtl Laberinto,gir con uittoria 
tornando ad etilene ne menò feco Arianna,& Tbedra, 
ma nell'ifoladi Chio,comefcriue Ouidio,ouero di l^aflo, 
come fcriue Lattantio, Lafciò Arianna addormentata, 
& partì uia con Tbedra,laquale giunto in Atbcnc la 
fiiosò per fua legittima donna, & efiédo poi Tbefso.anda 
to con Teritboofuo amic,o all'inferno per ricuperatione di 
Troferpma, in quejia fua abfentia, Tbedra s'innamorò 
d Hippolito, & lo riebiefe di copula carnale, ilqualenon ' 
uolendo cónfentire,l'amore conuertì in crudeli/fimo odio, 
& ne feguì quello,che narra la hiftoria ad effo Hippolito. 
Scriuono alcuni,che per troppo nino beunto Ariana prò 

fondamente s'addormentò, & fu da Tbefeo nell'i fola la-
fiata,& però Bacco la prefe per amica,&domile predo 
'ffilma corona fatta da Vulcano d'oro & di gemme, la-
quale 1 poeti fingono,che poi fu traslata in fegno celc/ìe, 
& ha quella imagine otto flelle,delle quali tre fono fi/ledi 
dijsime, & però dice D a n . H alter fatti di fe duo fegni in 
cielo. Qjtalfece la figliuola di Minossi. Arianna)Allho 
ra che fentì di morte il gelo, & il fi o c .nella vifione amo 
rofa. Fidi qui Tbefeo nel Laberinto Al Minotauro bor 
ribile,&nefando, L'infamia di Creti era difeefa , Che fu 
concetta ne la fai fa uacca. 

fuo figliuolo Androgeo ad Atbene;ilquale effendo robu- Montone.Lat.aries,& è il mafebio tra le pecore, cofi detto jii*} 
fio di corpo,ogni bora che fi trou aua in alcuna Lutta fu 
peraua ciafcjtn altro .giouane. Commofji ad inuidiagli 
jttbeniefi,& quelli di Megara con fraude efio Andro-
geo uccijero,ilcbeintefo Minos fu concitato a grande ira, 
& al tutto dijpofe ilfuo figliuolo uendicare. Congregati 
gli eserciti,& procedédo cantra loro in breue tempo itin 
fe & l'uno,& l'altro popolo. In quello tanto che Minos 
manteneita L'effercito^comefiriueOuidio)\Tafiphefua dò 
nadiuenne in tanta belìialìtà,che s'innamorò d'un Toro 
di/ponendo in tutto di congiunger fi feco. Madò per Deda 
lo,qual era ingeniofifiimofabro, & dettogli il fuodefide 
riofabricò unauacca fimile ad una,laquale UToro ne gli 
armenti più moftraua feguire, & fabricata che l'bebbe, 
quella uccife,e il fuo cuoio diflefe fopra la lignea uacca,et 
dentro ui chiufe Taflphe.Induffè con queflo modo il To-
ro ad adempire la fua befiial Ubidine.ondc feguì chcTa 

dalmontarej.afua uoce è baiare,fu dedicato a Gioite da 
gli antichi. B oc. Di Montone fatto tornare un'huomo. 
Si eòe fi mena un Motone p le corna in beccheria. T. Ma 
uia più d'un Móton biaco & cornuto, Che co qualunque 
al mòdo s'accozzata; Lluefl'era riccio,enfino a terra bir 
fitto,Hauea le corna in più nodi rauolte, Largo in le jpal 
le, & nel mento barbuto; Se nel/altare bauea le gambe 
fciolte Tenfal Ruflico mio, Ch'ogni grà macchia Di quelli 
capi fallò mille uolte;Balaua al lupo,a la uolpe, ala grac-
chia,Et fpeffe uolte mifacea fapere, Cbelcafcio mbauea 
tolto la cornacchia ; Florida mia n'bauea tanto piacere, 
Cbecole nimpbefue per marauiglia lo uéne inficine più 
uolte a uedere,Qjial leggiadro corfier fi deftro in briglia. 
Si moffe mai (coffo dagli {proni, Cbe'n aria con duo calci 
unfalto piglia,Come quejto fcótrando altri Motoni, Che 
detto baurefìi che nel primo botto 7$e l'aria foffer fcop' 
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pati duo troni; Hauca il capo duro/l ceruel cotto.Ver le %t danno di pecore,o di biade. SA N .Lanate "Pecore. Te-
percoffe f i , che l'auerfario jil primo colpo buttaua di cuarius,& opilio,onis,il pecoraio. 
fatto, lo ho un Monton con quattro belle Corna Ch'ogni Ouik.Lat. è la Stalla delle pecore. Thr.Et dentro dal mio 
«itrouince a urtar, &fola e Duce de greggi miei, e que 0uil qualfera rugge. Hoc. non altramente,che la timi 
gli foloadorna.SAN.Similmente come la ferocità de Mo daTecora d'intorno a chiùfi Ouili. D A N. Le pecore ri-
toni forandogli il corno preffo la orecchiaci pofìa mitiga mote & uagabonde, Si torrnn a l'ouil di lane note Del 
re, & come legandogli il deflro teflicolo genera femine, bel Ouile,ou'i dormì agnello. 
& il finito tnafebi. ARI. ^ i colando a guifa de Vorco.lat.&fus uis.&maialis è il porco caStrato uolgar 

\ , • , • . ,, . mente detto maiale, &grunnire, fremire o jrendire è la 
è,ca"e mordente & frandf. ' co™d can Corf°- "oce df P°rco.r*ln*tico.otu. Vn tener Torco prefo hab 

Lat. moloJfus.T. Fatto uil dama di Molo/io cane. ha tal botta, Che con grugnito, e grantlridor filanute. 
Uo&xo.Lat.monSirum.T e t .0 delle donne altero,& ra- B o c .Bruno,& Buffalmacco muoiano un Torco a Calan 

ro.Moflro.i.cofa moSiruofa, & come miracolo Sphmge drino.Torco Graffo.Et cóme il Torco poi chefenteleagu 
, . , r Mojlro;uedi alato He di Thebe. te fanne de cacciami cani, fai,amofo con furia Ci ri,'ohe 

5 Mu\o.Lat.&b„rdoMs,& bmmlus.i animale nato dica- tra e(ft magagnando con la zanna qual in prima giunte 
ualla generato, da un afino, & pero noi diciamo Mulo il Tu. Sariano più degni di guardare Torci che dibattere 
bafiardo, & quello che non è nato di itero matrimonio, fopra huomini fignoria. Torcile di renere La Dan Tra 
Boc.rn muto.ilquale dombro. Vnagran Carauana di brutti Torci più degni di galle Che d'altro cibò ciaco ner 
fome fopra Muli, & fopra Cameli,Er entrati in una flal lo porco, uedi a 1207. ' 
la tutte le altre ^ faggi, quella Mula SI,lamio . Pa rdo . Lat.parius,&imparimi .mimile ueloce nel cor- , 
middle,,«sl,orM,le,&lap„,b,IU. S A N . nube- f , , 0 MkUtmmmmmmm*»>^mll Lupo 
lìLlm p:icre,& non bumana,S, cerne. Mul. ihjfili. cerniere,&U Tantera, deliaci natura uedi di fora a 
,iafuie,&percmclx,mule riajee da camita generato u n / . Tei. Intelletto ueloce pili che Tardo. T. Tardo 
di un afinn.&nondaeauntla,clj Èdella fua/pette. Dipinto,Maciilofo.^elotilfimo, 

M u l a t t i t K , ì t d u i c h u o n d m M i t U . L a t , m t t i t , w i l , & VaÌK.Lat.pulei.ihpulceXoc.Magliattcmpatìficome 
agajo quello de canallt,&d afim. B O c.Terlaqualcofa efterti,fanno meglio iluogi,doneranno le Tulci. DAN. 
un M Maniere prefauna Stecca, prima affai temperata- Quando morfi fon de Tulci,da mofcbe,& da tafani. 
mnite 10 comincio a battere, il Mulattiere adirato. Si R a m a r r o , altrimenti detto ragano,& leguro.Lat. lacerta 

>,C a \ \M 'ere u'.nfc PuSna- uiridis,& meles,lis,è animale fmile alla Lacerta,ma più 
Martellacele es;& u,uerra;a donnola.ammalet grande,& è di color uerde,è amico dell'buomo, & com-

tpantmfifrp,ccj^,com l armea.y! gm,& fimi, batte col fe,pente. DAN. Come'! Ramarro l'otto la gran 

,r"ptJ,,7Le,^!rrù'apJuL^Zlu"Zt 
JeTlmio.&Muftell.lancbopefcemurin,. eon.Tutém t l Z T Z Z ^ 

NÌ7.7(iia. t.at.lìictdub.ì ammalalo picciolo cometlratel dea trauerfàr la aia Ramarro Qjtando il del ar-
lofi forcttto;di color giallo chiaro-.habita ne gli alberila- Riccio .Lat.bericius.animalauod • 1 n.-
nimaletto affai domeflico, camina fu per un fio fattile,& nofo a guifa dell'Ince,o uoglian dire-Toniììzg''ÌL 
f" Per '•n'd dl !P'lda>& non fono danno fi. quant0 men grande del coniglio, il f„0 capoè finn 7™i 

Or[o.Lat.iirfus,il d,minutino è urfidus, è animai noto, la fa di quello del porco,quando fente flrepito, 0 che teme di 
fua uoceè oncare.Ttr. Wondico d huom;ma un cordi ti alcuna co fa,fi ritira in fe, & f a f f i in foggia di una palla 
gre,& d 0> fo. Q^iicjia burnii feram cor di tigre,0 d Or rotonda & ftinofa,pratica nelle,tigne,& fra lefephhabi 
fa. L'Or fa rabbiofa per gli Orfaccbifuoi.Orfi,Lupi. ta negli arbori,& iui fi raguna di efiate il cibo per lo uer 

1 alafreno.wed» di fopraacauallo. no a guifa della formica,è fimilmente un paefe marino,co 
izze Panthera.I«f./;« la pelle difimta di macule, & e di tanta fi nominato, & ùccio ancho è quella coperta (hinofa do-

uagbe7ga,cb ogm fera la de fiderà, ma temono della fìe - ue nafeono dentro le ca&mic. 
re^,cbe dimofira nella tefia,0rtde occultando il capo,et Ronzino,«ed; difopra a Catullo. 
mol ando il dofio,alletta con la beitela della fua pelle S a l a m a n d r a . ! ^ animale in forma di Lacerta,(Iellata et 
ITI ,7e'T V T1'"'3"0 mP't0 le Prende

 & dlU0
 mMU^;&non uiue nut> icandoli di fuoco,come altri di 

è,and'0r
n'te per pigliare uccelli. cono,rnafecondocbcnefcmeTlimo mai non nafcefenon 

1 ecova. La .pecus dis,maf.&fem_0lliSj&ouicula,/ dimi- nelle gran piogeie.cr non moreSe non quando èfereno il 
n!'""U!" Zìi™!" g antichi «-Simone, la fua noce è cielo,ouero quando ègran caldo,&èfi frigido,che toccan 
il baia .noe. J mot tt come U Tecora morde, deono coft do il fuoco lo (be^ne a v'uC, di freddici "io ghiaccio & no 
mor e>em i ore.blpn altrimenti che la timida'Pecoia però per quefto ne more,&alcuni uogliono, cl>efia ani-, 

"}t(!fno a C. "llfe"tente i freme ti lupi.^Am. "No male uelenofo.T et* Stranio cibo,&mirabil Salaman-
uilafaate almeno uccidere,come fanno letim,de Tecorel dra. SAN. Venga a me Salamandra. 
Uafieri lupi fenxa alcuna difefa. T u . Conofcendo crei Sat i ro .Lat. fa'.yrus,è bitumo,& animale afiainoto.Boc. 
caualicre era entrato nel Pecoreccw.i.era entrato nel dar 11 Salirò reo.maluagio. & con agrefle affretto,diftoHo a 

. "" ""0}farco"°P*re le femine,co mai operare, augurio di futuro infortunio. Tl. T. La-
me fe io fojji na 0 Inerì Tensò di rifondergli fecondo che feia andar Tan con fua turba filuatica Di Satir nimpba, 
alla juà Tecoraggine fi connemua.i,beflialità. Dan.Seti c hanno ipie capnwh,Come tu faijs pelofa ogni naticat. 
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Satiri,& Tanni,che leggiadri dannano'. SAN. Che alla fo fatte le code a quefli Topi« Et fe fentono le donne un To- | 
n or a tibia di Tallade,per laquale il male infuperbito Sa po andare per cafa.U RI. Dicochel magoalgatto, egli 
tiro prouocò apollo alli fuoi dami. Qjtattro Satiri con altri al Topo s'affamigliar. 
le corna in tcfia,e i piedi caprini. Toro .Lat.taurusja fua noce è il muggì are,e animale cor- i13 0 

Stimia. Lat.[mia,& in plu.fimitc,& fmij,& pithecus.ani nigero,feroce,indomito,fiammante. Boc.Etper lo dolo 
mal noto, quella fu da gli antichi dedicata a Minerua. re fentito cominciò a muggiare,cbe pareua un Toro. L'in 
2)an. Com'iofui di natura buona Scimia.i. come Scimia domito Tore, Cornei furiofi Toririceuuto il corpo delpe-

. fippibene contrafare,& imitare faljificando, RI. Col fante maglio. DAN. Et cieco Toro più auaccio cade. Ver 
uifo altri di Scimie altri di Gatti. che'l Torello a fua lufjuria corra, wÌri . Come.uide Rinal 

Scrofa. Lat, porca fatuo fa,è la porca fatrice, DAN. Et un do,chefimojfe Con tanta rabbia intorno a quel figtwre, 
che d'una Scrofa axurra ,& grafia Segnat'baueua'lfu Con quanta andria un Leon,eh'al prato hauefle l'ilio un 
faccbetto bianco, Torel, cb'ancbor non f ma amore. Come partendo afflit 

Troia ta è il luogo doueflanno i porci. B oc, Vnmercan- to Tauro [noie, Chela giouenca il uincitorcefio habbia; 
tuccio ufeito delle Troiate,ueflito di Homagniuolo. Cercar le felue,e le riue più fole Lungi da i pafehi, o qual 

T alpa, Lat. Qjtefla da gli antichi fu dedicata alle furie in- che arida fabbia Doue muggiar non cefia a l'ombra, alfo 
feritali, è animale ftmile al topo,&fiflà fitto terra, a cui le,He però feema l'amorofa rabbia. Coft fen uà] di gran 
la pèlle cuopre gli occhi, & però è detta cieca, DAN» PER dolor con fu fo il Ke d'/ilgierdalafuadonnaefilufi. 
laqv.al uedcfiillon altrimenti che per pelle Talpe.^i r i . Tauro (egno celefìe,uedi a 860 .al luogo fuo. 
è come Talpe Lo riportami fuoi di qua da l'alpe. SAN. ~Vacca.,Lat,èlafeminadelbue. SAN, Domandò a queibi-
Vna cieca Talpa. folcbi,fe una fua Vacca uednta bauefieno, Et le mie Vac 

Tarto,Lat.teredo,&tinca,uermis a tcrendodi£lus, è ani- che digiune non ufeirono della chiufamandra. Ho ue-
mal,che nafet ne legni uecchi, & quelli continouamente duta la innamorata Vaccharella andar fola. La uaccu-
rode,& però dice il PET. Che legno ueccbio mai non rofe la,& bue ala,a. 
Tarlo, ^ r i . Che come Tarlo il tempo allungoandar Vaccaro.Lat.bubulcus, è quello, che gouernale uacche. 
qua giù diuora « S AN.Oue trouai da dieci Vaccori,ebe intorno al ueneran 

IIZ9 Taflo. Lat. taxus è animale fonnacchiofo.U r i .Cofi prò fon dofepulcbro del pafiore ^tndrogeo in cerchio dipanano. 
damente,cbe inai Taffol^e Ghiro mai s'addormentò qua V eltro.iuf.cn»» uenatorius, ò cane nel corfi uelocifjìmo, Il? 1 
t'efio. Et gli orji.ei Ghiri,e i fimnacchiofi Tafji. &da caccia. Boc.Vua ueltra negra come un carbone 

Tigre-Lat.tigris. La fua uoce è rancare,& è animale uelo- affamata.&fpauenteuole moltonella'àpp aringa. T>ET. 
nlfimo nel corfi fecondo èferitto nelle naturali hiflorie, Cacciata da duo Feltri un nero, è un bianco.meta, idefì 
che'l cacciatore quando laTigre èfuori effendofopra un il giorno & la notte, D AN. che'l Feltro Verrà,chela 1 
i.elopffimo cauallo piglia tutto il nido & fugge,ma lafie fa morir di doglia. 
ra tornata c r trottato il letto uoto,fegue all'odore il cac- V e r m o , ^ Ve-rme.Lat.uermis. T e t . Mentre che'l cor da 
datore, ilquale come efia s auicitia la gitta uno de figli, gli amoro fi Vermi fu confumato. B oc. Comare quefli fo 
cllalo teglie &to fio riportalo al fuo nido,ritorna & no Vermini,che egli ha nel corpo. Tra Vermi delmorto 
eglicofine gitta uno altro, fempre fuggendo, & efia il corpo conuenire morire.DAN.Cbegli animali infili al pie 
prende & riedefn che'l cacciatore è giunto in mare con ciol Verno Cafcaron tutti. Qjtando ci Jcorfi Cerbero 
la preda,& la fiera refia al li to fremendo irat amente,on- gran Verme midas lo uermo della fatta. 
de t ^4 Ri, Cometa Tigre poi ch'in uan difeende 'Ktluo Vitelli. Lat. intuii.la fua uoce è mugliare, Eoe. nelT^Ì m. 
to albergo,e per tutto s'aggira, E i Cari figli al ultimo co Et le uitelle di latte.T.Hauea fra l'altre una rafia Vitel-
p rende Ejfergli tolti,auampa di tant'ira ; tanta rab- la Tanto gagliarda,che già mille honorì, Et mille ricchi 
bia tal furor s'eflende,Chene a monte,ne a rio,ne a nòtte pregi bebbi per quella, Corretta a proua & uincea qttan-
mira, Ts{e lunga uia, ne grandine raffrena L'odio che die ti Tori Son quinci intorno & fempre ritornaua Con la co 
troal predatoria mena; Cofifurendo il faracia bimano. ronad'Hedera,& di fiori. SAN. I mi/eri Vitellifttgan 
c'baurebbe di pietà {pelato un faffo, Vna Tigra crudel do lefecche poppe. 
fatta clemente. VE?. Et poi al partir fin più leue,che Volpe, taf . uulpcs,&uulpis,è animale ufluto.Malitiofo, 
Tigre. Qjiefta burnii fera un cor di Tigre, & d'orfa. Ladro,Malnato,Triftoja fua uoce è gannire. DAN. Le 
SA n .Et cerco un Tigre humiliar piangendo. Tigre an - opre mie Non fur Leonine, ma di Voipe. Del triompbal 
cho è fiume uelocifiimo,uedi al fuo luogo. ^ uebicolo una Volpe. Troua le Volpifi piene di froda. 

Topo.Lat.mus,ris,è ilfirice,oratto dicafa,et firix è mag Zebe. Laucaprx & pecudesfino le capre cofi nominate da 
giore & filueflre.& mufeerda ò il fuo fieno. & mufipu paftorì Tbofiani D,\N.Mefofte fiate qui pecore, Zebe. 
la è la rattara doue fi pigliano e(fi topi. B oc. La batta- ' ^ r i , ^ih sfortunata plebe Sempre è in conto di pecore, 
glia de Topi, & delle gatte,In fino a tanto, che io habbia 0 di Zebe . 



A N I M A 

l i b r o a v l n t o 

L'intelletto,&.tperù 

capricciare, sbigottire,Igomé tare,ofare, movere,comove-
re,contéplare.cercare,,capere,faflidire,noiare,atteggiare 
travagliare, molejlare,increfcere, rincrescere, infeflare,fo 
uenire,impedire,impacciare,vietare,afiediare,còfortare, 
/confortare,difcofortaretconfolare,raccofolare,(confolare, 
ingombrare,djfgombrare,credere,difcredere, affermare, 
negare,:maravigliare, affannare,dolere,addogliare,unge-
re>"ttriflare,comriflare,affligere,opprimere,penare Jira 
tiare, Struggere,diflruggere,pefare, delirare, farnetica-

. . r?>uaneggwe,rintuz&ire,impazzire,-.peccare. 
uerfale,& in tutto èfeparata dal- Anima .Lat. & aìus.fed aia efl viu,& animi cófilii TET 
le cofe materiali, non fecondo l'ef- Amorofa,Beata,BeUa, chiara, Contenta, Degna, Felice; 

Getile,graue,Immortale,Leggiadra,Lieta, Me/ia, Velie 
grma, Rara,Sata,S ciolta,Scòfolata,Spéta,Stàca, Tri/la, 
Vera,,^frettata dal ciel.Sciolta da Cuoi nodi. Di air tu te 
amica.Màticnti Anima Trifla.L'Anima,che peccò fri 
una uolta.L anima dal dolor uinta.Et la Virtù, che l'uni 
ma coparte.Se n'andò i pace l'anima ritenta Sciolta dal 
fonno a fé fteffa ritorna L'anime,che la su fon cittadine. 
S'animefon quàgiùdelb'eprefagbe.O Felici quell'ani 
me,chenuiaSono,ofarànodiuenirealfine. Boc. Aia 
Benedettale difpofla,nobile, falorofa,Smarrita, Gratio 
fa,Felice,et f la Innamorata,minima mia dolce, Anima 
mia bella.uedi l'Indice. D A N. 0 anima cortefe mtouana. 
Anima,fia& ciò di me più degna,minima mal nata. Tri-
fta, Fella, Feroce, Aie Trave, Affannate più K[ere,Nu-
de,Crudeli,et minima mia f la Innamorata,uedi a 636. 

I I M A. 

i m À . Due foiio le operationi 
dell'minima, cioè lo Intendere & 
il dolere; ma principalmente lo 
intendere è piu proprio di efja 
Animaspercbela cofa intefa è uni 

fere, ma fecondo l'operatione del-
itto non è imprefio in alcun organo 

corporale. Alcune operatione.ouero paffìoni fono coma -
ni all'anima, & al corpo, Come Ira, Odio,Timore, Confi-
denza, Defiderio, Amore,Manfvetvdine. Tercioche fo-
no fatte con movimento,& alteratione del corpo, perche 
in tutti ijHcfii fi mone il core allargandofi, 0 riflringen-
dofi.uedi ad Angelo a 18.doue babbiamo parlato di efja 

Anima, Alma^Antmo,Intelletto,Ingegno,Cervello, Senti 
mento,Senno,Spirito,Mente, Memoria, Reminifcenza, 
Ramemoratione, Intelligenza, Oblivione, Intentione, In 
tento, A ttento,EiJa,Auedimento, Compimento,Concet 
to,lmaginatiua, -naginatme, Apprenfiva, Stimatiua, 
Eflimatione, Fantafia, opinione,Auifo, K[otitia, Venfie-
ro,Spei an^a,Speme,Spene,Fidanza,Sicurtà, Credenza: A l m a , » uece dell' minima,è vo.pro.TET.Alma,Angelica I 2 , , 
roglia,Volere.Volontà..ahdHudm. .Atolla. .ar,.n Bella,Buona,Chiara,Humile,Ignuda,Leue,Mobile,l\ea 

le,Sola,Vaga,Bénata.Gentilc,Felice,Sciolta,Lieta,Efye 
dita, Diva, albergo d' boneflà,Digni(fma d'impero.Dub 
bi°fa,Cieca,Defviata,Frale,Rigida, Sbigottita, Stanca, 
Scofolata, M i]era,Ingobrata.Divifa dal core,rNodrÌta in 
fene.Trifla,Villana,Triua,L'Alma cb'èfolda Dio fatta 
gettle Ove nel fiio/attor l'alma s interna. Felice l'Al-

"°»J°IP»-"-Oue le mébra fanno al'AlmaueloB 
De l'alma,che traluce coni un ni 
ma a quel celefle regno.L'alma c h ' a r / ^ T e t f f f f f f o 
fe.L'AImache'lgra deftofapròta & leve còfilai. Boc. 
non mai usò Alma p l'anima,fe no una volta,& qvell'u 
na anchor per error diflàpa. D A N. Dice che l'Alma a la 
fua della riede.Ch' Alma beata non poria mentire,prima 
eh'altr Alma Del triomphodi Cbrifio fv affittita • Ma 
quell'alma nel ciel, che più fi fchiara. Mina Sdegnofa, 
a mirar una de l'alme, ^Ima adiettiuo,cioè nutriente, 
0 che nutre.vedi di f otto a uiuerc.non è delle profe. 

Voglia,Volere,Volontà, A bel slvdio, A pofia, a fvo 
fenno,A fua fcelta,Abada, Arbitrio, Libertà, Tarere, 
Cofcicza,Sentenza,Defiderio,De fio,Defiro, Deftre, De-
fiare,Brama,Talento^Appetito,Vaghezza,Deliberatio-
ne,Tropofuo,Troponimento,Dilpofitione,Conofcimento, 
Arrendevole,Tema,Tavra,Dottanza,Terrore, Horro -
re,Capriccio,Maraviglia,Stvpore,Stupefatene,Credibi 
le, Incredibile,Attonito,Tauento,Spavento, Smarrimen 
to,Tremore,Faflidio.'Hoia,lnfeflamento, Impaccio, Tra 
uaglio,Cordoglio,MoleJlia,Tedio,Impedimento, Confor-
to, Sconforto, Affanno, Doglia,Dolore, Dvol.Tribvlatioc 
ne,Vena,Stratio,Martire.Guai,Angofcia,Ira,Odio,Con 
fidenya,Manfuetudine. Amore,Bemuoglien-zafitfimili. 
S i,'Hò,l^tt,T>le,Affermatìuo^lcgatiuo,V irtù,Igno-
ra>>tia,bozzei&a,groffez&,sciocbezza,stoltitiafva^ 
?ja,M attezzajnfama,Furia,Follia,Frenefia,Ignoran-
za, Rozzo,Grofio,Rintuzzato,Incauto, DiJJìpitto,Balor 
<lo.Badrto,Bagolo,scmfio,uggìtro,smmomo,Dt- t m t proli 

"<">• » - O m b r a per t M m . Da » . mot ielmmuiim ?»«' 
ri°l0>Folle,Folletto,Sciocco,FarneticQ,Beccone,Beflione, l'ombra . 

AmJ*!!l'e'PeCOn"e' Animo.Lat.aius.TEr.aio Stàco,lnuefcato, Crudo, Ani-
^ 1 1 m i t G é t i l i , A c c e f i , C o l'Animo al fuo dànoJempre accefi. 

Ch'ai vero honor fur gli A n. mi fi accefi. Qjtcfla,che col 
mirargli Animi fura.Boc. Animo Getile,Liberale, De 
fiderofo,Generofo,Alto,Altiero,Altiflimo,Forte,Fiero 
Fermo, Sicuro, Magnifico, intero, Romano, Atteto, Fra-
telleuole.Rjpofato,u'ifucto,Buono,Tatiente,"Poco,Toue 
ro, Vario,Smarrito, Feminile,Donnefeo, Reale, Fello,Vie 
no d'ira,et di mal t alito. AnimijVeffimi, Gentili,Acce fi 
Caitlui, Dijpofli,Tieni di compajjìone.Animofamcte Ci-
mane [opra la telìa fei-ì.AnimoJaméte ragionano. Se tu 
vorraiferina Animojitàgiudicare: tu dirai, Accioche 

memorare,fmemorare,membrare,rimébrare,imaginaret 

'n&e£"arc>pen fare,divifare,ftimare,conoscere,riconofcc-
re,r ""edere,riprendere,difcernere,fipere,fbiar^ 
retaggi are,,parere,,rudere,,antivedere, divedere,avede 
K',M^e,guardare,lcor&eretattendere,confiderà,-e,Ibe-
rarejìdarejicvrarejijiare,,bramare,,appetire,,volere,di-

dUmZr'JrZ fu<gi,are ' imoZl">re,fentire,liberare, 
dilivrare,fotterrare,convenire,deliberare, difporre, fenté 
^agognare, affermare,temere,fmarrireiotar^dom 
o<are^ai,entare^auentarettremaretaccaprmareirae-
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diuenti Animofo.i.magnanimo.Contri di loro Inanimati moglie era,[auijimo,alcuni cejiwanno i n m y , 
uedi all'Indice.D Ai*. La fama noHra il tuo Animo pie- Vovknnzto.Lat.Demens.è il medefimo che Innato,cioè 
gin. L'animo [magato.Drizzo uerfo me l'Animo el noi- fuori di fenfo,Vo.Trouenzale antica. D a n . Forfennata 
to Di che l'Animo uottro in alto galla. Infiammò cantra latrò fi come cane (parlando di Hecuba couerfa in rabbio 
negli Animi tutti. ' I fa cagna)uedilatìifioriaa n o y . ARI. Etfembra Fot-

Pufillanimo.Laf.e5- animi humilis,praparci,& micropfy, fennata cb addofio babbia Tty un demonio fol, ma le deci 
cbus,ual di poco animoso uil d'animotB o c. Vn TufiUani> ne.ùindemoniata.ui dicafhe'l Fosénato efuriofo Orlado. 

lanimi,£r pauruje. oc tuioji 
» 3 S Intelletto.La.inteUeftus. tm. Alto, Angelico,Humano, 

7{pbile,Veloce;Vigro.Toco, Ojfefo,Intelletti Vaghi, Ho 
bili, Dolci, Alti, Lena da terra al ciel nofiro Intelletto. Et 
pur,come Intelletto haue[fe,&péne.Boc.Qjiel ben che 
fa contento l'intelletto. Altri furono di piufublime,& 
migliore,& più uero Intelletto. Huomo d'alto & gride 
Intelletto. D a n .Che lume fa trai uero,& l'intelletto . 

Intendere.Lat. intelligere,percipere. uale perfettamente fa 
pere,o conofcere. Te t . Oue fia chi per prona intéda amo 
re Spero forfecb'ogni buom,cbe legge nonintenda. $>.li-
fera non intendi.Et come tardi dopo'l danno intendo.tìor 
ab experto uoflre frodi intendo. Intendami chi può ; che 
rn'intend'io. Altri che noi fo ben che non m'intende. Et fo 
ch'altri che uoi nejfun m'intende. Ch'altri non m'intende 

conautto in tanta in\ania,<arfurore,cue uenenu 
moglie co figliuoli gliparue che fojfe una leone/Sa con 
duo Leoncelli. Il perche prefe l'uno chiamato Lear co,& 
percoffelo ad un fajfo,Onde Ino Rallentata corfeal mare 
portandone feco l'altro chiamato Melicerta,&con quel-
lo fi gittò in mare,& furono conuerfì in Dijmarini, & 
quello nominarono i greci Leucothea, e i Latini Matuta, 
& quello Talemone, & i Latini Tortuno, delqual parla 
do.D a n . largamente narra la hifloria,doue dice. Atha 
mante diuenne tanto infuno. Che ueggendo la moglie co 
duo figli Venir carcatà[di ciafcuna mano. Gridò, tendiam 
le reti, fi ch'io pigli La Leonaffa, e i Leoncini al uarco Et 
poi diflefe i divietati artigli Prendendo l'un c'bauea no- , 
me Learco Et rottolo,&percofiolo ad nnfajfo : Et quel-
la s'annegò con l'altro carco. x, interne, co altri non miniente ut s annego cu» t «uro ««rw. 

uà. Ma \bero che fia intefa.La doglia mia.Se mie rime in Sentire. Lat.cognofcere,& inteUigere.ual conofcere ueden-
tefe Fofiin fi lunge. I non l'intefi aUbor. Il buon Re Sici- do. Tet .Eolo a Nettuno,&Giunon turbato Fafentir, 

... i . — i *i i rlnt /i *tni rnntp fi fi/irtp. Fnmryii fpnt.iv ili rtiipIVntiv/t apatite 
o. l'kT.aow a L\tiLiniu,<cr uiunvn uiroaio rajk/w» 

u noi come fi parte. Fammi fentir di quell'aura gentile 
Di fuor. Credo per pia dolor iui fentire. Efchine'l dica; 
che'l potè fentire. Italia;cbe fuo guai par che non fenta. 
Credo che'l fenta ogni gentil per fona, Él cantar, che ne 
l'anima fi fente. Di fuor, fi come dentro anchor fi fente. 
Ch'Argo,Micene,et Troia fe ne fente.Chefentendo'l cru 
del,di ch'io ragiono. Sentendomi perir fen^a alcun dub-
bio. Coniio fentì me tutto uemr meno. Che duolno fento, 
nefentì mai poi.Tu che'l mio mal fenti.Io fentia dentral 
cor già uenir meno. Et del mortai fentiron gli occhi fuoi. 
Tur ne fentifli mai mio duro thofco.Se tu fentifli La mil-
le fima parte, Ch'io ho fentito & fento. Sento di fuor can-
giarme.a quel,eh'io fento è nulla. Ter quel, eh'io fento. 
hor ueggio & fento B o c.uediall'lndice. 

Ce/C V UjJtliJl . i Iturt £ UU1JUI . x I/I»"#» -1.— — 
lian;ch'in alto inteje ; Et lunge uide. Dolce parlar,et dol 
cernente intefo. Et egli,i t'hauea già tacendo intefo.oiier 
con le parole Intellette da noi foli ambedui. B oc. uedi 
l'Indice. D a n . Tura la pegola era la mia mteja, idcH 

le acutamente fentire,cioè perfettamente, &fottilmente 
intenderaonde ajfaggiare il nino, èguftando acutamen-
te fentire,&conofcere,B o c .Affiggiamo il uino di que 

Jlo ualente huomo. Ityn affettate uoi di adagiarne goc-
i- tiola. Tign ui potrei dare ad intendere,come è buono il ui 

no fe uoi non l'affaggiafle. Molto toHo hauete uoi tran-
gugiata quefiacena, Tietro rifpofe,nonl'abbiamo noi 
affaggiata D ah . Come colui, che nuone co fe aflaggia.i. hor ueggio &• jento a o c.hc«<«» . 
•rulla, fentendo cofe non più uedute da lui. Et di pochi fia Sentimento. Lat.fenfus. Boc. Alcuni erano di piti crude 
glion leuammo i Saggi.i.pocbi gradi habbiamo afjaggia- le Sentimento idefi parere.Tarendomi ciafcuna di noi ha 
ti & per meta.faliti. uerc ferimento di donna. Gli uolejfe la fmarrita uita,e l 

,g Serio. Lat.fcnfus. T e t . Senfo H umano. Sono i mìei S enfi sentimentoriuocare.eradibuonSentimento.i. ricordo, 
l* uatbi pur £ atterza. Al uer non uolfe gli occupati Senfi. huomo di poco Sentimento. 

Vergine d'alti Scnfi.i.miei Senfi dijberga. Ma'lfuon.che SennO.Lat.fcnfus/apientiaingeninm, è ilfapere. Thebo 
di dolcezza i Senfi lega.Regnano i Senfi, & la ragion è il fuo Dio,& Mineruafua Dea.T e t . ^e'ngàno altrui 
morta. Laragione fuiatadietro a Senfi. Chem'hanno fat r"" c°""" "" p - " ™p „ nnnc.o-
to di senftbd terra.i.di fenfitino corpo.B o c .Ogni fenfo f 
àuto.il uifiuo Senfo de gli huomini ui prefe errore,quello 
credendo efiere uero,eh'era dipinto.Et come che fojfe rot • 
to il fonno, & i Senfi bauejfero la loro uirtù ricuperata. 

Rifenfare. Lat.reuiuifiere e ripigliar fenfo, & ritornare in 
fe. Dan. In tanto che tu ti rèfenfe de la uita. 

Infenfato .Lai. infanusjlultus,amens,ualdefen^aSenno. 
BOC. Ferondo in ogm,cofafemplice,& Infenfato.Infenla 
to animale. Infen fat amente credendo.Qjtefie donne, che 
cofi mutole & Infenfibili fianno. 

Il JUU Ulu,\J ' J M 
contra'l fuo Senno uale, a me pur pare Senno a non co-
minciar tropp'alte imprefe. Ou'è'lualor, laconofcé%a,el 
Senno.B o c. DigrandijfimoSenno. Il Sennodigran-
di/fimo pericolo trabe il Sauio. Huomo di alto Senno. I» 
miglior Senno riuenuto. Il Senno di una ualorofa donna. 
Il miracolofo Senno di Salomone. Animo romano, & 
Senno Atheniefe. La cui età gra grande, ma'l Senno 
maggiore.Manifefio fegno di poco Senno.Terlofuo lau-
datole Senno. Confortati, che tanto manca il Senno 
quanto il conforto ne fauij. Il Senno de mortali. uedi al-
l'Indice.& uedi a x8 j , co fi mutole & Infenfibili fianno. llndice.&uedta I8J, 

Difsipito.Iut . infipidus ualfen%afale,& meta,ual Sem- Afiennare.Lat.docere,infiruere, è dar forno .t.Jar acca 
p lice. Lat.fmplex. B oc.Et quantunque Ferondo fofie &fauto. Dan.'Teròajfenno,che fe tu mai odi Origi» 
inognicofa femplice, & Difiip.itó^m amar quefia fia la mia terra altrimenti. La uerità nulla méZPgnajroa. 



A N V 
Ingegno.Lat.ingenium.Lo ingegno inuefliga,& la ragio-

ne giudica le coj'e inuefiigate dallo Ingegno, & la memo-
ria le ripone co fi giudicate. Qjtod mgenium fu extenfio 
intclletius ad incognitorum cognitionem. P e t , Ingegno 
%4keroti4 Ito,^ijpro,Chiaro,Debole, Fero, H umano,Offe 
Jo,affannato,BafSo,Debile,Vfato,ingegni Caldi,Lofcbi, 
Rintuzzati,,Sciocchi,'Sordi,Tardi,Humili^ui, Mccà-
Va "gì' mo Ingegno,ogni tuafor^a.Et qual Ingegno ha 
fi parole prefte.Contra cui nullo Ingegno, ofor%a ualme. 
"Per fuggir quefti Ingegnifordi,et lofibi.Cben'ingegno, 
ne lingua al uero aggiunge. Cantra la qual non unifor-
ma n'ingegno.Percbe la uita è breue,Et l'ingegno pauen 
ta a l alta imprefa, Ma l'Ingegno, & le rime erano ficar-
fe. Mai non porla uolàr penna d'Ingegno, Indarno a l'o-
pra uolfe Ingegno & fempo.B o c.Ingegno Rumano,Be 
nigno,Tronto,Cotanto,Grofto,y4lto,Sottile,Marauiglio 
fo. D'altiffimo Ingegno dotato.agu^àdo l Ingegno. Con 
arte, &con Ingegno. i,aflutia. Con certiJHOÌ Ingegni.i. 
artifìcio ordigni.addormentati Ingegni.I) a n , T e n f a 
bormai per te s'bai fior d'i ngegno. 

Ingegno lo.Lat.ingeniofus,prudens,foleys,T]iT. Onde co 
làidc.c'l-invevnnlèchtauì h r> r Cniv* 
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digiuna.i penfier C'banno la Merde defiando morta. Der 
ror fi nono lamia Mente è piena. Mente mia c be preJava 
da tuoi danni.Qjialpaura bo; quando mi torna a Mente 
Q^uelgiorno,Ma tornandomi a Mente. Onde più cofe ne 
la Mente ferine rò trapalando. Ter tutto dola Mente 
non s acqueta. Che ripetifando anebor trema Ir Mente. 
Terfpegnerde la Mente fiamma infana. Ton Méte al te 
merarìo ardir di Xerfe.Ton dal ciel Méte.Ut pongo Men 
te intorno.Torna a la Méteilloco.Tslemi riedeala Men 
te mai quel giorno. Difegno con la Mente il fuobeluifo. 
J V l f " rr "" dicc-Hon HfiM'U di 
£ l t £ 4 f 4 f , 0 c ' w i r * ' « ' " ' " ' « m i ' » ? n M ™ , c l x n U < , m m m & S n f l c M a , , s U ' i a 

" " f " ; ° Mrnt.is,r. d,filli. mL, . L 
Ai , t " " " " " • » • > M h r * Moli M,n 

. " dcfl<"~eneUenoftre Mcnti.nelle Menti de 9li Imo 
mim.lo tratto dalla Mentale cecità. ^ M. uedi all'indi-
ce D A N .0 Mente che [criuefli ciò ch'io utdi. ^ R 1 0 de 

glìhuommi inferma einflabil Mente Come fan prelìi a 
ua riar difiegno Tutti i penfier Mutamo facilmente Tiu 

»»*»>,inerir r * t . unae co quei che nafeon d'amorofo fdevno. 

Ili in croce . 

f-,iot„hrc. , i v ' l c Z , S , o 
^ o - b ^ h m m m m i f e a u c m o f i ^ n c o , 

SolmcXatSÓkrs.mlinscmofi;acuto,milìciofi.aKi. U'""Ì"''SS"V^''-do«iciitiil,mkìvloUiim.BOC, 
Forfè eh'anchor con più Solerti Rudi Toi ridurrò quello nicco^iruZ0.^ Menrecattagg'^ »o aucnire. Co 
lauor perfetto. * ' àmem» Me"tecatt0 no"era- mntecaptus ,& 

5 CQraeilo.Lat.cerebrum.poHo$ lo ingegno dalBoc. Qjtà Trafcuràe^nejTr^ 
tmquc^grut^fdtluoitmcsmbrutiaiol., 

Spirto, ̂ fpmo.Lx.&Jpimus. T j Ucafii.jmco, udt o[carni di méte L i n i , . elZ 
Mattato,CtUfc,Dm[oj>oglìori,Dola,Mmme, EtfiLdefmodcllarmùraÀS-T^""•"•'•"oc. 

t n i , t , g s i n , u . , ^ o f , l j o a d c l , j m l u m s 
comepoflon quefie mebra Da lo Spirito lor uiuer lontane. T r a c o t a n z a come filevrenr tetti amirhi i \ 

giovilo,,alm«ruiitmr.a-.ud.cL,Ji., I . ' l j ' l u" àp'rti.1 rajsemi a quei tre Spirti, che n\tretti erano, 
Boc .Lo Spirito fanto,Habbio[o Spirito,Maligno, Roma-
no» La nobità delfuo Spirito. Diuini Spiriti, Incredibi-
li-Con lieta rifpoflariconfortaretei miei Spiriti . In me 

f " d \ 7 l n d t e ' t 0 s p ' n t d d ' a m ° r c f a c e u a "MWe.F 

Spirituale,&Spiritale\Lat:Spiritualis .Boc. noi fiele 
mio padre Spirituale.Ecco bouesla donna,che mi farei co 

— •"""•'"v -j-" ucuu, e n meutjimo eoe Tra cura'/ 
gine,cbe uale Trofuntione,&audacia,et dinota trapali, 
re l ordine.da quotus.Lat. quafi fuori del quoto, che uale -
v.quato inordim.Lat.audueia,temeritas,dementia,delira 
tto,deliramétu,deUru,tràfgre(fw.Qjial cecità,qiialrea-
cotà^a uiticòdufietFi.DaN.QjieHalor Tracotà^ano 
è noua.Ond'effa Trucotàxa in noi s'allettaJ.JÌiperliia, 

T r a c o t a t o ,oTrafcurato,come ne tefli moderni fi legge. I s 
Lat.mcuriofus,cbe non ha cura delle cofe,&pafia l'ordì-
ne.Boc,In cui fi trouò mai tanto Trascutato amore,qua 
to in MirrajlP fl.Egli è tardo, fogliardo, Tramutato, & 
fcoflumato.Ctfli fornaio fa rauedere meffer Qeri Spina di 
una Trafiutata domanda. Ma tifando lafta Trascutata 
pronte zza,lo follecitò multe uolte con lettere. Hora della 
mia-btjiiahtà dolendo mi,& hora della crudeltà Trafcuta 
ta di co[iei.L*,DAU.La Tracotata[chiatta. 
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Ob\imorie.Lat.oblÌMU,etoblÌHÌo,Proce'Prouerizale.T£T. coltura a 306. _ __ 
La oblia ioti, vii affretti ofcuri,& «tri. Di Cieca obliuion Scabro.è come RMgo.uedi difopraa Rogo-

Oblio,è il medefimo che obliuione,ancbora chefia uoceVro betudoè la grofie^adingegno.Boc.Cofi nella [uà Gio\ 
tienile pur è tifata da notivi fautori, ma più nel uerfo. rtmafe,® ancboruifla. 
T E 'r Lunvo Oblio.Eterno, & Cieco. Volgendo gli anni Graf fo . Lat.rudis, ba> dus,bebes,tner , , . > 1 
iti pólliinoblio.-rajìa k n mia ma d'oblìo. M'iti- ti.s,ru3ie,fanitie,bliteui,<S' igux&mBftmr4mus, 

blione l alma pionejl mio mal poft in Oblio, mba pofioin gegno.Boc.ulandrmo.debnoiifetuGrollo. rotitele 
Obli' gMiGrop.amptrfii'o.ib'iraa^^vrogembmm 

Oblia nza,c il medefimo che Obliuione.B o c. nel Tn.Le ad cbenò.GroJfolone.Lat.infcitus. . • 
uerfità non danno a chi le ricette dell'animo Obliànza. Rintuzzato.Lat.obtufus.ualgroffo. ET. a a g 

Obliare,Lat.obliuiJci,ua l porre in ob!iuione:e (cordar.T E T . gnt Rintuzzati & Sciocchi. . • , . 
OueUaeUUlanoiaJiiuntafefiumoblia.Dolcemen Kmtux^re^reiundae.Lat.cbeuakribattere.&nmte. 
teMiandotgnialtraeura.Mtfeeeobliarmellelìoafor^ re.oellingueee.oreprimere.Boc.Lagra.inalai 
,a,Btmmlei,&oUkrineMù.Bóe:.Cbeperaltrm,e non ima 
0 blu,™» polio.® mTMMh** •nefeguita.fufie rinn^ire.Ccnbei motti,& m n f r f 
per quelli cbltata.i.polla inoblio .Dan. Ter altro modo atiedimetiti prelll motti barino g p nericoli 
quel amor sobHa.Cbefanaturaj.fi piega,& forza,tome fo rintuzzare gli altrui denti, o i top g 
alcuni elboimno eaedaruia.Sjalebegrande buono iàbe effere cotlui, 

zia,Infanta,Follia,Scempila,Sépliutà,Sciede,Frencfia, cChonorarlo.rimflo 0 mgrofiato.Ter le indebolite mrtu 
Bizzarria .Melenjagvine,Mellonaggine.Ignorante, In- fi rintuzzarono le loro [0^.^ m. 1 j 4 
dotto, Idiota,Rozgo,Scabro,Zotico,Grofio,Incauto, Rin InczutO.Lat.ual male accorto,® non cauto. TzT.Gloua-
tu^ato,ncgbittofo,Caprone,.Beccane,.Beflione,.Mello- ne Incautodifarmato &[olo.ma 10^n,a"t0^ 
tie,Gocciolone,T$efcio,Ignauo,Codardo,Spenfterato.Mat rofetnprealmoma . oc. on qia ag . 
to,Stolto,Ta^KP,Sciocco,Infano,FuricfJ,Scempio,Folle, cautamente fi accompagno .Ut. incaute. ^uCome 
Semplice,Meìenfo,Farnetico,.Deliro,B,«arra,Bergolo, quello, CbelpiedeIncautodmprouifo ha mejfo Sopra 
in Mata, Fatuo, Zucca da fale, Iucca al uento, Tinca da il ferpente uenenofo & fello. 
feme,Me(lola.ignorare,rintuzzare,farneticare, delira- N e g h ' " o f o - i a ^ " ' ' S « 
re uanezziareftmpaTzare, uegligente.TET.Si.che la 'Hegbittofa efea delfango.Boc. 

114? Tfmóranza ri-lznorantia.Lat.&imperitia,&infcitia,et nella uifioneamorofa.^ipprefj'ou era Birrin Veghitto] . 
ruditas ,T ET. Che fon d'error con Ignorantia attorto, ^ R 1 .V^ghittofi figli. SAN ."Neghinoli paftori, 
Boc. Lafciando andare la fua Ignoranza. Pecorone.Lat.hebes:iiebulo,ineptifpmiis. morto,nis. 

janorante.Lat.igriarus,nefiiits,/perìtus, rudisjndifertus, flrone,beccone.B oc.Etquefio "Pecorone mi uno far coi 0 
infcius.T E r,Tacciai uolgo Ignorante-.io dico Dido.Boc. fiere le femine,come fe iofoffi natobieri. 
Dilettare gli occhi de gli Ignoranti Ignorantemente. Czpione.Lat.hebes.ual minchione, cioè huomoaipocoen 

Ignorare.Lat.&nefcire.B oc.nella F1. Ignorando chiegli no,a capro eh è il Montone.B o c. llfrate api 
fifojje mi dipartì. La cagione ignorando, l" borfa,& la cintola ali amico fio. 

Indotto.Lat.indoffus,ual ignorante. 
Idiota .Lat.&idiotes,indottiti, iUiteratus, uale ignorante landò non sa che fi dtca,& c o m c ^ ' £[ 

iroOb.B o c.LeqmliloIpmtofanto foprala lingnadet le. BOC.MdaliUiaandateCoeetobmebe 
• l'hitomo Idiota poneua.Tcrcioche buomo idiota era, Hoi te hor Gocciolone, & hor Mellone, & 0 Se M fi > 

altri buomini Idioti,&non letterati. talbora Cenato cbiamando.L a. ia-
Hdào.Lat.ignari,s.uale ignorante, &fiupido. Dan. Si Melenfaggm e.Lat.meptia,&ineptia,ualgofflta,er 

'Hefcia è la fuafubita uoglia. pocaggme,& melenfo diciamo colui eh è da poco,q 
Ignavo.Lat,ignauus.uale da poco,pigro, codardo £ animo. minus agat, et fapi*1;B 0 c»-» «" 'oro MeLenJaggi 

jlR\.Et fiano lgnaut,e utile del retto. nopofionomehonefia. 
Codardo.Lat.ignaitus,uilis,^4 R I. Codardo detto fui, fon Meìenfo. Lat.ineptus,& obtuJus,ual femphce.B • 

teco anchora. pinea accioche Melenfa non parejje. Io non uorrei, w 
Rozzezza .Lat,ruditas,ualegoffità,&groffezza<:inge- crede/fi, che io f o f f i una Melenfa. triadi cer 

^0. B oc. Era Cimane, fi perla fua forma ,fi per la fua M e l l o n a g g m e . I a f . k W o , e ruditas,ègrojjCT^ 

1144 Rozzì^Lat.rudiStimpolituSiimperfeffus.durns.ualegrolJo 
fingegmMbertodrmaleortian.Tsr. Opouerella tt.fidiceui, buomo Melo,ir,quando H°t° " ,,<11 
1niaqiantofeimxralfenzaernaméto.BoCAofenbuo uale,&quelli,!,,mi,biamamomelloni.in 
modi quefiecofe aliai materiale,& Roz^o. Durando an- mandano pepom,et impero non fono di unameat)^ n 
chora la Rozza boneflà dagli antichi.Ro^a uoce.J. r i . cie,& nafeono fimili melloni il più fuor della po> J 
Dirender molle ogni cor Roz^,&fcabro. Fnanodetta Legnaia. Boc. il grande amore c f 

Zotico,Lat.rudis,agrefhs.ual rufìico,rude. uedi ad jlgri- alia uofira qualitatW Mellonaggine da 
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Me l lone ,»^ buomo gofo Lat.bebes. B oc . Cbeuoi non ap per amor uenne in Furore è matto, Il quarto dì da grò. fu 
parafie mica l'a,b,c,infu la mela,an%i /' appara/le bene in ror commofìo E maglie e piaflre fi firacciò di doffo Cbe'l 
fui Mellone co fi lungo. for filmato,e Furiofo Orlando. 

Beccone,;/ medeftmocbeCattrone.Lat.aries,& ueruex lnfano.Lat.&ftitltus.T E T. Moflroffi a noi, qual buo per 
becconi fono detti gli (lolti, che uolgarmente diciamo min doglia Infano Ter jpenger de le menti fiamma Infana. 
cbione ,o coglione. B o c . Et me aguifad'un Beccone ha I nfenfato,««/ fùnza fama,uedi a 1136. 

• . febernito. A guifa di due Becconi nel Mugnone ci lafcia- Fot-fermato,è il mede fimo,ebe InfenfatoMedi a ni 6. 
ft'-Cbe doue eglidouea hauer menati giudicagli ha me- FolUz,Lat,fiultitia,infania,inflabilitas,ual inabilità, uam 
napo Becconi. tà,&pa^ia.Bo c. Io reputo gran Follia quella di chi fi 

B e i n o n e , / ^ abettiadifopra a 1 r 95. mette fin^abifignoatentare le forre dell'altrui inge-
Mattezza .Lat.flulMia,amentia,dcmetia,meptia, uefama, gno.Sdegno prefo della fina Follia. Darotti materia disia 

infama,necordia,ttoliditas,temeritas,ddiramcntum,& maipiu in tal Follia nò cadere. DAN L'buomùerfiiller-
deliratio.B o C.Etin tanta Mattea per dolore cadde, fahauefiefidi sfatto a fua Follia.i.afno peccato 
Il fanno,& per Matteria lafciano. Fol ie.Lat.tlultus,mfanus,Hanus,inflabilis.Hal£ u'ano insìa 1249 

l 2 4 7 Matto.Lat.fliiltus,ftolidus,temerariits,uanus,infanus,«e- bile,& poco fauio,da Folle Latino, che dinota la palla di 
fanus,ineptus,fatuiis,bardns,blitheus,dclirus,excors,dis, uento enfiata,onero dal mantice,0 filo con che s accende 
omnis,hebes,tis,omnis,amens,tis,omnis,blax,cis,inobli- il fuoco.? E r. Folle ̂ imador, De fio. Folli pcnficri Sì tri 
quo,demens,tis,&per lo diminutiuo,cioè pazzerello ine . uiatoelFollemìodefio. Bo c. Comefijh tu fi Folle il 
ptulus.B o c. Che uoi fiaccamente credette al Matto fra Folle amore del Re.Follemente t'innamoraci \ar r à a t 

te.Vn Malto entrato tra le natine. Matta Imprefa. Tre terfi anebor del Folle ardir la guancia E Dio per quello 
funtione.et fifi.La più della góte me ne riputerebbe Mat fa,ch'egli uà Folle, E moflra nudo il uétre.il petto, e'I f an 
ta.Et Mattamente credi, fe t/i credi,cbe.Liquali(.i.dana co.i. pa^zo. 
rt)ef]o non fidando fi Mattamelefempre portami addof- Fo l le t to .Lat.inllabilis.è colitiche non marfià fermoD I N , 
fo.Ter dare ScaccoMattoal Re.A ri. Et dirò cheftain midiffeQjtel Folletto è Gianni fcbicchi.&quando dmo-
giulto.o che fu Matto Cbifece prima li [lattiti rei.M or. ta Ipirito maligno uedi a 108?. 

„ i f S r r q U e ?° M ? , t 0 -„ Fola .Lat.fabula,uanitas. T E T. Sogni d'infermi, & Fola 
° IT / " f flato ft Stolto,chel'ha di roman^.Hor iti riconfortate in uoflre Fole Giovani. 
uejje ci e uto, Chiamalo,Stolta che tufei. La S tolta molti .Gli dia quella medefima credenza, che fi fuol da-
tudine,Oo che tu dici potere auenire alle Stolte, jlflai fo rea fìttionifi a Fo let 

no quelli,iquah e/fendo Stoltiffimi, maeflri degli altri fi Semplici t Ì.Lat.fmplicitas.ualgoffità, B o c . Ridendo del 
fanno,& cajiigatori.Stoltiffimi buomim. la Semplicità del frate .Cominciò della fua Semplicità a TI • , n 1 • • , '» . „ . •" O cmuitLiia uciiruiL'. tumuli, tu ucuu I nu 0c11w111.na a 

"t-llultitia.uedt difopra a Matteggi 1 fuoi Latini. Doue Semplicità mi conduce, Conofcendo la 

al figliuolo. figmfica puro,aedi a ̂ .1. 1 

impazzire,& impalare fi legge ne tetti antichi. Lat.infa Scempio adie.Lat.fimplex.ualfolo, &fcomPa?nato il fuo 
nire.è diuentar paTgo.B 0 c.La donna fentiua fi fatto do contrario è doppio, onde diciamo l'buomo ScempioÀ.lcv-
lore,cbe quafi 11 era per impazzare.Cb egli ne fu quafifu giero,& di poco ingegno per efferefeompagnato dalla ra 
limpa^are,Vccchio impazzatole maladettofia il be gione.D A N .Trimaerafccmpio, & hor è fatto doppio. 

sJr.1 u° "0lut0* r , Vfar gl'orecchi de legate Scempie.i.fieme ,&femptic'i 
ji48 *ciocchezza..Lac.fimplicitas,ruditas,ètneptia,imprudcn perche non baueano orecchie. & quando è Soflàniiuo di 

t>a,fcernpiezza,infipidezZ3 • % ° c. Terche l'andare al notadifgr.*tia;flratio.uedi a 5 56. 
prefente in alcun luogo farebbe fenza alcun dubbio Scioc Sciede,Ifciede,& Ifcede,come fi trotta ne\tefli antichi •fono j 

' Gl* face nano caualcare la capra delle maggiori dette da Latini fcommata.cbe fono fcioccbe facetie,buffo-
cioccbezze del mondo. nerte, fcmplicità,&tali .Boc. Che le prediche fatte da 

*MCco.Lat.toiidus,bardus.T E T.Sciocco Volgo. Ten. fratiilpiuboggipienefinodimotti.dicianciecrd'Ifce-
Jier,Mortali,Sciocchi,Ingegni. Materia da Coturni, & de.Et dife ogni altra cofa prefumata, conJuoi modi, & 
non da Scioccbi.-Non errar con gli S ciocchi.Bo C. La don cottimi pieni d'ifeede,ir di ipiaceuolezze-OAìi.Hora fi 
na reputata Sciocca.S ciocche anime de gioitani,Come mol uà con mot ti,& con Ifcede. 
ti Sciocchi uoglion fare.idefl uolgari,,ignorati. Io t'baurò Freuefia.L<rt.£ir Gr. pbrenitis,&phrenefistè infermità di 
per uno scioccone.idcfl mattacelo, yedi tu quello Sciacco mente,come quando uno uacilla. 'P E T. Ch'io fon entr, 
S T ® mdclil-ù A N-££ egli a meh 0 crcatu in fimil Frenef.a. 

Furor7rU „ Farnet ico . Iar . Threneticus .Boc. Et noi.ba lafciato nel 
VnrinrnrJ^ Farnetico d'andar cercando lè pietre nere già pel mugno 
ruillJlO.Lat.& marilacUS.maninCut tlt.u..* >1- - .. .r. •- T A ~ il'lumin rhr - . m o l o u , . & 

fmo[a imnut. djirc.T„UF„mf, rifafi. u 

•. Incominciò a guifa d'buom chefognajfe ad entrare in 
altri Farnetichi. 



A N I M A 

rarmticare,lat MminSurm,ibrmpU*m. B o c. Uuolontì.?IT:SB f u l l Malm calla, & Unigm 
Ch, die Tino Iml'a S i l 1«"1 T'"« « M » * » • * ' ' f " ' " ' ? 
2 2 3 » m» f m S m m . Tufamctichia fata, £""< " f " CleaMe.B OC. La mali Mamme de pclfi-
pmvmHmmmmmm. I %àanimi.SoprtfieSìofolidòlafmiMenntie,Tutalf 

Dal cor mi rade ogni Delira imp refi .Hoc. Tior, fho i. giuoco. alterata la pura m m m delladcnna. 
, tn„uh,la ntruerfa moltitudine fia velala & Concetto.Lat.coceptu s.è quello eie Umornogenaa> o pm 

detto quanto qui V pone nell'animo di fare. Tir. Qjàdo giuiiféaSimon Lai 
Vdblrè m i propri. u[L dell', diritta m. d a n . B egli lo conce,to.T.Temi Cornati ,n cof, alte & («preme, 

Mcfio?a,è la mefiola forata , & per meta, ualperfonaua-

US I B a l o r d o Z l a r d u M c h t dinota llcòfauio,et ancho per la Catella parue t'epo di douere il Coneeputo fdegno man 

fBdkS'àmì&ZmTddjfJé™ 

7 r r : S S 

nì,wllM',& leggieri&eome e b b r i , n
m i t e „eUa MemoriariLie.lo ,Lrò,& morrò moglie 

ri.uedU indice, doue habbiamopoflo dimefler Torello,&del/a fua Meme ri*. 
Boc. Lacuale fi come colei che Vini lanaera J Memoreuol e,Memoranda,&Memorabile.Lat. memora 
ti Bergoli,llcuocoera chiamato Chicbib o ,& era ^ > & Mmorabilfeo. £ o c . 
tiano;dqualecmenupuoB^fK^JnLc-etìa, è ira, nella FuLequalidegiorni flati eranoMemoreuoli.i.ebe -

amemommirecauanoigiorniflati.MEtcagiontro 
colera,fan iagiicomandò che quello che ni,che con Memoranda Ronina infiemea guerreggiar g 
ti?viacelie face]fe,fen^a più dauanti uenirgli, accenda.i.degna di memoria.Che con alto, & Memorati-

RlTv-irro Lat,eerebrojus,& uarius,&pbreueticus.èqttel do fegno di ardire. , . rnm 
lo che fi muta difennofpcfieuolte,& è iracondo, colerico, Ramemora t i on e.Lat.reminifcentia,& recordano, com- 12.54 
(Zr fàidiofo.Boc. Huomogrande,nerbofo, & fortefde- memoratio.è la ricordanza delle cofe pajsate. BOc,t 
gnofo,iracodo,e Bimano più che altro,Moglie [opra ogni oca,Ita 1,irti, d e f l a i n ' w 

altra Bi'Zj(arra,DAN,Lofiorétinolpirito Bugarro.^iR 1. ni, lineamenti d 
Di più colorì,e di più auge, Bimana l'injegna.pien d'ira preffo/, leggeranno, auemffero, non fipoteaje ^ q 

r * ^ £ £ 2 s % ™ - 2 s s s £ S s ^ 9 m 
„ s J a 

no.vmente,rumf>,&Mentecatto^pollata , SU,e. a ' " ^ " ' ^ " f ^ f Z S è & r c o r i a r , B o c . 
m Huotuo 1 nbumano. 

Zucca perla pazzia.mcta. Boc. Donna zucca al uento. Ruggieri apertigliele'», & non ueggetutocolaalcuna 
Zucianiiidafile.amec.leicbtpccofilehaueainzuc mnciòajke, '^rfe.&adirfecoxbeijnello.lonj 
caiicll poco flnno. naie Alberto,ombte,ne.manente /i smemorata,el,e ,o non mofia.clt Smern ««/«-
ZcinateLd,lr^.id4à/erapaiw.vmamia t,uoi.Egl,i unoSn,morato. Er, tu,nwfoSn,an.-
dafeme.iicdia 1186. rato.&Obliterano, Obhuw.&eUmm.lo Smemc-

Vanc??iare.Lat.uanere,uanefcere,&errare.ualeuagare, ramento. . . . . . . . . 
ZI andare errando con la mente.V E T. Che ne fa uaneg- Dimenticare.Lat. obhuifc,, dementue, & dementare. uai 

Z,r[,l„,meuU.Cbemi!a,.a,essia,foli,Ipenf,ero. [eo^are.&ffmr.^ ; & auafi f i ' 
Ìmeau.lfi,n,l,eua,e£g,a.nopotemtiu,n,ggia,,- Ella m farebbe dm,mmre le mei.emeOgui'dnl 
do (bete vt con duro penlìer teco uaneggio.Et uedra l Va trapalata dimenticando.Dimenticata l amijta, et io a 
. K Z S t o » » - ' ' " ' 1 ' / » rediMioeo. Bmentieatoilfuo .irnante.Lat.obhtn • 
minto uana.i.che i uaeuo dicognitione. che dopo lamia morte non ti dimentichi. Chele !»»» 

INFENFATO.Kerfia J I J^ -Menteca t to a 1141. Difsipito ti,f dimentichino. - , J 

01Z,£ rnorattune.Boc.'Hella memoria tom aia, che mai pi-
I n t c n t ì o ' n e , u t j n t e n t i o . m m . i ì t t l l i i t t a o c k s i m foJI,fata,!,dm,maliKcminif,,ti%* f » ' 
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nella fmarr ita memoria tornò coflei da me uifta un'altra giudicatiti io pofi intentamente gli orecchi. Ma poi che la 
fiataci*. • s timatiua certamente gli rédelui effere buomo, egli s'ap 

Ric0rdari0ne.L4f.rm) rdatio,reminifcetia.B oc. Sicome prefiò a lui. La angofcia ,&la paura non lafciauano alia 
della Ricordalo ne della pelli fera mortalità trapalata. S timatiua comprendere alcuna co fa.liei qual lu(ìrore(fe 

Ricordo, / / medefimo ch'i Ricordatione,B o c,Scn^a alcun condo la Stimatiua mi porje) ueder mi parue una figura 
Ricordo di me. Gli abbatta in maniera che di loro più mai d'un'angelo» 
Ricordo nonfiat Stimare.Lat,tc[ìimare.pergiudicare,conofcere,VBt, quel-

Ricordare. Lat .recordari, reminifci .T ET. Che'l ricordarmi la,feben fi [lima,"Più mi raffembra.Si come di uirtu nu-
noce. Et chiamami a fe non le ricorda.Cofe eh'a ricordar- da fi fiima.tìor qualfofie'l dolor, qui non fi (lima. com'io 
le è breue l'hora. Et come ricordar di nero, parme. Ben ti (limo,Boc.Stimando efiere cofa ottima il cierebro con co-
ricordi,& ricordar ten'dei.Et di quefto in quel di mi ri- tali odori confort are. Le parole per gli orecchi dal cor ri-
cordaua. Ricordati che fece il peccar no(lro. Ch'i tremo an cernite hanno maggior for^ che molti non (limano. ,A-
ebor qual hor me ne ricordo. B o c. Si come colui che non lefiandro lei {limò doucre ejfer bella,& ricca.uedi l'indi-
mi conofci ,& per auentura mai ricordar non m'udifii. i. ce. A r 1 .Di qua,di là doue trouarlo Stima. 
nominare.La Ciuta^a udendo ricordare la camifcia dif- Ellimatione.Lat.rt/limatio.B o c.Jion fapendo per Efli- 1258 
fe, fe noi nudate una camifcia, io migitterò nel fuoco.i. mattone mannarefea,dotte effì fodero comprendere. reg 
nominare.Et a ricordarmi di quella mi tira Meflina poco gendola oltre ogni altra EHtmatione belli/fima. lo mi tro 
innam^iricordata.i.nominata. Apri adunque!!animo al- uo dellamia EHimatione,oltre modo ingannato. Mai "io 
le mie parole,& ricordati che una uoltafen^a più auuie- re Ifiimatione delle fuefor^e diueiiuto. ' 
ne.i.ramétati.Vercbericordauat.e uoiIddio,0fantiti.per Eftimare.Lat.teflimare,confiderai.V e t . VeroTihgegno, 
che gli nominauateì Che iti ricordiate di me,&d'attener chefue for^e e/lima. Macofi u à,chi]òpra'l ucrsèftmià. 
mila promefia i rammentiate, aedi l Indice. Io; lom'buom ch'erra, & poi piu.dricto eflima. Lajjì, 

1*5 6 Rijouenire. Lat. reminifci, noi ricordare.V E r,Fammi rifoue sò che di me (ìeffo efiime. Chi sà péfar il uer tacito eflime. 
nir quando amor diemmi Le prime piaghe. s'io dritto efimo. B 0 c. Estimando lui douer portare da 

Mentovare,per memorare,^nominare,noce uiUefca.&ufa nari.Eftimandola gentil donna. Il prence foura ogni al-
ta da DAN. Se a ejjer mentouato la giù degni. tro felice eUimaua.ueii all'indice. 

Souenire.Lat.reminifciJn mentiuenire.per ricordare,Tit. IneSììmabilc.Lat.iiiAftimabilis.Boc. Ine§limabil Molti-
Et hor di quelc ho letto mifouiene. 'Hon ti fouien di quel tudine,Caldo.Et la forchi fogni Ineftimabtle. 
la ultima jera. A R Utfe può folafalitar ,fe ne fiuccede Tenere per {limare,reputare,credere,0 giudicare. Lat. arbi-
Xjtett una eh io dirò,e'hor mi fouiene. trari,te(limare, putare, iudicare, reri, che raro fi ufa, ma 

Rimembranza, Vo.prouenzale, & dinota ricordala. Lat. reor.T ET."Perdonimi qual è bella, 0 fi tiene Allhor ten-
1 eminifcentia,recordatio, VET. Ter Rimembrati%a delle ti'io iluiuer noftroa uile,Pia più che'nnaimnoiteneagé 
treccie bionde.Bo c. Con loro uolétierifi dimefiicaua per tile.Anyj mi premo,& tengo affai più caro.Fiuer quan 
EtmcmbrMZf della contrada Tua. d 

R„ne,.brave,mir,cordar,., tUMnk.Lat.remmifa. m i e t i . B o c , aimfchemtni,,*te-
^mS^«oA.kmtirudi,ar,Lllaìnl,a«,mrr.a 

M e i nmembrarfil m marne,,. che funi rimetti- tenendola», pirfitk,, j j f a * i . f i °mil0 amc h mi 

brar parmi confumi.Che fa di morte rimembrar lagen- tengo. Guido Caualcanti, & Dante Alìzièri <?ià ueccbi 
te.Ma rijpondemi amor; T^on ti rimembra, che quefto è ad honor fi tennero. Si crede douer e{fer da motto citi te 
friuilegio de gli amanti. Se ti rimembra il tempo pafia nuta,& più che l'altre honorata.uedi all' indice 
homai.Sol rimembrando anchor l'anima foglia. Con do- FìauCiz.Lat.phantafia,opinio .DAN. Voi pioue dentro a 
lor rimembrando il tempo lieto. falta Fantafia Vn critctfifio. A. l'alta Fantafia qui man 12,59 

Membrare.perricordare.Lat.reminifci,recordari. V E T.Col cò pofia.Boc.nella uifione amorofa. La Fantafia non sò 
membrar de dolci anni, & de gliamari.& fonfattouna come ni erraua,Che mentre hauea fognato,mi credeaSo-
fiera Membrando'lfiuo bel uifo,& l'opre fante. g»0 nonfofje,& uer ejjerftimaua.^. RI. Hor l'alta Fan-

4 1 5 7 imagmacione. lat . Boc. In quella lmaginationeferma tafia.ch'unfentierfolo T^on uuolclj'ifegua. 
toji.tacquero diuerjepaure,& Imaginationi.Rimanen Fantaftico.Lat.c<erebrofus,li o c. nelL K.Dormendo da-
do del mio lmaginamento beffata. F 1. Con Imagineuole itami alla uirtÙFantaflica, laquale il fonno non lega di-

mavin^Z * T S " i d a la conduce. uerfi forme paratemi,adiuenne che a me fubitaméte. par 
J L / I l at,ma&narl>arbìtrari, tefiimare, examinare, ue entrare in un diletteuole, & bello fentiero .San. Et 
o frefcco&'tare>i>>dagare,animo reuoluere.T E T. che ti fan dì,& notte andar Fantaftico. 
nandoin oartn bd "'fi Ver ifcoprirlo imagi- Apprendila,è quella che giudica quello, che fi debbe elegge 

pa e. Boc, Et perciò a uoi donne la Lafcio ad ima re.Lat.captus,us,ui.B o c. nell'Ai- Et co diligenza dan • 
rfalr • ' du"e"°&li potefie efiere auenuto. dogli l'Apprenfiua in la memoria .DAN. Voftra ap-

tJ^uZ-Z lmag"'T b^uano. Alfine Imagina- prenfiua da efier uerace Tragge intention. 
CiJdmJoMgmm//oc.Matantopùda,lfi 

ìmnoinntiL i * '^"ginarius. D A N. 0 pernatura è conofciutu, quanto hanno piu Conofcimento 
Stimatili» T l T,al"Ìtafidifuore. degiouani.Qjiellochepiul'ofendeua era ilConojcimcn 

, J •ft'ml
at'0-ufl-g'»dicio.Boc.nel PH. Sen- todellafuainfimaconditione,Douebenehauere tanto Co 

P o,i qua eperche uicinoa me la S timatiua io nojcimento.(achi Conofiimcntoha.) 
r 3 
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lido Conofcenza Làt.agnitio.T z r.Ne degno eri, mentr'el & per guidare,& conducere,uedìa 414. & per accorge 
la Viffequà giù,d'bauer fuaCcnofcenTg.B oc. lo per re.a74 j . 

• me niuna Conofcenza hauea di noi. Spiare.Lat.fcifcitari,indagare,& explorare;qutererp, in qui 
Coiiofccnte.Lat,cogniior.[Boc. Fattomha Conofcétedel rere,peeere,interrogare, naie perfettamente indagare, & 

l'in %anno.T E T. Cortefe nò, ma Conofcente, & pia. & cercare di fapoe quello che fegretamente fi è per fare, 
per lo amico .Bue. H attendo quitti trouato alcuno fuo T E T. S'ella ne [pia Dinne quel che dir dei. Cbifpiafie can 

' Conofcente.rito che affai fuo Conofcente era. Co quali fi %onQjiel ch'i fo,Hai (piato ambeduogli effetti miei.Boc. 
come Conofcenti accomiati. T E T. L'effer mìo gli rifpofi, Cautamente fece fpiarc.F.tdcl conte, & dotte fofie baucn 
non fotticne Tanto Conofcitor. do fpiaiojà dotte etlaflejfe a cafa, D A N. Forfè a fpiar lor 

Riconokìmento.Lat.rcmuncratio.Bo c . InRiconofci- uia,& lor fortuna. 
mento dell'bonore, che da lui in Bologna riceueuaj.in re- Spia..Lat.explorator,fpeculator. & catafcopus è lo fpione, 
muneratione. & curiofus,emiflttius.&epifcopus.D A N .Et io te ne fa 

Riconofcenza .Lat.reminifcentia.B o c.Ella ilguardaua, rò hor uera Spia.^4 r i. "He mai del fuo Ruggier ritrouò 
non già per RiconoFcc'ia alcuna•, ma per la nouità dell'ha Spia.Mà chef ariano ? bauendone anebo Spiatile potu-

' bit0. In luogo di Riconofcen^a di ciò.i. in rimuneratione,o tone anchor ritrouar Spia. 
ricompcnfa.T H.Lat. remunerano. Ex c u bie. Lat .jono le uigilie che fi fanno di dì, e di notte,cbe 

Sconofcentc d.at,mgratus .B o c . Et come farò io fi Sco- volgarmente diciamo le guardie: S entinelle.S A n.cIjc ut 
vofcente,i,dipoca conofcen^a.QjteHo fajlidiofo, & Sco- dirò io della cauta Gruaicerto non gli ualeua tenendo in 
nofcente.it ingrato. DAN-La Sconofcente uita, che f i f e pugno la pietra far fi le notturne Excubie. 
fo^^i. Lat.beneficij immemor, V elet ta ,quafi uedetta è luogo aperto, & alto dotte fi fa la 

Scono fcìuto.Lat.incognitus,ignotus,ignobilis.TzT.Cbe'l guardia.Lat.profpeBus, fpecula. uelfpeculatorius locus 
iter nafcofo,& Scono fciìtto giacque.M'andana Sconofciu propatulum, r i. Fu ch'era la l'eletta in fu la Rocca, 
lo, & pellegrino. Bo e* il conte d'^inuerfa Sconofciuto Tur fu leuata fi che ala Veletta Starui i cimaunaguar-
torna.lfconofciutamente fe n'andò con alcuni fuoi com- dia haueacofìume. 
pagni.uedi all'Indice. N o ti ti a. la t . agnitio, & cagnit io.? ET.&s'alcun ti era Di 

Ignoto.Lat.ual non conofciuto .T E T. Volger fi altroue a mia J^otitia bauea cangiato uijla.B oc.Che a mia Hg-
- te efìcndo Ignota. tltla uenuto non fia.a Trotina uenneal Soldano.^t tutti 

iì6i Conofcere.Lat.conofcere.TET.E'l pentirfi, e'Iconofcer cbia- i Romani J^otiffimo Ladrone. 
ramente.Hon la conobbe il mondo. Tal ch'i non la conob- •Hotare.Lat.agnofcere.animaduertcre.Tn. Et come interi 1 

bi.TsLe fia chi ragion giudichi,0 conofca. ̂ fcciocbel modo tamente afcolta,& nota La lunga Infiori*. B oc. -Notati 
lacotiofca,& ame.Mal fi cono/ce il fico. Conofcete in al- do bene la mia nouella.i. poncdogli ben mente.Lat.aduer 
triti quel che uoi fetc.nor conojcio,cbe.Giudica tu:che me tendo.Ts[iuno ne n'hebbe che non notafie bene le parole. 

• conofco,& lui. Ma fi conofco io ben. Che quando torni ti La cannone notata da tutti,diuerfamente fu intefa. 
conofco'.Horconofcoimieidanni.Comenonconofc'iol'ai- Aui(o.Lat.opinio,con(ilium,iudiciumprouidentia,ualconfi 
ma mia donna? uedi all'lndice.D A N .Ter queflo Dio che de>-atione,penfamento,opinione.cofi detto da uedert,Boc. 
tu non conofccfli. ninno ^uifo.buonoMtifo.Fattifuoi^iuifi. FrateM-

Riconofccre.Lat.recognofccre, recenfere. TET. Tot che ma- berto ̂ iuifato ciò che era. Lat. ubi cognoutt. O A N . M I 
denna riconobbe,& uide. & riconobbi in terra Qttella. già m'era ^Ittifo che cofifofie.Lat.uidcbatur mibi. S econ 
Riconobbila al uolto,e a la fauella. Ben riconofcera l mu- do mio infiabile JLuifo. Ter mio uifo. Lat. iudicio meo. 
tatoftile. s'alcuno Riconofceffi ne la folta fcbiera.Ricono- La oue'l tacer mi fu Jl uifo il peggio.Lat,iudicaui. 
fei colei;cbe prima torfe 1 puffi tuoi dal publico uiaggio.il jluifare.Lat.prElùdere,animaditertere,&fimare, tudicare, 
foatte fuo fpirto riconofco. Ben riconofco in uoi l'tifate for- confidtrare.ualftimare,imaginare, confiderare, penfare. 
me.Cb'apenariconofcohomaimeflefio « Ben le riconofco TE T.E'I buon Re MafiintfSagli eraaufo D efferfen^a 
Diffe.B o c.uedil'Indice. iroman riceuer torto.i.flimaua.Terò t auifa,eltuo dir 

jtuedcrei& rauedere,per accorgere,& conofcere a 743. flringi,& frena.i./là accorto.Lat.fjs apud te,B oc.^i ut 
i)ifcernere,ualconofcere.Lat.difiernere.Tn. Buon Sagitta fando questo non potere^effere.i. imaginaua, 0 ftimatta. 

rio di lontan difeerne. S'io nonfalfo dijeerno. Ma me che Troppo ben s'auifaua ciò che era. Et battendo quello che 
co fi dentro non difcerno.Bo c. La notte era fi buia che egli . a fare hattefiero auifato.i.penfato,o imaginato.^uifatofi 
rio potcua difcernere,doue egli s'andaua. TSJE fi difeernea il perche.D A N .1 moffi i piè del loco,douiflaua Ter aui-
qual pinfoffe da confolare .Et lui più di libertà pieno di- far daprefìo un'altra hifloria.i.per meglio uederla.Lat.ni 
feerniamo. DAN. Ond'io per lo tuo me penfo,& difeerno. dere.D'un roncbion auifaua un'altra fcbeggia.i.mi moftra 
1 non iti difeerneua alcuna cofa. ua.Lat.oflendebat. Stufando lorprefa, & lor uantag-

Scerncre. Lat.difcernere,& cernere.^ conofcer e.TET. Qjiel gio.comeauifo. 
pietofo penfier ch'altri nonfeerfe. ma in quel ch'io feerna. Suifare.Lat.improuidum effe,improuidè.quidfacere,incau-
D a n . Comtien che no la mia lingua fi feerna. tum effe.itale non effere auifato, & aueduto. Boc, nelle 

1262 Scorgere.Lar.cùgnofcere,projpicere.ualconofcere, accorge- canini. S" io non fia Suijata. quando ftà per guaflare il 
rc,& uedere perfettamente.B O C.Et quiuifenica fauel- uife,ucdi a 2 204. 
la inguifa ebefeorgere fi poteffe la uoce. La donna per lo Opinionc,Lat.opinìotfentétia,arbitratus,iitdicium.T E T . 
lu me tratto fuori hauea feorto ^ilcffandrò effere ueflito Opinione Falfa, Cieca,Dura,T rifìa,Vaga, E falfafia mia 
de panni di Scannadio.DA N. Hai feorta fi buia contrada. trifta Opinione.Et a la Opinion fua cieca,et dura. Et pur 

~ ' Difalfi 
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difalfe Opinion fi pifce, Et falje Opinionin fu le porte. ucdi l'indke.DAN.xouella uìfm;ch'afe mi piega Si,che 
Boc.Contrala Opinione £ ogni buomo. Secondo la Opi- nonpofiodalpenfarritrami. 
nionc di tutti. Da opinione ingannati. Opinione Sciocca, Dipenfare.Lattrepetere animo,& reuoluere.T E T. Ch'i noi 
Buona,Volgare,Generale,le opinioni. Et come, che que- so ripenfar no che ridire. Voi ripensando al dolce ben ch'io 
Jti co fi nanamente Opinanti non morigero tutti.i.penfa- lofio.in quel faiuto ripéfando. Che ripcnfando anclnr tre 

i » a . » y'xdho hauenti opinione. ma la mente.Tur com'borfufie,ripcnfando tremo. Ripen 
} * enuero,Tenfero, & Ten fieri. Lat.cogitatio, cura. T E T. fando a quelchoggi il cielo bonora. Vò ripcnfando.ou io 

Antichi,Be, Bei, Bel, Baldi, Lieti,Tietofo,Duro,yjfcofii, lafiaìl maggio.Ma quando amen ch'ai mio flato ripetili 
Sciocchi, Grani, Gelati,Hio, Vile, T^oioft, Santi, Tronto, B o c.ripenfando alle parole del Zima.Toipur npenfan. 
Alti Cari,infermi,Soaiii,Leggiadri,Amorofo, Tungen dofi che da lui era la uillania incominciata 
te,Saldo,Occulto,Mafcbio,Celato,Aperto,Frejco, Torbi SpenCierMo.Lat.incuriofus.uallenza pcnCiero 
do,Stanco,l^ouo,Folli,Egri,Trifti,Canuti,Scritti,Ofcu- Impenfatamente.£ar . ;« • 

fo,"Primo,Sparfi,Eletti,Mille,Molti,Gelati;Tafia'l Ten gratiauai benigni Diì che a tanto diletti ìm'hltr"? 
fior, ft comefole in uetro. Si breue ci tempo el Tenfier fi te nhauefiero guidati ° lmPen^tamc'1 

veloce.Ma con quetto Tenfier un'altro gioflra.Ter far Diuifareper penfare.o imaginare, Lat fiatuere decernere 
lume al Tenfier turbato,& fofeo. A ciafcun pafona fce Hoc, Era ilcaldo grande quanto più fi potere di-ifirr 
un Tenfter nono. (O penfier miei non faggi) Et tutti i Etjeco diuifando che uiadouefie acciò tenereTerebinti 
miei Tenfter romper nel meigo. Datimi pace o duri miei te cofe Diuifate ,feco imaginò, Terciò che'l f 
TenfierL.Fanno poi glioechifuoi mio Tenfier uano .luò• prenderebbe riparo al Dimfato colpo.T h . / Z S 
penfando,et nel Tenfier m'afiale,Vna pietà fi forte di me per ordinare,narrare, &uariare; uedi a vii Cuoi luov I 
ftejfo.Amor tu,che Tenfiernofiridiftenfe. .Amor mi ma Comprenderc.Lat.comprebédere.per intendere, o conofiL 
da quel dolce Tefiero, che fecretario antico è fra noi dne. T E T. Che comprender nolpò profane uerfo. fi coni bora 
1 7 r"S"° ' E , l m "°le°P ridir;#- nolcomprenio. e oc. Et 

f w K r T f d'",Cheptu agogni falò con ti.Io comprando,&uoi [milmtntc il potetecimmde-
t ì n i v ! f " • £ i " " d i T ' n r i ' r dolci, & fila- re.Et bene ogni cofia Comprefit. Ma moitoben cimpnfe 
''•D^enrtermT'enfte^montemmom.Gima.orii IMatc.wìiall'Indice. ' ' 

enfienti Tenfier,quando. 1 Tenfier fon faette, e'luifo Confidcriùcmc.Lat.&animadiserfto.cofiderjtio, circun I 
un Jole.Boc.Se l Tenfier non m inganna. D'un Tenfier fl>eftio,ratio,contemplalo,meditato. qute efl etiam punì 
tn altro faltando.Entrogli un nuouo Tenfier nell'animo-, tio.B o c. Sen^a Confideratione ninna. nella Confide. 
Clioccorje un Tenfter cattiuonell animo,no mai piufla- ratione uoflra difereta fi rimanga. Senza Confidcratione 

VenColo.ualdipenfierpieno.Lat.cogitabundus.TET.Ven- Confiderai.Lat.reputare,comare commétti • 
fofo Cor,Efaco,rtifie,Democrito, Caualicr,Tenfofa Don- fifiari,circumipicere,fpe£fare,estimare, clZmZ'iin 
na,Madonna,Mente,Babilonia;Tenfofe Donne, Miro Té tueri,attendere,ponderare,expendere, animo cotLlrfti 
fofo le crudeli Hellc.S olo, & Ten fofo in più diferti campi & intueri,animaduertere.Bo c. S'io feppì bene confiderà 
Vò mifurandoipafii tardi, & lenti. Tenjofo ne la ui- re.Tutto il uenne confiderandò.Confiderando i fuolcoUu 
ftahoggi farei. La'uiofeggiad amor Tenfofo, & ferina. mi.Confiderando l'età. Cominciò a confiderai,&dalla 
AUbor miflrinfi a l'ombra d'un bel faggio Tutto. Tenfo to, & dal capo. Ogni parte bauendo confiderata Confi 
io,Et Democrito andar tutto Tenfofo. Cofi Tenfofa in at derata la difpofitione del luogo. Confidente le manie 
to bumtl ,&faggio S'affi fe,Tenfofa mi rifrofe. E'n afret • re . Confiderai i fuoicoHumi. Confiderato il mio bifo-
to Tenjo[o anima lieta. Il dì Tenfofo, poi piango U not- gno.uedi all'indice. 
%-"Tfif,r-'s°^-DebB.inddopercl,t:liatemicofi Contemplare.Ut.contmplari,&contemplare,pe,confido- • 

11 <>5 Tcnfare per confidr* ^•ThT.&hofiaue'zja La mente a contemplarfuU co 
TE T '%C0^rarc'coZlt^- cogitare, & opinari. ftei.Tur ueder,& contemplar'il fine. 
ro a la mortt"^tl0."on ha^'° "Pur a penfar, coni io cor A t t e n t o ,uale intento,o con attentione,Lat.intentiuus,at-
fnm- rh'ir, HP'ÀÌ "ldjr"° S>'eÌa L'ale • Qj*cl tent"S.TETtChe perch'io miri Mille cofe diuerfe Attuto, 
ure ocnCandn ^e"t0-&a tcmP' migliori Sé- & fifo. B oc. La gente Attenta a udire. Et con le altre 
& apenfar amolt''l °/"r far°10'he fui. Ch'adir, monache,che Attente erano a douerfare. Et Stando m-
tienialie d'altri i ' Ir a n a ^e"a °^° Penfarne • ^ tor"° a 1u$e cofè Attento. Titt Attentamente comin-
haupIR tipn^flr^r1 nic' v°,Pe"(atc a la partita. S'i« ciarono a riguardare. La donna che uittentifjimamsntc 
deliro p(iJr,i l'nll! Caa'r°!f'" u o " • I o penfauaajfai ricoglieua le parole. La cominciò jlttentiffimaméte a ri 
*r Crriun 7Li A nJ>u''"r

 c^e. penfi, & pianga, guardare. D A N. M iraua fifa,immobile: & jlttenla-.Col 
forte Mrt'rU;""? ìrCOfa&'ama>< Chemicon pan'èlatuauogliaaltroue Attenta. Mofielauifiafua 

p ° ueder mai. (Chi'l pensò mai.) Boc. diftar Attéta,'Noi andaiiam tutti fifi,et AttétifDi nono 
r 4 
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, mittenti a riguardar intornò'. Tat'eran gli occhi mieififi, 
& lAttenti.A[tento fi fermò eom'buom ch'afcolta. lic-
cio che'l duca fleffe ̂ Attento. Io mi riuolfi „Attento al f ri 
mo tuono.Lo mio attento [guardo. 

1167 Attcntione.Lat.attentioftudiim ; cura, diligentia.^i r 1. 
Con tanta Mtention, tanto [lupare Con quàto ^imphri 
fo udì già il fuo fattore. Con molta Mtention fu da un 
"Nocchiero,Che gli era incontra riguardato fifa. 

me,Ut tace,&guarda pur ci) alni'l tonfiglie.Mi uo'fi.et 
diffi guarda in cui ti fidi. & non me ne guardai : Cbeibe 
uo(ìr'occbi donnami legaro.con pietà guardate Le lagri 
me del fofol doloro fo.Et fe ben guardi a la magion di Dio. 
B oc. La benignità d'iddio non guardare a nolìri errori. 
Specialmente guardando. 7\{OH guardandofene egli lo fe 
cepigliare.Cuardandofiegli dattorno. Che alla ingiuria 

"" ' '1,quanto allo a\ 
Intento.Lat.&deditus.ualdiligentementeattento.Tet. Vedere.Lat.animaduertere,perfpicere, confiderare, cogno- 1269 

Mentriofon a mirarui Inteto,etfifo.Et era'l cielo a l'bar 
monia fi Intento.Io era Intento al nobile bisbiglio .gli an 

, geli;Et in ciò flanno dìfiofi,e'ntenti. Etglioccbi porto per 
fuggire Intenti,S'Intentamente ne l'amata uifta Requie 
cercaui.Etcome Intentamente afcolta,& nota, Boc.In 
tentiJimo la cominciò a conftderare. Sentì un pianto, il 
quale ferche la lìimaiiUa uicino a me ilgiudicaua,io fofi 
Intentiffimamente gli oreccbi.T H. 

Intendere,ferflarintéto.Lat.intelligere,incumbere, Rude-
re,profferì, dare ofcram.T E T. Ch'intende i uollrifludi fi 
tne'l dica. Cbe'l maggior padre ad altra opera intende. Di 
ce la turba al uil guadagno Inteja. "Piangete donne, Voi 
che morto è colui che tutto intefe I n farui mentre uifìe al 
mòdo bonore.Cb'a la cagionano a l'ejfettointefi. So i miei 
fenfi 11 aghi pur d'altera oyalècbe'n cofa nouagli occhi 
intende Et uede.i,mira.Boc.Ma intendi fanamente, 

fifo.Lat.fixus,è mirar intentamente ed l'animo.P e x.Ter 
mirar "Policleto a proua Fifo Con gli altri. Dico che per-

fcere,inuenire, uidere.per confiderare,conofcere,trottar e. 
"P E T.Teròuedendo anchoril fuo fin reo . che uedendoft 
giunta inforca altrui.Et quella,Cedendo fi fra tante dar 
il uanto.Et Vedrete come Tien caro altrui.Prima uedef-
fe in lei pietà. Vedete ben, quanti color dipinge ^Arnor. 
Hor uedi amor, che gioitanetta doma Tuo regno fpre5^ 
3£z il fi gnor mio fi tacque Veggendo in uoi finir nofiro di-
fio. Veggendofi in lontan paefe fola La fianca Veccbiarel 
la.Ma bs ueggi'hor,ficome al popol tutto Fauola fui. Et 
ueggio prefìo il fin della mia luce, & riconobbe, & uide. 
B o c.Vuolfi ueder uia( fe noi fappiamo) di ribatterlo ,Se 
tu uorrai bene riguardare, tu uedrai bene ; che io fono il 
tuo meffer Ricciardo. Che uoi babbiamo a ricogliere tutte 
quelle che noi uederemo ntre.utroueremo efjer nere.Io sò 
fare la ifperien%a del pane, & uederemo dibotto chi l'ba 
battuto. Deliberaremo,come prima tempo fi uedefiero di 
rubarlo. ccioche tu ueggia quanto dijcretamente tu li 
lafii a gli empiti dell'ira trafportare. 

ch'io miri Mille e'ofe 1iiuer'jè attento, & Elfo Sol una don jlntiuedere.Lat.pr<euidere,et profpicere,è più innàri cono 
na ueggio e lfuo bel uifo, Mamentre tener Fifo pofioal fcerc.T ET.T^e pofjo il giornale la mia ferra AMiueder 
primo penfier la mente uaga,Et mirar lei. Rapido fiume, f lo corporeo uelo.Ttgro i antiueder i dolor mieì.ch'^tn-
Fifo 11 [i moflri attendi L'berba più uerde, & l'aria più fe tiueduta piaga afiai me dole.Boc. Ma per l'ima, & per 
rena. O ual donna attende a gloriofa fama Miri Fifo ne l altra fapeua antiuedere le future. M J.ntiueduto fi-
gli occhi a queUa mia "Nemica.Qjtando una donna Di té ne opera ita, D ku.Etfe mio frate qiteslo antiuedefie. 
po'antica,&gioitane del uifo Vedendomi fi Fifo A l'atto Antiuedere. Lat.prouidentia, profpettus. DAN. Sel'Jn 
de la fi-onte,& de le ciglia,Mi difie.Cbe mirandoci ben Fi tiueder quinon è uano, Tute riandrai con quefio ^in-
fo, quanti,& quali Eran uirtuti in quella fua jjieran%a. tiuedere. 
l'era al fin conglioccbi, & col cor Fifo. Ma s'io u'era con Dmidere per auedcre,conofcere.uedi a 744. 
faldicbioijiFifo, & qui s'intende per fittolo conficcato. Aucdimento,^ueduto.^iuedere.uedi a 743. 
Boc.Laqualdonnafifamentedormiua.i.intentamente, Mirare,Lat.animaduertere,frettare,intueri,cernere,difeer 1 

' . . . nere.per conftderare,penfare. I' E r,Che sai uer mira que 
(la antica madre.in cui l'etade "Nofirafi mira . Mirando 
per gli affetti acerbi e Brani L'^ nima itofira. M irido la 
flagion che'l fi-eddo perde. Et mirado io fifo Càgiofi'd del 
intorno, Mirandola in imagine non fai fe. "Perche no più 
fouente Mirate; qital amor dime fa Hratio.Signor mira 
te cornei tempo uola.Qjtando l'amico mio che fai che mi-
nto nel di for miri,& quel détro non ueggia. Miro pen 
fofoìecrudelifielle.Mhor ch'io miro,e penfo. Boc.Sen 
Xa mirar al danno,di l mio futuro affanno. & quando fià 
per guardar corporalmente,uedi a MIO. 

fcrmò.i fono Orefie,Vafi ò gridando,&ambo non s'ajfif T\imìrare.Lat.injptcere,fpeculan, contemplari. Boc."H°n 

fe.fermo s'affifJe.Terciò a figurarlo gli occhi a f f i f f e . e qui fugge quefio ben qual hor difio Di rimirarlo in mia con 
do fià per mirare,uedi ai^4. folatione .T ET. Tal;cbe con gran paura il rimirai. 

JotenCo.Lat.intenfiis.ual intento,& fifo, da tendo, & in- Tutto penfofo, & rimirando intorno. Rimirando er'io 
tendo.Lat.V E T,Defiderio Intenfo.lntenfi affetti!. Fer- fatto al fol di nette Tanti fpirti,cb'apena a rimirar l'ar 
jni eran gli occhi de fio fi e'ntcnti. Men per molto uoler le difco,Mlhor mi flrinfi a rimirar s'alcuno Riconofceffi. ue 
uoglie lntenfe.i.cbe non tanto fi efiendono, impernilefo- diali 54-
no bafìe,& infime, ^fpirare.Lat.&auere,cuperc, optare, exoptare.è intétamé 

Cuardare.Lat,animaduertere,per cofiderare, & poner men te defiderare,& péfare ed grò. di fio ad alcuna cpfa. T E T-
te,o cura. T e t , "Non guardar me, ma chi degnò crear- Et nò s'ajpira algloriofo regno,Certo in più falda natte.!. 

afeende. 

ir mirar con l'occhio 
por ale,uedi a 1354. 

1268 ^iffigere.Lat.figere.fimare.per fermare, & ficcare. d a n . 
Svitai è'I Geometra,che tutto s'affige "Per mi furar lo cer-
chio . "Perche come fa l'buom che non s'affige : Ma uafft a 
la uia fua,che che gli affaia,Se dibifogno fiimolo il trafig 
ge.i.ferma.Secondo che s'affigon li defiri. in alcuni tefli fi 
legge affliggono. 

jffifare.Lat.fixare, figere. per fermare, D A N. Qjtando 
s'afe r,fl come s'affige Chi uà dinanzi a fcbiera per ifci 
ta.Toco più oltre il centauro s'affiffe Soura una gente. 
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afiende. Si dirà ben Qjiello,oue quelli afpira E co fa da 
fiancar v4.tbene,^Arpino. Si prendeIdei, ottel tuo cor 
afpira, DAN. Di là dal qual non è a che s'ajpiri. 

*Attendere per poner mente, afcoltare,o dare orecchie. uedi 
ni73' 

1171 Spemrizi.Lat. jpes,opinio,& jperes,ris,diJferogli antichi, 
T ET. ^4Ita, Fallace, Debile, Dolce, Humana, Ignuda, 
Morta,Fina,Infinita,'Gran,Speranza,&Sperante Bo-
ne, Caduche, Cieche, Dubbiofe,Falfe.Humane, Vane. i cui 
/appoggia "Noftra Speranza. Quante Sperane fe ne 
porta'l uento. Di mia speranza ho iti te la maggior parte. 
Vergine,in cui ho tutta mia Speranza, Viue in Sperala 
debile,& fallace. Et uiuo di defir fuor di Speranza. che 
fuori E di fperanza homai del primo loco. Hor mi tien in 
Spcran^a. & hor in pena. Vino fol di Speranza.Hor mie 
Speran7$Jparte ha morte,^tgguaglia la fperanza col de 
fire. La Speranza è morta. Veramente fallace è la Spe-
ranza. 0 Sperando defirfiempre fallace. Lafìo no di dia 
mante,ma d'un uetro Veggio di man cadérmi ogni Spe-
ranza. Boc. Speranza Morta, Sciocca, Vana,Ferma, 
Grande,Certa,Migliore,Pafiata,Lufmgheuole, Perdu-
ta,Intera.uedi all'i. ndice,oue fono belli di/cor fi.et quando 
dinotala innamorata.uedi a6$6. 

Sperare.Iaf.PET. Fallace,Lubrico,Scemo, il mio Sperar, 
che troppo alto montaua.& non fia, in cui poltro Spe-
rw.&nmcmbrMihffoggì.jiUbtrtbefolmmuo,®-
morto giacque il mio Sperar. 

Sperare. Lat. afpirare, expeclare,confidere,fidere, niti. & 
fi riferijce co fi al bene come al male. p ET . Rijpofe con 
un uolto, Che temere,&fperar mi farà fempre. ^4 me 

pur gioita di fperar anchora. Che fol da uoi ripofo Dopo 
Dio jpera.oue fpera efier contenta. Ond'io [perai ripofo. 
• Con tutti quei, che fperanne li Dei. Et fperando uenir a 
miglior porto, Mifero;onde jperaua efier felice. Et non 
fio s io mi fperi Vederla anzi ch'io mora , Spero trouar 
pietà non che perdono. Tsljm fpero hauer mai pofa.Bo c. 
uedi all'Indice. 

Speme, &Spene per la Speranza.Lat.fpes,opmio.Pn.Spe 
me dimoro fa,Dubbiofa,Humana,Incerta,Lunga, Paué 
tofa,Tenace,Tradita, Vltima,Condotta al uerde.Che uin 
ce ogni altra Speme.Crefce la Speme. Si difarmi di Spe-
me.gli empia di Speme.pafce'l cor di Speme. Mifer chi 
Speme in cofa morta pone. Vijfi di Speme,hoc uiuo pur di 
pianto.haggio in odio la Speme & i deftri. 

Spene.Zaf. fpes. p E T. ^ccefa,Gioiofa,Tarda, Dura,Vi-
ua, Cotanta.piu Beata, jlmor quando fioriamia Spe-
ne.doue bai poHo spene ì Qjteflo ftgnor Teme di lei,on-
d'io fin fuor di Spene, 

Defiderio,£.<?(. defydrium,cupiditas,& cupido, inis, libi-
do, luxuria,auiditas. PET. Tirami fol un Defiderio in. 
tenfo. B o c.Defiderio Grande,Grandiffimo.ardentifii-
mo, Caldifiimo,Ferircntiljitno,lncbineuole, Prefontuofo, 
Concnpifcibile, Honeflo, Giouanile, Secreto,, Peruerfo.. 
cotanto Fcruente. Tempra i Defideri non fiani. Mede-
fimi, umani. 

Defiderofo , Lat, cupidus, auidus,ardens,appetens,fludio 
fus,dihgens,amans,obferuans. B o c, Hauendo l'animo 

-, .. Defiderofo.Defiderofa di douerlo più accendere. Delìde-
rofe di feguitarlo. Defiderofe diuennerò.uedi l'indice 

« 7Z D e l i o , & Difio.Lat,defydenum,cupiditas,&cupido.-PEI. 

*7* 
Defio àrdente,Vello,Caldo,Dolce,Fero, Folle, Giouaml, 
Naturai, Sommo, Vago,Van. Gran Defio. Benedetto'l 
Defio. Si tramatoci folle mio Defio. Solo per infiammar 
nofiro Defio. Perfaruialbel Defio uolgerle (palle. A poi 
lo; s'anchor uiue'l bel Defio, Che t'infiammaua a le Tbe-
falich'onde. Largai Defio.ch'i tengo hor molto a fieno.al 
Defio erefee la fpeme. Contra'l Defio, che jpeffo il fuo mal 
noie. Boc. Difiio Caldo,^Imorofo. DAN. lui è perfetta, 
matura, &intera Ciafiuna Difianza.i.Difio. Mofirato 
il fuo Diftole die cagione di co fi incominciare, 

Def io fo . Ia f . cupidus, auidus,ardens. P ET. Defiofo Tor-
to, Frutto,Defiofa Man,Sorte,Fama, Luce.ùefìar Cor-
te fe, Souercbio. 

Defir,&Defire.Lat.btcccupido,& libido. 7>ET. Antichi, 
•Accefo,Baffo,Cieco,Fallace,Vago,^trdente.il info un So 
le, E l Defir foco. Combattea in me con la pietà il De fire. 
-Perlo migliore al mio Defir conte fe. La jpeme incerta,e'I 
Defir mota.ecrefce.L'accefo mio Defir tutto sfauilla,Gia 
era Imio Dejir prefioche fianco. Onde'l uago Defir per-
de la traccia.Già mi fu col Defir fidolcel pianto.Trouar 
parlando al mio ardente Defire Qjialcbe ripofo. che grà 
temenza gran Defir affrena, Defiri. àrdenti, Caldi , 
Cangiati, Contenti, Verdi. Et mille altri Defiri Raccen-
derei ne la gelata mente. Et fe'l tempo è contrario a be 
Deftri, biffai contenti lafeii miei De firi. Sicrefcerfento 
il mio àrdente Defiro, Boc, Conuiench'iofodisfaccia al 
mio Defire. Iddio ha mandato tempo a miei De firi. 

Defilare,& Difiare. Lat.defiderare, cupere,còcttpificere, ex-
optare,optare,auere,petere,appetere, expetere, expete-
fiere,expetifcere,praoptare,fitire,cupiditate ardere, uo-
ta facere.TET. Poco prezzando quel,eh'ognibuom de-
fia.Gia Defiar,con fi giufla querela Farmi udire, i penfie 
ri,C'banno la mente defilando morta. Lafiacbe defilando 
V0 quel,eh'efier non puote in alcun modo. Qj<cl,che pia 

e] latta in uoi tri è tolto.et i defio,che le làgrime mie fi ìpar 
ganfole ,& Viifie : che defio del mondo ueder troppo. 
B oc,Difiare con tutti ifuoi termini,uedi all'Indice. 

Ugfgrma 
if'greea,gam,,ouindtago,r,Hmgo,,,„Uhmi, 
che dinotano follecitudwe,& anfietà di mente,e però ual 
penfiandodìfiare,o bramare;ouero dolerfi,ramaricarfi,& 
attriflarfi temendo anfiamente d'alcuno infante perico-
lo, TET, Vn penfier con la ménte parla,& dice, Che pur 
agogni?idefì che defideri,0 brami. Onde conuien che'l uol-
go errante agogni.i.fi rnofiri uago d'udire;ouero fi dilet-
ti. Ches'afpèttinonsò,necbesagogni.i.cbefipenfi, 0 de 
fideri. Dan,Di qualche prato,non ch'altri t'agogna,idcfi 
molto ti defidera, Ma per la uifla, che non men agogna, 
idefl che induce non meno defiderio di compafiione,Si che 
quel eh'è,come non fofie agogna. Qjtal è quel cane, che 
abbaiando agogna, Et fi racqueta poi che'l pafto morde, 
idefl fi moflradifiofo d'offendere, RI.Et a uoi fili,ogni . 
mio intento agogna. 

Tale nt 0. Lat,uoi untas,libido,appetitur,procliuitas,inclina 
tio,cuoce anticaProv.enzale,&ufatada Thoficani anti 
chi,itale inclinatione cTanimo,et di appetito alla uolontà, . 
& diletto fenfitiuo,onde talentare, & attalentare uale 
confentire,o piacerebbe e proprio della fitta uoglia far la 
uoglia d'altri,da Talento. Lat. eh'è il danaro cofa molto 
defiderata, Boc. Pieno d'ira,& di mal T alento.llquale ' 
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bauea Talento di mangiare. Mirato di malTalento. Mi 
è uemtto Talento di moHrarui. D a n . più non t'è buopo 
aprimi'l tuo Talento, Che la ragion commetton al Talen-
to, idetl alla uolontà. 

Appetito.Lat.appetitus,appetenza,appetitio,defyderiù, 
& quello che defidera è concupì[cibile, & quello chefug 
ge è irafcibile. Boc. il concupifcibile appetito.Solo che 
l'appetito il diteggia.Poi generalmente da torto Jlppe 
titotirate, appetito Giovanile,Mdentiffimo, Aguale, 
Difordinato.Fanciullefco,Carnale,Fiero. poco Regolato, 
appetiti "Naturali, Feminili. Secondo gli loro Appetiti 

^Acce/a, dimoro fa,rdente, Cieca, Compita, Cruda, Em 
pia, Fiera, Lunga, Opinata, Sfrenata, Spenta, Voglie, 
^Accefe, Contrarie, Diuerfe, Diuife, Gelate, Honelìe, 
Infiammate, Ingorde, lntéfe,Souercbie, Giouanili.La uo 
glia, & la ragion combattut'banno. Ma'l tempo è bre-
ve,& uosìra Voglia è lunga. Contra fua Voglia.Lat.in 
uitvs. S'hoiiefte Voglie in gentil foco accefe. Ond' io Vo-
glie & penfier tutti alciel ergo. Boc,Maggior Voglia 
di mangiare. Gran Voglia di ridere. Star di mala Vo-
glia, Et egli queflo fen%apiu militi affettare di Voglia 
fece,ideft volontariamente. 

lecofe ufauano.D kn.o facra fame Dell'oro l'Appetito de Vog\iofo.Lat.cvpidvs,avidus.èpien diuoglia, Dan. Mi 
mortali,Seguendo come beflie l'appetito. Che là ,doue fè V ogliofo di faper lor nomi. 
appetito non fi torce. Jl r i . buon appetito. Volentieri. Lat. libenter.aquo animo.ual uoloterofaméte, 

Appetibili.Lat. obtabilis. D a n,Terò la onde uenga lo'n & di uoglia. Boc. Ciafcuno difteicbe neuoleua Volen-
telletto De le prime notitie buomo non fape, Et da primi tier mangiare. Liquali Volentieri,&guida, & feruido-
lAppetibili l'affetto. ri ne faranno. Et fi perdona egli Volentieri. 

Appetire.Lat,appetere.ual defiderare. Boc.Et quantun- Suogliare. è torre la uoglia. Lat.fatiare,expellere,fatisface 
que ogni buomo appetifca uendetta delle riceuute offefe. re. Tet . Dal uoler mio non fifuoglia. Dal mio fermo uo-
Q^jiando co fi leggiermente di torti della ulta appetifei .«• lergia non mi fuoglia.B o c.S e mostrando e/fere fuoglia 
bai appetito,metaforicamente detta. L AiLa notte appe- to. La donna,che fuogliata non era, cominciò mangiare, 
tédo,perche uenuta era meno del tempo a trapalare. Fi. Cbefolo a riguardarle haueua for^a d'inuogliare l'appe 

Brama,ual avidità,& fommo defiderio. Lat. defyderium, tito in qualunque fofìe Slato fuogliato. 
auiditas,ardor,uorago,uoratio,gurges,T e t .Laqual io Invogliare.Lat.animare .accendere,inducerex far ueniruo-
cercai fempre con tal Brama. D a n. Et una Lupa,che di glia,cioè uolonterofo. TE T . Et perche accio m'invoglia 
tutte Brame Sembiaua carca nella fua magrex^a.i.fami, Ragionar de beglioccbi. ^imor ; ch'accio m'inuoglia. chi 
cioè di tintigli a 11 idi appetiti Bramo fa. S'baueffi bauuto pur le',maglia. O a n Et gliagi,cbe' mnuoghauamor,et 
di tal tigna Brama.del contrario ho io Brama. Solvetemi cortefia. Boc. uedidifopra afuogliare. 
(birandh gradivano, Che lungo tempo m'ha tenuto in Volere. Lat.uoluntas.hbido.TET. Buon Volere,Cieco,Fer-
irne,idefibramofo. Etfe la mia ragion non ti disfama mo,.Ingordo,,Sordo.M al ingordo Voler eh è cieco,e fordo. 
Vedrai Beatrice,ch'ella pienamente Ti torrà quejla, & Si mi trafporta.La penna al buon Voler non può gir pref 
ciafcun altra Brama. Jl ri . E chiaman Lupi difiu in- fo.Del mio fermo Voler già non mi fuoglia. Loco non fa 
sorde Brame, doue'l Voler nò s'erga,Oue fon le bellezze accolte in ella. 

Bramofo.£<tf. auidus,cupida s,ardens.ual pieno di brama, B oc. il fuo buon Volere, il mio Volere. 
& difomma auidità.T e t. Che tenne gli occhi miei Era- Volere.Lat.uelle. TE T. filtro uolere,& difuoler rrfè tolto, 
ino fi e lieti; bor li tien trilli,& molli. D a n . Che mai non uoler poi ritrarla. Et uorrei più uolere,&pi unon uo 
empie la Bramofa voglia.B o c.Bramofamente mangia- glio.uogli aitarme. perch'io uoglio dire. ne fo quel eh io 
ua.LA. Bramata morte. Bramofe canne. Cagne. 

Bramare.Lat.ardere defiderio, auere.è amare con defiderio 
intenfo.T ei.'Nj più fi brama.ne bramar più lice. Odiar 
uita mi fanno,& bramar morte. Ti u fi difdice, a chi più 
pregio brama.Et mal può proueder chi teme, & brama. 
Fa di tua man non pur brimando.i mora, ch'io non fem-
pre tema. & brami. I cadrei morto, Ou'io più uiuer bra-
mo. Ch'altra non ueggio mai,ne ueder bramo. Boc. La 
morte bramo ,Lui di fio, & bramo. Dan . DI quel che 
qui fi brama, conuien che miferia anchor brami. un goc-

Curiofo.Lat.uale troppo auido,&uogliofo.T e t . lui era 
il Curiofo Dicearco. B O c.Cofe più atte a curiofi beuito 
ri,che a fobrie,& honefte donne. 

. Volonti.Lat.uoluntas,arbitrium,libido. Boc.Spontanea, 
Temperata. Hanno uolontà di rubarci. Di fua Volontà 
non l'baurebbe fatto. Haurebbe la donna fatta la mia Vo 
lontà. In tanta Volontà fi accefe. 

Volonterofo. Lat.cupidus,autdus, Boc. Comepiu Vo-
lont erofó. Ella Volonterosi.Monache Volonterose. Vo-

mi uoglio. Che uoglion importar quelle due fròdi.il difio, 
cbe'l fuo mal uole.che uolei tu dirne ? mentre uolei mo-
firarmi. Che udendo parlar cantava fempre.uolendol fe-
guire, "Non uolendomi amor perdere anchor a. Il mi cor: 
che per lei lafciar mi uolle.Mifero me.che uolli. 1 non te i 
potrei dir,ne uoUi.Dal qual hoggi vorrebbe,&non po ai-
tarmi.Tv non vorrai moHrarti. Vorre l uero abbracciar 
lafciando l'ombre. I uorrei ftar fola. Ter quanto non uor-
refte pofeia od ante. Hor vorria trar degli occhi nottn un 
lago, che vorria far honor a la fua donna, dimorfe uno 
ch'io torni al gioco antico.ovunque uuol niadduce. Cb'àn 
chor uuol ch'i viva. Sennuccio i uò che fappia.i.uoglio,et 
uò che m'oda & vò ben dirti. TJon uò che di tal nodo a-
mor mi fcioglia.Mai nò vòpiu cantar coni io filetta.Boc. 
Il viuò dire.Hon uò dir libertà.non mi parrebbe difdice 
uole a fcrivere.Vuo, in vece di uoglio, a differenza di uo 
dal uerbo andare; come il Boc.Vuo tu ftar qui bagafeia 
di coftvit.i.vuoi. & nella fignificatione paffina. Qjiew 
Lombardi cani,eh'a cbiefa non fono voluti ricevere .né gli 
altri tempi,vedi all'Indice. lonteroio. buaroiomeruju.mv'w"-'"t*. r v- . 

lonterofi di guadagnare. Volontario Efftlio. T e t . Di Volere,vai anebo dovere. Boc. Dicofi fatte femme non jl 
Volontaria morte. uorrebbebaver mifericordia.ElleJi uorrebbono uccidere. 

Voglia,eJ' Vo"hc.Lat. uoluntasdibide.arbitmm. T s t . Rjuolucre.Lat, itcrum,aut rurfum nelle. B o c . Et per m-p " giuria 
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giuria propofedi riuolere quello, che per parelc tihaue- uan per queflauita mortale. Boc. Libera, Lìberamen-
te non poteua. Della fua camera allaflan%a di lui riman te.uedi l'Indice. 
datolo. & molto jpefforiuolendolo, non potendo Ma fetta Liberare. Lat. J E T . Morte m'ha liberato un'altra uolta. 1 
fodisfare a tante. Tiaceui di riuolerlo, & a mi piace di B oc. fece la donna i tremategli liberare. U liberar da 
rendctloni. morte iluottro marito. Se Fleffa libera dalle pene.Umor 

LiJuelere.Lat. nolle.èil contrario di nolere. TET, Ch'altro liberandomi da fuoi legami.Liberala da fi fatta angofeia. 
uolcr,&difuolcrm'è tolto. Boc. Mobili tutte,&fcn- uediall'Indice. 
7$ alcuna/labilità fono.in un'bora,uogliono,&difuoglio Diliurare,per liberare,o ricattare di prigione. IJE T. Ben 
ILO una medcfima cofa ben mille uolte. LA. D AN. qtialè uenne a diliurarmi ungrande amico.uedi a 349 . 
quel che dtfuuole ciò che uolle. Eflente.Laf. immunus.ual libero, ^ r i . che le n'andò di 

xArno meglio.Lat.potius nolo. Vo.Trou. itale.io uogliopiu tal errore Effente. Seneuà effente da tanto martoro 
tosto. B oc, lo amo molto meglio di di/piacere a queHe l i b i t o -Lat.quodlibet.èuolontà.o piacere Dm. che Libi-
tuie carni.che facendo loro agio io faceti cofa, che potefie to felicito in fua legge. ' 
efjerc perdutone dell'anima mia. cimando molto meglio D i l ibe ra t ion e.Lat.deliberatio.&confultatio onis biadi 
ti figliuolo nino con moglie non còueneuole a lui,che mor liberatane con configlio.&ual diffinitione Boc Ulta 
• m m " * . . . . 

Douere per uolere. Boc. Molte nouelle ditetteuoli dotine a %a troppa Diliberation. Dopo lunga Diliberation 
douer dare principio mi fi parano dinanzi.Di che ui pre- Diliberare.Lat.deliberare,decernere,Hatuere [andare ual 
goperfolo Iddio,che uoi di ciò il dobbiateriprendere. Del diterminare.,diffinire. TE T. Che pur diliberando ho pollo 
quale ogni peti,fierofila di douer fi a lietamente uiuere di al fubbio Gran parte homai de la mia tela breue. B o c 
(porre. Un^i giura uenuto perdouergli ammonire, & Diliberare in qual parte del mondo noi uogliamòandare, 
caftigare. j l Soldano guardaua di pigliarlo nelle parole p Infili a tantoché Iddio dilibera altro di te,&di me. Dili 
donergh mouerealcunaqueflione.se ne propofe di douer berai meco di non uolere. Diliberarono di uolerla pigliare 
lo pagare. La mdujfe a douerfene /eco andare, jl douer- Etjrafe diliberatafi. 

s r z z t n ì t r i ' s - t j ì " e d Ì a 1 3 1 ' S c a t u t 0 - ^ - ^ kx municipali;.ual legge,& ordinatione. 
A r b i t r i o L a t frimtlR come»'re a 127 J . Boc. 'Nella terra di Trato fu già un Statuto nel ue'ro 

bnZur'è'rZSMt'SrmTT*' V f T - V r T ^ k - "°" mm b,afimeuole'che afao. Durante quello Statuto, 
n rjln *eroFondar in locomobile fua Modificarono il crudele Statuto. uki. u la dififa del 
t L r ^ Tne(l'ieSla cbemiHli* Arbitrio, fuoreo Satnto. " 
CI -, 'venate. Boc .Velfuo Arbitrio rima Statuire.Lat.Hatuere.ual deliberare,ordinare,dedicare,& 
je lo andare Et per conseguente più largo^rbitrio debbo fermamente ponete. Boc. Ciafcuno commendò il parla-

Che datogli in Arbitrio hauea a quei dui, Che. Pmnnfii-^ r . .• 
Bali « T r o p „ j £ i f Z T ~ h ° * r , " " " " d " d d 

& tolta. T^douein tanta Liberta mi fleffi.Tal,,che mia Conuemre.LatMatuere.&certumeft per diliberare,0 itole 
Liberta tardi refluito. In Liberta ritorno fonando. Di re. B o c.Torcetto io conitelo,ledere,fe. 
Libertari uita almafiuaga.Cofi in tutto mi faglia. Di Campare per liberare.uedi a Marte. 
liberta queflo ctudel.Cbe cefi ulta,et Libertà mi faglia. : Sottraggere,& Sottrare.Lat.fubtrabere. per liberare 0 ti 

' b u f a t e è don diurno. Doue aiuto mani monete. TET. Et mi fottragge alfuoco demartiri. ÉL 
75 , n . mJ°ttraZ5e °gm mia cura. E'I cor fottragge a 

ceCmt&^con^inff'' i. 'jS' l ' f dolce PSf'ero- Che'n ulta il tene. Et tipregàdo 
• % X Z Z f r ' n , Uhe"a H'^Dark- lida morte, Che mi fottraggi a fi penofe notte. Boc. Che 
a m a r ^ & S l ' S ^ r' M'tro"° "!LlheHat? „ facendogli potrebbe la firocchia dal fuoco fot trarre, 
tantomr^NLL^ I ' " C ™ D l L l b e r t a t e - E " Permet ten te .Uolente . Lat.permittem,concede» S.T E T. 
S 3mate" e- L & L'dmPoncndo £ t « Infine il fefio Dio ^mettente, ucdremlafufo.cioè 

^ ^ ^ & ^ £ S t ' m U U H Ì S è ' P " ' LeoPardo'Lihero GMfàtia.Lat.iuftitia.T E T.GiutlitiaEterna.Gran Giufli 
felice l'ihern Ibirksi J n f ' Et^CCo'i mmào Libero,& tia a gli amanti,&grane offefa. Tupartorifliilfontedi 
iciolt'a L'anima (V„fr c°r(e.ajf"° mal Libera, & Giuflitia, Come huom, che per Giuflitia a morte corre. 
to hauea Libera farmi r r dintorno Scnt~ B°c,Et dalla diurna Giuflitia rigidamente la crudeltà 
Seller nn ri)»,* y» '^""Cejare piacque. Rendimi, Mendicata, Senza giuflitia niun regno dura.Le troppo'in 
irMìidntriHn s,-'rììJ errante mia con forte. La- dugiateGiuftitie molte uolte fono da pietà impedite.TH. 

J . J >6 era mia iuta. Libere in pace, pafia- Giuho.Lat,ìiiHiis,ccqiius. TET. Giuflo Difdegno, D110I, 
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%-%echia,Seggio» Giulia Cagióne, "Parte, Giufli "Preghi, 
pajfìjQjiercle.'Hpn è ancbor Giulia afiai cagion di duo 
lo. Jl quel,che Giallamente fi difdice.&pur amò cottiti 
Tiu Guidamente.Boc. Giulia Cagione. Giufli Giudici, 
Giulio Sdegna Titolo, GiuHiffìmo Sdegno.Giuflamentef 

\17? Giuft i celebrati.Ezechia,Mardocheo. 
Ezechia il giuflo.coslui fu Re di Gierufalem, ilquale per le 

fue fante opere meritò d'efiere nominato Giulio,egli'.tolfe 
l'idolatria a Giudei.Vinfe iThilifiei,gli afiiri,<*r liberò il 
popol d'i'lfrael dalla Signoria loro.onde il PET.TOÌ flen 
dendo la uifia quant'io baflo Rimirando ou io l'occhio ol-
tranon uarca,Vidi'l Giulio Ezechia, & Sanfonguaflo, 

M a r d o c h e o bebreo,uedilafuabifloria adaffueroa 643. 
Jnnocen te.Lat.& innoxius, infons,fimplex. ^ r i . Chiù 

der Leon fi demo, orfi,eferpenti;Manon le cofe belle, & 
Innocenti. 

Jngiuf to . Lat.inuflus. TET. "Neron'è'lter%o divietato 
e'ngiuflo. Boc.Tito Ingiufiamente della fortunati 
doleui. 

Ragion,Lat.ratio, caufa,motus animi, fententia, è quello 

& mi fura, "Maturai Ragione è di ciaf cimo, che ci nafee, 
la fua uita quantunque può aiutare, & conferuare & p 
lo conto del dare,e dell'hauere. E gli detti Doganieri poi 
fcriuon in fui libro della Dogana a Ragione del mercatan 
te tutte le fue mercantie. ilqual no cdtentandofi del faia 
rio,fatta la Ragione fua con lo cajlaldo delle donne,a L'à-
polecchio fe ne tornò,Se ne tornò a Napoli,e di quindi buo 
ita, & intera Ragione rimadò a Fire%c a firn maellri,cbe 
co panni l'baueano mandato. Ma uolentierifarei un poco 
Ragione con e fio teco per fapere di che tu ti ramarichi.I 
dugento fiorini,che mi preflafli,nonmi bifognarono, & 
perciò io gli recai prefente alla donna tua, &fi gliele die 
di,& perciò dannerai la mia Ragione.i fcancellerài, 0 di-
pennerai la mia partita del conto mio.Tanto la debita Ha 
gione gli recaua uergogna ,idcft confidenza. Fu di tanto 
fentimento nelle leggi,che da molti ualéti huomini unar 
maio di Ragion cimle fu reputato.i.autorità.DAN.Et'fa 
Ragion ch'i ti fia fempre a lato.i. peti fa,credi,0 prefuponi, 
che uolgarmente fi dice,fa conto.Et fa Ragion,che fia La 
uifta in te fmarrita,& non defonta. 

che intende,et dir il fatto fuo,che uolgarmente fi dice egli C&gione.Lat,a6lio,caufia.&è di tre fpetie,cioè demottra- 12.78 
fa ben dir la fua ragione, & tal uolta per la maniera del 
fare,e del dire;onde fi è detto laRagion del uiuer buona,0 
cattiua; talhor per lo difeorfo della mente, & per la piti 
nobile uirtà deil'anima,laquale regnandoci fentimento è 
liinto,& le noSlre operationi fimo lodeuoli.& talhor per 
lo conto del dare, & dell'hauere,alcuna uolta per la giu-
flitia.prudcntia,forzai,potere,fondamento,difeorfo,ordi-
ne,mifitra,diritto,ragioneuole,confciétia,il uolere. T>ET. 
Ragià per la giuftitia. Affettando Ragion mi ftruggo et 
fiacco.Et Ragion temei poco.Qjtafi huom,che tememor 
te,e Ragion chiede. Ma Ragion cantra forza non ha loco. 
E fia chi Ragion giudichi,0 conofica.E cofi per Ragion con 
uien,che fia. Boc, Battutala adunque di {anta Ragione. 
& per la Trudentia,& Giuflitia,VET. La uoglia, & la 

tiua,deliberatiua,&giudictale. & alcuna uolta fi pone 
per la lite,& controuerfia,& anchoperlo fondamento i 
ragione,efcufatione,occafione.T B T. Cagion Alta, Giu-
fla,"Prima,Sola, Gran Cagionhaididoner pianger mecot 
Cagioni Belle, Leggiadre, Leui. Et gli occhi uagbifien Ca 
gion ch'io pera.EC le Cagiondelmio doglioJòfine,Cagion 
in è lafio d'infiniti mali.E Hato infin a qui Cagion ch'i ui 
ua. Cagion farà ch'innanzi tempo i moia.Ch'a la Camion, 
non a l'effetto inteft. Cagion mi dai di mai non effer lieto. 
Boc. E/iendo di tutto ciò Cagion l'amore. Fu cagior.di 
minore honeftà. Vdita la Cagione, Principale, Honefta, 
Colorata,Vera,VjfOua."Per le fopradette Cagioni. Varie, 
e nuoue Cagioni, DAN. Si eh'a bene fperar mera Cagio-
ne. Ma dimmi la Cagione. 

Ragion combattut'hanno, Che'l frendela Ragion amor Cagionare. Lat. caujarli.caufam reigefta afferre, culpare, 
non prc^^a.Che la Ragion,eh'ogni buon'alma ajfrena.So accufare.ual dar la caufa,l'efiere, & la fórma, /JAN. 
licito furor,e Ragion pigra. Ma uoglia in me Ragion già Ma ella radiando lui cagiona. 
mai non ninfe. Clie'l duol pur crefce,e la Ragion uien me- apporre,& apponere.Lat.calumniari,opponere, ual acca-
no,Morta fra l'onde è la Ragion,e l'arte.Regnano ifienfi, gionare. B o c, Et hauerle fatto male,&bora apporta 
& la Ragion è morta.&per la For%a,et "Potere.Et mor quejìo per ificufa dife,dicendo anchora,ch'ella fi maraui -
te in fua Ragion cotanto auara.& per dir il fatto fuo,& gliaua, come ciò potejfe effere diuenitto,perciocb'ella co-
ti fiuo uolere.parmi ueder Amor Mantener mia Ragion, nofceua ben la fua figliuola. & quando fia per aggiunge 
e darmi aitaXan^on 10 t'ammomfco.Cbe tua Ragion cor re. uedia 1478. 
tefemente dica, Boc.A niuna perfona fa ingiuria,chi Scagionare.Lat.excufare. ualefcufare. Z)AN. Eteffetto 
boneftamente ufa la fua Ragione,Vdita prima la Ragion Carlinghe mi fcagioni. 
i "N_tri,poi allo Scalca riuolto diffe.per lo diritto, & ra- Conueniente.Lat.conueniens,cogruus,congruens,tis.ual 
gioneuole.P E T .Ragion è ben,eh'alcuna uolta icanti. Et debito,honeflo lecito. Roc.Et fecondo che molti afferma-
ci m'acqueta è ben Ragion ch'i brami. & per lo fonda-
mento, & difcorfo.T E T• Canyon,chi tua Ragion chiamaf 
fe ofeura Di,',"Non fon conia uoi par le Ragion pari, Etp 
falciarle Ragion noftre antiche. Boc.DijJ'elo Scalila,io 
lo ti moHrerò per fi fatta Ragione,che non che tu,ma co-
ftui medefimo,che'l niega dirà ch'io dica il uero. "Per le-
quai Ragioni la noftralfede era migliore, che la giudaica. 
]o conofco per naturali,& uere Ragioni cofi douere efie-
re. Per ilche fi potrebbe con molte Ragioni naturali dimo . „ 
ftrare.Trirna con uere Ragioni difenderò la miafama.Et conuenire.Lat,quafi fimul uenire:congregari.&ual effere 
coti molte Ragioni s'ingegnò, Alla fine con Ragioni irre diceuole,lecito, debito, & bonefto. 1>ET. Qjianto par fi 
pugnatili affai ageuolmente gli conduce. &per l'ordine^ conuenga a gli occhi tuoi. Fratelneglianni, ond'obedir 

conuenne. 

no, il Re molto bene offerito alla gioitane il Conueniente, 
ideft l'bonefià.Etcome dura uita fia di quella di colui,che 
a donna non bene afe Conueniente s'abbatte.i.conforme. 
Vdendo ilfino mal Conueniente parlare,rijpofe. Et io ti 
perdono per tal Conueniente,che tu alci uada.come pri-
ma potrai,& facciati perdonare,& dotte ella non ti per- • 
doni, io ci tornerò, & darottene tante, che ti farò trifto, 
idefl con quefio patto. Lat. hac conditione hoc patto, & 
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conuenne.con tanta fede Qjant'a Diofol per debito con- faminò.D A N. Minos;E{famina le colpe ne l'entrata. 
vieni. Sedi,-lue,& conuìenft. B o c . Facendoli a crede- Sentenza, &Sententia. Lat.&decretum, & decimatiti, 
re,che quello a loro fi convenga. &non fi difdica.Qjtan- V E T. La Sententia dimnai^obile donna tua Sententia 
to diligentemente fi convengono ojferuare le cofe, Men attendo, Cbe'ngiufla parte la Sententia cade. B o c il 
cautamente che non ftconuemua. Come ti conuerreb- terzo m quella medefima Sentenza peruenne. Se muta-
be.Convienji adunque l buomo principalmente confejfa- ta non battete Sentenza. La Sentenza e ferina. La Scn-
re. b(e anchcra con fomma lode leuarlo, come un altro fi ten%a è data. La Sentenza finale. 

r\^'ler,r'^'fie^Ce^e' • -, n • Scntentiare.Lat.decidere,decernerc,determinare. Boc. 
^ ^ c o n " e n ' r e f f r ̂ mementi, nel Tu. Volete che a morte lafententiam. Sententia-

Kctto,& boneflo. B o c.Qjiando noi voghamo come dob- taaquefla morte. Quando egli ordinò che a morte fai 
btamo uerfo di te operare. Et non hebbi alla fanta Dome tentiata f o f f e . 
nica quella riverenza, ch'io doueuabauere. La dotte efìi Senténtie.Troverbi.'NntZJi ~ ,. . 
fontammc,&fi>Slcgme!lir,douerihbimdiV,lla.o Confcienza, & Cmf„,„,ia. lat. iv,Ù, "bh'lbuLoin 

'r'f'lì'" 7 i r * ' # ' * * ? * ' 1 " " d ? m ° * * * " " " " ' & 
nlIiandmuafMkmkJfiot^aUdouuanobaun for^fie.TBT. E'UorborComi,mia bar morti tZ 
ltte,6-qmnioémtmtltrt,*tdunii.&,fcrhautrt gè, Boc. Cbcmimcnkmalcuiucra la r,„r,im„ 

EtìZ scolHieneuolezzaj&O'JJWieHo/e, Difconuattuole.uedi fi da Confiienzarimorfo. 
l a ™ " . l 6 5 S - . Parm.Lat.iadicium^onfitium^oluntasmlgiudidomrn 

T E T. ti,uolo,:ti T B r . T,nalmwpa,trm„lifulmZc 

Hdididi„il Tari,fio. Smndoìlmiovm,, j™ 

Zw I T l S • '»»««»/!• H« ' k t l o l n ì f m i L i f t l h . S ' 
fi parlar,oa,hititì"cim"''°m *"'°S>'l:~ Txm.IM.uiim.fcrmmfierej, perniilo. TtT.lùf 

Se l Gì'/diciò mio non erra. Qjtal colpa,qval Givdicio, o 
^«<K dc]lmo. B oc. Dovevi nel Givdicio della tua mente 
cóprendcre.SecondoilfuoGivdicioben diJpofio.& quàdo 
dinota il banco della ragione. Si partì dal Givdicio la don 
na lieta, e libera dal fuoco, e dalla fenten^a del giudice. 
"Ninno Givdicio fi trovò mai,che di ciò tenejfe ragiòe.Fi, 

Giudicare. Lat. indicare:qvafi iufdicere, difeernere, T ET. 
Giudicature me conofci & Ivi. Et fiacbi ragion %iv-
diebi, o conofea. sigu ardo,&giudico ben dritto. B oc. 
Ma avanti che ad alcvnacofa giudicare procediate,uipre 
go. Sauiffimo giudicarono Gualtieri. D'alcun medico 
morta giudicata fu. 

Giuggiare Vo.Vro. vai giudicare. DAN. Etiolacbeggio a 
lui,che tutto giuggia,i.giudica. 

Sopragiudicare, B o c.nel Th. Qjiando tu verrai fopra il 
campo centra al defiderato nemico,quanto più puoi,pren 
di la più alta parte del campo,acciocbe andando uerfo lui 
Pr"nafòpragivdichi,che tv fia da Ivi fopragiudicato. 

' lamina f inn» «fN r J : . : . . 

.. - ~JJ..I.I,. 1YI t iMtw « puULUUyarer,ma 
nulla vale, Facean molto defir parer fi poco. Et par ben 
ch'io m'inganni.Et par che dica.a me pur pare, ma pare a 
me parche mi conforte. Tempo non mi parea da far ripa 
ro. Tfpn fo fe itero, ofalfo mi parea.dir parea. parea dir. 
'Tareami baver alfol il cor di neve Stelle chiare pareano 
inmezp un fole. Mi pareva un miracol in altrui. Et par 
li un miti'anni.&ueder feco parme Donne3 & donzel-
le. Tarmai ueder, Tarmi ueder amor, Pero dirò: forfè 
e parrà menzogna. Tarrà a te troppo, er non fia però 
molto. Tarrannoallborl'angeliche divife, come a lor 
parve. Et paruemi mirabil vanitale. Toco uedete et Dar 
vi veder molto. B o c . lìonsòfeavoi ne Tarrà avello 
cb a me ne parrebbe. Se io non vdiffi dire a voi,che egli vi 
fofje parato,che iofofii quello. Da morte a vita gli parve 
ejfere ritornato. Et perciò (quando ui paia) prendendo 
le nostre fanti. D A N, Taionfi al vento ejfcr leggieri. 
Che forfè paniaforte al noilro vulgo. 'Nò per colorata 
per Ivme parvente. 

vifoycioè fu uifo.i.mi parue.uifum cfl.D a n . FU Vifo a ME r-"»«jvyragiuaicm,che tu Ila dalvi opragiudicato. 

, 0 , J l T Z " T l ' t T r''d*'l>''d"-»m"'t'.cb-al,nwl,r,d,. Ef ebi 
mine,e di carte,e di p r o c u r i l i ' ° £ fede.Mentre al governo anebor crede la itela,et qui 
mina in ciò non fi facea a ^ mani, filtra Ejia- vi Ha per ubidire. V'n Merini upt.ra chiuder tutte l'acoue 

"'"«forare, «oc. limai 

mm,,d,mgl,mhi1&, k m i t i ) 

m e , « ( a r o - marna,3>am,mite ogni fa f 

cm re ai governo anebor crede la veia,ec qui 
«i f la per ubidire. E'n piccini vetro chiuder tutte l'acque 
Forfè credea. Chi'l crederà ? Credendo bauerne. inuidioft 
patti, che credendofi in otto uiuer faluo Treventofv dal 
fuo fiero de/lino. S'io credeffi per morte e/fere [carco. 
"Pur cb'io'l credtfii. Credete voi,che Ce fare, o Marcello. 
Che'n Dee non credev'io regnafìe morte. ch'i crede-
va Terder parte non tutto. 1 non fon forfè chi tv cre-
di. Credo ben che tu credi. 'Nel cominciar credia Tro-
var. credo che tu'l conofci. Maio non credo, B oc. 
vedi l'Indice. D AN, ?{eio,ne altri crede, ch'i non 
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laurei creduto, Che mòrte. Fermezza, Termo, fermare, affermare, raffermare. uè-
Credere.Lat.credere. è quando non C'amo certi , ma bah- di a 5 0 . 

biamo fi ferma fede,checofifia,cbe 1 marno jijerma yeae, cneco/i \ia, uic «u« ne 
T e t . Ella già mojfa diffe,al creder mio Tuflarain ter 
ra fenxame gran tempo. B o c.Solo uno chiamato Ber-
gamino oltre al Credere di chi non lo uide preflo parlato-
re & ornato,fi rimate. 

Credibile.Lat, credibilÌs,boc credibile,B o c . Et che mag-
gior cofa è,& qua fi non Credibile. 

Creduli .Lat.B o c . i quai non troppo Credule fede pre-
diamo.gli altri frati Creduli. il marito più Credulo alle 
altrui falfità. Et tutta fonnacchiofa, & Credente che'l 
principe fofie,fit giacque. 

ù,ma bah- dia 5 0 . 
1 dubitiamo . Si aduerbio affermatiuo,che Latini dicono ita.TET. Dife na 

jcendo a Roma non fè grafia A giudea Si. Laffo non fio, 
ma Si conofico io bene.Boc. A cui la donna rifpofe Signor 
mio Si Et mandolla a uedere,&tornò ,& difje di Si Ric-
ciardo diffie di Si. Et quando la Si fi troua accompagnata 
con uerbi allhora non è aduerbio, maparticella legata co 
i/erbi paffuti: TET. Era'lgiorno ch'ai Sol Si fcoloraro'i 
rai. Tal;che natura e'I luogo Si ringratia. Se non che fot 
fie apollo Si 1iifdegna. Si coglie. Si ritorna. Si lamenta, 
qua fi in infinito. Boc. uedi all'Indice. 

lt2.Lat.ual fi.D A n.Delnòper lidenar uififa Ita. _ r - , , l z a . L a c . u a u i . u A N.UC - .... 
Jncredibile.ZAT.è non da credere. T ET. La diurna Incre Se,inuece della Si Latina. "PET. Selamia uitadalajpro 

dibile bellezza. Come che maicofia incredibil uede.Bo c, tomento. Et fé di lui fior fie altra donna (pera, Et Se qui 
Cofia incredibile a chi non gli hauefie ueduti.Ma fie tu fior la memoria nonni aita.Et dicea meco;Se colici mijpecra. 
fie gli esempi del cielo Incredulafichifi. Fi. SAN. Molte Et Se cantrafiuoHil. Se l'bonorata fronde, boc.Se w, 
altre cofie incredibili. Se egli. Se cotta. Se uottri prieghi. Se molte uolte.qualt 

12,81 Discredere.Lat.paritm aut nibil fìdei adhibere, tial non ere- ininfinito.uedilatauola. ^ 
dere. Boc. Tutto il mondo non mi haurebbe dato a ere- Ne&ffermatiiio.T E T . Vero J^andai Secur fetida jojpet 
dere,ne fatto difendere Won mi vogliate fare diferedere to.Toi fieguiròjicóealui trinerebbe. Infìn a Roma, N « 
quello,che la nera tiifiione m'ha mottrato.Vu. dirai lo feoppio. Si; che mille penne Ve fon già ftaliche. 

Credenza,ual credulità,credere, uedi a 7 5 9. Si che molt anni Europa T^efiojpira.E o c.uedi l Indice. 
Sicurtà. Lat. fecuritas. B o c .Infogno di Sicurtà il Re gli Anzi adu.di elettione,ualpiu totto.Lat.imo,& rno potius, 

mandò un fino guanto. Metà che con Sicurtà poteffero in aut quin potius. .TB-r.jffidile Di fi'il uer pien di paura. 
r.omp Ai tì Pntfp tinttp h.iunvp. Umenda ooca Sicurtà de' a*.*.. w 

manao unjiw.gHamu.^z ci>iu wc lui, JMHU fjvi.cjit.iu n. 
fieme di fi fatte notte battere. Hauendo poca Sicurtà del 
la incerta fede de Siciliani.et per la piegiaria. et S icurta, 
Sicurare,afficurarc,rafficurare.ucdi a Hi. 

Tcrfuadere.Lat.&fiuadere.per far credere, Boc. Et Ae-
rando per lui Domenedio molti miracoli douere dmo.lra 
re perfiuadette loro. . , 

Suadere.Lat,ual pervadere, D a n .Vedea di canta uififua 
di.i.mdicanti perfuafionedi carità. ARi-OjtafiiRinaldo 
di cercar fiuafi il_uel. 

A polla..Lat.dedita opera,fuo,uelalterili!arbitrio. ual ad 
m fianca,a uoglia. T?n. Hor A Toslad'altrui conuien 
che uada,ide(l fiecondo l'altrui uoglia. Hoc.Laquale l^i-
colofa,un triflo ch'era chiamato il Mangione, ^ fitta To-
fla tenendola preflaua auettura. Vna giouanetta,cbe tu 
teneui A tua Toflajdefl a tuo uolere, 0 a tuarequifiti 

Anzi piango al(treno. Anzi m'infiàmo.Anzi mi ftrug 
go. Anzi fieguite là.doue ni chiama Vofilra fortuna, non 
arme An^i ali. Anzi misfior^a amor. Anzi la uoceal 
[ito nome rifehiari. Togliendo Anzi per lei fempre trar 
guai.Lat. potius. Anzi uoglio morir,Qjiefili non ama AH 
Zi arde. Tronfiate contrai uero al cor un callo Come lète 
ufi ; Anzi uolgetegli occhi Mentre emendar potete l no 
firo fallo. Anzi chi % Chiaro una uoltafia chiaro in cter 
no.uedi all'Indite. DAN. Anzi impediua tanto il mio ca 
mino. Anzi nè queflo luogo tanto pieno.Con pouerta uo 
lefli Anzi uirtute Che gran ricchezza poffeder con ui-
tio.Anzìm'accorji. tizi che nò.ual piu totto cheno. 
Boc. Stando AnZ'a dtfagio che nò nell'arca, Voifete 
Anzi gente grojja che nò. La Licifica ,che attempatetta 
era:& Anzifiuperba che nò.uedil'Indice. 

r„~ 1 .'»rt i*f>l inftriarLuaLr.nh 
tenoni A tuaToSta,ideJtatuo uolere, 0 a tuareqnijitio era:& Anzijupewacue no.ueuii uu*™. 
ne. Dan. Doue i teneagli occhi fi A l'otta, idefl ttando "Negare, Lat. & ireinficias,uel inficiari.ual contradirei ab- « 

,.l „ „ „ , „Ci rnmit il Unlellriere . che intento mira unprp.ffir alme.vareicioh grandemente negare. 'PET. I noi 
ne. /jan. uoue 1 ceneagu u c c v i j i m y i nuuuu 
intento aduna cofia,come il balejlriere, che intento mira 
alla potta delberfiaglio. 

A Tuo Cenno, Lat. fino arbitrio. ual a fiuo uolere ,oafiuo 
piacere. Lai. ex uoto, prò libidine, Boc. Dormaui, & 
oda cantare il lufignuolo A fiuofienno. Tercb'ioglimifì 
afiuofienno. 

A [uà fcelta. Lat. fuo deleElu .naia fua elettione .Boc. 
Efiendofii ella d'un giouanetto bello; & leggiadro A fu 
fcelta innamorato. 

egare,Lai. cr ireinjiiiai,net fy— — 
~miere,& abnegare-.ciqìgrandemente negare. "PET. I noi 
pofio negar donna e noi nego. Tslegar difife non pofio, che 
l'affanno, Che ua innanzi al morir non doglia forte.'Ke I' 
fa ben per huom quel che'l del nega .i noi nego Porgine, 
ma ti prego. Ma s'egli amen, ch'anchor non mi fi neghi 
Finir anzi'l mio fine. B o c. Et da tutti confortata al "HS 
gare. Qju fto non fi può negare. T^e perciò il cielo fue bel 
lezzo eterne ne niega. L'uno negando all'altro.uedi ali iezj\p u t/iwt 

fcelta innamorato. dice. Epicuro "Negante l'eternità dell'anime. 
A ba.da.Lat.ciinffanter.ual a requifitione,oalperanza,& Nò.Lat. non è particella negatiua ; & ponfi dopo il ue^i \bzda.lat.cunci»"":'.»'»«,fi'"i»'""c>u''i}'cranzajq 

alcuna uolta perdimento, 0 lunghezza di tempo dinota . 
ARI-Senza tener icaualier A bada.uediBadaa 1503, 

Badare.Lat.cun&ari.uacare.è Vo.Tro.&dinota flaratten 
to,por mente, affettare,0 indugiare.uedi a 1 % o 3, 

u8z. A bel [tudio,11 al uolontariamente.Lat.fludiosè,dedita ope 
ra. Lat.[ponte naturai,fua fponte, fuo arbitrio, fua ui,fuo 
iudicio;uolontate propria,fiuapte natura,a natura,per fe, 
a fie,ultro. P E T . & Fuluio, & Fiacco , Cb'a gli ngrati 
troncar a bel Studio erra. 

•ìÓ.Lat.non c pariiLcuancgaciua; igr pon/iaopo » »---
nel fine dell'oratione,o delragionare,come la JÌ.TET,'H0 

firn mio nò- Ethor perche non fia Cortefie l^ò, ma cono 
feente & pia.hor non piu T^ò. T^efine Tiò nel cor mi fi0 

na intero.Di te piangendo l^ò/ma de miei danni."Pallia* 
"Nò,ma piu che nette bianca. Qjiefio 7iò,rijpos'io. Chto 
temo la fio, Ho l fouerchio affanno. Diflrugga'l cor. Che 
piu Hol finto. Vi, fe Tslò amor,che mai H°l ^alc'a "" 
paffo,Ch'i porto inuidia agli huomini,e "Nò'l c.' 
Ella uolcuacon lui digiunaretmafare altro "Kp- ti-'IP0' 

Monfignor 
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Monsignor No. & in mer(o dell'oratione. Ma voglia ,0 fenfo M mi difio certificato fermi. 
Nò gli rijofrinfe a terra. Benche il fi,&il No credendo pentire. Lat,afient ire,confentire,per cofentire.D A N .Ver 
nel capo mi uacillafie. Unii che Njf.uedidi fopraad l'Uffentir di quell'anima degna.Et ajfentì cb'alquàto in 
Un^i a 1016. dietro difii.ajjentirei un fole "Più ch'i non deggio al mio 

Non.LaC.particella negatiua, TET. Perche aluer fideue ufeir di bando. Bo c.^ìfSentito alleltifinghe di Vericone. 
"Non contrafìare.che a l'alte tmprefe Fortuna ingiurio fa T em a,Temenza,Timore,Timorofa, Timida. Tremare 110-
Non contro f i . Huom beato chiamar non fi tornirne. U me, & uerbo "Paura.con gli fuoi nerbi. 
RomaNonfe gratin,a Giudea fi. Cb'ancbor 'Non torfe T ema.LaUtimor,pauorJbrmido,conSlernatio. T E T , Et 
dal uero camino. Qui non palazzi,Non Theatrofi log- più la temo del futuro danno,S e'l cor Tema, & fyeranza 
gia.Et fe qui memoria Non m'aita. Lagrima anebor 1\^5 mipuntella. Ne di duol, ne di tema pofio aitarne, per 
mi bagnaua'lpetto.Boc.uedi l'Indice. che uergogna, & Tema Facenti molto defir parer fi po-

1184 Ne ;» uecedinon.ctpoìifidopoUnon.Lat.neque.Pn.Ns co. Boc. Per Tema di uergogna. Moffi non meno 
mai in fi dolci,o in fifoatti tempre Ri fonar jeppi.Qjian- da Tema . 
d'i fu prefo,&non me ne guardai, ile tacendo potea di Temenza, Lat.timor,& reuerentia. PET. Che gran Te-
fua man trarlo. Ne giamai neue fotto al Sol dijparue. ne menta ,gran de fir ajfrena. O fe qucfla Temeva Non lem 
per nona figura il primo alloro Seppi lafciare. & m uece prafie l'arfura,cbe niincende.S e non c'bebbi Temenza de 
della nec Latina. Non bebbe tanto,Ne uigorNe jpatio. lepertcolojèfué fauille. Ma temenza m'accora. Boc.Cer 
Ne mi ual jprouarlo. Ne oura da pulir con la mia lima. cando per temenza il mio uolere. Non midonafii ardir 
Ne fa !lar fol,Negir ou'altri il cluama.Npn fapea dotte quanto T emenda. Cbe fta più dabiafmare la fauia Te-
lale quando. Il o c.uedi l'Indice, men^fiche il matto ardire.Um. 

Saluo adu.Lat.nifi ualeccetto,&fenon.femprefi trottapo Timore.Lat.&formido.P E T .Timord'infamia,&fol di 
fio col joggìontui'j. & prima accompagnata con la fe. fio dimore. La foranea e'I Timore. 
Boc. Saluo fe in parte non fttrouajjìno,doue. Saluo fe Tunorofo,pien di timorc.Lat:pauidus,meticulofus, P ET. 
io non uolelfi a quefia mala derrata fare una mala giun - Et la fronte,&la uoce a falutarui Moffi bor Temorofa,et 
ta. Salno s'egli non ti comandale. & fenza lafe. Saluo ' bor dolente.B oc.Ejfa Temorofa delle mie minaccie. La 
chi non uolefie fi are a modo di mutolo.Tsr. Cercate duri ira con Temorofiffimo caldo infiammaua l'animo. 
qne funte più tranquillo, Cbe'l mio d'ogni liquor foftene Timido.Lat . timidus,pauidus.B o c. Naftagio tutto Ti-
inopia Saluo di quel che lagnmando ftiUo. mido diuenuto, Lagiouane uergognofa, & Timida. Le 

Ecce t t o . Lat. nifi,pr^ter, boc excepto.ual fend.jaluo.^iRu dònne ne gli animi Timide, & paurofe. Et mentre du-
Tutta coperta d'arme Eccetto il uifo,Boc,Digiuni quat biofi, & Timidi riguardauano. Tu T. Timido Cor, & 
tro tempora, & uigilie d'^lpoHoli,& la quarefima tut- Timida Vita. 
ta,incerti punti della luna, &• altre- Eccettion molte. Temere . Lat. timor, pauor, formido. TET, Maqueldel 12,3? 
Lat.cxceptio. & nell'ai m. Gli Eccettuati nobili con la fuo Temer ha degno effetto. Quefio Temer d'antiche, 
.moltitudine plebea raccolti. proueènato. 

Confeiitimento,Lat.confenfus,eJrafSenfus.ualuolontà, Efangue. Lat'.exàguis.uale timido,et fenrafangUC.ARl. 
compiacimento. P ET. Mafe conjent mento è di deftmo Di fella il corpo ufcì freddo,& Efangue, Non è di quefii 
Cbe pofio io più? Boc.Di comune Confentimento. Di pa duo per far Efangue L'horribil moitro. Che lo fece cader 
ri Confentimento. Col Confentimento de gli altri. Con pallido Efangue. 
Confentimento di loro,a cui toccaua. Ternere.Lat.timere^ormidare,pauere,pauefcere,pauitare, 

118 5 Confentire, Lat. & conuenire,afientire, adberere opinioni. Tn.Che mi farà fempre temere. Sen^a temer di tem-
TET, u'un cbe nonuolfe Confentir al furor de la matri- poxb'io non fempre tema.è ben ragion ch'i tema.L'anti-
gna .A la Jua lunga,& mia morte confenta.Hor già Dio che mura,eh'anebor teme,& ama. com'huom, cbe teme 
& naturami conferita. Pregando bumilmente ciiefon- Futuro mal,ond'io temeafcatnpare.& ragion temeua po 
fatta; cbe. Et cieca al fuo morir l'alma confente. Ma tu co. Che poffo io far temendoi mio fignore. 1, cbe del cor 
come'l confenti 0 fommo padre?Come puoi tato in me:s'io temo. Io temo fi de begli occhi l'affatto. & temo non fin 
noi confante? Et s'io'l confento, a gran torto mi doglio. peggio. Boc.uedil'i ndice. 
Boc. Et feci a Gifippo a quefio confentire in mio nome. Va\xxa,Paurofo,Pauentofo,Spauento,Spauenteuole, Terrò 
Perche la duchefia Conferiti. Ch'ella mai a cofifatteno re,Tremante, Timore, Dottanza, Horrore, Sbigottito, 
uelìeconfentirebbe.uedi l'indice. S marrimento, Smarrito, impaurire,fpaurire, pauentare, 

Arrendeuole,Lat.morigerus,placidus mollis ,facilis.uale fyauentare,fmarrire,sbigottire,tremare,dottare, 
confentientc,<& pie?beuole, B o c . Che fempre poitrop Vaura.Lat.pauor,& timor.P E T. Paura Umorofa, Bian 
po più arrende uoU a piaceri de gli huomim furono, cbe ca,Dolce, Gelata, Gran Paura. Maggior Taura. Sen^a 
prima Itate non erano. Continouamente a preghi pieghe Paura.Lat. extrilidiis,imp"uidus. Carco di Paura,Spen 
uole,et a gli amorofi defideri ̂ rrendeuolifoJti,Ben èue fe la Paura.Smorto di Paura.Pien di Paura.In tal Pait 
ro, cbe le donne fono Ur rendei,oli, a lafciarfi un fuo di- ra uiiw.Qjtal Paura bo,quando mi torna a m'etc.bol cor 
fetto prouare. LA. . M A K F/;E JF,EDDO D E U Valira.Treimdo hor di Paura, 

Mcn(o.Lat.& confenfi,s,confenfio,confbiratio.ual Confen hor di (berania. Et io pien di Paura tremo et taccio.Sen 
r"rT'!C £ A N -La donna,che per lui l'^f to da troppo ardir nafeer Paura. Et dal mio lato fia Pau 
Jenjo diede. Et de l^ijjenfo del tener la foglia.Gli occhi di ra,& gelofia. Fra Paura,& fpene.Troua.chile Paure, 
beatrice eh eran fermi Saura me, come pria, di caro a f - & gli ardimenti. Boc. Cacciata ttia la Taura. Tutto di 
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•paura tremaua.La donna piena di "Paura, ver bella Tau ta paura, timore,onero foretto. B 0 c. di fare quello no 
ra con le cavagne,& poi multo fi rappattumò con lui. Su non batter. Dottando,, "Ne come confcio di tutti iflrepi-
bita,Molta,Breuc, Amorofa, Maggior, Minor, Diucr- ti ha Dottan?a.F i. 
fé "Paure, Dotta, Lat.timor,pauor. ual paura, ARI. Tanta fu la uil 

12.88 Paurofo . Lat.pauidus,meticulofus.T E T. Allamentarmi tà,tanta la Dotta, ch'in Sennafe ne uide affogarmolte. 
fa "Paurofo, & lento. B o c. l'uttofnarritto,&Pau uedia zpi. 
rofo forte. come paurofa. Tutte Taurofe dtuennero. Le Dottare,temere,o afpettare, o dubitare. Lat.timere, dubi-
femine più Taurofe diuenute. La fortuna alcuna uolta tare .B oc. di che io mi dotto,fe io non ci uorrà effer cac-
aiutatrice de Taurofi. Dan.Temer fidi di fole quelle co ciato.che non mi conuenga far di quello, che io altra uol-
fe,C'hanno potentia di far altrui male, De l'altre nò,che tafeci. ne tesli moderni filegge dubito, & nella uifio-
non fon Taurofe. ne amorofa, Alcuna uolta dottai; ch'io A tal piacer no 

Impaurire,Lat,pauere,& expauefcere abhorrefcere. Eoe• face]ì fubietto> 
Jmpaurijco , & quafi tutti i capelli addofio mi fento Adombrare per fpauentare,uedi a 613. 
arricciare. . 1tXTOre.Lat.ual fpauento, paura. B oc. La quale non che 

Tauento.Lat.borror.ualpaura. D A N» l'ho TauentoDi i Ragionamenti foUa7geuoli, ma il Terrore della morte 
Malebranche. . credo,che potefie fmagare. 

VaucmoCo.Lat.paitidus.borrendus.T E T.Tattentofo A- Horrore.Lat.ualterrore,&marauiglia,T E r.Horrore 
Mor,Topolo.Tauerttofi "Penfter. Tauentofa Madonna. Tenebrofo,Solitario.Carcod'Horrore.&l'Horror de tira 
Tauentofamente a dirlo ardifco. prefa I cori,&gli occhi bauea fatti di Jmalto. 

Tatientare.Lat.patterò,& expauefiere,abborrefcere.TE T . Horribile,«a/e horrido,& brutto,uedi a 5 5 p. 
Vedendo è che non pane .-Che l'ingegno pauenta a l'alta Capriccio Lat. horror, è propriamente capo arricciare, & 
imprefa.Et fai, perche'l peccar più fi pauente. 1 dicea fra ciò auiene per freddo caufato da fubita paura battuta,per 
mio cor,perche pauentiìOnd'10 pimento,& tremo. 1\( on, laquale i capelli fi arricciano. Capretto è poi detto una 
come foglio il folgorar pauento fpero,& pauento. certa opera ridicola altrimenti detta la Caprona ; fintile 

Spaaento.tat.terror.ual Taura.Tf.xi Allhor pien diSpa ' a quella di Beoni,0 del Mantellaccio,onde il B o c.Glife-
uento.Boc.Qjiefla cofa ad una bora marauiglia, et Spa ce copia delle piaggie di monte morello in uolgare,& di al 
uentogli mife fieli''animo. Era con fi fatto Spauento qtte- quanti capitoli del Capretio, liquali egli lungamente.era 
fia perturbartene entrata nel petto de gli buomini. Tra andato cercando. Capricci fono poi detti quelli ribrezzi* 
gli altri,che più di s pauento bebbero fu la giouane. 1 fra 0 griccioli del gelo, che uégono nel principio della febrjeali : 
ti con rumori er Spauentamenti s'ingegnano di rimoue- cor incerta tonde uiene il uerbo raccapricciare, & acca-
re altrui da quello. pricciare.DA n . Il cui rojfor anch'or mi raccapriccia. 

Sp-duenttuote.Lat.terribilis,formìdabilisJ:orrendus,hor Raccapricciare,& Accaprtcciare,itedidifopra. 
ribtlisJJorrificus.B o c. Vna tieltra nera affamata, & R ip rezzo ,& RibrexTo.ual Capriccio,& tremore,dare,& 
Spauenteuole.Di corpo S pauente noie, Spaitenteuoli So- premo, &uexo.Lat.cbe ftgnifica agito,\perturbo, molefìo, 
gni.Titont,& Tarole.D A n,correuan genti nude,et Spa DAN. Qjial è colui c'ba fi pre fio il Ribrezzo De la quar. 
i-.cntate.Lat.terrefefta. tana i.il tremolacelo,& altroue, Onde ne titen Ribrezzo 

Spaucntare.Lat.terrere,ahhorrefcere.ud far paura. T ET. .ùdi paura cominciò a tremare. A RI. Chefia condotto ad 
Magli amorofi affanni Mifrauentar fi ; ch'io lafciail'ini ultimo Ripreso.hor penfain che Rtbre^p riodante,in 
prefa,Che s'ella mi pauenta,amor m'affida, il mal mi pre che dolor rintafe. Si che ne Orlando fenta alcun Ribre%o, 
me,&mt jpauentajl peggio.Madonna: hor mi (pauenta, idefl oltraggio,& difpiacere. 
hor mi contratta. Po fccur'to ; che non po fpauentarmi Merauiglia,gir Marauiglia quello in uerft,et quello in prò 
Altri. B o c .Spauentare per fare, & per bauere paura, fa,& cofi i fu oi deriuati.ucdi le autorità. Lat.admiratio. 
cioè mei tire terrore in altri temendo di più pfientedife. T E i.Tien d'infinita, & nobil Merauiglia. Che Meraui 
Che tu cefi leggiermente Spauentar ti debba , Efjò mi glia fanno a ibi l'afcolta. Si uedré poi per Merauiglia in 
credette jpauentare.con gittare non fo che nel pOTgp, Con fieme. Era fi pieno il cor di Merauiglie. Cb'auan%a tutte 
Una uiUa bombii fpauentarmi. La donna tutta Spauen- l'altre Merauiglie.Cran Merauiglia,Qj,al Merauiglia. 
tata difie. ma poi quando uederà,cbe uoi non ui fpauen- empir di Merauiglia.Che fanno altrui tremar di Meraui 
fiate ella ui fi accofterà pianamente. Di che Spauen tati glia. & s'io nefcampo Merauiglia n'haurò.B o C .'Ho fé" 
(utti.Della qualiofa tutti gli altri Spa tentati a fuggire %a gran Marauiglia.Tanta,Grandifiima, "Njioua, Hit* 
cominciarono, AndreuccioSpauemato della uoceduo- na'.Che Marauigliefonoquette,che coftuidicciDue Ori- . 
lui.AlquantoSpauento Meuccio uedendolo. Ifpauenta- glierilauoratia Marauiglie.ARi.Ioutuò dir,&fardi 
re ancho usò.uedt all'Indice. Merauiglia Stringer le labra,& mcarcar le ciglia. 

Spaurirei far paura.Lat.terrere,abhorrefcere.B oc. Et in Marauigliofo.dr Merauiglio[o.Lat.mirabilis.B o c.Qj'e 

breue tanto lo fpaurì.D A ìi.Incominciò lo Spauratoap- fio letto cofi Maratiigliofo,& ricco. Marauighofo Vince-
prefio, re,Odore,Giardìno.K[on Marauigliofacofa, ne nuouafa 

Efier rcfa t to . r. itus.\ual pien di fpauento ,Aui. ceui.Marauiglio/e cofe, Fauole. Marauigliofi Giardinil 
La EsterrefattaJitbitofamiglia. Marauigliofi!fimafe(la.Marauigliofamente.Lat.admira . 

Formidabile, Lat.ualp auentofo. AR 1. Onde col fuon del biliter.T ET.Fiì altra prona Merauigliofa,& uoua. 
Formid^btl corno.Hauea cacciato il popolo infidele. Merauigliare,&Marauigliare.Lat.admirari.TEr.se non I 

90 V>(>naai2.Lat,dubium. pauor. Vo, prouemyle, & dina- ti mar aitigli Afiai meri fia. Si c'bor fi merauiglia,hor fi 
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riprende:diLueretia mimerauigliai,Ondiomeraui- Stupefatto.Lat.Jlupéfaftus.B o c.Tutto Stupefatto del-
gliando difii,hor come conojci me ? Meco di me mi mera- lo accidente.~Et Stupefatti dimandar chi èia? Lafigliuo-
uiglio fyejfo.Merauigliomi ben ; s alcuna uolta.Bo c .Si la Stupefatta quelle cofe afcoltando.Ari. Stauan con 
cominciò forte a mar artigliare.T^on uoglio, che tu ti ma dubbia mente e Stupefatta. 
raitigli. E fio marauigliandofi di cofi tenere carene, colo- Stupido.Lat.fìupìdus .A r i . Qjial il Stordito e Stupido 
ro fi maranigliarono. Cominciò il Re alquanto a maraui- aratore Voi eh'è pafiato il fulmine fi leua. 
gharfi.gr Marauigliatafi diffe.uedi all'Indice. Attonito,Lat.& ftupefaBus.S a n . Staua ciafeun di noi 

Ammiratione.Ka/ Alarauiglia,Lat.admiratio,admirabi- tio men pietofo,che attonito ad afcoltare le copafjioneuo-
litas,miratio, B o c . Furono con Ammiratione afcoltati le parole dErgaflo.A r Ummota, e come Attonita flè 
icafi di Rinaldo d'Afti. Moflrò dibaueredi queiìacofa alqmto.Voifciolfe al diwl la lingua, es-li occhi al pianto, 
grande jlmmiratione, Co Ammirationegrandiffima la Smarrimento.Lat.pauor,terror,fomido,terriculum ual 
incominciò intenfamente ariguardare. D A N . Ma più Vaura.Bo c. Con penna mi ritenni, che un'altra uolta 
d'A mmiration uo che ti pigli. 1 mi riuolfi d\mmiration in fimil Smarrimento non cade (fi.V h.' 
pieno.Di tanta Ammiration non mifofliefe. Smarrito. Lat. territus, pauidus '.V E'T.'WOBgiacque Ci 

Ammirabile.»*/ merauigliofo.Lat.admirabilis.mirificus, Smarrito ne la ualle di Terebintho, quel gran Vbiii(ìco 
mirandifs.Boc, Conueneuole cofaècariffime donne, che Bo c.Cofloronmafiero tutti Smarriti, idefi pieni di (lupo 
ciafcunacofa;laquale l'huomo fa, dall'ammirabile, e fan re. Martellino tutto Smarrito,e paurofo forte E"liètiit 
to nome di colui,ilquale di tutto fu fattore le dia prìcipio. to Smarrito. ' ù 

Ammirare.Lat.admirari,mirari;demirari,(lupere, obftupe Smarrire,per impaurire.Lat. timere, pauere, expaHefterc 
re.ualmerauigliare.D a n. ciò ch'ammiear ti face. Ver abhorrefcere,pauefieri. Boc,La giouane'ledendouem'r 
non tenermi in ammirar foftefo. & però non s'ammiri Se libate tutta fimarrì,idefì bébé paura,&quando Smar 
ne riprende.non uoglio ch'ammiri. Hor qui t'ammira, in rire dinota quando la cofa fi può trouare, & che in tutto ' 
ciò.ch'i ti replico,Allhor il mio fignor qua fi ammirando non è perduta.uedi a-] Ce,. 
Menane,dijfe,dunque.Qjieigloriofì,chepafiaroaChol- Rifiuotereperfmarrire,&(bauentare,Lat,tepidare,excutc n o e 
cotlien s ammiraron come noi farete, Qj.ando la fon ue refe.Boc. Sefentono le donne un toooandar per la cafia, 
der fatto bifolco.Li cotra effigiata ad una ui(la D'un grò. 0 che'l uento muoua una fine/ira tinte fi rifeuotono, & 
JriR* v ™™raua?S'c<™ don»a àiftettofa, & fugge loro il [angue,& lafor^a, & quando fla per riha-

,,Q, • E (lu'n" e quindi il bel paefe ammira. uere,acquiflare:rifcattare,riconofiere.uediayj2. 
S T 8 ' " dignum. maf.&fem. Sbigott ito, è colui che impaurito riman quafi fcnxa fauci 
r h t«MirabilMagijìero,Fufo, Arce, Cofa, la.Lat.exanimatus,territas>tremebundus.VE r. Fermo 
Cm^Mdma,il.,Vmitotr.T.arifr,.Bac. fc «tote /»!»««. tutto Sbigonìtimimlfi. 
f sblgottmFamigliuoU.Gontl.Mmi.BocUionmm 
tc.U.mMtcrmrcm'Vtfm «Sbigottita riiofi. chi,I,ibi, ouaf, stipato. 

0.ix.admmiti,,&fmprecmlamtemgaIhneMc.^t 'fi., 
wtlacoinpagmdiffe.Ofemiingrauidallim.cmoan- stordireipropriamntequàdo che uno psr inurl[ate ~;j, 
irebbe il fatto. Diffe ̂ tlibech, 0 Che? A cui Ruflico riflio fi fente offendere l'udito. Lat.fìupere, & obttuaerr fnrAl-
fe,bai l'inferno.Diffela moglie a nicofirato. O come l'hai fiere.Bo c .Et come rotto,f<# il fanno, &, fettn h ' Z 
tu potuto tenere tanto? (parlando d'un dente gnafio)Oi- ro la loro uirtù ricuperata pur gli rimafie nelcerebro una 
me maluagiafemina. 0 eri tu coftt ì Diffe la Belcolorefi. flupefattione,laquale non folamente quella notte,ma per 
O quefto tabarro, che uale egli ? Difie la Belcolore. Deh parecchi dì il téne Stordito.Cadde a terra del cauallo qua 
andate. 0 fanno 1 preti colai cofe ! 0 mangiano 1 morti? fi stordito.Vn.Trouò i due amanti abbracciatigli da 
O tornaui mai chi muore ? D A N . 0 difie io padre che uo cofifubito fopraprendimento Storditi,nò fiapsdo che farH 
CI fon quelle? lìrttn-n fnrm,. T „ Jn»,,.-, rnfl,,, 
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x n j f f t f r' ,• • , , r -j , n • fletterò fermi.La donna udendo coflui parlare*ilquale ella 
*-netì àbile, Lat.ual inenarrabile; cioè cojafigrade, che fin tenea mutolo,tutta flordì.S A x.Tutto (lupe fatto cStor 

rner nonfipoffa. VET. Ver forma, & lneffabil cortejia. dito del gran romore.jLv. 1. Qunf Ifiordito e (lupido a 
•Pieri di quella Ineffabile dolcezza. A R UE la bota Inef tore Voi eh'è pafiato il fulmine fi leua 

vITrZ ^ T p r e & , a t a mal dacuorfedele- Suenire,& Jfuenire.Lat.paUefcere,examinari. pervenir, 
r0CC 1 amm.irati°neufata da DAN.Va- meno,&finarrire. B o c.Qjiando il Santoccioudì qu 

r'^f'Sata",alePP^d'"^}. fio,tutto fuenne.i.fmatrì. 
P , c-Chc »» ^"ipore era ad udire, non che Sgomentare,ual sbigottire.Lat,expauefcere. VET. Et fol de 

£re' . R ?J'ntfntaattentiori, tanto Stupore la memoria mifgomcnto.Boc.La donna tutta Sgomenta 
"r g'a Pafio™0»tendendo ta. Calandrino tutto Sgomentato . Von uoglio che tu ti 

mem r f f T ? r •! atmcnt0 "pprefioAmphrifofiu fgomenti.D a n.Cbe tutti glifgomenta. 
StuDefarrinne S n • Torpere.Lat.&pigrefeere.ualefgomentare, & impigrire,0 

, c, e "Uporjlupiiitas. Bgc. Gli rimafeuna indebilire.VZT.Di che penfando anchor m agghiaccio,& 
™**^"Pef *'°jf jtyuale nonfolaj/iente quella notte; Torpo. 

ma per parecchi dì lo tenne (tordito. Tremare. Lat. tremar. B oc. La donna finti il piant0 

Z 
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eir il Tremare che Rinaldo facca. pe & quiui lopofèin fignificationeattiua.^ìR i. eh'a pe 
Tremare.Lat.tremere,tremijcc>e,contremifcere,TET.Mi fa natii cape tutta la turba. 

déntro tremar.Tutto tremar d'uri amorofo gelo. Tremai Capac t.Lat,capax.^A Ri-Hel fondo banca una porta am-
pia caldo, arda'i più freddo cielo . Trema la mente.amor pla,&capace. 
piange, & trema, tremando in foco è in gelo, difii tre- Faft i dio. Lat.molefiia,tedium,angor mentisanimi. ual 
mando . Che mai non penfo, chi non arda, o treme .on- rincrefcimento. T e t . Ch'altro rimedio non bauéa'l mio co 
d'io pauento, & tremo. a mc%a Siate tremo.tremo pien re Contra i Faflidi.Fuggir uecchieqga, & fuoi molti Fa-
di paura . perduto hai l'arme Di ch'io tremaua.B oc.ue flidi(La mente)Segia è gran Tempo Faftidita, & lajia. 
di all'indite. B oc, Ter troppa lunga confuetudine in Faftidto fi con-

Trcm3.re.Lat.tremc>iS,trepidus.'T e t . lo con Tremanti^ uertifie.^fino Fafiidiofo, & ebbriaco , Cari Fajtidiofo, 
con noci alte,& crude. Ven da begli occhi al fin dolce Tre ' ebetufe. 
manti.Cefi m'ha fatto amorTremante,e fioco. B 0 c. La Fa/Udire. Lat.B oc . Le cofe di che l'buomo abbondeuole fitro 
donna tutta Tremante,cofi cominciò a dire. ua faftidiano.i.rincrefcono.T h . 

Trcmolare.Lat,tremtfcere,& tremcre.D AU.ConobbPltre- Jlccifmare,ualdarfa/lidio,molcflia,anfietà.alcuni uogliono 
molao de la marina. Che ti tremolerà nel fuo ajpetto. che ftia per diuidere ,D a n , Vn Diauol è qui dietro,che 

X 2 9 7 Ofare, Lat.audere, & uale ardire .T e t . Dir f iu non ofa il ri accifma. 
•noftro amor cantando. Tantoleboadir, che'ncominciar Smeuo\e.Lat.moleftus,importunus,infolens, odìofus. ual 
non of>.& dir non ofo.Cb'apenaofopenfar, non farei Ha fattidiofo,ó di cduérjatione noiofa.Boc.Terciocbe jpia-
t'ofo.che giafui ofo Dir i fo tutto. B o c . 7$on ofando far tettole Intorno,& Satieuole le pareua. Et tato Satieuvle, . 
romore.hlla non ojaua difarfi ad alcuna finestra. io non & rincrefceuclejhe niuna perfona era; che bene gli uo-
ue'l ofo dire.lo non l'ofo feourire, fuori che a uoi. lefie.Laquale era tanto jpiaceuole,Satieuole,e Sìi^oJ'a. 

MoncrcJ.at.pircommouere.ThT. Ter Dio questo la mente Mo\eft.\a..ual'Noia.Lat.tcfolicitudo.grauitas>cura,angor, 
Tal hor ui muoua. Che'n me ti motta a curar d'buo fi baf- negotium,xgritudo.Bo c. Eglimidagrandiffima Mole-
fo.Cb'un cor di marmo a pietà mefio baurebbetBOC.Mof ftia,S a u.Hora che in maggior Malesia mi trouo. 
ferol'affettuofe parole la donna, il Re da una reale bone- Molefto.i-am» e T. Il dolce acerbo, e'I bel piacer Molefto. 
(là Moffò.Toi che non ti poffono mouere a pietà l'amare Molefta Fortuna. Molefti Occbi.di trouar fra uia Cofa, 
lagrime,almenomouati alquanto qui/io mio atto, Toi ch'ai noflro andar fofie Molefia. 
che niuna cofa di me a pietà ti mone, mouati l'amore, il Mokftare.Lat.moleftia afficere.ualnoiare. T ET. Et puoffi 
qual tu porti a quella donna,uedi l'Indice, belfoggiorno ejjèr molejlo, o pur non molefto Gli fia'l 

Commouere.Lat.ual turbare,&aliuna uolta per mouere co mio ingegno. Et uiuo : el itiuer mio non thè molefto. 
pietà,o benignità.T ET. Toi che madonna da pietà Com- 'Boc .Da cofi atroci, & acuti denti fon fojpinto mole fio-
mofìà Degnò mirarmi.l (ìtoifofpiri; & ber altri commo- to,& infino al uiuo traffitto.Moleftato,&afflitto da rim 
tte.B oc. Qjtaft l'ira d'Iddio a purgar la iniquità degli brotti della moglie. 
huominicon queflapeftilen^aCmmcfj'aintendeJfe.Ter Importuno.Lat.ualmoleflo.uedia 580. 
che t'ha quefta parola commo fio? ^AjSepiare per impedire il pafso.uedi 4112<>.. 

Cercare mentalmente,Lat.indagare,&qturere animo, & Impronto,*»/ importuno, & profontuoJ'o.B o c.La ualen 
mente.uale/indiare,ingegnarc,affaticare.T E t , Incer- te donna fi tolfe da do fio la noia del Impronto Tropofto. 
car pace,& in fuggir affanni. Se'n altro modo cerca d'ef- Credi tu per improntitudine uincere la fantitd di quefta 
fer [atio.Tianger Cercai. Cercando col piacer l'aito dilet- donna ine teflt moderni fi legge importunità. 
to.Volga la uifia dì fio fa, & lieta Cercandomi, Foidun- VrcfontuoCo,Trefuntione,preJìtmere.uedia jij>. 
quefe cercate hauer la mente queta.Requie cercaui de fu Smauio ,& lfmanio.Lat,furor,& eeftrum .ual non trouar l j ° ° 
turi affanni.llqual dì, & notte palpitando cerco. Et chi luogo per furore,ira, 0 paffione, come ufeir del fèntimen-

! ben po morir non cerchi indugio. Qjtel che tu cerchi è ter to.B o c.Mefier lo prete ne inuaghì fi forte,cbe ne mena-
• ragiamolt'anni.Cercbiamoilciel.B o c.ucdi l'indice. ua Smanie,ideft faceua cofe fuorael ordinario.T.lui non 

D Ati.cbe m'ha fatto cercar lo tu uolnme.gr quàdo Cer- s'odon mai rabbia ne Smanio.ll uernoa patir freddo,il 
care è col mouimento,uedi a 1452. caldo Smania. 

•R.icercare.Lat.inueftigare,explorare.T ET. & ÈS^ui rictr- Smaniare.Lat.furerejnfallire.^Ki.Etfeben,come Orlan-
cargli intempeftiuo,& tardi.Et ricercarmi le médolle,& do ogriun non fmania. 
gli offi.B 0 C. Ucckche dietro ad ogni particella ricercan Imped imen to . /."''- T E "hro Impedimento,ond'io 
do non itada.ttedi a 1452. m, lagm.Bcc.Votreabono di leggieri Impedimento rice-

12^8 Capere ual fare,& ejfere capace.& Stare, penetrare.Lat.ca uere. Con meno Impediméto a iddio fi potejje feruire.Sen 
dere capax fieri,T et.Mio ben non cape in intelletto hu %a alcuno Impedimento alla natte peruennero, 
mano.'Ne'npenfier cape,non che'n uerfio'n rima. Boc. lmpedire.Lat.& obflruerejnterpelleretfrobibere^bercere> 
"Non mi farebbe potuto Capere nell'animo fe io co i miei & abarcere. B u c. In che maniera potejje impedirebbe 
occhi nonl'bauejje ueduto.Hor uia facciauifi unlettota- ciò non hauejje effetto.ulccìocbe tu non ni impedìfca.Tie 
le,quale egli ui cape.i.capijj'e. Bruno bauea fi gran uoglia tro ueggendofi quella uia Impedita, per laquale. hai in-
di ridere; che in fe flejfonon capea. T uttefemine corfero pedita la mia andata. Egli nel penjiero 1 mpeduo poco 
al caftello,che a pena ui capeano.lo fon contento, che cofi mangiò.uedi l'indice. 

... ui cappia nell'animo.i.cbe fiat'animo tuo capace. DAN. Noia. Lat.faflidium,tadinm,angor,ris,diJiIiientìa.T e t . 
Et quefta prima uoglia Merto di lodefi di biafmo.nonca- Ferma iioiajanta. Ch'i pungo l'altrui Vaia, e no l 
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mìo dttiMOypìcn di "7foìaT^tfpettar triè tJoia.Qjiant'io ientro.D A N. Horèdiferta come cofa Vieta, idefìuieta 
ueggio mi IJoia.lioia rriè'l uiner fi grauo[a, & lunga. ta,cioè [china. 
La morte è fin d'unapregionojcuraa gli animi gentili Diuieto.Lat.intcrdiBum,uetitum,ual probibitione. D AH. > 
a gli altri è *{oia. Fugge al uoltro apparir angofcia, & Come m'hai ui(lo,& ancbo tflo Diuieto.i.quefio uietare. 
Wota.Ou altrui Hoie,afe doglie,& affami. Hoc. Dolo- Rincrcfceuolc.Lat.molelliis,faflidiofus,tadutus.B o c.Et 
re,& T^oia ne potrebbe auenire.Gridijfima,Grane,an- tanto Rincre[ceuole,& fatieuole , che ninna verona era, 
gojcioja,Minore,Maggiore,Breue. ^ fuggir tantalo- cheben gli uolefie. 
ia,& tanta ingiuria della fortuna. Et minore il numero Rmrefcere.Lat.Udere.ualfaflidirft.ViT. Colle,cbemipia-
delle Tfyie.uedi l'Indice. Cejl,, hor mi rincrefit. 7{ou rincrelco a me fleffo, anv mi 

Noiofo,,che porge noia.Lat.nocens.mfefius.T e glorio. B o c.Giudicio.cbemairincrefcercnon mdoureb 
fo Cor, Tenfier, Secol. 'Noiofa Carne,Ventura, Vi- bed'afioltare. Io farò fi, che tu lauedrai anchor tan-
ta ,l$owfe membra, Stelle. Bo c.-Notofa prigione,Tar to,chetirincrefcerà. EteflendodiRmcrefciutala Hei-
tita.^oiofiguardianUXoiofodolore,-Principio. Qj,an- m cTInghilterra. «merejautaiam 
tunquemolto•Xoiofiglifoffeciòfapere.&nella F i.Ter Increfcere.Lat.tadere,difpiicere,&dolere.TET Toifem- ito} 
modoa me -Hoieuolepiu che troppo. Li tempi m erano rò, fi come a lui n'encrebbe Troppo altamente. Q uanto 

unr /anoualibertàm'increbbe.Mofirandoin itilix didime 
S l fatare,è dar noia, & faftidire.Lat nocere,tnfeftare, difrii- le'ncrefca.Cominciai,nont'increfca quel ch'iodico ta(bw 

cere, fafiidirc, offendere,l<edere,uexare.VE R,L'alta bel- tarm'increfce.Horde mieigridia memedetmo increfce 
tà,cb' al mondo no ha pari Vaiate, che uo noiando prof b o c. Gli cominciò forte ad increfcere. Di ciò che fatto ha 
fimi,&lontani. B oc. Ilqual quefte parole fingefie per ueagli increbbe.fiprego,che della gionanerrauincre-
noiare quella buona [emina. Temendo no quella cafiafor fia.i.ui dolga.Deh rincrefcati di me per Dio,& per pietà 
fillpinm^,,nmoJootosl,nm/le.^cclocUno»forfi llu.lororobmmvlanakljliob'aimmrtfLjM 
l odore del letame la Reina noiafle.DtLN. Guardate,cbe'l lea,uedi all'Indice. 
ucnirfunonumoi. I i l fef tamento.eir Infefìare.uedia Marte a 580. i 

Annoiare pe, bauerfa(ìidio.Lat.faflidire.T>z T. Et bora il Ingombrare,Sgombrare,&difgombrare.uedia611. 
mio morir che [it annm.a RI. £ le doccile uri altra uol Conforco ,confortare,&rinconforta.utdi a 69q. 
ta annoi. S con fo rto. Lat.moleHiaJiffuafio. Boc. Ter non ellerca-

Impaccio ,Lat.impedime>itum,ualfafiidio. T ET. T^e mi gione d'alcuno Sconforto a Gabriotto. 
u!'° ul*!°>"emtraj'ed Impaccio. Boc.Lodando 1 ddio, Sconfortare.LatJanguere,aborteri,detenere,auocare,diffun 
che dall Impaccio di co/loro tolta l'bauea. Strenna dar fi dere, debortari. T E T.Onde fi ibi? ottifce, & fi feonfor. 
altro Impaccio, fedendo l'i mpaccio, che in cafa a daua il ta.che ual dice,afaucr,cbi fi [conforta 

gio, louen uto. , Confolatione.Lat.folamen,folatìum,&confolatio.Boc. 
•Unimmm.iu*loro Comma CmfUhm. con 

, mpmiaroM'if' ' • Efi non ,,mfau„no nella CHfiUtim 4cMo«loUione L ,«di. Gran-
camera mia.Ter eh altrinons impacciale, qui ciferram dilììma rnnG>l„ti,™ J. n • " n • • 
mo.Et in cofi fatto penfiero Impacciata.Guifcardo dal uè 
fiiméto del cuoio Impacciato fu prefo. Iociuerròpurtan Confolare.Lat.folari,&confllari.^r.almaMice-che fo 
te uolte, che non ui trouero cofi impacciato, uedi l Indice• «ente tornii confilar le mie notti dolenti ZntnJ-, 

Stroppio,<jr storpio dafirepo.Lat.ual impaccio,,& inter- confolar tanto dolore.In confilari cafi,& dllorlieì Vur 
^ r,mP'mento.uedia^i. w; confila-L'alma,Confilai con ueder le cofi andate ' So 

Tedio.LatMdiurn.uat moleHia,dolore.T E T.Voi ueder in lea lontana in Sonno Confolarme Madonnari motTr & 
un cor diletto,&Tedio, Dolce,et amaro, Hor mira'l fiero uengofol per confolarti.Confolate lei dunque, eh'anchor 
Herode,Boc.Tediofigiorni,Effendomi ledan^e diuenu- bada.Etben m acqueto,& meflefio confilo. La vecchia. 
te per altro Tedio fi. F1. reUa pellegrina M fin di [ita giornata Talbora è con fola 

atteggiare per tediare,&fa(lidire.uedi a 9 «*• ta D'alcun breue ripofo.B o c. aedi alt Indice. 
302 Trauagliare.Lat.laborare,&fatigare,infudare,exagitari, Racconfolare.Lat.filari, &confolan,uelitcrum con[olan r,r,j 

uexari,excuti,conquaf]ari.èuoltare,& riuoltare cq l'ani pacificar e,mulcer e,placare.t E T . e'i cor racconciarmi ' 
™,& col corpo per ritrouarc il uero.TtT. Tempo da tra quella. Che fpefio ha gia'l mio cor racconciato B o c; 
uagnareè quando e'Igiorno.0 uoi, che trauagliate,ecco'l Se tu mi credi con tue carene racconfilare, & rappaci-

M™e,e w™ f» /C errato . Tfpn fi difcemea qual più fojìc da 
r'T" "J"r tanaglio. & mtrauc.ghare ucdi di- racconciare di lor due. Con lunga, ir lieta fella firac-
/opra. confolarono, Et alquanto di ciò Racconciata, Racconto-

Trauag l i c l nng„fU,D Imcauolmi. 
panoue fauag ie,&pene. SconColato.Lat.maflus.affliftusseliSius.ualfinzaconJo 

rictare,Lat.uetare,probibire,caliere,abercere,&abarcere. latione,TntMedouelafiiSconforto,&cieco. Che tal 
per filmare. V E T. AFA poi uoslro de(lin a uoi pur me- morì già trillo,& Sconciato. Verrefli ingrembro a que 
a L ejleraltroue.Ch innanzi tempo mu'afionde, & aie fio Sconfilato. Sconfiolata Vedouetta, anima, alma, 
a. oc .ueggendofi per honefia cagione uietare. Elle noi Boc. Onde la donna Sconfilata.non [apendo che far fi. Co 

Uletarono a niuno.Cbe l andare gli uietafie. •Perche la ite flui per la morte della [uà donna Sconsolato rimafi. Onde 
Muta gli Uauea il di aitanti uietata. Et uietato l'entrar iti dolepte,& Sconfilato piangédo guardaua d'intorno.Ma 
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pur per non lafciaruiSconfolàti.D A N. Che vallati quel /limabile,Generale. Oltre a gli altri Dolori.^ R I . FU al--
la terra Sconciata. Ihor per ufcir del fentimento, Si tutto in preda del Dolor. 

Affa.m\o.Lat.anxietas,lolicitudo,maBitia,angor,cura, ne fi lafcia; Credete a chi n'ha fatto efperimcnto, Che queft» 
gotium,agritudo permanens.P E T ,Dolce:Craue, Gra- el Duol, che tutti gli altri pafia, Caduto gli era [opra il 
uofo,Degno,LngOyOftinato,nipofato,Souerchio, Primo, petto il mento . La fronte priua di baldan^i e bafia, 
Benedetto,Tanto, Cotanto.Gli amoro fi affanni Lunghi. puote hauer (che'l Duol l'occupò tanto) .A le querele no 
"Primi, Molti,Perpetui,Tanti,al fin de gli affanni .Ma ce,o humor al pianto. L'impetuofa Doglia entro rimafe; 
per trarti d'affanni, i tuoi Grauofi affanni .a uitafen- , Che uolea tutta ufcir con troppa fretta, Cofiueggiamre-
%a biffarmi.M'fereredel mio non degno affanno . Va- ftar l'acqua nel uafe.Cbe largo il uentre,ela bocca babbia 
ce tranquilla fen^a alcun affanno . Cbemiauirtùnon flretta Cbenel uoltar,che fa in fu le bafe ,L'humor ,cbe 
po cantra l'^lffanno. Con diletto Affanno difacerba, uorria ufcir tato s'affretta, E ne la angu/la uia tanto sin 
B o c.uedi l'Indice. Dan. il tuo affanno mi pe fa fi. trica, Cb'agoccia a goccia fuoraefee a fatica, 
Ojtiuidiripofarl'affanno affretta. Dimoro in pianto, DoloroCo.Lat.mreftusJanguidus.PET.Cor, popol, Pelo, 
& in affanno. / Fiume,Stile^DolorofiGuai.Pianti,Stridi, fenti.Doloro-

Affan nato,.triflìs,mterens,moflus, anxius, foUicitus, fa Trebbia,Sorte.Boc.il padre, & la madre Dolorofi.Do 
affliftus.P E T. affannato Ingegnosità a buon pur lorofi Tianti, Effètti. Dolorofo buomo. Dolorofo quanto 
to ì affannata uela.B oc. Molti gli lAffannofi pericoli mai alcun'altro.Dolorofamente, 
di Ciro afcoltano, ^ìu.D A N .con Lena affannata# ani-, Duol.EIR Duolo.Lat.dolor. ? E T .Accolto, Minor,Giù/io, i^o"J 
me affannate. Largo.Che non inuecchia,Di Duol mifiruggo.Guena è l 

Ijoy ^Affan nare.Lat.affligere,anbetare,angere.Pr.T.Meco fi fla mio (lato d'ir a,& di Duol piena,Perche cantando il Duol 
cbi di & notte l'affanna. B o c.^i quello, che mitien fidifacerba. Conuien cheH Duol per gli occhi fi diflille.Ta 
tanto, lAffannata.D A N. Cbi più di gir s'affanna, per cui feomidi Duol. Giufo Duol certo a lamentar mi mena.& 
mo saffanna.Venendo qui affannato tanto. Duol [alma trifi'ange. Che del mio Duol fi pafee ; & del 

Ddgl ia .Lat.dolor,& dolentia. P E T. Doglia Infinita. jl mio danno, Et noi fi pronti a dami angofeia, & Duolo 
ne doppia la fera,& Doglia,& pianti.Qjicl pofol addol Spirti. Si (ecoirato,che non fentì'l Duolo.B o c.Qjtan-
cir la Doglia\mia.Cbe ben mor,chi morédo efee di Doglia. do'l mio Duolfen^a conforto fia. M'è fi gran Duolo, & 
Qjial huom per doglia infano.filtri fo, che n'hauràpiu difriacere. Calandrino fintendo il Duolo leuò alto il pie, 
dime Dogi la.Doglie Italici), Certe. Otte altrui noie a fe idefl il Dolore. 
Doglie,& tormenti.!!alma enudritafemprc in Doglie e n Dolere.Lat,&conquen,lamentan.P E T.Di me ui doglia,et 
pene, Boc. Fu digrandiffima, & inefiimabilc Doglia ca- uengaui piedade. Et d'una bianca man anco mi doglio. 
gione,D À ti. Et che più uolte uba crefciuta Doglia,Tiu eia diuoinon midoglio Occhi, nefolbo da dolermelo. 
lenta il bene,& cofila Doglien^a. " fempredadolemi.Etfepurs'armatalhora dolcrfi L al-

Dogliofo.Lat.dolorcaffe£tus,doloriindulgens.Te T.Spir ma.ondemidolfe,&dole.Dogliomifol,nefi>lbodadoler- l 
to,Stato,Cor,Fine. Dogliofa Sorte, t'ita. Madonna. Do- mi .il mio mal mi dole. di che anebor Troia fi dole. Et do-. 
gliofi DÌ.Dogliofe Tiotti,Vrne,Donne. E'I po,dotte Do- lendo addolcifce il mio dolore.Tlon mi debbo doler, s'altri: 
gliofo,&graue bor feggio. ne lieta ne Dogliofa. Come Do mi ninfe. Et doler mi uorrei,ne fo di cui. & più mi duol, 
gliofa, & dierata fcriua.Sennuccio mio ; ben che Doglio . che Duolmente forte. Et duolmi. Et duolfene anebor me-
fo,&SoloM'babbìlafciato. co.& duolfi accolto in atto, Come d'iniqua parte duolti. 

'jldiogliare.per far doglia,Lat.dolorare, nel dolore afficere. Boc. uedi all'indite. D A N . "Nel primo punto che di te 
Tfi.'Houellad'eftauita,cbe m'addoglia. midolue.in uecedidolfe. J 

Dokute.Lat.Tkt.Dolente Tamar.Ma ioincauto Dolen- Tefare per dolere,orincrefcere.Lat.tiCdere,&graue acmo-
te Corro fempre al mio mal. Dolenti 'Notti . Occhi, leflum efìe,P ut .Etfoche del mio mal ti pefa ; & duole. 
Tenfier , Rime . B o c. Oltre modo fu Dolente . Ho Hor bencb'amenonpefi.uedia 1749-
tanto pianto, che Dolente me. 1 duegiouani, fe e/fi fu- Tribu\atione.Lat.luftus,cruciatus,tamentum,&lamen- i j o s 
ron Dolenti. tatio .Boc. Dopo alquanti mefi con Tribolation contino 

1306 D o l o r . I a f . T>E r.Gran Dolore, Acerbo, Comune, Graue, ua doluta s'era. Credo ch'ella porta grandiffime pene di 
Leggiadro.Mbergo di Dolor. Tietà tnifta co Dolore.cbe uedermi in quefia Tribolatione di quello nemico d'iddio. 
inora di Dolor."Per più Dolor, t accolto Dolor fi. pafee di Tebaldo è Stato, & è anebora in pericolo, & uoi in Tri-
Dolor.Fontana di Dolor. Con gli occhi di Dolor bagnati,e. bolatione. 
molli.Tafcomi di Dolor. Ma fofferen^a è nel Dolor con-, Aff\htione.Lat.afflittus,us,ui.Boc.lntanta*4fflittio>i, 
forto. Con Dolor Rimembrando il tempo lieto. L'anima & mi feria della noflra città.Grandiffima ^ffflittion.So- • 
tua da Dolor uinta. Et dentro ajiai Dolor con breue gio-, le in tanta lifflittione n'hanno lafciate, uedi l'Indice. 
co.Et coprir fuo Dolor quand'altn'l punge.Toi fi uinto ti Aff l i t to .Lat .a f f l i£ fus ,&in dolore ,& inmolefliamuolu- > 
nidi dal Dolore. Hor qualfuffe'l Dolor qui non fi iWtma. tus, T UT.afflitto Cor, Imperio, Prigioniero, afflitta 
Et dolendo addolcifce'l mio Dolore.Morte,omercèfiafine Méte.Hippolita del figlio afflitta,e trifla. afflitte Vii' ' 
al mio Dolore.hl 1 rapprefento carco di Dolore. Per ade», futi, Fortune,afflitti Spirti, Ho c. Haner copajjìone a g'i 
quar col rifo i Dolor tanti. Ma tu prendi a diletto i Dos afflitti.Et il difciplinarfi douere gli huomini pallidi, & 
lor miei.Pigro in antiueder i Dolor tuoi.B o c/Non fen- afflitti rédere.ll dì,e la notte mole/lato,et afflitto. La•• 
Za Dolore.GrandilJimo,Grande,Taluno, Frefco, "Noiofo. madre mia, laquale mi par fi afflitta la cattiuclla.i.debo-
Da graue Dolor uinto,Fu il Dolor taletlntollerabile,lne le, mal fana, inferma . D A N , 'ì{e gli occhi era ciafcunas 

ofeura, 
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ofcura,& calia, "Pallida ne la faccia, & tanto {cerna, Che 
dafofia la pelle s'informaua. 

^ffl'ggm.Lat.&dolorem capere,<dolenterferre,dolore af-
fici ,angi.TET. Cullando afflige più che non conforta.Cbe 
purghe ogni penfier,che'lcor afflige.& fol tu,che m'affli 
gi Amor Amor fortuna, & la mia mente fchiua m'affli 

*79 
l'accora.quando amor m'accora.Mentre'l nono dolor dun 
que l'accora.Ma temenza m'accora.Voce, che m'addolci-
ua,& hor ni accora. Dan. Che del difio di sè ueder n'ac 
cora.Se mala fignoria^che fempre accora Li popoli fogget 
ti non hauejfe. & s'hor m'accora La cara buona imagine 
paterna.Tanta pietà ni accora. 

gon fi.Boc.Et quiui quanto ti piace mifaaffligere. S'al Pafsion .Lnt.pafiio,perturbatio. è lo fettimo predicamelo 
cuna malinconia gli afflige,hanno molti modi.Se tu bieri 
ci affligefli;tu ci hai boggi tanto dilettato,!) AN. Sitan-
ti ha paura,o quand'egli è afflitto. 

Angere.Lat.&fafiidire,premere,cruciare,uexare.ualfafli 
dire,noiare', premere,affannare. & fi al corpo quanto al 
l'animo appartinente.TET.Toria'l foco allentar,che'I cor 
triftange.ilalma trilla ange.A R i.Cofi fiduol, o fi con 
fuma,& ange. 

13c<> ^ìttriflare.Lat.triflare.B o c,Ter lilor fognis'attriflano, 
& allegraoo.O Lifabetta tu della mia lunga dimora t'at 
trifli.D A N. Cbe'n tuttiifio penfter piange, & s'attri-
fla.Cbe la uoflra auaritia il mondo attrifta, Hor ci attri-
ftiam ne la belletta negra. 

Contriflare.Lat.&contrifiari.ingemìfcere, mcerere, indole-
re, & condolere .T E T. Madonna hor mi fpauenta,hor 
micontrifia, B o c.Eglihaurebbeatortocontriflatala 
donna.Ma a me hanno già. contri/lati gli occhi, e'I petto. 
Li petti delle uaghe donne haueuano confittati. 

Gnme7.ia.Lat.mceflitia,& mcefìitudc. ual dolore, & tri-
fiezga. B OC. nelle rime d'A M. Ou'io uado Malinconia 
& eterna Gramexga.Voce Lombarda da non ufar fi. 

G r a t n o . f o. Trouen^ale ; Lat. mceflus languidus ab ocu-
lis gramofis,feu gramiofis. T e t . Vrìhumil donna Gra-

di rifloteìc,& è l'opro fu o deli'. Attione . Tercioche lo 
Accidente,che haurà l'efier fuo nel/oggetto,per ri/petto 
della cofa esteriore ,& che fìa atta di adoperar fi nel fuo 
foggettofì dirà Taffione; perche riguardato l'agéte fi cau 
fa la Taffione qual uno è altro che il termine dell'Attio-
ne;ma e da no tare,che fi ben l'anione, & la Tafiionefo 
no uno isteffo moto,nondimeno quefio tal moto, che uie-
ne dallo agente fi cau fa quettu tal accidente detto Taffio-
ne, & fanno fi da uno medefimo moto diuerfamente confi 
derato gli due diuerfi predicameli, & allbora la Tallio-
ne è predicamelo difiinto dagli altri, quando è affetto 
dell fittone,,come per Afjempio effere allegrato ,effere 
Attrifiato,alcuna uolta è qualità dell'anima,o del corpo, 
qualnon refla,mapoJa; Come l'ira per effere alcuno fj>re? 
7^ato,o ilrofioreperefieruergognato, & allbora è quali-
tà della ter^afpecie.T E T. Che fua Tafjìon fitto contra-
rio manto Eicopre.Et fi fu Tafiion troppo pofiente.Boc, 
Hauere nella memoria la Tafiion di chriflo. libero rima-
feda tal Taffione. General Tafjioneèdiciafcun che uiue, 
il uedere uarie cofenel fànno.i.difetto, o ufan^a. piangea 
la Taffione del Signore.Conofcendo la fua bellezza, & la 
nobilita dell'animo tuo atta tanto più a Taffione fittene 

,quanto più ha di eccellenza la cofa che piace. 
a un fJeeamico.ideSìfagram, & infelice. D A » . Vmi.Lat.pma.pvla doglia. T u . Tentai orba, M u i , 11 
t Cu ni di Rate talhnr elfer Grama . Et molte venti fé r> À. - - Jf 3 

Dolce,Dura, Grane, Simile, Molta. Gran Tena • Tene 
-Acerbe, cimare. & nota La lunga hifloria de le Tene 
mie. L alma nodrita fempre in dorlie, e'n Tene. Non è 
lZT£e'TperpÌ"mÌa Te"a' Ci corpo fianco,ch'a 
I T r l T PTf?quant0 amaro ha la

 ><>*« «««?-
^ Con fua falfa dolce^a.Ben non ba'lmondo,cba'l mio 
mal pareggi. Tiangemo l noflro,& l'altrui torto B o c 
Tenaperlapumtione.Lat.noxa, «. Con qual cautele un 
monaco il fuo corpo di grauiffima Tena liberafie.Vn me-

medefima Tena riceuere. Sjielli eh'a capital Tena fono 

na in mezo del battuto. Qjiantunquegrandifjìma Tena 
foftenuto hauefie'. chel infermo fen^a eflere alloppiato 

Et fuoldi fiate talhor effer Grama . Et molte genti f è 
giauenir Grame .A R i. Emi fa dir quel di eh'io fon 
poi Gramo. 

Spa.fimo,Lat.fpafmus, fine fpafma, atis, èpatir dolor gran 
diffimo,& qiiafi intollerabile. 

Spafimare.Lat.exanmari .Boc. Oltre gli altri fuoi dolori 
fi credette di fetefpa[imare,i.crepare, o morire. A RI.Il 
crudel fa,cbeperlui fpafmo,& moro, 

Opprimere.Lat.& enecare, fiue perturbare.uale conculca-
re , occupare, confiringere, molare granar con carico,ce 
lar tacendo .T ET. Breue bora opprejje, & poco /patio 
afeonde. La tetta Si grauemente è opprefia, & di tal fo 
ma.Data due luci è l'intelletto offefi,E di tanta dolcezza 
oppreffo,& fianco.Toi nenia quel, che'l liuido, & mali-
gno Tumordifanguebenoprandooppreffe.Boc.Qjiaft ^ ^ 
f r a 1 iddio « t*tmU mifM * l'i huowmi,& a co qmudo tanta Ìt»"ihmJ"fofnóTZT^°dZ«tZ 
loroopprimerejquah. ri. Trhna the iRe di trancia luiizeh[iaftràcaStigito.s,czliraKtr,mataWlti' 
t m ° ' ! r / o Z Z K h M ' T T t e d ' f , e ' " " S n i

 •°-w"'te™n,,&di,mtjalre.«e*riltor 
mlima.cbe loppnm.Trmacbe IcoipodifortuMop- m „ u dellInferno.uedi a i S n . 

, , , .. Vctlo&.lju.anxu.effliSa.&aflli&a.TET.'PenoJà/'ita. 
" i l o Covdogho.I*t.conlolium,commtferatio,& quafidolor Mandra,&venoitVsai 

co,d, s . è dolor, d, core,& p,gi.fi pe, afamo, & Umm Tonare.lMtUorare.cLri,por «icore. B o c, Mol. 
7"?' r" S i " ? r c o r d o g l i o ti di con f m ingegni penatobaiieaan^cbetemrfat. 

meficfio.kportarfopra Ideili mio Cordoglio,B oc, ,o li pocefie d'apri, . mentre cb, io peieri 
y^ioao cordoglio [ofralanaueafanmcommiò.Core, ad ufiir dell'arca elfi fi n'andranno pe fatti loro, ne-
& uoreue l a j j z ' dia 150?, 

Accorare.Lat.quafiacu cor ferire, cor Uncinare,cor perca- Straùo.Lat,faftidium,ludibrium,molefiia.ualfiruwimen- , ,T-> 
tere, ferire. ualdare affanno, come che prema il cuore. to,fcempioscrudeltà,& danno grande,quafifiravts. Lat 
T E T .inguija d buomjhe afcolta 'Houella,che di fubilo T E r.liitrarmi accortamente da lo Siratio. I ; che di, & 

2 3 ' 
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nette del fuo S tratto piango. Mira te qual a mar di mefaAtìgolcioCo.Lat:affli8ust'niàfius,languidustct exanimh. 
Stratio.Ptto contentami fin^a farne Stratio. "Peggio è 
lo Stratio al mio parer ; cbe'l danno. Che già fece di me fi 
lungo Stratio.Legar lo uidi,&farne quello Stratio. Che. 
Et a che Stratio ua chi sinnamora.Boc.L'aggiungo qui, 
ir qui nefo lo Stratio,che tu ucdi.Et in iflratio di noi an 
dare caualcando, & difeorrendo .Dan. Dopo ciò po-

T ET. ^Angofciojo Pianto. Vento angofciojo de fofpiri 
Jtngofciofa "Notte,Vita. jìngofeiofe Rime .Eoe. oltre 
modo Jlngofiiofo.Et della graue noia Ingofcioja tienile 
fopra la Cateratta. ringoiciat a da mille noia fi penfieri. 
Dfn.Cbe fi bagnaua d'^ingofeiofo pianto. Di più jauer 
uingofeiofa caritia,Dijpaméte Angofiiate tutto a tòdo. 

o Far di colini a le fangefe genti. Veccito,ualerrore,mancamento.Lat.peccatum,deli£tum, 
Straccio, porlo panno rotto,& fquarciato. uedi a 1405. 

Stratiare.Lat.ucejjere,irritare, fitigarej defatigare,tnole-
Stare,&proritare.perfchernirc,lìe>itare,cofumare,mal 
trattare, farfìratio,o dar damo.Ti. r .Mi ut'dcte flratia-
re a mille morti.1\(on temo gta, che più mi firatiofeem-
fie. Ma Sfrattati perfilue,& per montagne.B o c-T^on 
mi 'tagliate adìnflan^a di quelli maluagi huomini flra-
tiare,& occidere. Come bai potuto-foffrire di (Iratiarmi a 
quella maniera?Et baimi ftratiata quanto t'è paruto . 
Stracciare per rompere.aedi «1550» 

Struggere,&• Deflruggere.uedi a'fiioue 54 0-

error. P e t . Et ttide Gir di pari la pena col peccato. Et 
del "Peccato altrui cbieggio perdono. Vofiro donna'l Pec 
cato,& mio fta'l danno. La gran torre ; che fu fidi Pec-
cati, &d!error carca. Idi mici Fra mi ferie ,& Peccati 
Sonfen' andati, B o e. Et piangere il peccato commefio. 
Peccato della gola.Recente, Morlale, Maggiore, Palejè, 
Celato,"Naturale.Grà Peccato,PeccatiHorribili.Dan. 
Et quel conofcitorde le Peccata. Sapendo che uoi fiete, 
& lafuaPecca. 

Vecatore.Lat.fceleratus,fceleflus,&fcelerofus.B oc. 
lìccio che fe uiuuto fino come Peccatore, almeno muoia 

Mazm,Martire,Martiro,& Martirio.Lat.tormentù,cru- come Cbrtjliano.Et i Peccatori fta puniti.V E T. Ma pur 
ciutits,dinota torméto,& affanno.T ET. Martir Doppio. in te l'anima mia fi fida Peccatrice.. 
Duro.Lungo Martire. Lungo Martiro . Martiri Empi. Vcccave.Lat.fcelus peccatimi. PET. Et fai perche l Peccar 
Lunghi,Primt.Qjtinci nafico le lagrime e i Martiri.Trar più fi pauente.Ricordati, che fece il Peccar noftro Pren-
re 0 di uitafi di Martir quefl'alma.& la ragion uien me- der Dio per fiamparne Humana carne. 
no, Et e già quafi uinta dal Martire. Et mi fottragge al Peccare. Lat.&delinquere,errare,preuaricari,facinus com 
foco de Martìri. Che de gli altrui Martiri, Et del fuo er- mittere.T E T , L'anima, che peccò fol una uolta .Boc. 
ror,quando non unol fi pente. Et Martirio Simil giamai Tuni dishoncfiiffìmamente peccare in Luffuria. Voi don 
ve fol uidefiieftella.Boc.Prejlando marauigliofapatien-
%a alle temporali aduerfità,&a Martiri] L A. Che Itene 
ripntaua ogni M art irò. & quando èfioftantiuo che dino-
ia Tettimonio.uedi ai8. 

Martirio,/*;- lo tormento.^.ir martoriare nerbo. uedi ali in 
fernoa 18*0. 

JJ 13 G u2.uLai.gemitus,eiulatus,<rr eiulatio, mcefìitia, dolore:, 
anxictaces,angufiia,detrimenta,iacluri£, fono lam'eti del 
la uccc con affanno.'£J E T. Guai ^Amorojì.Doloroft, Infi-
niti.Onde i miei Guai Hel comune dolor s'incominciaro. 
Italia,che i fttoi Guai non par che finta , Mi fa del mal 
f afiato tragger Guai. Gli occhi inuaghiro allhor fi de lor 
Cuaì.B o c.Guai alti/fimi meffi da una donna. Ponfine 
amor con ejfa a gli miei Guai, D an. Et tanto piudolor, 
che punge a guaio.i.al lamentare. & quando Guai èad-
uerbio, & che dinota la Vteb latina. D a n . Gridando 
Guai a uoi anime praue.Umalbiàauoi uolgarmente par 
landò, 

Sofa.Lat.gemitus,anxietas. Vocabolo "Napoletano, etan 
cke TbùJcano,ualguaio, & affanno, B o c.Etinbreue 
in tanta Sofia entrò dello fjiefio ueder co/lei. i tefti moder-

ne fommamente peccate in una copi. Io non fi ucdere,che 
piti in quetto fi pecchi, 0 la natura, 0 la fortuna. Come 
che gli huomini in uarie cofi pecchino. 

uedi a 715.&fifiare per fermare a 52. 
Angofcia.Lat.angor,ris.tormentum. ual affanno,faftidio, 

noia.da ango.Lat.P E T .Et un penfter: che filo jlngofàt 
ialle.Et uoi fi pronti a dargli ̂ ingofcia,& duolo.Fttgge 
al uofiro apparir jLngoficiafi noia.B o c. Per graue ^iu 
gofiia difiomaco.Piene di noia d'ungo[eia, & di fatica, 
^ingofeta Grandi(finia,Io uoglio alle tue^ingofae, qua. 
do tu mede fimo uogli porre fine.^lngofcte molte .D a h . 
Tutto finarrito da la grande ^ingofcia.con fatica,& con 
oingoficia VolJe la tcfla,&con Ungoficia Da la bocca,et 
da gli occhi ujcì del petto. 

L I B R O S E S T O 
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0 R p o , Bttflo , Putto, Velo, 
Spoglia,Gonna,Vetta,Scorda,- t p f 
Lanugine, Carcere,SomatS alma, 
Incarco , Pefo , Laccio, "Nodo, 
Membri, Ventre , milito,Epa, 
•Pancia, Carne, Grajio, Opimo, 
Volpi, Lombi, Cotenna, Cuoio, 
Telle, Buccia, Peli, Vene, San-
gue, Humore, Offi, Cotte, Mi-

dolla , V^rui.'Nodi, Budelle, Bufiecebie , Minugia, 
Minittie , Interiora , Corada , Core , Fegato, Fibra, 
Polmone , Fele , Mil%a , Magone, Vefjìca , Capel-
li . Fronte , Ciglia, Superciglia , occhi . Tempie, 
Hafio, Orecchie, Guancie, Gote, Mafielle, Bocca,Lin-
gua , Labbra, Denti, Mento,Barba , Faccia , Capo, 
Golia, Go'jgp , Collo, Coppa,Spalle, Homeri, Ter-
go, Gibbo, Braccia, Lacerto , Diteli a, ^inficelle, Mi-
ni , Diti, Petto, Cafio, Seno, Mammelle, Poppe,Tet-
te, Stomaco, Schiena, Reni, Dofio, Groppa,Tallon, 
Fianchi, Vmbilico, Bellico, finche, fatiche, Culat-
te , Culo, Ca'xjo, Verga,Membro, Coglioni, Teftico-
li, Potta, "l^atura . Cofiie, Gambe, Ginocchi, Piedi, 
Vngbte, Giunture, Membra, Perfona, con glifuoide-
riuati,& nerbi. 

Corpo.Lat.corpus oris,& cadauer, &funiis,ris, lo corpo 
morto. 
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morto & hnftumjo corpo morto bruciato,&truncus lo nera Lanugine Cinto di Lauro fotti. 
corpo ferrzateSìa.Tfi. Corpo Mortai, H umano, Bello, Carcer.Lat.ua! la prigione,et mcta.perlo corpo.TsT.Mor 
Graue',Mefchino,Stanco,Sano.Di terra.Corpi abbondo tal Career, &Terreno,Signor; chenqueflo Carcerm'bai 
nati,Frali,Graui. Ogni nirtute, ogni beitela, ogni real rinchiufo Tramene fatuo da gli eternidanni. Et da quel 
coltume Giunfè m un corpo con mtrabtl tempfe.Et hanno fio bel Career terreno.& quando dinota la prigione, uè-
t Corpi abbandonati in terra. Le uite Jori fi corte, Si grani di a 333. 
iarpi.&FrdiDeglihwimnimortali.ch'dCorpofano Somxp,riocorpo,tbeipe/ìdell-anima,&nien da Urna i j t S « 
bapmuratpJiabbit.Cbepiukl Corpo uccider non pò. greco.Lat.ponJui^rauitasUrauedo.-Pir.folandod ' 
tea.Vn.DdicatoCorpo.Tenero.Mifero.Humam.Tut- cielcSLitcreniiSoma.equàdodinMilpefi.uediamo 
10 otto od amami .Boato di anima nobilt.Spaueuenok. Salma, il medefimreliìSoma.Lat.pondia.D „ . o uidoH 
Guaito, Corrotto, Gonfiato.IlttewiJSmoCotpodiChri- figliuola DioCarcar f,nolfcdelamStraSalmaJf a,an 
fio,Santi/fimo.Dalputito de Corpimorli.Corrotti, Candì do dinotatipefoflcarico,uedia mo 
di.Snperiori.i.pianeti.D A N .Corpo Lofio. Sacurco.Lait.grauedo.perlocorpo.T ET . tMS.ro & tre 

Cyonh.Lat.Boc.Morte.Forte^a ror^a.Corpora- ne Terno Incarto,cemefre/ia neue stmjb,uSZZo& -
11 For^e,&Leggiere. Occhi Corporali, La Corpulenza quando dinota Tefo,uedi <11750 
Corpulento buornoXorpacciace. uedi l'indice .Corporeo. Pefo. Lat.pondus.meta.perlo corpo'.VEr Ma tropo'er'alta 

« « b 
dalBufiola tefla.Et a tutti Bufii diedero occulti fuochi. Laccio.Lat.laqueus,nodus,uinculumJiZamé Ibamrr,,», 
ri • x>.1 nidiun Rulla fcnrrar.annandnrp ./f n 1 r uiAn v-, ™„». r., . . > Dt.N.1 nidi un Buflo fen^a capo andare. ̂  RI. E uide & ir.eta.perlocorpo.VEr. Calura tien cofìei £ un Ciò 
dagli Bulli icapifcioltì.Tagha Bujli,ancbe, braccia, ma tile Laecio.&per lo Laecio.uedi a 377 . 
ni,e/palle. Nodo.Lat.mcta.perlacorpo. t e t. Zimbella da quel 

Follo arute.Lal.IjUegnorentabioncb, &„eta.perlo Kodof,iella.(,• quandoiinotalog,appo.u,diari,. 
Membri Membra,&neln,m,rodelm,ioMen,b,o.Z. 

t a m u i i w w m m l i t 
. / ' r ' : r ; :ehMtàde&raue,Loggia- Membrafanno ali alma uelo^t quelle Belle Care Mern-

J S S T T 1 , braHoncfe.Vargolette.mte.Liberofpirto.odafuoi 
• i S S u S T f ^ f i n ' ' r r f - • » »*+ Membri.frSo.Doki.Cimos.iii Membro a l'anima,fan 

JT ta a ^e^.dokememe leiojlo del mortai mio de.BocMentrt la mia infera urta {olìerri quelle Memi. 
rei o^iiqiielianowfi.&graueCarne.cbepoicbauri l„.D a H.Cbe Membrefcwìnilibaiieiiam,&atto.tal 
yrefo,lfuobelrelc.&qitadoe0anituo,u,d,aiH3. fu^our,imaj,dfmllif,iredtkmarcitÌMmb,a.u 
&,uandodmtalo,operto.ued"9e,. MeXamadìlà/maronquimeeoeol fangnefuo.eeon 

ga per me. In coflor non bai tu ragione alcuna; Et in me Gmnrm-r n Z 5 , , 
poca, foto in questa SpogliaD A » .Come Faltre uerren, £,„ fn^c'on k f * £ S £ £ ? ? < , /™" 11 
per mfre Spoglie. & quando damala predafatta de be \em,c.Lat.„enter.Boc.Tiu al .entroferuenti a mira d'a 
ni de nemici per uit tona .uedi a 5 40. nmialibrutti.i.attagola.Etcofi fece alla (tbiena Crai 

. 3 . 7 G O T M . I « . f , u . ^ . p , r l , c ^ t a . w p f ^ q u t l r,nt„,& alle groppe . ^«v gli fino JihZ'eli'ut 
di, che del terreno Career ujeendo lafciai rotta,& frana Vetre pecorino per le gote.tantoquàto il Mentre olevò ' 
Quella miagraue, & frale,& mortai Gonua.&quan. te bafiaflero.LA. D a n . Che tirado grattar li fece il yen 
dodinotalauejle,uediaiì39, tre.Fendendo i drappi,&moftrandomil Ventre. 

Veita meta.perlo corpo.Ter.^ipiedecolli,ouela bella Ve Vent ra ia perloVentre.Lit.uenteralia.& uterus. B o c 
jtaVreje delle terrene membra pria.&per la uefia. Lat. allegate dalle bianche bende tirate,et dilìcfe,rifp0nde la > 

w S f ' Ì T 4 1 / * 5 , i ^ t r ' j • Ventraia. La. Vi pofìo dar per teftimonian'za la grafia 
Scorza ,Lat.cortex.meta,per lo corpo.TKT, Lafciandom rétraiuola.D an. Che'lui fono rifpondealla Ventraia 

terra la terrena Scorda dicemifpefro,L animo {tanca, & Suentrare.Lat.u'etremuellcre. B o c.ll Ronzino alla fine da >• 
^pi atterrato,& fracciato fu,&jubitaniente fuétrato. 

t Z T l J ' Pargolette membrana ben po tu portar- innentrare.Lat.m uentremM in uternm mferre ut Vi*. 
BOC-1 dr«g°»! glandola Scorda Vmumq; armato mìlite complent. uale entrare entro. 

z b s i s b m n u e d " 0 u e u a t ' ' p h ' ^ q"a"d° ^ a k m l"°g0 ' ° a n •tenetrando per 1"efia ' ond'io 

SC°l^'^uarSuiZeÌt0ncU'&fp°zliare> & Aluo.Laullùus. èilVentre.T E T. Jiqualfecoueniadal ' 
,,i™?crnyv„ ì r„ J- r.*debper<;l>cmedelmiomor- materni jlluo.d a n . Credi per certo, clx fe dentro a l'M 
tri crudelmaitcsma 1MeUo>cbeme>&S1'al «0 Diquefla fiamma fleffiben mill'anni.^Ri.Enone 

ii f mefifu nel tuo fanto fìllio, 
viouentà a\, 1 gof,la^or^.a'&permeta.ilcorpo.la Vtero.Lat.uterus.òilucntre,^lKiMiuoflramadrel'Vte 
giouentu.jL r i.sol la prima Lanugine u, eshortoTuf. rotondo. 
a a fuggir uolubile,eincoJlante.T. ^.la tua [ rima eie Epu.detto ablxpate,Lat,è la parte del corpo tra il flomaco, 
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eSr ilpettigno>ie,& pigliafi in uece del tic tre,&del fega- più din enire, Dan .Qjtci,che morrà di colpo di Cottemi»', 
to.D a n. Col pugno il penojjel' Epa croia.Rifpofie, quei, idcftda percofia di porco. 
cbauea infiata l'Epa. Co fi parca ucnendo uerfi l'Epe De Cut icagna .Lat.cuticula,&grecamente cranium, & era-
gli altrui due. »os,è la fommità del capo,cioè la cutica.è il mede fimo che 

Pancia. Lat. ucnter. D a n, Co pie di mc^o gli auinfe la cotenna: ma qui Dan. la pofe per la chioan,onero capelli 
Tancia. quando dice. ^Àllbor lo prefe per la Cuticagna,idefi per 

1320 Carn e.Lat.caro .V e t . Carne Humana, Graue, TJaiofa, la coma cb'è nella collottola,cioè nella noce del collo.À k 1. 
Trauagliata .Huom di Carne. Farmi immortai perche la ^ifìotfo in tanto per la Cuticagna Vada a 'N^ca fin fitto 
Carne muoia, onde di fpirto p-^ua Siala mia Carne . la le ciglia Cercando. 

• mia Carne [ciotta fui di quel nodo . Che quando io fia di Cuoio.Lat.corium. ual lo corame . B o c . E tfe ueHito di 
quefla Carne feofio, B o c. il/limolo delincarne. I-Iauca Cuoio,che da pruni il difendefJe.Che faccia il ferpe lafcian 
la prigion maceratele Carni. Le Candide Carni. Ignude. do il ueccbioC uoio.i.la jpoglia.DA n . Cb'è dijfufa In fu le 
.Carne filata. nocchie,e n fu le none Cuota.i.carte membrane, onero pe-

jncamare. Lat.ual uiuificarc, & dar carne. V e t . T^e col corine.intendendo iltettamento uecchio,& nuouo, 
mio fiil il fuo bel uifu incarno. Lat.ejfigio.B o c . Erano gli Scuoiare.Lat.exeoriare, D a n. fa che tu gli metti Gli un-
anni delia fruttifera Incarnatone delfigliuot d'Iddio. . ghioni adoffo fi, che tu lo fcuoi , ^ i u , Ch'altri il crudele 

Scarnare.Lat.excarnifkare,ucl maciare,& emaciare,et ma fcanna,altri nefeuoia. 
ere fiere, macrare, & emacrare. è fmagrare, & confu- Ve\\e.Lat.pellis,&molle5lra,è la pelle della pecora .B oc. 
mar fi di carne. V ET. Ond'io già uiffi ; Ipr me ne firug- Che tutta la Velie più iwlte appiccata lajiiò alle lenxuo-
go,&fcarno. la. Varue che tutta la cotta Velie {egli aprifie.&fcbiaii 

Scarnare è prèndere carne. Lat.piagnere, & pinguefeeres tafic,Vna macchia nella Velie infufa. Ilfiolare, che di 
& quando lignifica incarnare, 0 faldare una piaga. Lat. mal pelo bauea coperta la Velie .D a n . Himanea de la 
glutinare. D a n . Se ben l'intendimento tuo accarno Co Velie tutta brulla. 
l'intelletto.i.fe bene, 0 fermamente lo intendo. Bìicc'u.Lat.cutis,èla pelle.Boc.nel LA.Et del collo afiotti 

Vifcarnare.Lat.emaciare,&emacrare. ual mancare di car- gliando la Buccia. Facea la Buccia gin caduta riuerfarfì. 
ne.cioè fmagrare,uedi a$bj. d a n .TSton credo che coft a Buccia firema Herifiton fi 

Carna i e.Lat.B o c .frateliCarnal di costei.^Afiahto f i dal fofie fatto feccoVer digiunar quandopiu n'hebbe teina, 
la concupifcenira Carnale. Et conici Carnale amiflà pren idefi che tra la pelle,& l'ofia non fofie carnei ri. eflri-
defii.Datefi a diletti Carnali.CarnalilJima di figliuoli era. deefi coruccia Qjiel Mirto offefo.e alfin apre la Buccia, 
olmeto quafi da Carnalità conflrctto.i.d'amoreuole^a. idefi la fionda.Come rofa, che {punti allbora,allbora Fuor 
, 4 m .più uolte Carnalmente la Reina conobbe. de la Buccia.e ccl fot nuouo crcjca.M o a . Cb'a pena fot fi 

i s s i TobxLat.pulpa.èlacarnc. Bo c. Etlamercatantia,e'l tencua la Buccia. 
nauiliq,& le Volpe, & l'ofia ui hanno lafciate. D a n . Velo.Lat.pilus.capillus, & grandcb.dx grandelabomm; fo 
Qjtanto fvfferfe l'ofiafen?_a Volpe. no i peli fitto l'afcella.V e r .Che gli anni e l Vel Càgia-

Spoìpare, Lat. pulpas uellerc, confumere. è leuare la carne uano i cofiumi.Ver c hai cofiumi uariati e'I Velo. Pero è'I 
dall'ofio.V E T. In fin ch'i mi difofio ,fneruo, & /polpo, prouerbio, Ch'altri cangia il Pelo ̂ hi%i cbe'l ucxjo. Di 
D a n . Di giorno in giorno più dì ben fi fpolpa, idefi fi pri dì in dì uo cangiando il uifo el Velo. Che uo cangiando 
ua,ofpoglia. ' Velo; cangiar pofio l'oftinata uoglia. Et me fa fi per 

lMmbi.Lat,è parte del corpo, douefi genera la libidine. & tempo cangiar Velo. B oc. Tston hauendo Velo addofio, 
lumbrifagiiim,Lat.uale rompimento di lumbi. che macero non foffe. Di mal Velo banca coperta le pelle. 

Gt2.foiz3,.Lat.pinguendo,&pìnguitudo,obefitas,arbiUa, Coperto di Veli diu.no, Trattogli forfè fei Veluxjì del-
ie. Boc.Ver la Graffetta della corrotta tetta, & ^ido- la barba. Veluxgibiondi come oro.Bruna,& magra,& 
meti,nis,& fumen,nis,quel graffo,0 lardo delie tettine,0 Velofa diuenuta.Lat.hirfiita,&borrida. 
poppe del porco grafio,o d'altro animale. Telare. Lat.depillare,deglabrare,pilios eiiellere.è leuare pe-

C ralTò adie.Lat.obe[us,adipofiis,corpiilentus.B o c . Graffi li,ma pcllare con la,l duplicata non fi dice.Bo c, jLd una 
Capponi.I fiati non fi uergognano di apparere Graffi. Et fua fanciulla fe preftamente pelare il falcone. Calandrino 
trouando la Gru Graffa,&giouane. cofitutto graffiato, & tutto Velato, & nel L k.. Sono 

jngraffarc.Lat.impinguare,&pinguefacere, ual far graffo certe femine, che iianno facendo fcorticatoi alle altre fc-
altrui.Boc.I lauoratori per ingraffare i campi. mine, & pelando le ciglia,&le fronti. 

Impinguare,Lat.pmguefacere,ptnguerc$inguef:ere,et pin Tiluccare,ual falìidire, & comecauar peli. Lat. expilarc. 
guem fieri. ual ingranare .V e t . Ch'ornò Bologna ,& Dan.Da la giuflitia,cl>e fi le pilucca. 
hor Me/fina impingua. Et di qualfangue qual capo s'irn- impelare,ual mettere peli. Lat,pube fiere, pilos emittere. 
pingue,Dau.V ben s'impinguafe nonfi uaneggia. D a N.Fien tr:flc,che leguanae impeli Colui,chcmo fi 

O p i m o . Lat.opimus,ualgrafio, & meta, opulente, ricco,confola con Hanna.i.prima che faccia la barba. . 
magnifico. -4 r i. Ci ungemo i corpi di quelgrafio Opi- Trapelare.Lat.elabiangufle filiere, ual trapafiarefi come il 
no , 0 che fuperbe [paglie, et preda Opima. Spoglie liquore,che goccia fuori di una cofa non troppo firetta fat 
Opime. ta di Veli,0fimile,cioèpafiare tra peli.Dan.Voitique-

c otennz.Lat.cutis.è proprio la pelle del porco. & pigliafì fatta in fi'fieffa tra pela. sì Ri.Come il uillan,fefuur per 
per la cotica.B o c.nel La. Co i raggi del Sole i capei ne- l'alte (ponde Trapela il fiume ,&cerca nouafirada f ret-
ri della Cotenna perduti famigliatiti a fila d'oro fanno le tolofo a uìetare. 
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' 3 M Bróllo,!trBriìllo.Lat.inpps,denudatoti,&deglabrattis.ual l'borribile Cottura Tremeuan fi, che bagnali a le gotte.-
pelato. & per meta.fi dice l'buomo Brullo, cioè j fogliatoi Boc. Vita delle cotte del uerburn caro fatti allefineflre. 
& priuo d'ogni bène,onde fi dice bruttare il Farro,et il ri deridentis. 
fo.i.mondarlo della loro fcorza;&bruttare,o frullare, co. Co ilzto.LatJatus/is.B oc. Hor per lor Colato,bora per. 
me dice il Ferrarefe ual fcorticare,&uiucere ad uno ogni le anche battendola Ferendo con la lancia il finto Celiato 
copi. DAN. Cominciò l'uno,ci trillo affetto,& Brollo La di quello. Tu. 
fama nottra il tuo animo pig'ii A dirne chi tu fe.C'be tal M i d o l l a , ^ Medolla.Lat.rncduUa.TET. I^on lio MidolU 
uolta la febiena Rjmanea de la pelle tutta Brulla. Et non in Ofio, o fangue in fibra. Et ricercami le Midolle,et gli 
furio fuofangue è fatto Brullo, i. panerò a'ogniuirtù. o/Jì.San. Le mie tenere Medotte accendala. ^2 R i. Egli 
a r i . Piene a alei,che fu la terra Brulla Uauea dà ditto- [caldo l e frigide Medolle, 
rar.i.d'berba ignuda,& dal fole arfa. Neruo,ef "Herbo.Lat.neruus.et neruia la corda da fonare,, 

Brogliare,'tal pelare ; ma fecondo il Landino ual tremare. 'P ET. Et tutti incifi i J^erut Di liberiate, Qjfal ha già i 
Dan. Tal uolta un'animai coperto broglia S i:che l'affet . "iberni,e i polfi.e i penfter egri.^rde,& more,& ripren 
to conuien che fi paia. de i Ti^ruifitoi.I ijerui,& l'ofla Mi uolfe in dura felce. 

Dipelato. Latidèpilatus.ual felina peli. Dan. Tutto che. Tal eh'è già terra, & non giunge offa a Tsleruo. Ho c , 
nitdo,& Depelato uada. L ofia rimafe a "bjerui appiccate, lo fui per perdere i Ncr 

Veti e di fangue. Lat. & arteria. T e t . Cbe'lfangue uago ui,& la per fona. Et far fi,che fi difiendeffero i Iberni. 
per le tiene agghiaccia. Fece le herbe fanguigu.e Di lor Pe Nerbuco , & 'Nerboruto.Lat.neriwfus.Bo c.Huomo grati 
ne,ciuci nottro ferro mife. Ter quel ch'io ferito al cor gir de,& lierbuto,& forte fdegno fo,il te/lo antico ha "Ner -
fra le Pene. Et fi le Pene e' l cor in,afeiuga,&fugge. Et boriita. Era queft'Intorno di fiat tira grande,&di pelle,et 
Ijor noitellamente intigni Pena Entrò di lei. Boc.Iotife di pelo bruno,afciutto,& 'Nerboruto. La. Dan. Et ci 
•gbcrò le Pene. io.non sò a chi mi tenga;cb'io non ti feghi lenea de pie ghermito il "Nerbo. 
le Pene,et per la Pena di acqua,/tedi a lon.et per quel Sneruare. Lat.eneruare.è perdere i Ilerui.T e t . Infin ch'io 
la del dire a 87. mi difofio,fneruo,&[polpo. 

SitenarcjLat.iugulare,aut ttenasincidere,& foluere.ttalta Budel lo ,& BubeUa,quafi meditilacorporis. Lat.intellina. 132? 
gl'are le itene../l RI.Fra tati,che ne taglia,fora,e ftena. B o c . Cominciò a giurare per le Budellad'iddio., 

Sangue corporeo,#- naturale,Lat.fanguis.Ttr. Cbe'l San Bufecchie,jùno le Budella. Lat.intefiina. B o c.'Riuetten-
'3^5 guc uago le itene aggbiaccu.'ìion ho midolla in ofio, 0. do iporci delle loro Bufeccbie medefime. D'batterti la-

Sangue in fibra , Et poi fi fparge per leguancie il San- feiato a modo di un nibbio adefeare, & pigliare alle Bu-
gne. Toi uenia quel cbe'l liuido,e maligno Tumor di San feccbie. 
gite. B o c . L'anima mia, laquale il noftro Saluatore riio Minugia,fono le budelle.& anche Minutiefi dice. D a n . 
però colfuo pretiofo Sangue. Se ne l'amorofo Sangue nò Tra le gambe pendeuan le Minugia, Le Minutie de corpi 
fi fojfe bruttate le mani. Marauigliofacofaatutti,cbe al lunghe,& corte. 
amo del proprio Sangue f o f f e liberale. & per lo Sangue In te r io ra . Lat. intefiina,pr£cordia,uifcera.è miche è de 
iiiolcnte,uedi a 53 / , & per la origine a 1567,& maraf- ero del corpo. B o c . il cuore con l'altre Interiora infie-
rnus è lo fangue corrotto. . me(ficome cu uederai) incontanente le cacciò del corpo. 

Sanguigno. Lat Jangutneus,ual tinto,0 di color di Sangue Et l'interiora di quel Toro,per (acrificio nell'accefo fuoco 
uedt a 821, offerfe. Tu. 

Fleuma. Lat.phlegma,pituita,<e. & anche lo catarro. & C o r a t a .Lat. prxcordia. ual la Coradella. Dan. Tra le 
Tblegmaticus,&pituitofus,cbipatifiedi Fleuma, gambe pendeuan le minugia ; La Corada pareità eltri-

H u m o r e corporeo,Lat.bumor.T EX. E'I pioitergiù da gli fio ficco. 
occhi un dolce Fiumare.In trifio Humor itogli occhi con- Core,& Cuore. Lat, cor.è Rocca, & fedia principale della j , , o 
fumando. Medufa ,&l'errormiom'han fatto un fafio uita.T e T.per lo core corporale,& mentale.Cyr,& Co-
D'bumor nano Slittante, & per l'bumore terrefire. ue- re,afflitto,^frro,Mto,Cbiufo,Condenfo,Cdquifo,Con-
dì a 1158. trario,Debil,Dogliofo,Dolorofo,Duro, Enfiato,Femineo , 

Oda, Lat.T E T.Huom di carne,tr d'Ojft. I nerui.&l'of Freddo,Giouanil,Gentil,Celato,Humii,Indurato,Italici 
fa. Fugge la carne trauagliata,& l'Off a. babbitt tgnttde Leggiadri,Lieto,Meflo,Mi fero,Ofcuro;Tacifico,Téfofo, 
lOfSa. Come ne l'Offa il fito fuoco coperto. Pidil pianto • Ti igato,Tiixto,Trofu»ido,Turo,Tudico.Qjteto,Saggio, 
d Egerain uece d'offe. Et ricercarmi le midolle,et gli Of Stanco,Timido,Trijlo,Pago,Penaie,Palorofo,Pano, Di 
fi.^igu ho midolla in Offo,o fangue in fibra.£r congiuge donna,Di marno,Di nette,D'or fo,Di Tigre,Di fmalto,In 
Ojjoa neruo. Boc.Ella è di carne,& a'Offa come le al- doglia,In piato,In foco,In ghiaccio,In paradifo, In me^ 
tre fmine. infitto a l'Offddiuorato.a tagliarli l'Offo po t^o'I core,Vien di amoro fa dolcezza,Tic- di fede amoro fa, 
trebbe guarire. Sen^i lafciarli ofio addoffo, che macero Tien di marauiglia.Tiu freddo che ghiaccio;Vafico il cor 
noufojie.D a n, Etafua proportione eran.C altr'fiffa. difojpiri,Seuero al Cor l'occhio ridice .Fatto il cor tepida 

Dipjlare.Lat. exojiare. TET.h/fin ch'i mi difo(ìo,f/terito,& neue,Donna del mio Cor, cbiauedelmioCor. D'amorofi 
. , ^ n mfo-um pnuo de gli ojfi. fe„jÌLr,/ Cor m'mgombra. lofentia dentr'al Cor già uer 

326 Colti..fono quelle che habbiamo nel petto.Lat. cotte pedo- nirmenoGli flirti, onde come nel cor m'induro enarro, 
ns. D an.^ppigliòfi a le udirne Colle.Tu credi che nel 0,,anta dolcezza unquanco;Fu inCor d'auenturofi amò. 
petro-.ondela Cotta fi [rafie performer la bella guancia. n accollammo*- mifirugge'l Cor fortuna il priua d'ogni 
l\e cangio collo,ue piegò fitaCotta.i.tljuo corpo. Che per conforto. 1>legli occhi,ottebabitarfolea'l mio core, 1{cl 
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fondo del mio Cor gli occhi tuoi porgi. Amor che filo i Cor 
leggiadri inu efca. Tutto'l cor di dolce7ga,& tf amor l'em 
fie. Ma fpcfio ne la fronte il Cor fi legge, Treme'l Cor di 
di fio,di (pcme'l pafce.Sofpiri:cbe del Cor profondo tragge 
Lagrime, & doglia il cor lafjo nudrifco.Ch'accende in cor, 
gentilbonefle uoglie.Leuate'l Cora più felice flato.Boc. 
Cuore del corpo mio.Tur che mi fi fchianti il cuore. Et co 
pietofo Cuor rinvratiò iddio.Cuore duro,et freddo.il mor 
to Cuore,Qjuefio Cuore di Cinghiale.Huominidi pouero 
Cuore,Che di buon Cuorefiefie. Trefe Cuore.i.ardir, & 
animo .Donna bella,& di gran Cuore. La nouellaconnó 
poco di uergogna punfe i Cuori delle done afcoltanti. Che 
folo Iddio i Cuori de mortali uede.D AN. Chem'hauea di 
paura il Cor compunto. Terche tanta uiltà nel Cor allet 
te? Ut tanto buon ardir al Cor mi corfe. 

Coraggio.Lat.magnanimitas,& animus,ual gran Cuore, 
onde Coraggiofo ual animofo. T e t . Sforati al cielo o 
mio fianco Coraggio. ^ìki. ^llqualin efferforte e Co-
raggiofo tAlcun antico. 

Cordoglio,ual dolor di core.& accorare uedi a i j i o. 
lncorare,Lat.animare.è por in core,cioè far animo ad alcu-

no. D a n . Et io a lui,lo tuo uer dir m'incora Buona hu-
miltà. Et a ben farla'ancora.i.la inanimifce. 

Rincorare,ual rifrancare ufato da Dante. 
Eccitare.Lat.excitare. ual inanimare,incorare, ^ r i . Con 

parlar efpedito, e chiara uoce. Eccitar quei magnanimi 
baroni. 

ììig 1Pegato.Lat,iecur,oris,epar,ftuebcpar.& iecufculum, & 
ojfula lo fegatello.&omentum è la reticella che ftàintor 
no del fegato. Boc.Fn Fegato con tutto il Tolmone di 
mi uecchiffimo cerno. Th. 

Tibxa,Lat.fibrie,& dinota la eflremìta del fegato, & anco 
Li ejlrcmità di tutte le cofe. TET. 'Hon ho medolla in of-
fo,o fangue i» Fibra.i.dentro dell'interiora. 

Milza.Lat.lien,ms.&lienofus,chi paté la Mil%a. 
•polmone.Lat.pulmo. & peripneumonia,è il dolore,o ardo 

re del Tolmone. B oc. uedi difopra a fegato. DAN. La 
lena m'era del Tolmone fi munta Qjiàndofui fu. 

¥e\.Lat.& Fele,Felle con l duplicata usò Dante in defìnen-
%a."PET.Q^ueflofuil Fel,quefli gli fdegni, et l'ire. DAN. 
Tratterò quella che più ha di Felle, uedi a i643. 

• Vefsica .La.uefica,et ueficula il dimi.cioè ueffighetta.Boc. 
nel L A.Von altrimenti uote, chefia una Ce/fica gonfia-
ta, Qjtando fecondo La opportunità naturale uuole cari-
care la yejfica.v4.Ri. Fidi un monte di tumide Fefficbe. 

c a t e l l i . 

Apelli.Capegli,Capei,Capè,Chiome, Cri-
ne,Zagare,relli,Treccie,Ciocche,Rabbuf 
fato,Hirfuto, Hirto, Scarmigliato, Scapi-
gliato, Incanto. Fronte, Ciujfetto,Tettine, 
carminare,pettinare,comare. 

i j j o Capelli.Lat.capiUi,qtiaficapitispilus, &crines.&bofry 
ci li capelli ricci.et crefpi.et chryfocomi fono i capelli di co 
lored'oro. TEt.Furi biondi Capelli allhor uelati. Tolta 
m'è poi di que biondi Capalli,Laffo,la dolce uifta.T^e d'or 
Capelli in biàca treccia attorfe.Qjiella c'ha neue'l uolto, 
Oro i Capelli.da più bei Capelli, ebefacean l'oro e'I fol 
parer men belli. Et prima cangerai uolto, & Capelli. Le 

Capelli 

man l'haueffio atiolte entro Capegli, Sotto biondi Capei 
canuta mente. Erano i Capei d'oro a l'aura fparfi.e'l ori • 
mo dì ch'io nidi a Laura (parfi i capei d'oro:ond'io fubit'fi 
or fi i tuoi lacci nafeondi Fra i Capei ere/pi,& biondi. E i 
Capei uidi fardi quella fronde Di che fperato baueagià 
lor corona. E i Cape d'oro fin far fi d'argento. Ch'a Laura 
il uago,& biondo Capel chiuda. B oc.Gli cui Capelliera 
no crcfpi,lunghi,&• d'oro, &fopra gli homeri ricadenti» 
Gli fuoi Capelli con bella treccia,& co artificio leggiadro 
auolti,micanti d'oro.Capelli come filad'oro biondini 
mi,Capelli inanellati,Biondi,Lungbifìmd,Copiofi, Scar-
migliati.uedi l'Indice,douebelliflimi difeorfi trouerai. 

Irto. Lat. birtus. è il capello,0 pelo borrido, & afpro. T e t . 
"Negletto ad arte,e'nanellato,& Irto. 

Chiome. Lat.coma.,& acroma,fono i capelli lunghi. T e t . 
Chiome,cimate,Bionde,Bianche,Brune,Crefpe,Accolte. 
Sparte,Spefie,Chioma,Fc!ierabil,Breue,Le Chiome fpar 
te al uento.jluolte in perle e'11 gemme. Il piccejfor di car 
loichela Chioma Conlacoronadelfuoanticoadorna.Tre 
uclte triomphando ornò la Chioma. T^on ha tanti capelli 
in quefie Chiome. Tra le Chiome de l'or nafeofe il laccio. 
Chiome d'oro fi fino a l'aura fciolfe. jlura, che quelle 
Chiome bionde,& crejpe Circondi.et moui,& fé mofja da 
loro. Et la fronte, & le Chiome ch'a vederle Di fiate a 
me7go dì uincon il fole. Dico le Chiome bionde e'I crefpo 
laccio,Che fi foauemente lega,&[lringe.L'alma.0 Chio-
me bionde, di cbe'l cor m'annoda. Spargi con le tue man 
le Chiome al uento. Le crefpe chiome d'or puro lucente. 
Le Chiome auolte in oro,®• jparfe al uento. Boc. Et con 
le Chiome più nere gli uedete. 

Difchiomare.Lat.uellere crines,uel comas. è leuar la Chio- 13 
ma. Dan .Terche tu mi difehiomi Non ti dirò chi fia. 

Cornar e.Lat.corner e. per pettinare,& per ornar e,& polire, 
jl r i . Ben m'affaticherei con tutta quella Jlrte che tan-
to il parlar orna,& come. 

Crine,è la capillatura.Lat,crinis, & iubte.fono le crine del 
Leone,0 daltro animale.Te t .Con la fronte di rofe, et co 
Crind'oro,Laura;eh'aluerdeLauro,& l'aureo Crine 
Soaucmente fofpirando mone, allhor di quellabiondate 
Jla fuelfe Morte con la fua man un'aureo Crine .Boc. 
Belli Crini di Caualla. Tefipbone poHi giù gli fpauente-
uoli Crini. Legato con miei Crin biondi,& leggieri. F1. 
DAN. Serpételle,cerajìe hauean percrine.T-Crinito Leo 
ne.Latjubatus. 

Zazzera .Lat.capilamentum,capillitium,ij,c<efaries. Boc. 
Con una Zaigerìna bionda,& per punto fen^a capello 
torto bauerui. 

\c\\i.Lat.in uece di capelli. T e t . Tettìnandoalfuouec-
chio i bianchi Velh.i.capeUicanuti.et quando dinota la la 
na delle pecore,fonduta,uedi a 1198. & Feto per lo coper 
to,nedia9^9-&per quello che porta le donne a 15-f ? • 

Treccie. Lat. come in texta,& compatta.fono capelli co or 
dine rauolti. Tn. Onde tolfe amor l'oro, et di qual uena 
Ter far due treccie bionde. Ter rimembranza de le Trec 
eie bionde.Le biàche Treccie fopra'l collo fciolte. Le Trec 
eie d'or che douean far il fole D'inuidia molta ir pieno • 
Ch'una Treccia riuolta,& l'altra fparfa, Ve d'or capelli 
bionda Treccia attorfe, Ton man a quella uenerabil chto 
ma Sicuramente,& ne le Treccie (parte. Tu fe armato, 
& ella in Treccia e'n gonna. Fiamma dal cielfule tue 

Treccie 



Capelli * 

Treccie pioua Maluagia. B oc. Hauendomi prefa per le 
Treccic,& tirandomi. Et prefala per le Treccie la fi git 
tu a piedi, 

*331 Ciocca,Littpilorumpartici/la,cincinnu.uè una certa quali 
tifa di capellino peli infieme raccolti, come una brancata. 
B o c. La donna cautamente guardoli Ciocca della bar 

•bajfbé trattagli bauea,& il dì mede fimo la mandò al fuo 
• ornante. E i biondi capelli con uevgofe Ciocche fpartifo-
pra le candide (palle, am. Avprcjfo ella mi mandi una 
Cioccbetta della barba di 7^icoÙrato, Vna bionda Giac-
chetta de capelli. Aia.A ri . le mani fi caccia "Ne capei 
d'oro,e a Ciocca Ciocca sìraccia.i.in quantità. 

Rabbuffare, ual fcapigliare,fcarmigliare,& conturbare. La. 
crines turbare, M o c. Lorenzo l'apparue in fanno, palli-

• do,& tutto Rabbuffato.Tutta Rabauffata.Meffefi le ma 
ni ne capeUi,& Rabbuffategli, & tracciatogli tutti. 
DAN .HOT poi figli v.ol ueder la corta buffa De bé, che fon 
commefìi a la fortuna,Terche l'humana gente fi rabbuf-
fa. S a n . Col uifo pallido, & magro, con li rabbuffati ca-
pelli,& gli occhi liuidi per fouerchio piangere. 

Scarmigliare. Lat. carminare, ual rabbuffare,& mal petti -
tiare. Bo c.Sopra glifuoi capelli,cofi Scarmigliati come 
erano,le fece mettere una mona. 

Carminare. Lat.ual malamente pettinare. Boc.Martelli-
no jen?a pettine carminato. 

Pettine. Lat.peilen. Boc. Umifero Martellino fenra Tot 
tmecarminato,fn Tettine d'anodo. Biafimando iLuci-
gnuoli,i -Pettini,& glifcardaff,. 

i "Pettinare. Lat.pettcre.Tzr. 'Pettinando al fuo uecchio i 
•-, bianchi uelli. Eoe. Cotal grando ha chi tigna pettina. & 

pexus.ual pettinato ornato. 
Scapigliato.Lat.foluta coma,incoptus.cioè co capelli {par 

ti.lìoc, Vna bel!ipimagiovane ignuda, Scapigliata, & 
tutta graffiata dalle,frafehe. ridderò nell'un de canti del 
la cafa La donna Scapigliata Stracciata, tutta liuida nel 
uifo. DAN.Di quella fo^ra,& Scapigliata fronte. 

UMuto.Lat. ualhorrido,&ajprodipelo. SAN. Con chio-
me Hirfute,& con la barba Jquallida,Le gambe,& piedi 
Hirfuti.ARi. Hirfuticuoi. 

Inconù.Lat.incompti.ual non pettinati,& fen^a alcun or 
dine.A RI.Sia la donala,& habbia i Crini Incorni. 

HlrtOjTj-1 ito vedi di fopra.Lat,&birfutus. URI.In cor-
po horrido,&hirto. 

Inanellati,«ai crefpi,torti,ricci, TBT.Dallaccio d'orft{e-
gletto ad arte Inanellato,& Irto, 

Caluo.Lat.caluus,et gr£.phalacrus,&phalacrumi& pr$ 
caluus,è l'huomo che non ha capelli in capo, o che ue n'ha 
pochi,Hók auiene per calidità ditefla. DAN.'Hgntipo-
tre 'be fard un Capei Caluo. VET.Caino nome proprio. 

te. Lat.frons.T-et, Fronte Humana, Serena, S morta, 
1'^M«-^rg°gnofa0a far arder Gioue. Dirofe. Ti,i 
*•/ ti•a'^1

l
0neftate'& ""gogna a la Front'era. 

E M a Gola mpf, F , 5 f c m 

" m rhcncu t i£1, {, i . 

dendomi fi fifo,A l'atto de la Frdte,&de le ciglia A chi 
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sa legger ne la Fronte il moflro. Come chi /mi'[tiratamen-
te uole. C'ha fcritto innanzi,eh'a parlar cominci Itegli 
occhi,& ne la Fronte le parole.Scolpito per fronti era 
ualore De ihonorata gente. Boc,Con ialtre donne pof-
fa andare a Fronte feoperta. Gli bafeiò la Fronte, Sotto 
quell'ampia,& candida Fronte, & fen^a alcuna ruga. 

Dan. QjiantTifentìa me grauar la Fronte ,A 

Fron t ie ra . i a f . propugnaculum, B o c.Andarono a con- 1334 
traflare a certe Frontiere. 

Fronteggiare,ual fare alle Frontiere. Lat. propugnare,refi 
fiere,oppugnare. DAN. Da fronteggiar Brcfciani,& Ber 
gamajcbi.i.porre al contrafio. 

Affrontare,& affrontare,uedi a 608. 
Ciliffetto,è/7 Zuffo.Lat.frons capiUata,finciput uel fynci-

put.&occiput, & occipitium è la parte di dietro del ca-
potò oppojia alla fronte. Boc .Egli mi mofìrò il Ciuf-
fetto del Serapbino eh'apparue a fan Francefco. DAN* 
Feffo nel uolto dal mento al Ciuffetto. 

Cig\ia..Lat.cilium blepharnm.&glabella/e, è quella uia, 0 
jpatio'ch' è tra l'un ciglio,& l'altro. P e t . Ciglia Tran-
quille. Stellanti.Ctglio.Lat.genalc palpebre,& leguan-
cie,Altero.Bello,'ì^ubilofo,Turbato, ma Fofco,men Tur 
bato. Erano i Cigli.& gli occhi eran due Stelle. Et fopra 
il buon Saul cangiò le Ciglia. A l'atto de la Fronte, & 
de le Ciglia. Et di doppia pietate ornata il Ciglio. Et leg 
geafi a ciafcun intorno al Ciglio 11 nome al mondo più di 
gloria amico. Qjiel che'l mondo gouerna pur col Ciglio. 
Che pur col Ciglio il del gouerna,& folce,Boc.nell am, 
Allaqualfronte fottili'(fme Ciglia d'arco non molto dif. 
giunte di color/ligio fotta flare difeerne. Due fittile Ci-
glia con debita di fianca difgiunte raccolte infieme, fotta 
le quali duo occhi chiariffimi. uedi all'Indice, che ui fono 
beilidifiorfì. DAN.Ch'èpiu cortojpatioal'eterno, eh'un 
mouer di Ciglia,Ond'i iettai le mani in uer lacinia De le 
mie Ciglia-, &fecimifolecchio. 

o c c h i . 

Cò\\,Occhiaia,Vipere,Raggi,Rai, Lume, 
Luce, Guardo,Sguardo,Veduta, Vi(ta,Acn 
me,Riguardamcnto,Riguardatorc, Riguar 
dante,Riguardatole, Riguardo,Vedere, Vir 
tù uifiua, Fifo, Orbo, Cieco,Lippo,Lofio, Fo-

feo,Guercio,Abbarbagliato,Bornio,Bieco, Oggetto,et Ob 
ietto,Sonno,Sogno,Vifione,Oracolo.Fantafma,Dormire, 
'Hanna, Veglmre, Dcflare,Tianto, Compianto,Lutto, 
Corrotto,Fleto,Lagrime,Signioigo,Singulto,Ccinio.Vn 
mouer d'occhio,Pupilla,Talpe/Ira,guardare,riguardare, 
uedere.mirare,affifare,dijparere, lampeggiare, uffufeare , 
firalunare^,abbagliare,abbarbagliare,abbacinare,caliga-
re,accennare,attuiare,piangere,compiangere,plorare,ge 
mere,affannare,difònnare,dormire.con tutti gli altri fuoi 
uerbi,& deriuati. • 

Occhi,eJr Occhio.Lat.oculi. & oculeus ual pieno di occhi. 
T e t. Occhi Acce fi, A Iti, Afeiutti, Belli,Bei,BegUocchi, 
Baffi,.Beati,Bagnati,Cari,Chiari, Cernerò, Dolci,Defiofi, 
Leggiadri,Lagrimofi,Lucenti,Molli,Mortale,Pungenti 
Rei,Rugiadoft,Saldi,Soatti,Sereni, ? tanchi,Turbati, Tri 

.fii,Vaghi,Fin che l'ultimo dì chiuda quefl'Occhi, un col-
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po de uoflr Occhi. Occhi miei Occhi non già, ma fonti. me.i.pungimento,o Himolo.Lume acuto fische'l uifo eh'e-
L'Occhio il penfiermandaua difuiando. Occhi piangete ac gli affoca .Chiuder conuienfi per lo forte Acume.S ol diffe 
compagnate il core. Vn batter d'Occbio.Lat.uno itili. Se rendo nel primieroAcume. lo credo per l'Acume' ch'io 
uero al Cor l" Occhio ridice. Ch'io noi conofca ad una Ri- fofferfi Del uiuo raggio Ch'io farei f munito. 
uolta d'Occhio. Occhi fopra'l mortai corfo fereni. Gli oc- Argo che hauea ceto Occhi fu poflo da Giunone in cuflodia Jtf?. 
chi nel ciel fijji. In del felici. In ciel chiari. Tieni di leti- di Iò trafmutata in uacca,accioche Gioite non la riducejfe 
tia. Molli di dolore. Bagnati di dolore. Vaghi di piange in forma humana; Ilperche Mercurio mandato da Gioite 
re. In trillo humor uò Gli Occhi confumando.Ch'amor e'I l'uccife. Et Giunone ornò le penne defuoi Talloni con gli 
cielbonora.Ter fuggirintenti.Chefialtomiraron Glioc occhid'Argo.&però dice D a n . Che fe~Nettunoami-
chi miei. Et Gli occhi in terra lagrirnando abbafìo.Qjtan rargli occhi d'argo. Ogniuno era pennuto di feiali, Le 
do in noi adiuien che Gli occhi giri.Conuien che'l duol per penne piene d'occhi,& gli occhi d'argo Sefuffer uiui, fa 
Gli occhi fi diflille. E'I cor ne Gli occhi,& ne la fronte ho rebber cotali.TET.il buon Re Sicilian ; ebe'n alto intefe j 
fcritto.Tianfe per gli occhi fuor,fi com'è fcritto. Si dolce Et lunge uide,&fu neramente virgo. San. I occhiuto 
lume ufeia de Gli occhi fitoi.'Nel dolce sfauillar de Gli oc- Argo, Argo città in Grecia.uedi a 904 . 
chi ftoi. Afciugandofi Gli occhicolbel uelo. Boc. Occhi Raggi,et Raggio,per gli occhi. Lat.radi i,s,dij. TiT.Raggio 
Vaghi,Scintillati,non altrimenti che matutina Stella,un Altero, Amorofo,Bel,Dino,Fuggitiuo, Fiero,sfauiUate, 
poco Baffi,Belli,Giitfli,Chiaritimi,non Superbita Gra- Viuo,Raggi Caldi,Vaghi,Raggio d'amor, Di pietate, Di 
ui,& Lunghi,& di color bruno,Tiretti,Soaui,Benigni, fu a (Iella, E'I bel guardo fercno Ouei Raggi d'amor fi cai 
& pieni di rifa. Tieni di focofi raggi.Sfauillanti.Lucenti di fono. Aer felice col bel uiuo Raggio Rimanti. Ben(s io 
Occhio Mortale.Gliocchi gli pareuano dellatefia ufeiti. non eno)di pietate un Raggio Scorgo fra hiubilofo alte 
Lat.oculi emifiitij.D'alto fonno Grauati.Rafciutti,Simi ro ciglio.grper iRaggi del fole,a 618. 
li a due matutine flelle. F i.Due non Occhi, ma dittine Lu Rai per gli occhi.Lat. radij.Tin. Amorofi,Ardenti, Cele-
ci più tosìo. Am. uedi all'Indice,là doue trouerai belli/fi [li,Dolci,De begli occhi. L'aere opprefjo da li dolci Rai.in 
midifeorfi. DAN. Tofcia che Gli occhi miei fi fur offerti me raouendo de begli occhi Rai.Qjtando a gli ardenti Rai 
Ma mia donna riuerenti,et ejfa Fattigli hauea di fe con nette diuengo. Fuggir itorrei;magli amorofi Rai, Che di, 
tenti,& certi. Mille defiri più che fiamma caldi Strinfe- & notte ne la mente fanno Riftlédon fi.Si chiar ha l uol 
mi vii Occhiagli Occhi rilucenti.Già erangli Occhi miei to di celeHi Rai,Che noflra uifla in lui non pò fermar[e. 
rififì al uol to De la mia donna, & l'animo conefii, Ma. Et Rai ueggio apparir del uiuo fole. & per quelli delfo-
queUa folgorò ne lo mio fguardo Si; che da prima il uifo le,uedi a 6 .$. . 
non foiferfe-Et ciò mi fece al dimandar più tardo.Et qua Luce.Lat.lux et LucuLat.lumma,perghocchi,perla ut ta, 13P 
io l'Occhio'mio potea trar d'ale. Et lo fplendor a gli Oc- & ancho perla beitela di madonna Laura, Tzr.Alma 
chifuoiridenti. u Luce,Alta,Altera,Attefa,Defiata,Spartita,Sparta, 

O c c h i a i a , ^ Occhiaie, Lat.colpicilium,ij,{j>ecula,ocularia. Tanta, Vaga, Ambe Luci^Afciutte, Beate, Dittine, Ditti 
*33^ & meta.per gli occhi. B o c. In fu le calcagna, fiandofi, fe,Liete,Trime, Sante, Speffe,Tranquille, Trifle, Sole, Va 

& con l'Occhiaia liuida, & toffire. D a n. Taren l'Oc- ghe di pianger. Ch'io non fon forte ad afpettar la Luce Di 
chiaie anella fen^agemme.(intendendo de iluoghi, doue quefiadonna.Renda a quell'occhi le fue Luci prime. Ne 
Hanno gli occhi. ) Giunone poHi a rivendenti carri gli gli occhi miei,che luce altra non hanno. Cofi par hor men 
Occhiuti uccelli.i.pauonic hanno le penne fatte a guifa bellaLauillamia.quimaggiorLticepreme.Malborael 
d'occhi. TH.Lat. oculati. punto,eh'io le Luci aperfi Nel bel nero,& nel bianco, & 

Adocchiare. Lat.attente afbicere.è guardar minutamente. per la Luce del Sole,uédia 618. _ . . . . 
D a u.Terò ch'ai uoHro modo non adocchia. Qjtal è co- Lume,«ir Lumi,in uece degli occhi. Lat. lumina. Ulti 
lui ch'adocchia, & s'argomenta Di ueder declinar il fole nique quicquid agii Lumina nottra tuuat. & anebo per 
un poco. 0 dolce fignor mio difi'io adocchia Colui. Cofi a - le bellette di Lau.a pofe il T e r.Lat.lumen.ujpledor.Lu 
doccbiato da cotal famiglia Fuiconofciutodaun. Terò me Adorno, Altero, Ardente,Bel,Celejte,Dolce,Dijpie 
t'adocchio più che gli altri tutti. Etten'dee ricordar Se to, Leggiadro, Soattc,Soi<ercbio,Spento,Vago, Viuo,Tiop 
ben t'adocchio. p0,Lumi,BeUi.Bei,Chiari,Dolci.HoneJti,Santi, Accenji, 

•Vifiere in uece d'occhiali pofe Dan, Come Vifiere di cri- Delciel,Degli occbi.Come fèdrifee, & fugge Ogni altro 
Hallo.& Vi fiera dell'elmo,uedi a 1417. Lume doue'l uoflro fplende.Et uide lampeggiar quedtto 

Tupì\h.Lat.&pupilla,è quella parte dell'occhio per cui fi bei Lumi C'han fatto mille uolte tnuidia al fole, M afcoit 
uede. D a n . Come letitia per Tupilla uiua. don que duo Lumi,Che quafi un belfereno ameTJS} d'' 

Palpebre. Lat.palpebrx. San. Sen^amouerfi punto,ne Fer le tenebre mie. E'iuolgerdeduo Lumi honefti. <0 
battere Talpebra mai. Ari. E con più uene fuor de le belli.Vitiefauille ufeian di duo bei Ltimi.Qjte duo bei Lt 
"Palpebre Le lacrime innondar per le mafcelle.Lo (iixjo- mi affai più che'lfol chiari, E'I Lume de begliocchi che mi 
ne ambe le Taìpebre colfe. , ftrugge. E'I uago Lume oltra mifura ardeua D i f ^ ' 

Acumc,Lat.&acies.è tuttala for^t della uirtu uifiua, di gli occbi.L'humana uifta il troppo Lume aitanti. ^ 
cefi ancho l'Acume dell'ingegno,cioè quella forza,&uir Lume di beltate jpento hauea. Vedendo arder i Lumifin' 
tù,che fimette adinueftigare alcuna cofa.Boc. Che non d'io m'accendo.&per lo proprio Lume,uedi aóia-
potendo con l'Acume dell'occhio mortale nel fecreto del- G u a r d o , ^ Sgitardo,Lat.a(peftus,uifus,uifto,inMtus,vr 
la diuina mente trapalare in alcun modo. D a n . Di lor injpettio.T e t . Guardo Amorofò, Bello, G*"_e,f-'n 

cagion m'aacefer undifio Mai no fentito di cotanto Acu Honefio,MortaltSereno,Soaue.Mafu benfi'ama, c > 
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bel guai-dò „iccefe. Etfua forgila par che fi rinoue 'Nel fpinfe,idefl uédèrefi coufiderare.AM. Florio combattènZ\ 
bel Guardo d'apollo a mano a mano.Di quello,onde l bel do,& Bando femprea riguardo, ideft slandufi in gitar-. 
Guardo non fi eflende. Fa ch'io riueggia il bel Guardo, dia. Lat.caute. 
ci) un fole Fu fopra'l ghiaccio. Rifondere per riguardare. Lat. afpìcere. B oc. IfellaquaL 

Guardarc.Lat.mirari,intueri,<£r fpecitlari.T e T.E'I fol ab - camera ninna feneflra,cbe lume rendeffe rifpondeita.Vna 
baglia, chi ben fijo il guarda. Che fa di marmo chi da pref feneflra.laquale fopra il maggiore canale rifpon deità, 
fo ilguardx.Et quella cheguardàdo il cor mi flntgge.Che- Sguardo,è il medefitmo che Guardo,& fi dice,quando la uo 
farci dunque gli. occhi fuoi guardando f1 Hor quinci, hor ce dinanzi termina in uocale,& quando termina in con-
quidi mi uolgea guardando. 1/ figliiiol di Latona hauea fonante fi dice Guardo ; come dolce Sguardoibel Guardo. 

'a quando fono uerbi non ni fi fa differita alcuna.TET. 
Sguardo Dolce,Caro, Diuino,Fido,Soaue,Amorofo,vagO: 
Honeflo.Se'ldolce Sguardo dicoHeim'ancide.& cofi fifo 
Tenne il fuo dolce Sguardo.Tanta uirtute hafolo un uo-
(ìro Sguardo L'inuolo hor uno,&hor un'altro Sguardo, 
B oc. Io mentre tu uiuefli mai un folo Sguardo da te ha 
nere non potei. DAN.Il pcccator eh'intefe,non s'injìnfe, 
Ma drizzo uerfo me l'animo e'luolto Et di trilla nervo-

' gnafidipinfe. 

già noue Volte guardato dal balcou fourano:Che fatiche 
penfi? che pur dietro guardi. B o c .uedi l'indice. D a n . 
Ei quanto l'occhio mi polca trar d'ale Hor dal finiflro,et 
bordai deflro fianco Ùjiefla cornice mi parea cotale.i. 
quanto portar la uifla. 7' e t .Tot Stendendo la uifla qui 
t'iobafto Rimirando oue l'occhio oltra non uarca Vidi. 

G u a t a r e , ual guardare. Lat.ajpicere. Boc. Auedutofi 
del Guatarsdicoslui. 

Guatare. Lat. ajpicere. B o c. figliiiol mio abbacagli occhi 
a terra,,nonlc guatare,ch'ellefonomalacofa. Te queflo Sguardare. Lat. ajpicere.V e t . Qjiefli preghi mortali amo 
lume buon Intorno,et guata fe l doglio è netto a tuo modo. refguarda. Cbe'l penfier mio figura ouunque fguardo.Se 
Guatami bene. Andò il lavoratore guatando per tuttofi. il fol leuayfi (guardo, Sento'l Lume apparir. 
cercando.Vietro più uolte guattala. Et molto d'intorno VÌfta..Lat.uif{s,è la 11 irti] infitta. TET. Altera Vifla, Di- r?4a 
guatatafi,ne ueggendo, Arriguccio ueggendola la guata ftofa,Humana, Lieta,Mortai;Poca,1Pronta,Debile, Vri-

tna.Chc uoflra Vijlain lui non pòfermarfi. Molto con-
uicne accorta Efier.qual Viflamai uer lei fi giri. Mala 
Vifla priuata del fuo obietto m'ufeì di Vifla. Cofi par hor 
men bella La Vifla mia,cui maggior lume preme, ogni al -, 
tra Vifla o/cura Da indi in qua mi cominciò apparcre. 
"Poi Rendendo la uifla quant'io baflo. Sola la uifla mia 
del cor non tace.meta.Giungea la Vifla con l'antiche car 
te. & lufcitiofus,& lufciofus,cbi ha corta uifla.& myó-
pes.Gre, & nyftalopes,cbi non uede di notte. & quando 
Vifla dinota l'affretto,uedi a 1419. 

ita,come [memorato, A cui Calàdnno diffe,cbeguati tu? 
DAX.fi uolge a l'acqua perigliofa,& guata. 

G uamin-a,Lat.uifio,inJpctfio. Boc.TSle mai da lei una 
fola Guatatura haueua bauuta. 

1340 Riguardare.Lat.animaduertere,ual confidarare,&per ha-
uerccompafjìone,& mifericordia. Lat.profpicere.et refpi 
cere,mifererimirari,contemplari. B oc. Cominciò a ri-
guardare fe d'intorno alcuno ricetto fi uedeffe.i.refpicere. 
Cominciò a riguardare alle maniere de papi, et cardinali 
.i.confiderare. Ogni hora che io uengo bene riguardando 

guardando tuttala lodo fommamete. Et apprefioriguar de la Veduta ma,,.,della mia inteUinntia B oc Fece 
dolle il petto.Comincio fifo a riguardarlo.i.a mirarlo.Co- Veduta al padre che alfepolcro uolfua andare.i. gli fece 
mando ad uno de fuoi famigli che riguardalefe partito fi intendere. Si come molte di noi pojfono per Veduta dee-
fojjè quello Vrimafio.i. uedefie.o poneffe mente. Von mi re-.o pofiono hauere udito Et cui p Veduta non conofceua 
riguardate perche infermo fiaj.nòbabbtate ricetto,com Ved i to r e,Lar. uidens, infpettor. B o c , O Dio Veditore 
palone,0 mifericordia anchora che iofia infermo. de noHricuori. F1. Veggente meffer Ricciardo.Vevven 

R'guardamenco . i a f . eonfideratio,injpeUio, refpeBus,ra ti i mariti. LA. 
tio. B oc. Era il Riguardamelo di molto maggiore mi Veder e.Lat.inff>ettio,uifus,intuitus. Tei, Se mortai itelo 
feria pieno, Sen^a entrare in altro Riguardamelo ne la il mio Veder appanna. Et uedil Veder noHro quant'è 
portarono a cafa. , corto. Egli hebbe occhi al Veder, al uolar piume. Voi che 

luguardatorc . I<iu«$r#or . BQC. Iddiogiufto Riguarda uoHro iteder in me rifplcnde. 
'-re de gli altrui meriti. _ Vedere.Lat.uidere. P e t . S'aiicderuoitardomiuolfi.Si- '34S 

Riguardante . !^ . in fpic iens . Eoe. Vna coflafopra ilm 
re Riguardante,Ma botteghe di Ibeciali appaiano piu to 
fio a Riguardanti. 

' J 4 I rigumdvuole.latjfficttabilisjjonorabilistcirciimfbebus. 
itale bonoreuole. Eoe. Vn caualiere per uirtìi,& per no 

Kmvàeuole afiai.Ejfendo innamorato in alto, & 

deuoli.t.degne di riguardare. 

f ' J ' Htg^rdodjiMiia, rmdi. 

Et p„ , 

gnor mio caro ogni ragion mi tira Diuoto a ueder uoi.i.ui 
fitarui.Vedal colei. Che'n tutto è orbo chi non uede l fole. 
Cl)e non fi uedea in ramo mouer foglia. Che mifea non ue 
der;quel ch'i uedea. Et chi noi crede uenga egli a uederla. 
Et uedraffi in quel poco paraggio. Miodcflino a uederla 
mi conduce.Deh uenitea uederlv,Et non ci uede fi'altro, 
che le fi elle. Scrini quel che uedcfli in lettre d'oro. Come 
non ttedeflu negli occhi fuoi Qjtel che ned'hora. Canyon; 
s'al dolce loco La donna noHra uedi. Vedito andar pien 
d'ira,& didifdegno.Tuuedrai Italia.Sopra'lmonte Tar 
peo Canyon uedrai Vn caualier. Mira'lgran faffo.doue, 
Sorga nafee Et vedraui un. E'ibeluifouedrei cangiar fo . 
uente. Vedreinghiacciar il foco,ardcr la neue. ìuil ue-
dremo anchorsuedrcfli,uedrian,uedrb, Vedute, Veduti, 
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Veduta,ueggendo,ucggiam,ueggio-,ueggiola,ueggiono, militia,perch'Orbanonfofie. M Orbomonio ingrato. 
uezgo,uiie,uidìuider uiditii, uifla, uiflo,uh,tutti termini Vedova Orba. Dan.E t confagli Orbinon approda ilfo 
ufati dal Tetrarca. Boc. uedi l'Indice .Dan- D'hauer no le. Lo mento in guifa £ Orbo sà leuaua. 

Vètitia di ciò che tu nei .i. uedi. Et egli ame uedrà quando Cieco.Lat. c<ecus,oculis,captus, exoculatus. T e t . Cieco 
faranno Tiu preffo a noi.i.uedraitu, Umor,jìrdore,De/ire,Legno.Laberinto,Mondo,Volere, 
in uece di uedi. T e t . V è l'altro che'n un punto ama,et Cieca, J.nìma,Mma,Facella, Géte, Rabbia, Voglia.Scor 
difama. Vei usò Dan, uedi di fopra. ta,Fortuna, Opinion, Obliuione, Cieche, Sperante, Ciechi 

Rivedere ,Lat.reuifiere.TET,& mi condufie Jl riuedergU Mortali. 0 Ciechi il tanto affaticar che gioita. Io fon co-' 
occhi leggiadri, 'Hon uorrei riuederla in queflo inferno. lei da noi chiamata Sorda,et Cieca. Cieco non gia:ma Tba 
Miriuedrai four un rufcel corrente Tiu lieto. Qjtì mai retratoilueggio. Medoue lafci fconfolato,& Cieco.Etio 
piti nò-,ma riuedrem altroue. porfia ma'l dì ch'io ui ri- fon qui rimafo ignudo,& Cieco.L'ira Cieco del tutto,non 
ueggia,& oda? Toi la riuidi in altro habito fola. B 0 c, pur Lippo Fatto hauea Siila. Boc. Credete uoich io fili' 
Tornata al letto per riuedere i figliuoli,come ufata era di cieco ? come tu fei Cieco de gli occhi de la mente.La Cie-
fare. Terche non rivedendo io colui che me gli diede. Et cafeuerità delle leggi. La Fortuna come iftolti Cieca fig» 
molto defideraffe di riuederla . Se egli auien ch'i muoia rino.Creditu ch'io fia Cieca de gli occhi della tcfla?Ciechi, 
prima che mi riueggia. & attratti,&%oppi.Ul buio al modo da Ciechi. D a n . 

Rauedere,& veder e,&Dividere.per conofeere, & accor Et la lor Cieca uita è tanto bafja. 
gere, uedi a 744. Ceci tà . Lat.c<ecitas,ablepfia. Boc, nel LA. Qjal Cecità 

Virtù uifiua.Iaf. vìrtus ft>eculatrix,& uidendi. Tn. E'I di animo fi gli occhi de la mente t'hauea adombrati. Ma 
fol uagheggio fi,eh'egli ha già fpento Col fuo fplendor la ueggiamo fe quello a che la tua Cecità ti reca.è tuo pia-
mia Virtù uifiua. cerefl dispiacere, , r , 

ViGuo. Lat-.fpecUlator. Boc.Et il Vifiuo fenfo degli huo- Accecare.Lat.aecare,oberare. Boc. Che alla gelofia tu 
mini ui prefe errore. t'hai labiato accecare . Io no» sò qual aduerfo piacere 

1 ? 44 yi(ìbilmente.z.tff. cuidenter.T e t .Qjtafi udibilmente il l'animo fi t'accettò. F1. Accecata dalla fua ira. 
cor traluce. In men d'un palmo appar uifibilmente,Boc. Bornio,è quello che ha cattiua uifla,& abbagliato. 0 come 
Ma queflo afìaiuolte Vifibilmentefece. "Ini efpongono,che dinota fianco,0 freddo. DAN. Che nha 

Mirare,per guardare. & uedere.Lat. mirari.T e t . Termi ueanfatte i Borni afeender pria,ma io leggerei Che nha 
rar lafembianra di colui, Ch'and>or la sà nel del uedere ue-infatt ir Borni afeender pria.Lat.cacutientes, & hai 
Ibera.ma a noi non piace Mirar fi bafio con la mente alte lucinantes.i.offufcati nel primo afeendere, ouero leggerei 
ra.Qjiefìa che col mirar gli animi fura.Mira quelcolle 0 j Bor„j fa ua[ freddi, & fianchi,quafi da bcbetes.Lat. 
fianco mio cor uago.Si,eh'a mirarlo indarno m'affatico. Bieco occhio,è quello che guarda torto.uedi a 1«93. 
Toi che madonna da pietà commofia Degnò mirarmi. Do J Jppo . Lat. è quello che hagli occhi lagrimofi ,& pigliafi 
ne noi,che tnirafle fua beltate. Menti'io fon a mirarvi in anc\J0 per[a ujlla debile, opoca.T e t . L'ira Cieco deltnt 
tento,& fifo• Mentr'10 miraua fubito hebbifeorto Qjtel t0 „on pur iipp0 Fatto hauea Siila. Dan. Ter febreacu 
*Plinio. Tur che gli occhi non miri. Che quat'io mirospar tagittan tato Leppo per Lippo.i.per la putredine eh efee 
fogni,ombre, & fumi.che mal il fuo bel uifo Mirò fi fifa. de gli occhi del Lippo. 
M ir orni,& difie.uolentier faprei Chi tufi. B o c.Senza Gue rc io , Lat.flrabo,onis, è quello che guarda florto, ma 
mirar al danno Del mìo futuro affanno.Miràdolo, etgià D a n - lo pofe per cieco quando difie Et eglia me tutti 
ricottofcendolo. Mirandola ardentiffimamente innamora quanti fur Guerci. B o c . Ella hauea le labbra grolfe, 
do fi. 1 gentìlhuommi Miratola,&commendatola molto, bocca torta, & fentiua del Guercio. i l i 
<0 quando (là per confiderai,uedi a 1170. LoCco.Lat.lufcHS,monoculus,oculocaptus,èco ut-C e a 

Rimirare. Lat. contemplari,&circumfpicere. T ET. Co fi hor filo occhio,come fi dice d'^nnibale,ondeIuuenale.T.or 
quinci,hor quindi rimirando Vidi. Toiflendendola uifla ret belua Lufcum.&U TET.parlante di ejio Annibale* 
quant'io baflo Rimirando oue [occhio. oltra non uarca, vidi oltra un riuo il gran CarthagmeJe,La cui memori 
Vidi.& quando è mentale uedi a 12,70. anchor Italia punge , L'uri occhio hauea Infilato in mi 

Fifo ,Lat,attente.ual intentamente,& fermamente. T e t . paefe Stagnando a freddo tempo il fiume tbcfco(cìoè JtJ-
E'I fol abbaglia chi ben Fifo il guarda, gli occhi, Qjiando no) Si ch'egli era a uedere firano arnefe, Sopra un grae 
primier fi Fifo Gli tenni nel'bel uifo. Cofi uedefi'io Fifo.et elepbante un duca lofio Guardogli intorno,e uidi l Re Fi 
cofi Fifo Tenne' l mio dolce fguardo.Con lui mirando quin lippo Similmente dall'un latofofco;e qui s'intende di Fi-
ci,et quindi Fifo Hieron Sìracufan conobbi. Bu c.Comin lippo padre di ̂ ilefiandro,ilqual pur era Lofio ferito u 

ciò Fifo a riguardarlo,Q^uanto più Fifo glioccbi tengo in na faetta in battaglia,&altroue. Ter fuggir queftì 
ella.& quando è mentale, uedi a 116 7. gni fordi.e Lofchi. Boc.Chi ha a far con Thofco,no uuo 

. . . . far e,Lat. oculos figere,attéte mirari.per mirare. 7>bt. eflerLofco. 
3 Ma uidil'ioicb'altroue non m'affifo. DAH.Terciò afigu- stralunare.Lat.torue afpicere.è guardare fidamenteco m_ 

tarlo gli occhi a f f i f i . Cofiagli occhi miei s'affifar quelle naccie,quafi extralumen.i.guardare fumdeldiritto,W~ 
binimi fortunate,uedi a IJ70. giuflo fguardo.D a n . Cheflralunaua gli occhi per feri) # 

jiffìgereperfcrrnare.ucdia 1170. Kofco,"jfufcare,attuiarc.uedi a 817 . , , 
OrbiO.Lat.et luce priuatos, et oculis captus.ual cieco,TEI, abbagliare,ual abbarbagliare,et offufiare la uiJta.L • 

Vammene in guifa d'orbo fen%a luce.Cbe'n tutto è Orbo brare caligantem reddere,perflringere oculos, p> *I ^ 
chi non ucdèCfile.Et uìuer Orbo per amor fojferfi. De la $ereacimoculorum}& daab,& baialo, che dinota<p 



-Occhi C O R P O Occh i 184 

tare uia la uifla de gli occhi. Tir. Morie ha /pento quel gc al uoHro apparire angofcia,et noia.da lunge il porto 
fol che abbagliar fuolmi. E'I fuol abbaglia chi ben fifo il m'apparifie.nelfoggiontiuo. Et chi'n mar prima limitò 
guardargli occhi-,Ma da preffo gli abbaglia, uimor ni ab re apparfe.i.fi moflrò.poi tra uia m'apparite. B o c , uedi '• 
haglia.Gli amorofi rai M'abbaglian più. T^e primi anni l'indice. D a n . Hor ti puote apparer quant'è nafcosìa 
abbagliato,& fon anchora. Eoe. Si lafciò tofio abbaglia La uerità.Da manfiniftra m'appari una gente. Cofi da r 
re gh occhi dell'intelletto.Lat.pr<eflringere aciem metis . lumache lì uriapparir no. Fidi la donna-,che pria m'appa-
Tercioche non fempre è la fortuna ad un modo dijpnfta , rio.Che quelli foniche no t'appariro.Tercbe fe co fa n'ap-
ne fono al mondo ugualmente tutti gli buomini^ìbbaglia parifee noua,appanna,appariuan, apparo, appàrfe, ap-
ti. Dan. perche t'abbagli •Per ueder co fa,che qui non ha parue,apparuer,apparuero,appaÌa.tutti ufatì daDante. 
luogo? Si che t'abbaglia il lume del miodetto. I)i fuor Appar i t ione . Iaf . B oc. ^tn%i quafi tuttiinfra'Iter 7^0 
dorate fon, fi ch'egli abbaglia. Et l'abbagliato fuo fen- giornodalla apparitione de/opra detti fe?ni. 
noproferfe. Apparf ione in uvee di^pparitione, ~D A li.Tofarfi queUe 
bbarbagliare.è il medefimo che abbagliare, & abbacina - belle creature da loro ^ipparfion l'occhio compre fe. 
re,&ojfufcare.Thr. Toeo era ad apprefiarfi a gli occhi Sparire,ualnafcondere,&comefmarrire. Lat.euanefcere. 
miei La luce,che da lunge gli abbarbaglia. Boc.Et qua T e t .E'I caldo fa fparir le netti,e'Ìghiaccio. Sì corne'lfol 
fi cicco per lo udito tuono di paura fi trafle adietro , & fafubito fpanrc Ogni altra Rolla E'I chiaro lume,che Ipa 
ìAbbarbagliaM.vdM.tdRi. Forza è eh ilmiraabbarba- rirfal fole.Come fparifcc,& figge Ogni altro lume.Co fi 
•gliato rejli. L 'alta rr,la luce a me Sparita. L'attofoaue el parlar fag-

Abbarbagl io , lat. obumbratio,& hallucinatio.D kh .che gio Sono {pariti. Ch'a quei preghi il mio lume era Spari-
paura Tolto m'baitea del fubito abbarbaglio. to. Qjiand'io caddi nell'acqua,& ella fparue. 

abbacinare,è il mede fimo che abbagliare,ojfufcare. ^ÌRl. Difparere.Lat.euanefcere. TET. e'n un punto dìfparuc.l^e 
Con gli occhi Macinati,&fenicamente. giamai neue fotto al fol difparue.TottodifparueiBoc.Li 

Caligare. Lat.per fare caligine,& fitmo,& meta, per ojfii- diffi in fogno, & dìjparue. D a n . Ciò che parataprima 
fcare.D a n . Et la bella T rmacria, che caliga TraTa- difpario.icuanuit• 
chino,& Tilorofopra'lgolfo. • L a g r i m e , ^ Lacrime,Lat.lachryme,ildimìnutiuolachry- 135:0 

- Ojfufcare. Mtuiareoer optfcare,uedi a 817. muhe.Tm. Ornare,Belle,Contefe,Honefle,Molte,1<[ot 
1598 Ogge t to ,© - Obietto.Lat.obieBus; naie qualunque cofa, turile,"None,Rare,Sparte,Sante,Tri/le,Tante,Dolorofe, 

che fi può opporre a gli occhi noHri, fecondo i Thilofophi, Eterne,Vie,De mortali."Ne Lagrima però difeefe anebo-
& perciò per oppofitione,et contraditione fi troua poflo. ra Da be uoftr occhi. Lagrima anchor non mi bagnaua'l 
T e t . Ma puolfi a uoi celar la uoslra luci Ter men Og- -petto.gli occhi; Che di Lagrime fon fatti ufeio, & uarco. 
gettone lo sfrenato Obietto uien perdendole quefi'oc Tiommm amare Lagrime dal tufo. Ter Lagrime ch'io 
chi banri altro Obietto. Ma lauifta pnuata del fuo ob- fparg0 a mille a mille.Io mi pafeo di Lagrime.Chefonfùn 
ietto,r idi,m altra,eh amor obiettofcelfe.S,frale obiet te d, Lagrime,& foggetto. Fiamma ifofrir, le Lagrime 
to,a fi peflente foco. Boc.Qj.al atro adunque piace- criftallo. Il cor di Ugrime nudrifeo. Ch'i nidi gli occhi 
uol Oggetto Vorrei uedergiamai: Che mi metteffe ,n cor tuoi talborfi pregni Zi Lagrime. Qualche Lagrimetta. 

Mouer d'occhio, Lat. iausoculi.T ET. FoHra uaghcTga i t r % 
acqueta Vn M ouer d occhio,un ragionar,un canto. con gli occhi bagnando l'berba e'I petto Rompendo confi* 

Cenno,Lat.niUus.dal nerbo niBo frequentatalo di niueo, jpir l'aere da prefio. 
che è quando ad altri fifa cenno, & nutus è il cenno che Lagr imofo , & Lacrimofo, ual pieno di lagrime. Lat. la-
fi fa col capo con gli occhi, & con le mani fignificante di cbrymofus. TET. Lagrimofo Dì,Strido,Lagri'mofa Fac-
sì.onde il TET. Con parole,&con Cenni fui legato.Ouè eia,Gente,Tioggia,Ritta,Lagrimofejiwe,Donne, Lagri . 
la fronte;che con picciol Cenno Folgea'l mio core! B o c , mofi Occhi,Lamenti. B o c.Ccfi Lagrimofa com'era pie-
La Reina alla Laurettacon un fol Cenno morirò il fuo di na d'angofeia. 
fio. Che quando un certo Cenno faeefie. ConfuoiCenni Lagr imeuol e.Lat.flebilis. Boc. La pefiifera mortalità 
li fece intendere. danno fa,& Lagrime noie metto. alcun tefti non li hanno 

accennare per far cenno. Lat.niBo,& nittor. T e T.Dotte le due ultime parole,cioè lagrimeuele molto. Con Lagri-
armato fier M arte non accennai.morirà di ferire. Che meuole (tile feguirò, Fi. D a n . Qjtl pofe fine al Lagrima 
piag.iua l mio cor anchor l'accenna. Che la memoria an- bilfuono.in uecedi Lagrimeuole,o Lacrimeuole. 
cuor acor accenna. D a n . IO ueggio ben l'amor, che tu Lagrima.re.Lat.lachrymare,V ET. Et del continuo Lagri 
ni "CcenneyAccennolle che uenitie à proda, abnuereè mar fon fianco. Tioggia di Lagrimar,nebbia di fdegm. 
accennaredino col capo. Lagrimare. Lat. lacbrymare,& lachry mari,nel lacbrymas 

Ammiccare,ual cennare ̂ efio con cenni.da mico, Lat. ch'i iffitndere. T e t . & gli amanti, Che perttfanza a lagri-
giuocare alla mora. D a n . Cerne l'hiwm, eh'ammicca.i, mar gli appella. Et uidi lagrimar quei duo bei lumi, Chi 

, s*. • fatto mille uolteinuidia al fole. Si; ebe begli occhi lagri-
pP?n / -Apparire. Lat.apparere, uiderì, ccmparere, mauan parte. Et gli occhi in terra lagrimando abbafio. 
n v t r n e'lJnen'>"' l"mn & in conjpeftum fe da- e'n tanto Ugrimando sfogo Di dolorofa nebbia ilcorcon 
t." • ain iinqiu mi cominciò apparare.Sétu'l lu denfo, Boc. uedi l'Indice. 
ir,™ A'' ' ueS&'° apparir,un ulnr morto appare. P ioggia . iaf . planiti,meta.per le lagrime.T e T. a begli oc- 13 j j 

nen d un palmo "ppare.ueggiogli occhi apparire.Fug chi, che fa nafeer de mìei continua Tioggia. [Tioggia di 
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Lagrimir,nébbia di fdegni. Malagrimofa "Pioggia. & do, bencbe poi feguifie Fleto. 
fieri uenti & per la pioua.uedi <31018. Tlorare.Lat.nal piangere. "Pet. Che del uilTolomeoft la-

Pian to.Lat. lutfns,fietus,plantfus,ploratus,gemitus,eiu- gna,& plora. Kifpofi in gai fa d'buom che parla, & plora, 
latus.& ltifinofus,& lugubri, ual abbondante,0 pieno Mipimgon fi,che n fin qua il fento,& ploro. D a n . GU-
di pianto.Psr, Piato Umaro,Denoto,Dolce, Sépiterno, glielmo fu,che quella terra plora, 
yltimosUngofciofo,D' E:ta. L'onde del Pianto.Ch'almen Gemere. Lat, ual dolerft con la uoce. PBT. S'annidai fi,CHE 
l'ultimo -pianto fia deuoto.l'bore del Piato Che l'efiremo fempre il miglior geme. Contrai buon fire,.S'armò Epi-
del rifo affaglia il Pianto. In Pianto è uolta ogni dolcele curo;onde fua fama geme. 
ra Et la cetheramia riuolta in Pianto.Cofi e'I mio càtar ululare. Lat. & fiere. & è la uoce della Vlula uccello, uedi 
conuerfo in Pianto.horuiuopur di Pianto. Portodele a i o i j . S a n . Ond'lioggi aduienche ciafcun pianga* 
mi ferie,& fin del Pianto.Picntofu'l mio di tanta jpofit & ulule. 
berede:Pianti lungbi.Trifii.Odi i Pianti,e i foj]>iri,odi le Singulto. Lat.fingultus.è quello fiiicopare che uien dopo il 
Arida Deli mi feri amanti.B OC:Pianto Tri/lo,Umaro, lungo piangere, URI .E con uoce interrotta da Singul-
Molto,Dolorofo,\tiferabile, Maggiore del mondo. Finto to,Glidijfe. 
dal Lungo Pianto, Grandiffimo,Futuro, Pianti Pietofi, Signiozzo.è il medefimo ch'i Singulto.**Ri. Et dopo air 
Dolorofi. Con Pianti„& con Jojpiri rijpofe, Piangente, cun Signio^i il parlar fciolto Incominciò con fiocofuo-
•Piangenti noci. La Tiangeuole D'iope.UM. 

C o m p i a n t o , ual il pianto che fi fa inficine.uedi a 39. 
Compiangere. Lat. collacbrymare,complorare, per hauer co 

pajfiòne dell'altrui male,quafi che con lui fi pianga, uedi 
al detto luogo. 

Tiangcre,Lat.jletus,luflus. TET. Umaro,Profondo.Del 
mio ben pianga,et del mio Pianger rida;Fiume,che fpefio Sonno,Sogno,Dormire,Fifione,Fantafma,Oracolo.alfon-
del mio Pianger crcfci. Et io fon di quei, che' l pianger gio nare,dormire, addormétare,ripofare,alloppiare,uegghia-
ua.Il Pianger m è giuoco, llPianger de gli Uugelli, lui re,fuegliare,ifnegliare, rifuegliare, rifcuotere,defiare , 
fra Cherbe già del Pianger fioco. sbadigliare. 

« -Pianger,& Piagnere,,Lat.plorare,fierejiugere.P e t .glioc Sonno , Lat. fomnus.Pn r.&Boc. S mno Ulto, Breue ^ 5 4 
chi di fempre pianger uaghi. Fanno le luci mie di pianger Fiero,Pigro,Primo Sonn. Lat. conci,bium.i], & conticf 

no,& baffo. Pcichepiii d'un Sighjoigp Uba interrotta, 
Interrotta da feruidi Signio^.E f}>exj$ co SigmoTgo, 
e confojfciri Interrompea l'angelicafauella. 

s 0 W K O . 

uaghe.Tiangete donne,et con uoi pianga amore,Pianga 
le rime anebor piangan i uerfi. Tutte le notti fi lamenta, 
& pia 'ine. Viangea madonna. Et par che dica, hor ti con 
fuma,& piavi. La guancia che fu già piagendo fianca. 
Occhi piangile accompagnate il core. Piangete donne,et 
con uoi pianga Umore. ^ Et ella; a che pur piangi t One 
piàgiamo il noftro,&l'altrui torto.Del uario flil in ch'io 
piango,& ragiono. Cantai bor piango. Pianfimolt'anni 
il mio sfrenato ardore. 'Non pianger più,non hai tu pian 
to affai? hoc. uedi all'Indice. Uri- Et fa degli occhi 
fuoi tepida fonte. Et con più uena fuor de le palpebre Le 
lachrime innondar perle mafcelle. Parue,che a tal doma 
da fi cangiale Lei Maga in uifo.e fe de glìocchi riui. 

tutto.Lat.luBus,è il pianto, P e t . Et le fatiche lor nidi. 
& lor Lutti. Et fra tanti fofpirj, & tanti Lutti, D a n . 
Ch'eternamente è dato lor per Lutto. Ben dee da lui prò 
cedere ogni Lutto. Per ben letitia,&per mal hauer Lut 
to, Che i lieti bonor tornar in trifii Lutti. & quando di-
ttata il fango,uedi a icg3 . 

luttare per piangere. Lat. lucere. Dan. I fon effa,che lutto 
Madre a la tua,pria che a l'altrui rouina.i.piango. 

Cor ro t to , - il Pianto, & ilDuolocbefifaperlimorti.ue 
diaióig, 

l u g u b r e . I a f . è la meflitia mifla con pianto,cbefifa a mor 
ti. uedi a 1619. 

Diro t t am en te,ual grandemente,et con dolore,quello che 
Lat. dicono,dirumpi dolore,&bubertim.B o c. Dirotta 
mente cominciò a piangere.Dirottamente di mefteflo in-
crefcendomi a pianger cominciai. Dirottiffimamente co-
minciò apiangere. 

. FletO.'La?. fietus, Dan . Sparfe lo fangue dopo molto Fle-
to. Bo c.nella uifione amorofa.\Leifen7g mifura aman-

nium,ij.Sciolta dal Sonno. Fuggit'èl Sonno. le mie notti 
il Sonno Sbandirò, il Sonno apena le fiere, defla dal Son 
no.Vinto dal Sonno uidi una gran luce.Sonni H umidi,et 
Vani. & nella F i.O Sonno placidiffima quietedi tutte 
le cofe,et de gl'animali uera pace.O tu,che 1 corpi ne duri 
affanni grati,rifiorì,& riponi alle nuowfatickjcome no 
uieniìò donatori de mah,& parte migliore dell bimana 
mu. 0 porto di aita. 0 di luce ripolo. 0. della notte copa 
vtio. O dokiffimdSonno,piaceuolilfimo ripojo di tutte le 
cofe,pace dell' animo,,fugatoredellefollecitudini,mitigato 
re delle fa ticbe;et fouentore de gli affanni.eguatijjimodo 
natore de tuoi beni;Umminifiratore de mondani uittj.ll 
Sonno imitante la morte entrò nelmiomieropetto.ued, 
all'Indice,douefono altri belli d,fcorf,.&IURIdefl-
uendo il Sonno co f , dice. Giace mUrabiauna,foletta a-
mena Lontana da cittadi e da uillaggi ; C ha l ombra di 
duo monti,è tutta piena d'antiqui Abeti,e di robufii Fag 
gi. Il fole indarno il chiaro di ui mena,Che nò ui può mai 
penetrar co raggiai gli è la uia da folti rami tronca .Et • 
quiui entra fotterra una giunca. Sotto la negra felli* 
una capace,E jpatiofa grotta entra nelfa[[o,Di cut la fio 
te dHederafeguace,Tutta aggiràdo uà con ftortopajfo. 
I» quefìo albergo ilgraue Sonno giace, L'Otio da un can 
to corpulento,& graffo; Da Paltro la pigritia in terra fie 
de,Che non può andar,e mal reggerfi in piede. Lo fmemo 
rato Oblio (là fu la porta,"Non lafcia entrarle riconojce 
alcuno. Ugn afcolta ambafciata.ne riporta, Et parimele 
tien cacciato ognuno, il Silétio uà intorno,e fa la fiotta-
li a le fcarpe difeltro,e'l mantel bruno,Et a quati n tnc 
tra di lontano,Che non debbian uemr cerna con 
gli accolla al'orecchio pianamente L'angel gli dice 
uuol che tu guidi. &taltroue parlàdo pur del Sonno, ie • 



l'animo,Ondefpefiofognando che ci fia dato, oche ci f u 
tolto quello che ancbora defli penfanamo.Ma quando bali 
biamo l'animo libero da ogni pen fiero,& ti corpo non ag-
gravato da cibi, ne da [iipercbi bvmori interviene, che l'a, 
nimo noflro pel [inno quafi fi fcioglie dal corpo,&ritorna 
nella fva natura eh'è diurna,&può preuedere le cofefu~ 
ture,&quefio interuicne maffime circa il giorno, perche 
bauendo digefìi i cibi rimangano più feariebi, & meno ci 
aggrava il corpo.& però dice D a n . Ma fc preffo al mat 
tin il iter fi fogna T u fentirai.& Ovidio Hamquefub au. 
rara iam dormitante Lucilia Somnia quo cerni tempore 
uerafilent.'Hs è da permettere che alcuna uolta vengo, 
no ijogm per illiifione diabolica.onde lob invìi. Tembi 
lis me per fomma.Et Gregorio, Ideos fanBos qtiosjtiri-
laneo tentare non ualent, grauius per fomnia dormiendo 
tentant;Perche il fommo maestro Chriflo comandò a li di 
pepali che uigdafiero.accwche non entrafiero in tentati» 
ne,HoruenendoalleauttoritàdelT E.T.& del B O c So 
gnoBreue.Contrariy ero,Beato Infogno, Sogni Còfufi. 
infermi, Fauoreuoh. Ecco quei che le carte empion de So. 
gm.jl ninno Sogno fi die credere, & cofi nel contrario a 
tutti dar piena fcdc.T^pn dar fidanza a Sogni, iquali per 
poco,0 perfouerchio mangiare, oper imaginatione hauti 
ta dauàti d una cofa,fogliono le più uolte auenire,ne mai 
pero fe ne uide un itero.!' h .. 

Occh i C O R P O Occhi r 8 j 

In tanto fopraitenne, & gli occhi cbiufe ^ i fignori e a i 
ingenti il pigro Sonno . il Sonno venne e [parfe il corpo 
fianco Col ramo intinto nelliquor di Letbe. & del Sonno 
altroue cofi dice. Fu quel che piacque un falfo Sogno; è 
qiicflotChi mi tormenta ahilafia, e un ueggbiaruero il 
ben fu S ugno a dileguar fi preflo,Ma non è Sogno il mar-
tir afpro, e fiero, Tercbor non ode, e uede il fenfò dèlio 
Quel, ch'udir e tteder panie al pen fiero, che condition 
°cchimieifete,Cbecbiufiilben,eapertiilmaluedete. il 
dolce Sonno mi promife pace: Ma l'amaro ueggbiar mi tor 
na in guerra, il dolce Sonno è ben fiatofaUacé;Ma l'ama 
ro ueggbiar ohimè non erra, Se'l uero annoia, e'l falfo fi 
™i (pi4ce;7$ou oda,o uegga mai pili nero in terra,Se'l dor 
rnir mi da gaudio, e il ueggbiar guai Toffa io dormirfen-
Zàdeflarmimai. 0 felice animai,eh'un Sonno forte Sei 
mefi tien fen^a mai gli occhi aprire: Che s'adornigli tal 
Sonno a la morte,Tal ueggbiar a lauia,io nonuòdire: 
Cb'd tutt'altre contraria èia mia forte Sente morte a ueg 
gbiar,uita a dormire: Ma s'a tal Sonno morte s'afìomi-
glia:Deh morte bor bora chiudermi le ciglia. Come chi da 
noiofo ègraue Sonno, Oue 0 uedere abomino voiforme Di 
rnottri,clie no fon,ne cb'efier ponnc,0 gli par cofafar fira 
nà,& enorme, jtnchor fi maraviglia,poi che donno E fat 
to defuoifenfi, e che non dorme : Cofi poi che fu Orlando 
tierror tratto Reflò marauigliofo e finpefatto. r.. VJ„ „„ HU u r H 

ctf0P0rare-D* n. Sbgnare.Lat.fommare,V e guifa cCbvom, che fuma In 
t™to pur fognando hbertade. noe. Voiheucte tintola 5 

^aulete j f r a f f o n " a j - c h e » por- ferace fognate la notte. germana lui fermamente ha 
ge quiete, R 1. D1 coiiui, che d amarla non affonna, "ere Sognato.uedi lIndice. 

A ttnr,t^?¥T£"rnate'e "°" afionna- . Trafognare.Lat, aberrare animo vacillare,mutare,fluttua-
I . ' "•P°rm,tto, D a N. Come pintor,che coexé re, è quafi ufeir delfentimento, come un ebeparebefo-

K f i P V ^nem[<"»imaddormentai,Ma qual gni.B o c Arriguccio fiaua come Trafognato,& volea 

I J J J . Sogno .Cinque fono lefpetiedeSogni,cioètreuerer&duc fione,amarante pianfe cheuedurfl f J 
falfe.le uerefono dette da Latini Somnium,rifio, 0- Ora non efiere flato Sogno,ma mone n ^ 
culum ; Somnium è quando fognano il uero, ma è ofeuro, fione una fanciulla uedi difopra a Sorno c, ? r" 
ne s'intende Jcn^a l'interprete, come quàdo quello ch'era de & error uani,& fofebi. cm 

in carcere con lofepb,fognò che preme ua l'uua di tre trai Fantafma.o Tbantafma rò.rrtca, & dinota ii»*™,, r„* 
ci nella taiga di Vbaraoney& Iofepbgli prediffe come in 
tre giorni farebbe liberato, et dopo diventerebbe pincerna. Vaurofe della Fantafma. Hebbe tre uolte la Fantafma 
del Ke,& ferii irebbe di coppa. EtTohcrate Re di S amo incantata.? n.Mai notturno Tbantafma D'error non 
Sagno C!K Glorie lo lavava,& Vbebo Dio del fole l'unge- fu fipien.uedi difopra a Sogno 

refto in croce tanto che Giove, cioè l aria gli pione addof- tro Oraculo ueri/fimi, 

fir'so c j° è ̂  / d o r m i r e - t « ^ ^ 
E r L & d K Ì ! d m n " ' ° ' m > " « " f 

ero Vir - " Parll>& 1ueUo clje dlce riefce rc*Da Dormire fi leuafìe. 

M à , Z t Z 7 a ^ l d Z m ' " ^ ' T ' ' ' ' ' T Ì T " r ^ 1 J J 7 

m < * m * J 3 Z S S r ? m ' ff!*»y "" i 0 " M • "*t*e ? * « ' « < « « . " ***** 
mira Jempre. Dormito bai bella donna un breue tonno. S'i, 
domo, 0 uado, 0leggio. B oc.O anima mia dormi tu i 
Già per tutto fi dormiva. Dormirò io con fei ,non che con 
uno. S'io dorme (fi,tanto mi tocca ch'io mi fuegli. domi-
nano forte.dormo io, 0 fon dello ; Lei non Dormente tro-
uò.Letta sii Dormiglione, Dormitator ,fomnolentus, & 
fomniofus, e fomniculofus.HO'fentito rumore per lo Dor-

j l j l 

^ f M l A r o c e d i d ^ ^ T ^ 
uando tfum al capo ci par uolareo falire,o fendendo giù 
catarro ci par cadere-.alcvna uolta uiene da poco cibo on-
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„ f "'-•-•'"•J" 
Àddormentare.Lat,[opire,&foporare.T e T.Qjiettodal mincio a tentare. 

iZTZddormL m fa ce.Deb horfofiw col «ago do ifuegliare.T zr.louenm.fri per,fagliar altri» 

3 S Ì 5 t t £ t t S & 5 ? t t 
L f E g f f ? , , , , mg****.**».» lominfeo^&,MoUr.p.rlanly.Mb,,,a,m^ 

» » «•pmkfcslh- n v h c r M ' mmfii, & m 
tef, s'andarono a ripofare. Che a lui non parea quella not fmarri. . . . . . . 
£ « t o r / K " • C f c ó t f » . D ^ r - L A ' X T ' , X f ^ r a , ' ^ l l 7 r o l 2 

lóro eller fianchi,in belli (fimi letti gli mife a ripofare. Chi Chelmiocor auirtute Diftar fioritalo 
z s d z m r e m t e . n o m m b 7 i l r a m k 
f,ct,&f>pnptllclcd,lli,l,c[:np°r4'-T'"!'"lìm- !"• Cofideteromm'1 ri Ì t l i n i del 

f r t ó f e r » : 
'wierealloppineomnfofkrrehbelapena.Eteon.eiata lammj»umfmo.L.mtiDehg.««» 

US? pandonoglionofnre' fi • u M c h e d ^ t ^ . r m i ^ ì ereglrmm-

de.oueroa bambini.comeUTontano cne jaic j . , ,. ,. 

fola con f f " " - Lucuhratio è il ulggUartcon be le Tempie. Del ferir quelle innanzi tempo temple.on 

J lucerna peruigilim,&inconniuensJitìs,lquellodie Tempìeornardimirto . Dri^andom uani a eu r 
Tempie.^ R *• In fu la Tcmpia fubito'Fattalìa D un 

della notte,& del dì.Bo c.nella Fi. Et certo ilfonno mi dritte. 
era a/c««« uolta afri più gratto fi che la reggina,perciò NzCo.Lat.&grypus lo nafo aqmlhno. & /ilus ilnajorg^ 

5 S 3 K S » U . 1 f ì t ^ e 

procubitor chi fa la uegghia, cioè la guardia per gli mmi co» la belicif* 
ci.pernox,è quello che uegghia tutta la notte. il li^f nelf " £ , -r difetto.uedil'lndice.DaN» 

VeJhiarc.Laluigilare.T b r .Ef uegghiarmifaceuatut fupp irebbe Y ^ T ^ S t o m t t O Ettronco il Ha-
te le notti. Comefempre fra due fi uegghia, & dome. Qui don Vaiano, batte f ^ 

• r ir^JZwhiare Lattexpergifci,ueUicare.ualdefla to,& riccogretnbo.Boc.Wonè alcun odore, che inq» 
, J 5S f svegliandogli animali in ogm selna. la eamralbuem nanfeMa ifiatmau odora • 

M ZLsueguLi.HnrI,fueglia,alr.gUtir- polireueéa^.1,,1. ^ 
,irkt,i.afmifueglioafahtari:aurora..JnV~llan- FMta,e.LatAfaeere.eiIgittar, hot {'»«/» {t 

X f n a d J 4 ' A ocMmilfi.an.ornme 
4,1/io mifuegli. ut in eotdgmfa dormendo fenxa f,e- gU J f m , ite grandtftma fne barn, 
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capellro era ufcito dellafialla,&ogni co fa andana fintali 
do [e forfè tcouafie dell'acqua, ^ r i , Qjtando fiutando 
fot,par che più faccia, Ch'altri non fa c'babbia odorato e 
lume .Tutti ne uien fiutando; al fin duo prende. 

o r e c c h i e . 

*3^1 Recchic,ydire,^4udienza,afcoltare,far-
do, a/Jordare,attendere,intendere. 

Orecchie , & orecchi nel numero del più. 
Orecchia, & Orecchio nel numero delmen. 
Lat.aures.T e t . tyi f iemi entro l'Orecchie, 

bomai ti lece parlar.amor femaipcrcote Gli orecchi de la 
dolce mia nemica. Et difirene alfuouo Chiudergli Orec-
chi.Rcndi a gli Occhi,a gli Orecchiai proprio obietto. Var 
teda Orecchi a quelle mie parole. J.mor par ch'ai'Orec 
chi mi fauelle.'He l'Orecchi,eh'udir altro non fanno. Et la 
corda a l'Orecchia banca già tefa. ou'ogni Orecchia è for-
da,Se non lamia. B o c. Gli uccelli cantando ipiaceuoli 
uerfi,hedauanoagli Orecchi teHimonian^a La nouella 
peruenne alle Orecchie del l{e. Soura l'Orecchia fwisìra. 
Orecchiuto fino, 

Vdien tia. Lat.auditus, & anditio.VtT. Date ydientia in-
fume ^ le dolenti mie parole efireme. 

Vdi ta .Lat,auditus.B o c .Che alcuni per y dita fi pofiano 
innamorare.i.per fama.uedi a 179,editore, & editori, 
ttedi all'indice. 

Vdire.fi o c.Hauendol'Fdìre fittile, fi come. 
Vdire.Lat,audire,accipere.V e r.Tal ch'io nonpofio udir.co 

fa giani.v,che mi conforte.Varmi d'udirla, Cdendoira-
mi,& Hore.Vdì dir alta uoce di lontano.Et rdì filtran-
do dir parole. Seguendo,oue chiamar nìudia dal cielo. In 
fin a Roma n'udirai lo feoppio. E'n fi feruide rimefarmi 
udirle.Cederla ydirla,&ritrouarla in terra. Vofio hai fi 
lentio a più foaui accenti,Che mai s'udirò, Ts[e fi dolci pa 
role S'udir un mai. Qjiante uolte m'udifie chiamar mor-
teìTiacemi hauer uoflre questioni Vdite.i farei edito 
moflratone a dito.Fdrallo il bel paefe ; Ch'Upenin par-
te.Boc. uedi all'Indice. 

Audknza..Lat.aiiditio.D ah. Se la tua ^udien^aèslata 
attenta.In questa forma lui parlare audiui. 

*3 61 Oda,Ode,Odi,Odo.dal nerbo ndire.TET.Ma perch'ella Oda, 
& pcnfi.Uoftro flato dal ciel uede Ode, cr [ente. Ma rian 
ne chiamando,che non l'ode. Odi poi lamentar fra l'altre 
mefle Enonedi "Paris.Odi ipianti,&fo[piri, odile [Irida 
De le miferie accefe , Odi'l tu uerde riua. Thetonte odo, 
che n Tò cadde,& morio.Talhor odo dircofe, e'n cor de-
firibo.S'egli èuer quelch'i odo.B o c.0da,0de,0di, Odo, 
OdiJtu.& odolo uedi all'indice. 

>A[coltare.Lat.aufcultare,<&- uale obedire,&è più che udi-
re,perciocbe ciafcuno ch'ode non alcolta, come ben dimo-
ftratl noflro VE t . Voi eh'àfcoltate in rime liarfe ilfuo-
no.Wemi leeeafcoltar chi non ragiona. Che marauigli» 
fama aebi Cafialta.cbe quanta richiamando pia l'inaio 

t 1 2 T " T u t nr.fc.lm 

Z ' f à i r f ? "T C°" & 
«/iota, Cagli «ni, atemfandofinfaluntto.ajcduiì 
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do i lor fermoni. che l'^fiottar cbiedea con mano M a-
fcoltarlier'iodel tutto fefio.febé afiolti. Se tu m'aficolte. 

Alcoknnti.Lat.aufculcantes ,B oc. Con gran marauigha 
degli (coltami.Le donne Afcoltanti. Hattendo riguar 
do allo àfcoltat or e. 

Attendere perponer mente,Bar attento, afcoltare, 0 dare 1? g » 
orecchie. Lat,<& intendere,animaduertere,au[cullare,ad 
hibere aures.Bo c.Hiuna altra cofa haurebbono burni-
ta <* fare che attendere a coftei. Che a niun partito atten 
defie alle parole di piero. Vocbe farebbono quelle che u'at 
tendefìero. Et attendete bene a quello ch'io ui dico, ^in^i 
. „ —r"-""»""- <•£« aitami aoue e atre 

jijo uji mo\tri attendi L herba più uerde.D a n .Et atten 
da a udir, quel clior fi fiocca , Tbilofipbia mi dtfieachi 
l attende Untano pur in una fola parte. Difi'eilia me 
Guardate^ attédete ^ la miferia del maefirotddamo. 
Et pero no atte fi mia domàda.i.afpettò.uedi la tauohi 

Intendere.Lat.mtelligere.uale udire,,& afcoltare. Tir'Et 
fe prego mortai al ciel s'intende. 0 donna intendi l'altra 
parte I ; che'Ifiio ragionar intendo allbora. 

Sordo .Lat.furdus,è quello che non ode. Te t . Sordo Mon-
do,Coler Viacere,sorda Orecchia,Morte, Vieta, Mma, 
Mente,Sordi Mortali,Ingegni.O uoiVregate,non mi fui 
più Sorda Morte.Et io ne prego amor,& quella Sorda.i. 
mortetOue ogni Orecchia è Sorda,Se nò la mia. Io fon co 
lei,che fi importuna,& fera Chiamata fon da noi,et Sor-
da,& cieca.i.rnorte.B o c.Qjiefi'è un pouer'buomo mu-
tolo, & Sordo.guifa di Sorda,& di mutola. 

*djfordare,ual far fiordo Lat.furdere, & furdefiere. paffiu$ 
fignificationis,[edaffina,fitrdumfzeio nei reddo. T>bt. 
SI come'l T^il d'alto caggendo Col grì/'nono 1 uicin d'in-
torno af]orda.i.affordifice.non fi ufarebbeda profatori. 
uanc ìe,fono legate del uifo,Lat.gen£,mal£, maxìlk.& 1364 
TlTa glancirta-'P^-La Guanciale fu già pian 

il /angue.D a Si che le bianche, & le uermhle Guan 
cie,Ladoue 10 era, de la bella aurora Ver troppa etate di 
uentauan rancie.Ouant'io neggio dolor già per le Gnau 
cier alfe a le Guancie nette di rugiada. Che lagrimando 
non tornajfer adre.B oc..nell'^u.Le Guancie alla auro-
raforelle. Le Guancie uermigliejiò tumefatte, ne per ma 
grc^ga rigide di conueneuole{patio,Candide; con bianchi 
gigli mifle, & uermiglie roje. uedi all'Indice-.doue Cono 
belli di fior fi. D a n . Voi l'addentò, & l'ima, & l'altra 
Guancia, r i. Medoro hauea la Guàcia colorita,Et bian 
ca, & grata ne la età nouella. 

Ceae,Lat,genit,ual le guancie .Dan. DifFnfo era per gli 
occhi,& per le Gene, 

G uan ciale,è lo origliere, 0 coffino detto da guancia perche 
latti jipofifiopra.Lat.ceruical,p/iluinar.ptdiiinus,cpul-
uillus il diminutiuo, Bo c.Et due Guanciali, quai a coft, 
fatto letto fi ricbiedeuano.^iR i.C'bauea fitto il Guadai 
me fio la fera. 

Gote,fonole gnancie.Lat.geiiic.TtT.Numidi gli occhi, & 
l'ima, & l'altra Gota. Bue. Le fine Gote paiono due rofè. 
Vn capaccio fatto a Gote.i.affettato alle Gote.uedi all'in 
dice.DAti.Tremendo fi , chebagnauan le Gote Vevcoten 
do le Gote. 

*4. oi z 
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MaCcettc.Lat.maxill^malx.B o c.Conla mano alla Ma- D E T^T I. 
fcella cominciò apenfare.Diede tanto che ridere, che nin-
na ne n'era,a cui non doleffero le Mafcelle. Et tal uè co Denti,Sanne,Zanne, Morfi, Gufio, Beuanda, Ingordigia, 
Mafcelloni,cbe paion d' afino,D a u.\Allf>orpofela ma- Tappo,Baua,Morditori,Rimorditori,Roditori,Ingordi 
no a la MafccUa Fece la barba in dietro a le Mafcelle. addentare,mordere,rimordere,rodere,ruminare,mangia 

Stnafcellare.Lat.maxillis eriti.ual rompere le mafcelle. Eoe. re,pappare,diuorare,trangugiare,inghiottire,tranghiot 
Haueuano tanto rifo,che erano creduti fmafcellare. tire,ingozzare,guslare,beuere,fcombauare. 

Dente.Lat.dens,tis,&Molaris,il dente mafieUare. Denti 1367 
Bianchi,Minuti, Corti,Vguali,Ben componi, Duri, Fero 

b 0 C C Jt, ci,Mordaci,Tenaci,^ri.-p e T.Dijfe ; & sài quando l 
mio Dente le morfe.RoJi dentro,e i Denti, & l'unghie in 
dttra.Boc. Dente Gua(lo,Fraciio, Denti Mal compolli, 

Oca,Boccone,Labbia,Vaiato,Denti,Gin Veri Grandi, Logori, Gialli, Fatti a bifeheri, Migliori, 
giue,Ligua,Fiato,Buffa,Voce,Bafci, Ri fi. Eburnei,-piccioli,In ordine gratiofi diftofli .DAN. Che 
abboccare, sboccare, imboccare,bafeiare, ri- non traggonlauoceuiua ai Denti, 
dere,(ìbilare,gufare,leccare, delibare,feo- Mdentare.Lat.denticulare,mordere,immordere,dentibus 
bauare, hahtare, anfare, fiutare,buffare, apprehendere,per mordere.&meta.per tener faldo, & 
sbuffare, girare.con gli altri fuoi deriuati. forte con altri sìromenti. D a n. Voi l'addentar con piti 

Bocca,Lat.os,oris,bitcca,& buccula,& ofcillum il drninu di cento raffi.Toi l'addentò,&l'una,& l'altra guancia, 
t iuo.TBT. Rocca angelica,Bella, Diperle,pienadirofe, B o c . 'non altrimenti che i addentato Cinghiale alla 
piena di dolci parole.B o c. Bocca mia dolce.Vermiglia, turba de cani. I[dentata bocca. 
Vermnliiixx^Concfe.Tiaiala^biufa^auofa, Difden Sanne.o Zanne, &afta/mare uedi a 1 198. 
tata Torta,Boccuccia Vicciola, Boccabafeiata. uedi al. MorCo.Lat.morjus.us.TEr.EfiremiMorfi.B oc . Vnmot 
l'Indice, che ui fono altri belli difeorfi, D a n . La Bocca fo dato con un motto.Debito Morfo. Minore. & M or fu-
mi bafeiò tutta tremante . La Bocca aperfe, & mo- ra & quando dinota quello del canaUo.uedi a 1911. 
(Irocci le fanne Gran Bocca, Fiera, Jperta.Lat. hiulca. Mordere.Lat.T ET.Che l'un, & l'altro fianco De la fera gè. 
CiitermUrb.uealemibi .pem.T.Bocifiemto mmUMt "" 
ri s d'I ia • fe.Dijje;&so,quandol mio dente le morfe, B oc .mor-

ddmneMaS.mA^,d'un-aumti,.»Jìrlgm-
IImm — fmtwr,rrit ' m,&mràm,.M«idmmmicofort.Mifaruedi:r 

Lm inditi '.'i' indereuale ancho imprimervi figliarvi ti morderle quella fua hcca.mordejìe Cornell cane,mor-
torre il nome, Imboccare ancho uale pigliare.con la boc- deffero,mordcuano, mordono, morfa,morfe,morfo.tutti 
ca a Qui fa de'cani che imboccano i Lepri.Lat, denticula- temivi tifati dal Boccaccio, 
Tc[apprehcndere,& firmiter tenere. D a N.Hor uò,che Mot dimena. Lat.morjus. Boc. I Mordìmenti & ripren-
tùmia fententìa rìimboccbe.i.la intenda bene. fioni di quefto frate.Huomo di corte, ma Morditore. Tac 

Boccone nome.Lat.bolus,bt<cella,offitla, Boc. ciliegio- cianfi i Morditori.T. Mordace, & Mordente Cane, Lit-
uani 1 buon Bocconi,& alle ueccbie gli Sìrangoglioni. po,Luccio,Dente,Lingua,Volgo,Sguardo. 

Boccone aduerbio.Lat.pronus,& infaciemcubare, Iuue RimordimentoLat.pcenitentia, reprebenfio,follicitudo, 
nalis,Cubat in faciem.mox deinde fupinus. ualftare con ma la confcientia. uale compuntane. B o c. Sentire-
la boccain giù, cioè col petto uerfo la terra. B o c . Cofi no alcuno di Rimordimento,odi itergogna di peccare. 
cadde Boccone fempre piangendo.&nel Tn.Trouà Bian Ma percioche uoi medefma dicendolo n habbiate più tei-
coltore Copra un letto Boccone giacere, mordimento. „ 

X>66 L a b b r a ,Labra,& Labbia.Lat.&labellumildiminutiuo. Rimordere per compungere. Lat.remorder e. I 1 r Qjtan- l}6 
t e t '.Labbra Rofate. Tilt uolte già per dir le Labbra do hac te circa remordet.Bo c. 'He mi rimorda d alcu-
aperfi B o c.Le cui Labbra pareano due Rubini. La boc na cofa la confciema . Che le prediche fatte da frati 
ca torta,& le Labbra grofie, come fono quelle dell'orec- per rimordere delle loro colpe gli h uomini. Et rimorden-
chiuto afino pendute, Con non tumoroje Labbra di natu douene alcuna uolta la confidenza, ue ne dorrebbe d >a-
raluermigliomicàti.T.I Labbri di corallo han color tan uerlo fatto. 
to Che fouente l'aurora inuidiofa Tiange, che men rof- Roder e. Lat.T e t . Vedi com arde prima, & poi fi rode. a 
(•' fi ru0 y manto.Dk n . A pena hebbila uoce che ri- de fé dentro. Rapido fiume : che rodendo intorno.Che mo-
Ibofe Et le Labbra a pena leformaro, De Ihuom chiuder rend'ei fi rof e Menalippo <? Che legno uecchio mai nonjro 
le Labbra Q uant'ipotè. fetarlo Come coHei'l mio cor. d'horain bora amor 

l a b b i a perlelabbra.D a n .Toi firiuolfe a quelle enfiate rofo.B oc.& tutto tnfe mede fimo fi rodea.che dentro ai 
Labbia.Confi contente Labbia fempre attefe.i.con la boc rabbia tuttofi rodea.Ta,& quello tanto rodeffe, che 
candente & moflrante confolatione.&quando Labbia cuore perueniua.Trimacbelemmt'habbiatupe) ra 
dmotaL'a(petto.uedia 1420. biaRofe.TB.Due CapeUi tutti Rofi dalla 

Baici,eir lilfi,uedi a Venere a6-j7. D an. 'Hon altrimenti Tideofi rofe Le tempie a Men 
Vtìzto.Lat.palatura,calum. DAN. TU credi che nel pct- lippoperdifdegno. .. 

to;onde la cotta Si trafìe per formar la bella guancia, Il Rodiwrt.Lat.edaces.B o c. La foraci di pochi anni 
cui Talato a tutto'lrnondo cofta,i.gttfto. ri dogni cofa. E v. 
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Ruminare. Lat.& abrodere.uel memore, & di nuouo con infermo,& di tal co fa Ingordo.Bo c. Clic già per prpz -
fumare,quaftcibum ad rumen reuoco, iteruma; confido. x° Ingordo non lafciarebbe.i.ftor delragioneuole * 
T.Ruminato o mio gregge al ombra eftiua L herbe pa- I n g h i o t t i r e,Lat.glutire,deglutire,degluiere.ualdiuon 1,7 
Jciutej) a n. Ruminar può ; ma non ba l'unghie fejjè. re.Boc.nel Th.O Nettuno ingbiottifei la prefente na-

A1*-Kj<al botte a l ombra,che fi pofa# rumina. <A r i . uè. DAN. Tantocbel'acquanullangbiottiua 
i?5o rtZafCanu'°Jiianf' ^nrndo l'berba. Tranghiouire.Lat.degluberc.Boc.neUa Fi. 1 fumi non ap-

9 Digrignare.da rmgo.Lat.e torcere iluolto, per modo ebefi parano bora afare quefie ingiurie a cantinati, ne a tran 
apra la bocca,&ftmofirt i denti .dolendo infe Uefio.oue- gbiottiregli buomim. Et aitanti s'apra la terra ,&me ' 
Z T f T adtrarf'>&alcl"'a uoltariderc;& anebodi trangbiotta.& nelL A. Chef una tràghiottifee lenaui, 
nota,farfireptto co dentt molandogli perjaurire al- &ialtra.SA N. O terra Transatti il triflocorpo nelle 
trui .l)AN,^jonuedi tu che digrigna» t denti Omette- tue ttifcere.Hauergli ueduto tràghiottire uno caldo core. 

j dote l altro, che digrigna r i. Comefoghon talbor Trangugi,are.LaUngnrgUarc^lmre.ualem 
duo camordenti.O per wuidia,o per altro odiomoffi^t- ingordamente.BozMoltotolMbaueteuoitrZnwia-
iticinarfi degrignando t denti Co occhi biechi più che bra ta qttefla cena.^ìr i .Tutti li mangia anzi tr*«mèiÈi 

. gie roffi.Come digrigni i minaccienti , uedt a Cane a ni.Dotte ttenia per trangugiarla uiuaO liei mollro 

c
 1104- „ _ <^n^0'LaC-&"ft"s • è l'uni de cinque ft>itime/itt del c'orno 

Stzmmo.Lat.lìernutamentu.&flernutatio. Boc. Et che & itale lo affagm.TEr.Che per d iCdev^il r,.n ri-
parendole,quitti uenifle ilJuono del Starnuto. Mefiere, legua.Mcun d'acqua,o di foco,il Cullo -•<&& -
cofa che nonfoffe mai fiata ueduta.non iti faprei mfegna tan.Ch'al GuHo è dolce,a lafalute è rea ^ 
re,fe ciòuon foffero già gli Starnuti,ocofaaqtteUiJomi- Guflare.Lat.ualafSaggiare quello che mangiamo,& bei,,. 

« l à m . U m . m ^ j p a v t U q m u & m l K mi0UmprJ,l d L ' m ! . « , l 1 

J & 2 z P . '"!•"* ticGuflij)«cdtliti.(f«limi,deifci„y,t. 
s z i l f n ì z t ' ^ ' ^ ' ' ' . ' « • i d m r e . b o c . fu ih,#,(x.tn-mdnrimmo. 

- / ?£-are* xAccl° C'JC? lofi-efcofi màgi Leccarc.Lat.hngere,&lambere, è foauemente toccare con 
la lingua.DA. *.&difuortraie La lingua; come b,te, UFI 

codopane.Delnoftrono muglerà egli boggi.Tocomagiò- cheInafolecchi 

u u m f m u . O^HimnWImmmtmiti* 'II'*1'"-
cbi.^lKi.nt la ucrace fiamma li mauuca.Terò cbe'l cuor <& Gianni (butò'wmiZljf?'!?* *"""!? $"'U Glam"' 
lccoce,elemanuca. 

la.uale piatola muandaaguifa di giia^etto.B o c.-Ne tana diceua.i denti lp" 

doro ne fa mentione. DAN. chefefoffi Morto innàri che ^KI.elfenBanofo,& Iporco 
lafctafii ,1 Vappoeldmdihedì a danari,etroueraioindi. Scombauarc.Lat.obliuire falma.uale empire d, bave Rnr 

^ietznza..Lat.jjjortula,xcniuìn.y0.fratcfco.& Trouen^t neU'.w„uVoi ch'egli con la fetida bocca non bafdatama 
le a piotate dettatale derno fina grande, onero detta da fcombauatalamta 

bannot VuTJiT/ll a j ì a U M ' 0 l l c ^rmno,oue Gengiue.I3t.^giM. Boc. Et con e f f e s'incominciò a 
Dinorare Lat li-ufi™ ? refcttono- ftroppicciare i denti,&le Gengiue. 

^ e ^ ^ l m g e n d o m e l ^ u . p n r j ^ ù o l c e , 
clìere dalle Rrrr ̂  T d",omo-'-c°»f»'»<>to. Per no Toffente,Fredda, Humida, Ingrata, Mortale, Trefla, 

t ! £ X ! 3 £ S £ ^ , ^ é * * . 
Tntrnrdima int i„„i f-tade. Et giamai poi la mia Lingua nd tacque, che l uero per la 

Gulfafdo uedenÀhm-'UÌe "olontà.B o C, mia Lingua s'oda;Jtmor,cbe prima la mia Lingua fcioU 
I n c o r d o TatnuiJ, *°fci. fe,Vari] di Lingue,et uarij dipaefi.Comefanciuleh'ape 

Unirlo i r 'SJ! udus>Zurgesi behto.uale troppo na folle la Lingua,& fnoda.Cbe col cor tteggio, & con 

P g >& io perche fibella. Cora buoni cb'è to. Con la Lingua già fredda la richiama .Boc. Isella 

l37ì 
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to . « » « • te®»®» • » * " * J " £ ™ " 
m.DimmoóiioltMiamdaLmgua.&uikmpt.Et 
a elidere a Lingua faptua bonorare cui r.ell animo gir 
cmK&cbeValifd.cimlingua.Et km.leLtngue 
non fanno tacere.ti maledici.T h J r i , Cbejpefio ba-
nca» piti d'una Linguainbocca. 

J.insuaee\o.Lat.loquela,ualfauella .B oc. Moflrando-
vhclc 4M'or L'»g""SSio aPParo •0 A N- DalPnn-
cipio del foco in fu Linguaggio Si conuertuM le paro-

v o c e ; 

»' Occ,Ecbo,Tarola,ranella,Loquela, Vo-
I cabalo,Inerbo,Ciancia,Ragionamento, M 
I cento,Detto,Motto,Saiuto,Lufinga, Mor-

morto,Rimbrotto,Bisbiglio,Tredica,Beffa, 
Scherno,Scberniméto,Remore,Gride, Stri 

decrepito,Tumulto, Calpestio, Ruggito, Rampogna, Vr 
lo, Dimanda,mlponfo.Silentio,Zitto,Viano,Muffo,Elo 
attenua Effordto, Trobemio, Sermone, idioma,Bugia, 
Menzogna,Difdetto, Interdetto, Muto, Balbo, Roco . 

. . - .. J ~ i Ti tv! ..tnYP P.Tl/plltltfì. 

Croàtare,Croc<rr,ff Tlocitar de Corui.Sitfftm-.ir, e Bom 
bilar delle Jlpi.Tipar de Sparuieri,& di Galline Oraci 
lar,& pipar delle Galline. Gracidar di Ocbe,&di Rane. 
Tetrinar delle ànitre. Glaugir dell'aquile. Gewrdcl 
Colombo,& della Tortora.Glotorar delle Cicogne.Grw.r 
della Grua.Cuccular# Frignlxrdel Cuculo.Frinir della 
Cicala.Cucurrire del Gallo.Gracillar,& Tipar delle Gal 
line.Trinar,Zin7jcidare,o Trinftre della Rondinella. Li 
par del Wbio.Ttaufitar de Talombi.TipiUare del l'aito 
ne.Tifltar,& lfitardelTordo.Striderdd VipitteUo.Bu 
bùlar dell'allocco. Volpar dell'\Auoltore. & d'altri Vc-
celli,& d'altri animili tutti polli allifuoi luoghi. 

•Echo.Lat.è quella noce, che tra monti cauernoji ricade al i 
la uoce,o al grido. Secondo i poeti] fu figliuola dell aere, 
& fecondo e/fi innamorata di 'Harciffo.enon daini ama . 
ta,tal che pel lungo piangere fi contieni inja[\o:ne altro 
intimale chela uoce.laqualeancbor tra moti ca,,e™nll 

rintona folo ifbrimendo l'ultimi confinante, onde ji dice 
la rifponfiua Ecbo.S a n . Ecbo riboba, &fpefio indietro 
uoltami Le uoci che fi dolci in aria fonano .Etne l orec-
chie il bel nome rifoltami. La rifonàte Echo. Echo mesta 
rifpdde alle parole, a r i .Et Ecbo rifonar per tutto s otte. . 

Cwoc«oJJS«^M™0'/K'0™("'"u c ' ' " " " " J 

re,Ciancione, Garrulo, Sogliardo,Beffato,Schernito, De-
rifa.'parlare,riparlare,fauellare,ragionare, dire, ridire, 
difdire, predicare,motteggiare,mormorare, borbottare, 
rimbrottare Jufmgare,cianciare, ciarlare,cicalare,b*gia 
re,bisbigliare,beffare, febemire, rampognare, gridare, 
Rridere,brillare,cinguettare,cigolare,roggtr , 

irole. Lat.uerba,e quaji paro ore,nei parau-". * -
role Accorte,Angeliche, Alte,Care,Confitte,Dolci, Dot, 
ciffime,Dolenti,Èflreme,Honefle, Humarie, Leggiadre, 
Mortali,Morte,T^oue,Tellegrine,Pietofe,Tre/le, Sag-
gie,Sante,Semplici,Sode,Soaui,le Tarole, che mi Jlanno 
»Altamente confitte ih mergo'Icore, A le dolci mie Ta-
role elìcerne. In filentìo Tarole accorte,et faggie,dal cbia 
Yo uifo Moue col fuon de le Tarole accorte. Dicendo a me, 
di ciò non far Tarola.Et ella baurebbe a me forfè rifpoj ° 
Qjialcbe fanta Tarola fofpirando. Di dir 
punto fi noite;Chefarian lagrimar chi l'tntédcjje.t . 
fofpirando dir Taro/e; Che farian gir i 
mi.Taralette Accorte. Qjtetti in fta prima etaju 
a l'arte Di uender Taroleite.anxj menzogne, B oc. ., 
na Tarola in altra procedendo. "Non potea raccog '0: . 
fpirito a formar la Tarola intera alla rifpofta • La "" 
Tarola del Vangelio.Dando alle Tarole fede;c > erano ' 
rijfime.Accioche i fatti non pareffero alle Taro e cor 
ru.Accioche l'ultime Tarole nonfiano di,cordati alle p 
me.Vltime,Toche, Vfate,V,tili,Belle,Leggiadre, Am -
ebeuoti,Dolci,Dolcifjimc, M ellifh,e>&t,one' Migliori, RoJ 

i - .rr .. ri^tìptrp l'pyp 7 ihprpJPlu-, 

1 ! 74 V e 2 ' 
licà Humana,Chiara,Modella,Soaue,Viua.Voci. Arde 
ti, Care, Crude, Benedette, Interrotte,TreSle,Viue,S par 
tè Mefcbine,Ad alta Voce. Si dolce in uifla, & fifoaue 
in Voce.Ma la fua Voce anebor qua giù rimbomba. ln-
fin al del gradita. De jofpiri miei.Et lafi-onte, & la Vo-
ce a fallitami Moffi bor timorofa, & hor dolente. Toi ri 
mfe la Voce in meogol petto.B o c.Voce Sommerà, Al 
quanto Rotta,Graffa,Horribile,Fiera Diforme, Mafchi 
l,anmf«M,Dllorofa,R°W. 
c ' t m d Ì M , S a U * , S ° m f c i Tiueudc, cUm . Luti, 

Rnare Munirne delle Vacche,& de Vitelli.Belare del- Sciocche, nijipiae, y , , • 
le T ecore "Nitrire de Caualli.Ruggire, e.Fremire de Leo Leggiadre,Vfate,Taro ""Gt* •"* * affàtus ij7^ 
t n Zi Abbaiare,Latrare, Gannire, & Ringbirede ParlareXat.fcm.o,oratio,locUtwJo f lela, nerbi , affatits, W 

care di meffer lo A fino. Frenicofrendire dtl Torco fai 
uatico.Vlulare della Vinta uccello. Vagir del Lepre.On-
caredegli OrfuBlatterarede Montom,Barriredell Ele-
fante.Gattilare de Gatti.Drimir della Muflella,Gru-
nir & Grugnir de Torci.Glacitar, &Barmrdell Ona-
gro,cioè dell'aftnofeluaggio.Rancar de Tigri. Gannir de 
La Volpe.Orcar,Corcare,&Frenire del Lupo cerniera 
Grillar de Grilli,Sibilar de Serpenti. Borire la uocede 

t - — ... kttip frtntare de. vii . 

cheuoli,.Dolci,Doicmme,weui]"">" • - a— ' 
ti, 
« . » ! i , g m t , ^ b m m e u o l i , l w u ™ r ' s t < t r . s ' ' l ' ' ' ' ' ' 
,i n .... . r rr.ilj.ttp . C fì/IUpntptmll K t'Oli LÌ", 

tus,ui,alloqtiium,compellatio, oms, & grypmts.it 
rc<i[curo.breuiloquium,ij,ttal parlare corto .T e t . Beh 
Dolce,Gentil,Humano,Humile,TeUegrin, Tio, R<>ttc> 
Saggio, Di faper. pieno. Dolce parlare, & dolcemente n>-
tefo.Et perche un poco nel Tarlar mi sfogo. Co/i "d imo 
Tarlar uoglio effer afpro Iui'l Tarlar,che nullo Site 
guaglia.L'attofoaue,e'l Tarlar faggio burnite. EW*1 

lar di dolcezza,& di Salute. E'iTarlar rotto ,e Ijit 1 

VtU.n,t m,MtTt,ll'tc.TtloU,teU.Gmia». , u^mttm,fi^ 
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baberc. PET.Che uolendoparlarcantaua fempre.Qjtan Dire.Lat.diftio,fimo,oratiojocutio. P e t . Jfltp Bello 
d'io n'odo parlar fi dolcemente. L'un penfter parla con la Rumile,Bre/te,Sottile,pulito. 1ign hebbi'àfchifo il mio 
mente. & dice. Et come dolce parla, & dolce ride. Hor Dir troppohurnile, Degna d'affai piu Mto, & più Sotti 
non pari'io, ne penfo altro che pianto. Che parlanfempre le.Co! Dir pien d'intelletti dolci,& alti.Per la dolcetta, 
defuoi trilli danni.parlando,parlai,pi rlane,parlana,par che del fuo dir prendo. "Però t'auifa;el tuo Dir Mri/in et 
lo,parie,parli.B o c.uedi all'Indice.Riparlare. Lat.repe fiena.Bo c.Col Dirmi conforta.il Dir da Setto. ' 
fere,iter um loqui. B o c. Et dopo alcuni giorni riparlò. Dire.Lat.dicereJoqni.-Pzi-.Viu mite già per dir tè labbra 
alla Cameriera. aperfì. Talbor odo dir cofe,e'n cor defcr.ibo.die'ella. Senra 

Par la to re. Lat.eloquens,& locutor. Eoe. Predo, & or- ch'io dica.Cbetua ragion concernente dica.Verò midi-
nato Parlatore.Lat.rhetor,&orator.Si ottimo Tarla ce'lcor,ch'incarteferina,Secofiflrugve,& diceacia-
tore,& pronto era,ninna feientia battendo,che. & tutti. fcun paJSo.Et dicea meco, fecojlei mi fretta I dice a fra 
tdoquium,i, ual troppo parlare. n'ioccr>Perctepaucnti!dicean,diceria,^ 

V erbo .Lat. è la parola. D a n . Et fi fuggi che non par mi,dinne,dirà,direi,dirlo,dirò,difle,di(fi dikmi ditele 
lò più Verbo, r i.~blori uuol piu de l'accordo inten- mi fu detto,™'banca detto. Bo c.uedi l'indice D a n hit 
der Verbo. me ti fieno al come,che tu die.i.dici.et Boc.La danna che 

Fauella afando.Lat.loquela.P e r. L'accorta, Honcfla, molto meglio di lui udito l'bauca, fece uida di furolixrf, 
Humil,Dolce Fa/iella. Ver me fi mofln in atto, od in Fa & dijfe,come die? ' ' 
uella.RÌconobbila al mito,e a la Fauella. B O c. Etten- Ridire. Lat,referre, per riferire. VE T. Ch'i nolsòrio f 
negli Fauella infino a VendemmiaA.no gli parlò. Ifpri- non che ridire. Io non poffo per ordine ridire. Che rem- ^ ^ 
mer noi potrei con la Fauella. La gioitane udendo la Fa- pre fi ridica.Se nero al cor Pacchio ridice. Ch'a ridirlo fa 
nella lat ina.che egli fen^a coda,come fenica Fauella fuf-, rian ubiti Tutti i maggior .Boc.Io non sò ben ridire 
fe.D an. Con angelica noce mfua Fauella, cioè difita pa qual fu il piacere. Vonche egli te lo habbia ridetto. Tot 
^.Imperatrice di molte Fauelle.i.di molte regioni. luna.all'altra per la città ridicendolo. che noi ad alcuna 

377 Ta.ue\hre.Lat.loquetta,&cloquium,B o c.jlHutia ufan per fonami ridiciate. Perche i frati macinano a raccol-
do nel Fduellare, UJ& noL riiicono_ di m:i ad alcHm nm 

F allettare.Lat.loqm.P e t .jlmor par eh a l'orecchie mi fa ebe alcuna diloropoimiridiffe. 
uelle.B o c.io non gli ho potuto faueUare mai che fia fo Difdire.Lat negare, inficiari, recufare, abnuere, dedecere 
la con la fornata fauella.^ ndando con lui fauellàdo. Ha infidare.P e t . A quel che giallamente fi diflice. Tinti 
molto faueUato con lei ,fauettauano infieme. Et s'io fa- difdice,a chi piu pregio brama. Wob m'haueffe di filetta 
ue omiconofceranno. laCorona.Boc.IlRenonglifeppedifdirc.noiifidifdi-

Fau eliaco re, Lat.eloqucns,locutor, feu loquutor, ornar, ce. piu a me non dee effer Metto d'bauerlefcritte.Kwi 
rhetorB o c.Bell,IJmoFauellatorcera.Ornato,& bello le difdiffe. facendo fi acredere, che quello a loro fi conuen 

ì rsn,'!p]a rat'n'ì^rhrmài un fu Tnnueh Uè £a,& non fi difdica,che alle altre.i.non Jlia male,& lati Loquela. laf .D a n . che mai no fu Loquela, T^e concetto namente fi direbbe dedecet. 
mn,Ub,m.u^.o„itL,r,mudccpwr,àf.dm DiCdmo.L„.io,&dir„mtì0 „trmrrr,. 

R a g i o n a m e n t o i M t r d , s m d „ „ a , h , " ' " ' " ' I " ' 
lare. B o c . Finito iljuo Ragionamento. Il Ragionamen gratio,&lodo il gran Difdetto. c'hàurl rH f "" 
» eraftatobreue. Secreto,Primo,Cotale. InoftriRa chiaro D i ^ o J l q u J e ^ ^ ^ T ^ Z 
gionamentifatti hoggi. Dilettatoli, Viaceuoli, Sollax-. gliatofi in f , coricò. Laquale ubidiente fenza JlrlZ n,r" 
•Rettoli, NjfouiyVari],Belli, Futuri, Crudeli, Fieri.ue- detta .Jlm. 
di ali Indice. ^>iCiicmo\e.Lat.indecens,indecorus,inconueniens Hoc 

Ragiona.^. Lat. fermo,dittio, oratio. Tet . Accorto, Jln llcheera atlipiu bonetti non Difdiceuole.In quellaparte 
tico, Cortefe,,Dolce,Latino,Lungo.I ; che Ijuo Ragionar che forfè meno Difdiceuole da te farebbe eletta. LA. Deb 
intendo allhora , Con quel fuo dolce Ragionar accorto, (fenonè Difdiceuole) dimmi. 
B o c. Caddero fui Ragionar dell'orationi. il Ragionare. Maldicente, & Maledico. Latlonuiciator,bouinator mar 
della Rema al fuo fine uenuto.La Reina ad Emilia con- dax,oblocntor,obtre&ator,detrattor. detrcElator ùrd, * 
mife il Ragionare. Mormoratore. 

In t e rde t t o . Lat. mterdiclum. uale tra quello che è detto. ' J 8 0 
r J J Z * R5IWMT TC aho-Solsano ' """ Pe"l'er ù i * E T-^ itine uoci m'erano Interdette. U tutti fu cm-
r^iona Z E T T ^ r - ^ ™ ^ ^ ° } t M ' ' T ddm"'te l n t ^ t t a La patria fepoltura. Bo c.Etdoue 
ninna nnunnrtlV comcfi r a , l'efcomunicationi,&gli Interdetti fono fcomunicatitut 

S t T : ^ C P C r W ' j 0 l t ó ^ - U'D A N • La Giuli,tia di Dio ne lo Interdetto Conofce-
r e f i a l'albe r moralmente. 

n f r r r . rat diFf,.J? ° T ° c;"cdlalll>ìd>ce. "Harrare.Lat.ual reditare, contare,dire. TET.I non pori* 
DHtiAmarTl^"^"^'a.PBT.Dolce Detto. gwnailmagmarnon che narrargli effetti. Po narrò 
miei Vr cuoi /'w, r"1" ' Se r'IP°"der f"Pclfea Detti le mie faticbe.Boc.La peRilen^* innata. 1 cafi V^ar 

ijoaui 141 firifé entr un diamante rati. L'accidente 'Harrato. Ter ordine ogni cofa narrò. 
uedi all'Indice. 

Detti mLdi À rlt°' j • Contare.Lat.narrare.T ET.lfe mai lingua bimana Con-
,&Jentenxc,uediaProuerbioa 1650. tar potria, Contado i cafi de la uitanoftra.Boc.alcuna 

*a vi 4 
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heUa nouella Iopra la data propofla contare. Il Re uden- ti,&mefier Cino,& Dante.B o c . Laquale tgìouani SA 
do contare la bclleiga del luogo . La nouella dalla loro lutarono conte Reina. Et lietamente Salutatolo il dtman 
He in a Contata.lo ni conterò. Et contogli il modo. Et con dò.uedi ali Indice. , 
M,mckc.gmc.Dm.Etes!Um,,leccai fm Cd M n n w M n » 
te Quando dop dell'Annuntio fatto loro,P h .Dan. Con tnfio 

Ricontare.Lat.repctere,reeenfere.Pet ^ouo ptfier di ri- nuntio di futuro danno. Apri l'orecchie al mi Annun-
contar mi nacque.Lungo fora a rieotare Qjmto la nona tio,&odi 
libertàm'increbbe.Manon è;cbilorduolncòti,o fcriua. Annunciatrice.Laf.nwncw. DAK.Etqual Annunciata 

i 3 8 i Raccontare.^ e t .La nouella, lacuale di raccontare intédo. ce de gli albori L'aura di M aggio muattep. 
Intendo di raccontare breuemente.La fua nouella raccon Annunciare.Lat.ntmtiare.Bo c. Qjtado egli la uenne ad 
tando.La nouella da Dioneo Raccontata. Come per afìaì aununtiare iti Tia^rcte.D a n .Péjando ciò ci) al mio 
co fe Raccontate,&hoggi,& altre uolte. S'altro a dir ci cor s annttnciaua. 
retta, Antigono il racconti. Et a pien popolo raccontò la Aue. Lat.D a N.Giurato fiftrta, co et dicefje Mie. Et poi 

! xeuelatione fattagli.Tornarono alla donna,&la fua rifi« cominciò Aue maria càtando.cantando .Aue marta, 
fotta le raccontarono, aedi all'indice. Mot co ,è piaceuole ragionamento teniamo,da mutio Lat. 

Accontare.Lat.annumerare,connumerare, adiungere. Hai che dinota far un cenno,0 dire una paro a a a muta, oue 
ponerfi in conto,cioè in numero con altri a ragionare. roconuocefommefia.& Motti diciamo , quelli die Lat. 
£0 c.El accontatoli col marito di lei, per quello modo che dicono ioci,&feommata. onde motteggiare ual dir ino -
pia bonetto gli panie,gliele difie.De quali un nipote co ti,&[chetare.? e t .Talhor rifonde ,& talhornonfa 

, uno abate accontatofi ,tomàdcfi a cafa per difrerato lui Motto.» oc.Vn Motto non meno da ridere, che da cor» 
, trouaefferelafigli itola delRed'Inghilterra.Riccardo ueg mend.1re.C0ncoirneneuole Mottolui,&gli altri poltro-

vendo Paganino con lui s'accontò, i. con lui fi mife a ra- ni baueaScherniti. Motto Leggiadro, T-iaceuole, Guido 
% tonar e.&quando ttà per numerare.uedi a 1696. caualcanti co un Motto diceuillania a certi caualierifio 

Diuifare Lat cxprimere.declarare,dccerncre,difpóiìerc,ual rentini.'Hiiino fi motta,0 p faccia Motto.i.parli. Sé%a al 
vanire Boc.lomi troupi in parte,otte 10 utdtG indotto cun Motto fare.Vfando Motti,rifa,e fefleggiare,Motti 
dotte la ruberia bauefìe fatta dittifare.i.con dimofiration Leggiadri,Belli,Bei, Diuerfi,Piacerli rivoglio raccor 
tbiare n drra.re.lo non ni potrei mai diuifare, quali fieno dare efere la natura dt Mote, cotale,che efii, come lapc 
i ilnlti fi/nìii d'infiniti tiramenti. Ma perche uò io tutti i cora morde,deorto cofi mordere l uditorev et ho come il ca 
paefi archi da me diuifando?.i.narrando,o defluendo. ne ; perciocbefe come il cane mordefie il Motto nofareb 

riattare.Lat.trattare. ual dire, 0 parlare con frequentiti. he Motto, ma Uillania. D a n . Cominciai 10 a dir ,fe 
Tbt Le mie roche rime,Che non fanno trattar altro che puoi, fa Motto. Ond icguardai nel tufo a miei figliuoli 
morte Oim tmprefa crudel per me fi tratti.uedi a 1483. Sen^a far Motto. , . 

"Predicare.Lat.predicare,ual pubicamente dire,diuulgare, Mottcggiare.Lat.cauillus,i,ledoria,£,mtametu. Eoe. 
celebrare. B o c. La fidando bora /lare il Predicar e..comin Lafcio jlare il Motteggiare.Dioneo lafcia Pare ilMotteg 
ciò della fua fantità a predicare,I cberici quantunque la giare,Monna bornia de "Pulci co una rijjiofta al me che 
pattenya predichino. honeflo Motteggiare del r efeouo di Eiré^e filétiopone, 

1382 Vxeà\cz.Lat.cocio,onis.Boc;rrate cipolla cominciò la fua Motteggiare.Lat,camllari,et iocari.Boc. Comincio co Itti a 
•Predica Andana alle predicbe.Le Prediche fatte da fra motteggiare del fuo nouello amore. Martellino W0'1™ 
ti. Al modo tifato uifarò la Predicanone. Fu gr'a Predi* motte? vfido. Et fetida più Mott^urjg»mautoM^ 
catore.Lat.cdcinnator,oris,&orator,&declamator. fite nfpofic,E piti uolte motteggiarono 

Accento.Lat.quafi ad cantus;hoceP iuxta cancan, ual ri mo cofi antico d'i 
fmautia,o tuono nel dire.Pzr.Acceti Graui.Soaui. Al Mot teggeuole . Lat.dicax,& camllator,oris.bOC.La ao 

• fuon de primi Accenti fnoi, DAN. Parole di dolor ; Ac- na,che Mottegeuole era molto, 
centi d'ira Sermon e.Lat.fermo.ual parlare.T e t .Tra lo Itti de mo 

I d i o m a .Lat.idioma,atis.ual parlare proprio .T e t . Et fi demi, e'I Sermon prifeo. Chiaro Sermone.B oc. Sen^a. 
dolce Idioma Le diedi, & un cantar tanto foaue . / J a n , più lungo Sermone fare.Diffufo. opo ung tSerm 
L'ima ueggbiaua alftudio de la culla, Et confolando an- Ffati.D a n Et continuando mioSermoneDt/Ji. 
dalia l'Idioma,Che pria i padri,& le madri trattulla. Et Ciancie,Lat .unga,af fama,& gcr£jicula,&da cieo.La . 
l'idioma ctiufai,& ch'io fei. che figuifica frequentar moueo:&uoco.&naie parolejn 

Eford io P rohemio .aedi a 1 <5io. perfine. PET. Et qttefie dolci tue fallaci Ciancie. redi Sa. 
Sa lu to & Salute. Lat.,falutatio, ual falutatione.P e t . E t fone; che per dande Ingrebo a la nemica il capo pone., 

d'un dolce Saluto infime aggiunto.Hor mi ritrouo pien Boc.Cbe Cianciefon quefleche tu diciì.i.baie. Et quali 
di fi diuerfi Piaceri in quel Saluto ripefando.Salute An do una borfa, & quando un coltellino, e colali Ciancie.i. 
velica,Benigna, eh'a penagli potei render Salute.Bo c. nouellux^e. Lat. mula. Ma sa meglio che altro Intorno 
Ripenfando al fuo Saluto. Co lieto uifo ritenuto il fuo Sa far quefte dande di comrafarfi.i.truffe/afe.Lat.faiia-
luto,Dolce Saluto.Tuttigli altri Saluti. cia.teclmx. Et tanti ornamenti, & tanti ue^t, tante 

138? Salutare.Lat.è darfaluto, infilare con parole. T e t . Copi mi Ciancicante morbide^ fottomeitere ad un ueccino. 
fueglio afalutarl'aurora.onde benignamente Salutando Lat.nequitiee.ideft ue7gi,& lafiuue rnclcolaiecon ai . 
tenefle iu uita il core.Et la fronte, & la uocè a falutami & parolette accarezzatoli,&no per le bate.oF*PPe>< 
Molfi.Ma ben ti prego che a la ter^a frera Guitton falu me uolgarmétefi ufa per tutta Italia.et come neu.J'iq c 
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piu largamentebabbiam parlato'. vini. Che l'amor [en- Tebaldo fu fepellito. Et de fuoicoflumi udito bucirare. 
5fc? fperne e fogno 0 Ciancia, i. niente.0 co fa nana. Bucinauafi cbeglieradeglifcopatori. 

Cianciare. Lat.mari,nugari.B oc.Co fi cominciò a Ciancia Sufolare,è fibilare con la bocca. Lat. fibilare. B oc. B affai-
re,& a ritirar con lui.Cbe altri non creda che tu cianci. macco cominciò a fufolare,& ad urlare.Tercioche diceua 
Cianciando,& motteggiando. Et cofi per buon ]patio eia • la Zenzara in fuo dijpetto andare [ufalando,&• appoflan 
ciarono tanto,che ad una gentildonna,a cui lo Cianciare do la notte di guadarle il fuo bel uifo amorofo.L a .Senza 
Ha bene.a noi molto fi dildice. maeflro ha/irebbe imparato di ftfolare.DAN.ne farò ne-

Cizncione,Lat.blatero,onis. &meta.in uece di Cannoni m fette l>jiàndo fufolerò;com'è noflrufo. 
usò il Boc. Et la lauda di dorma Mateldx, & cotali al- Sufurrare,bla uoce delle api. Lat.fufurrare.S ah. Le fufur-

: fri Ciancioni. & co fi difje uolendo dimostrare,le cannoni ranti ^ipi. uedi ad pi a 1 co 2. 
cantate da Laudefi ejjere dande. Mormor io . Lat.murmur.è certo fuono /oaue dell'acque,et 

Gar ru lo ,ambag io fus ,d i cacu lus ,d i cax ,ua l ciarlato per meta.ft pone per qualunque fufurramento,(lrcpito,o 
re,o cbiacchiariere. meta, toltadal garrir de gli uccelli. fuono bafio,& foaue. Boc. Con continoui Mormori],an 

r 1. poi ebe leuato S'bebbe da canto il Garrulo Eremi zì romori uituperano. I dishonefli Mormorij del palalo 
ta.&garire.tiedi a 101. Mormoreuoli filoni,e dolci. F1. 

Frappatore.wa/ Ciarlatore,0 Tarabolano.Lat.loquax,<£r Mormoratóre.Lat.murmurator,detra£lor, detrattator. 
linguax.locntuleius.eilocutor,ris,blatcKQ,onis.ia£labun ualmaldicentefecreto. Tm .Mormoratordi corti, un 
dus.polylogus.rabula.tc,uerb)fus,multiloqiins.nugax. huom del uolgo. 

Lubriche,Lufingaré,Lufmgbeuole.uedi a Cenere a e-75, Mormorare . Lat.murmnr,&miirmnratio,detra£lio;maf 
'3 86 Mcn?.ogna-Lat,mendacium ual bugia, anebor che fia dif- fido. T£T. Mormorar Baffo,Tietofo,Dolce, Rauco. De 

fetenza tra mentire, & dir menzogna ; Terciocbe colui criflalli. De l'onde. 
dice menzogna,che fe Sìefio ingannando fi crede dire il ue Mormorare uerbo. T e t . & [acque mormorando Fuggir p i j g8 
rama colui mentifee che ueramente fa d'ingannare al- l'berba uerde. L'aura ferena, ebe fra uerdi fronde Mor-
truiSPET. Cero dirò,forfè e parrà Menzogna. Dauen- morando a ferir nel uolto uiemrne.&acque frefcbe.e dol 
der pàrolette,anzi Menzogne. "Perch'io t'habbiaguardi ci Spargea loauemente mormorando. Bo c. Qjiefla no-
to di Menzogna Ingrata lingua. Bo c. Raccontar ma ueUa diede un poco da mormorare alle donne. filtro che 
uerità ebe ha troppo piu, ebe ella fu di Menzogna fem- mormorare non face ano. Di che lagiouane mormoraua. 
bianca, Ternenniin terra di Menzogna. D a n . Laco- M a l e d i c o , ^ Maldicente,uedi a 1389, 
"linciò con forza, e5r con Menzogna La fuarapinaisem R a m p o g n a . Lat.fcoma,tis.ual riprenfione, & contrafo. 
preaquel uer c'ba faccia di Menzogna Dè l'Imo chiuder T e t . I l mio auerfario con agre Rampogne comincia.Lat. 
le labbra. Ch'egli è bugiardo, & padre di Menzogna. contentio,defenfiio,cauillum. 
yA r i . E fe non che pur dubito, che manche Credenza al Rampognare,ual riprendere,& dannare. D a n . Qjtal fe 
uer,c'ba faccia di Menzogna. tu checofi rampogni altrui? jìri. Monta a cauaUo,& 

Tìugia..Lat.mcndaaum.è quando uno mentendo,non fe flcf fe Ucfìo rampogna. 
Jò;ma ingannando altrui sà che è Bugia quello,che parla. Beffa, Lat.derifio,illufio,contemptus, dcfbeElio. ual dilbre-
T et. Et uinta a terraeaggia la Bugia. Boc. T^on che gio.ofcherno, B o c.Cbe tutte l'altre dolcezze del man-
ia Bugia. ma la uentanon era m Imola chi gli credef- do fono una Beffa a rifletto di quella quando la femina 
fe. Con Bugie guastando la fama fua. ^Zri. Quel- tifa con l'buomo. Donne fono tante le Beffe,ebe gli buomi 
la , cbe'l uer da la Bugia difpaia ; Et che può dotte far ni ui fanno. Che molto detto fia delle Beffe fatte dalie doti 
le genti grafie. ne a gli huomini. Mi feci Beffe di me fieffo, Dan. Sono 

Bugiardo. Lat. mcndax .è quello che finge,0 maHra quel- feberniti con danno,& con Beffa, 
loebenonè. Boc. Eri dutenuto Bugiardo. Scufe Bu Beffatore. Lat. jpretor, irrifor, derifor, ili 11 for, contem-
giarde. Marinai Bugiardi, & arifdneuoli. D a n . uti ptor,Boc.Siaprefjquefto beffatore d'Iddio, Tubaiap-
tetnpodegliDeifalft, & Bugiardi. Ch'egli è Bugiar- parato ad efiere Beffardo. P e t .Et d'un pomo beffata al 
do, & padre di menzogna, Cofi feoperfi la uita Bu- fin Cidippe. 
giarda, RI. Et nel mancar di fede Tuttaalui laBu- Beffare. Lat.decipere, irridere, & deludere.ualfchernire,di-
giarda africa cede. fregiare, uttuperare,uergognare,& ual macchiare, et 

Bugiare. Lat. mentiri, D a n . Et certonon ui bugio, idefi tingere altrui di alcuna cofa,che ne riporti uergogna,& 
il".!"' me"t0- anche prender fi piacere dando ad intedere ad alcuno quel 

38? uttbig\\o.Lac.pufiurriis,&confiifto,dijfidium, & difjìdètl- lo,che non è. Boc. che chi altrui s'è ingegnato di beffa-
tia,altercati0,,concertano,contendo, rumor, da bis, bis, re, & marinamente quelle colè, che fono da riuerire, fe 
che parlando pianamente par che cofi fi dica.T b t . Io era con le beffe,et tal uolta col danno hafiifolo ritrouato,Cbe 
intento al nobile Bisbiglio. a RI. Di uoce in uoce e'I mor anebo vii huomini fanno beffare. Et con loro teneua man 
mono,e lBisbiglio. a beffarlo. Et di ciò che aueniua riderfi,& beffar fi. jic-

Bisbivliare.Lat.jujurrare.ual parlare come gli uccelli dapi corgendofi d'efiere beffato, 
pilarc. Lat.Dan.Cheti fa ciò, che quiuiji bisbiglia. Et Buffone.Lat.fciirra,gelafiniis,bemolochus, & Tarafitus, 
Ixjra pena vi Siena fe n bisbiglia. i,poco fe ne parla. fed in cibis. & fcumlitas la Buffoneria. 

Bucinare.Lat.cr]"furrare,ogganiiire,im^iurmurare,muf- Bm\a..Lat.ludicrum>ìocus,& deceptio.ndiculum:urbani-
faret&muQttare.uaL parlare baffo.mormorare, obisbi- tas,tis.ualgioco,folazzp,lp"f]ò-onde. 
.girare! Boc •Lijianiimquefi bucmajfc di coftw,che per Burlare. Lat. locarijudere.uale pigliar fi fpafio, dileggiare, 
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o beffare. D a n . Gridando perche tieni, & perche burli. Coperchiato'.^Rr.' Di (corno,e d'ira tutto fi raccefe. 
il Landino ifpone burli per bui da biliare,che inlingua Scorna to . Lat.notatus, derifus,floccifa£lus,nihilihabitus. 
aretina lignifica gittareparole dette da l'auaro in ripren ual uituperato. Boc,Tofano udendo colini fi tenne S cor 
fion del prodigo. nato. La donna Scornata .i.beffata,et delufa, Qjiafi Scor 

Sogliardo.Lac.nerberò, nis, lurco,parafitus, & parafita nati,grandiffma uillania difiero alla donna. DAH.Qjiafi 
Jler. è quello,che uiue dell'altrui con beffe,&fimìli.Boc, Scornati,& rifonder non fanno. 
Egli è tardo,bugiardo,& Sogliardo. Scornare. Lat.erubere,derideri,explodi,& exibilari.ual iter 

O,quàdo dinota irrifione. Boc .Deh anima mia dolce, lafcia gognarft, & refiare fornaio. T e r. Il mio duro auer-
timi bafciare, La Incoio fa diceua; o tu bai gran fretta. fario fé ne fcorni. 
Difie il prete.Ma in buòna uerità bene a tuo buopo fetu Deludere.Lat .ual ingannare, beffare, et ridere. ^Ri.C'hog I39l 

(lai cheta,et lafcimi fare, ùiffe la Belcolore, 0 che bene a gi non fian da noi delufe(parlando delle uergini.) T. Él 
mio buopo,che fiete tutti più fcarfi che'l fiftolo aprite f timor certo cbe'l penfier delude. 
Dio,che io mi muoio di freddo. La dona diffe. 0 fi ch'io fo, Balbutire,obalbettare.Lat.balbutire.ual tartagliare, & 
che tu fei uno affiderato.l^on fai tu,che noi babbiamo prò non ejier fciolto dellaliingua. Boc.Era la lor lingua,che 
mefìa la uirgimtà nostra a Iddio i 0 diffe colei ; quante apertamente narrare folcita i mostrati uerfi balbutì' 
cofefegli promettono tutto dì,che non fe gli attendono. do andana errando.TH. Ne balbcttaua la lingua . 

139° Scherno Lat.probrum,&opprobrium,derifto,ualuergo- Balbo. Lal.bjlbus, D a n. Mi Henne in fogno unafemi-
gna, & dishonore. T ET. (naue) Che la tempefla e'I fin naBalba. 
par cbabbi a Scberno.B o c.Qjiafi per Scherno,da tut- Sc i l inguagnolo . ,^ non Sihnguagnuolo,come hanno alcit 
ti era chiamato Cimone, 'Non curare di beffe,o di Scher- ni tefli,il che nonpuo {lare, percioche oltre che è incorret 
ni per foiisfare all'amico, to quanto alla pronontia,è ancho contra la regola,che tra 

Schcrnimcnto.Lat.derifw.Boc.Con uendicbeuole Scher due uocali non pofiono flare tre confonanti .Lat, glottis 
•amento fieno da me uendicate. m. Scbernitrici gioua- idis,epiglottis,jcu epiglofits.lmgua.è quello neruo, onero 

ni. U m. Scherneuoli parole, & Scherneuolmente. LA. carnofità fatto la lingua,laquale impcdifce(quando non* 
SAX. Con un uifo Scher neuole beffandolo co quefli uerfi, ben tagliato)il non potere ben parlare ifpedico.onde Sci' 

Schernire. Lat.deridere,exibilare,ual beffare,T e t . Volgi linguaio è detto quello,che parla male. Lat.bltefits.Bo c. 
in qua gli occhi al gran padre Schernito. Ma ueggio ben Mafetto rotto lo Scilinguagnolo cominciò a dire,idefl che 
che'l mondomha fcbernito. Boc. Fece coloro rimanere prima fi moflraua efìer fen^a lingua.i.muto. 
Scherniti, che lui togliendoli la penna, haueano creduto Gorgogliare, detto da gurguglione . Lai. che è parte della 
fcbernii c. Coloro fchcrnendo,che tener uogliono. Spefi? gola, & però ual parlare di maniera che non s'intenda, 
uolte auiene,che l'arte dall'arte è fchernita, ideflafìutia Lat.mujìare. \ D a n . Qjiefl'binno fi gorgogliane la 
con aflutia è beffata, o ingannata.Lat.ars deluditur arte. StroTga. $ a n ì Cominciò forte a bollire,& a gorgoglia-
Che con conueneuole motto lui,et gli altri poltroni bauea re più che'l folito. , 
(iberniti. S AH. mifcberne,cr ride La mia foaueg? dol- Borbottare.Lat.mnifitare,murmurare,blaterareMal parlar i39> 
ce paftorella. baffo, & da corruccio, & è la ime delle api per ftmilitudì 

Derif io , Lat. ualbeffato.T e t . Lafcortapuonon ellaef- ne, B o c,La Belcolore borbottando fileno dal defco,idefl 
fer Derifa, brontolando,& mormorando fommeffame/ite. 

i j p i Biaf imo/J Biafmo.Lat,infamia,nota,reprehenfio,ual dare Rimbrottare.Lat. fnbmurmurare,oblatrare, obflrepere.ual 
mala nominanza,&dir male d'altrui. PBT. Et d'altrui brontolare, & è proprio delle f emine quando estendono 
colpa altrui Biafrno sacquifla.i.mal nome. B o c.Mcio- co mariti,con ramaricarfi, Boc. Quantunque monna 
che a lui nonfoffe Biafimo.Et fe.non fojfe,che Biafimo ne Teffaauedendofene, molto colmarito nerimbrottajje.i, 
portaua di quello,che.Di Biafimei: ole flato. d a n. Ter richiamale. Douela donna per ftiXK? "a tauola leuataji 
torre il Biafmo,in eh' era condotta.i.il mal nome. Dandole rimbrottando fe n'era andata . 
Biajìno a torto.e mala uoce.Men Dio offende,et me di Bia Rimbrotto.Lat.latratus ual brontolamento con molefua, 
fino accatta? Merto di lode,o di Biafmo non cape. & uillania. Boc.il dì,&la notte moleflato,& afflitto 

BÌafimare,z?biafmare.Lat.uituperare,culpare,notare, in- da Rimbrotti della moglie. 
famare,reprebédere,carpere,detrahere,ual uituperareal Raggiare,o Ruggire.Lat. rugire , & rngitus,nomen .eia 
tri,o dare mala nominanza. TUT. Qjiant'ha del pelle- uoce del leone. TET, Come leon rugge, Qjtaft fero leon 
grin, & del gentile Da lei tene,#- da me,di cui fi biafma, rugge. Et dentro dal mio cor qualfera rugge. Boc .Bu( 
tdeft duole, & lamenta. Tal biafma altrui,che fefleffo con falmacco cominciò a raggiar forte.DAI* .Hon rugg'ofh 
danna.i.uit upera. Morte biafmate,an^i lodate lei. Cbe'l ne fi moflrò fi aera Tarpea. Ruggeranfi quefli fegu' f"' 
pouerel digiuno yen ad atto talhor, ebe'n miglior flato perni.Tofcia ch'alquanto il fuoco bebbe raggiatocimo 

Ha uri a in altrui Biafmato. B oc, Qjiefla non è cofa da do.i.fatioflrepito a guifa di leone. 
bufimare.i.da uituperare. Se mede fimo della fua prete- Mugghiare.Lat.mugire.èla uoce debuoi, & de tori.B oc-
rita trafeuraggine biafimando forte. La fante per lodatore fentito cominciò a mugghiare ,cM 

Scorno. Lat.nota, infamia,dedecus.ual uergogna,&disbo pareua un toro. Et ne bofehi i timidi cerni fatti frafefe -
mriìCr però fi dice alitar le corna al uincitore,&al per roci(quando amor gli tocca)per le defiderate cerue coi» 
ditore reflarfcornato,cioè Pr'"u della corna.i. uergogna- battendo,& mugliando,del cofiui caldo moftranofegn 
to,& priuo d'bonore.T E t . Scorno "Primiero, Mnorofo. li. Tu. Cioue pofto alla fua fronte corna, mugghiò per' 
Ond'bebbi Scorno. Boc. Con gran danno,e Scorno del campi, & ifiwi dcfij bumiltò a gli occhi uirgine: • F • 
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J f K i . Mugghiando fvpr.i'l il mar ua il gregge bianco. nouiflimo Bado S urgeran prefii,idefi alla grida del dì del 
Mugghio . Lat.mngitus. Boc. Mi parca pertutto ,doue giudicio. Boc.rdito il Bando da Rialto & Bando per 

che 10 uolgefii jempre Mugghiarli, & jIrida di diuerfi, lo efJUiojudi a 5 89. 
& ferocifiimi animali. LA. Bandire,uel cacciare fuori della città, uedi 789. 

Vr lo .Laf ululatus,ual, fuono,0(Irido, & Priore è proprio Cigolare. Lat,(lridere.uale cigare,o uocitare,cofì detto dalla 
de Lupì,& de Cani.onde V ir. nella geor. Et alte per no- uoce,cbe fa la carrucola,ebe par alcun pefo tirato ad alto 
Rem re fonare Lupis ululantibus urbis. & nell'atenei. cigola.D a n . Che li pefi Fan cofi cigolar le lor bilance. 
Fifaque canis ululare per urbem. D a n . Et duna parte, Come d'un fli'^o lierdc,cbe arfo (ìa Da un de lat i,cbe dal 
& d'altra con grand'Vrli. l'altro geme, Et cigola per uento,cbe ua uia. & qui dina 

V rlare, Lat.ululare. D a n . Le bocche per urlar hauean già ta quelfuono, che faillegno uerde alfuoco. 
aperte. B o c. Cofi comincia un faltabillarr,& un nabif C'mgnettare.Lat.ejfutire.ual parlare preflo fenica fonda 
pire grandifiimo fu per la pia?ga:&a fufolare,& ad ur mento,come cicalare,pettegolare.Bcc.La natura baureb 
lare,&a IIridere inguifa, be limitato alle donne il Cinguettare. &nelVu.M Cin 

Str ido ,^- nel numero del più Strida,et Stridi Lat.flridor. guettar de folli non porgere orecchie. &• nel LA. Concio-
V1 r.Stridorque rudentum.TEr.ji quefio un Strido La fia copi,ch'ella di fauellare ogni altra perfona fuperafie, 
grimofo al%o,&grido.Stridi ^morofi, Doloro fi, VItimi. & dicoti cbe'l fuo Cinguettare è tanto, che foto, troppo 

• Strida fltirnc odi le Strida. Boc. Il prete mife un Stri- più aiutarebbe alla luna fottenere le fue fatiche,che non 
do grandilftmc,& mandato fuori un'altijìimo Strido. faceuano tutti infieme i bacini degli antichi. 

Stridere.Lat.ualfortemente gridare. Boc. Buffalmacco co- Komore.Lat.rumor. T et. Ma com'è,che fi gran Romor 
minilo a foffiare,& ad urlare,& afiridcre^r firidere'è non fone Ter altri mefft? Non con altro Romor di pento 
la uoce del yipijlrello.ucdi a i.oi;. danfi Duo leon fieri. De qua duo tal Romor al mondo faf 

Strillare.Lat.fèndere,ual gridare,& farfirepito. .ARI. LO fe.fe gli è anebor uenuto Romor la già del ben locato offi-
n'iega indarno,e piange,e grida,ejlrilla. ciò. Et Tolipbemofarne gran Romori. Boc• L'bone fio 

g rido. Lat.clamor,rumorìpro.&meta. T e t . Odi fama Romor de circolanti. Maggior Romor, Eemmile,^llcu-
men chiara,&di men grido, Lat. rumor. Et efia fola ha- no,Hiuno,Grande,Contadinefco,Diletteuok. InRlxdi 
uralafama e l Grido.Uor de miei Gridi a me medefmo in furono i Romori,& turbamenti grandi. Con cotai nuoui 
crefcei Lat. clamorum. Si leuarono le Grida di tutti i uici Mormorij an%i Romori uituperando « & quando dinota 
ni .Ter laqual Grido,le gru cominciarono a fuggire. Lei la fama.uedi a 149. 
Gridante mercè, ifuenarono.D a n. Si forte fui'affetuo- Tamuko.Lat.èromore confufo,o fuono difordinato di mol 1397 
foGrido. Qjtando piange a tufacea far le Grida,^2Kì. ti.B o c, In tanto tumulto, & difeorrimento di popolo, 
Gridi,tumulti, gemiti ,c lamenti. & quando dinota la fa &nelTn. Daflrepiti di Tumultuante famiglia. Le tu-
rno,uedi a 149. multuofe uoci.DAN.& fuon di man con elle Faceuan un 

l j 9 5 g ri dare. Lat.clamare vociferare. Boc. Tnfu'l Gridareri Tumulto,il qual s'aggira.,ARI.L'esercito ebrifiian mof 
fcaldata. Vdita la cagion del fuo Gridare. Et tra per lo fo a Tumulto Scopra. 
Gridare,& per lo piangere. Strepito,Ribombo,Tuono,Schioppo.Tremuoto,uedÌ a Gio 

- Gridare. Lat. exclamare. T e t . Ma taci ; grida al fin: che ue a 44 z. 
farle bonore.Gridan 0 fignor mio aita aita.Gridando Hà Sentore ual Romore,detto da fentire. Boc. Et l'ordine 
fu mi fero,ebe fai? 1110 gridando pace pace pace. La do- delconuito bello, & laudatole molto fen^a alcun Sento-
glia mia,laqual tacendo i grido. A quefio un Rrido La- re, & jen%_a noia, 
grimofo alxo,& grido, Ond'io gridai con carta,e con in- Intronare.Lat.intonare,&.tonitruaemittere,è gridar for-
chioflro, B 0 c .uedi all'Indice. teaguifa di tuono.D a n . Chc'ntrona L'anime fi, ch'effer 

Sgridare.Lat.redargucre,acclamare.ualriprendere conro- uorrebberforde). Spejje fiate m'intronauan gli orecchi. 
more.B o c.Tr/ma gli uolle Sgridare, poi partito prefe L'orecchia da un romor lor fu intronata. 
di tacerfi. il lupofirangolata l'baurebbe,fe in certi pa- 0, quando è uccatiuo,ual chiamare,inupeare.T e t . o Lau 
fiori non ftfojfe feontrato, i quali fgridandolo a lafciarla ra degna. 0 bella man. 0 tempo,0 cielfi ca meretta. 0 let 
il conSlrinfero. l frati jgriaano contro gli buomini la ticiuol. Oche dolci accogliente. 0 felice quel dì. OpaJJi 
luffuria,àccioche rimouendofene gli Sgridati^ gli Sgrida fparfi.O penfieruagbi,et pronti. 0 tenace memoria.ofie 

ri rimangono le femine. ro ardore. 0 poffente defir. 0 debil core.O occhi miei,occhi 
D a m Dalli.inuece di aduerbio in certo modo di parlare per non già ma fonti. Q fola infegna. Boc, uedi l'Indice, 

dimostrare una continouatione di ciò che fi ragiona,come D a n . Ode gli altri poeti bonor,& lume. 0 mufef alto 
il Bo c, nel LA. quando dice',Laquale di ciarlare mai no ingegno ì)or m'aiutate.0 men te,che fcriuefìi ciò eh io ui-
cejia, ma1 non refia, mai non molla, mai non fina Dalli, di. 0 an ima cortefe mantoana. 0 cacciati dal ciel gente 
Dalli, Dalli dalla mattina infino alla fera, & la notte an difetta. 0 noi c'hauete gl'intelletti fani.O uirtujomma, 
thora. A r ì. Lafciocca turba grida Dalli Dalli. ̂ il fuon 0 fol. 0 cieca cupidigia. 0 ira folle. 

t , . the par che dica Dalli,Dalli. Cbiamare.Lat.clamare,appellare,uocare,interpellare, et uo I J p 8 

396 G n d a •Lat'edittum,prteconium.ual la proclama,0 bando. aferare. Te t . Qjiandoi mouo i fofrir a chiamar uoi. 
B oc. Il Refi tnofieofare per moire parti una Grida,che 7{e fa llarfol,ne gir oualtr'il chiama.Mercè chiamando 
chiù conte d Anuerfa. Secondo la Grida fatta. D a n . con efirania uoce.M arianne chiamando, che nò l'ode. Et 
i>iiando piangea ut facca far la Grida.i.rumore. di chiamarmia fe non le ricorda Qjiefi'anima jln-zi tem 

B a n d o . I « » cditium,pcr la Grida. D a n . Qjial 1 beati al po Chiamata l'altra uita*vii chiamate che dal ciel rijpon 
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de. Che t'ha chiamato,accioche di lei (le* pi, Jl fe mi tiri, 
(ir chiame.pur ni chiami. I pur ti prego, & chiamo. Chi 
la chiamò cori fede. Ter nome mi chiamò. Bo c. Fatti al 
la finejlra,et chiamala. Chiamalo stolta che tu fe.^tndar 
la per la felua chiamando. Vanne a chiamarlo. Dan. La 
domami chiamò cortefe,& bella. 

Chiamare.Lat.appellare.ualdomandare,nominare."? e t . 
Era quel, che morir chiamargli [ciocchi. Chi tua ragion 
chiamai f? ofcura. Chiamata fon da noi, e forda, e cieca , 
B oc. Che chiamar fi foceano Becchini Colui po(fi beato 
chiamare, ilquale. Facendo fi chiamare Sicurano. Ilqual 
fi cbiamaua FatiuoloCbiamàdolotraditore.Chiamaronlo 
fanto Ciappelletto. Vna donna Chiamata Margherita. 

Richiamare;è chiamar di nuouo. Lat.repetere,ramare,ite-
rum clamare:Pet. Con la lingua già freddala richiama. 
Che quando riebiamàdo più ì'enuio. Et la richiami al fuo 
antico uiaggio,"Piangendo la richiamo. Et quefto ad alta 
noce ancho richiama. Horal fuo Richiamar uenir non de 
gno. Boc. Lafcia il penfiero,caccia la mamnconia.richia-
ma la perduta fanità.i.domandaiMa egli ricbiamàdogli, 
affermaua fe efjere rifufeitato tiedi CIndice. 

*399 Dimandare, & Domandare. Lat.patere,quarere, inquirere. 
richiede queflo uerbo il ter%o,<& quarto cafo;ma quando 
fegli da il fecondo cafo con interrogatione dinota uoler fa 
pere di quello che fi dimanda, et quàdo fe gli da il quarto 
nel quarto ual richieder la co fa,è la cofa dimandata fi po 
ne nel quarto, & 'nel fecondo cafo,& la perfona dimanda 
ta,bora nel terxo,<& bora nel quarto,' T e t . Viunon di-
mandarci, poi dimando,hor donde Sai tu'l mio fiato? il di 
mandai,Dimmi per cortefia che gente è quefta. Doman-
tatenèpur l'hiflorie uoUre.Boc.In uenditaglidimandò 
il fuo palafreno - & appriffo il dimandò quanto tempo 
era.che egli altra uolta confefiato fi fojfe. Et dimandaro-
no di alcuno fanto, & Jan io buomo. Che io <talcuna cofa 
fia dimandalo, aedi alt Indice. 

D i m a n d a , & Domanda,Lat.petitio. Boc.La fua cortefe 
Dimanda. Con una nuotiai&ìm'pòffibile Domanda. Là-
Domanda era honefla. Con certe Domande. Dellequali no 
nelle ioeradiuenutafollecita. Dimandatrice.DAii.Qjie 
fla cbiefe Lucia in fuo Dimando. 

tAddimandare.Lat. petere,poHulare,pofcere,flagitare,effla 
gitare. Boc. Se n'andò alla picciola tafetta di Federico, 
& fecelo addimandare. Et purè.il fuo'-tefio addimandan-
do piangendo morì. Con lecofe Mdimandate. Stuello 
eh'a me addimandate. D a n . ddimandò Licentia di co 
batter per lo [cerne. 

appellare.Lat.& nominare,ufurpare,nuncupare, uocare, 
dìcere,perhibere,inuocare,compeUere. ual chiamare, & 
nominare,& ancho prouocare. P e t . che per ufan^aa 
lagrimar gli appella. Era il grand'buom, che d'^Aphrica 
s'appella. B o c . Intendo fèmpre uoSlrocaualiereappel 
larmi. llquale fu appellato T^icoslrato. D a n . Manto-

a l'appellar fen^altra forte. yn s'appella in terra il 

• ^appellare,ual richiamare.Lat.reuocare. " P e t . Cappella 
lei da la sfrenata uoglia Subito uifia. Qjiando'l del ne 
rappella. Lat.reuocat. 

1400 Chiedere,& Cbeggere. Lat. quarere, petere, requirere.ual 
dimandare,ey ricercare. "Pet, filtrogiamainonchieg-
gio , e'n don le cbieggio. Cbe fe l'errordurafìe altro non 

cheggio ; in uece di chiederei ; quella è uòce Trouen^ale, 
& ancho Spagniuola,& ual uoglio,& cerco. Che l'tifato ' i 
tributo a gli occhi chiede, lo chiederei a {campar non ar-
me,an^iali. Ti cbier mercè da tutti fette icolli.Millefia-
te ho cbie[ìe a Dio quell'ile. Chiedi quanto par fi conuen 
gaagli ani tuoi.Boc.Ma di(petial gratia uichieggio un 
dono. Solo che l'appetito lo cbieggia.i. pur che ne babbia 
uoglia. Et ef!o,cbe di gratia il cbiefe l'ultimo fia.uedi al-
l'Indice. DAN,Q^uefla cbiefe Lucina in f w dimando,Che 
quel fi cbiere,edi quel firmgratia-. Et anche lacagiondi 
lui chiede/li. 

ChereVo. Spagnuola. Lat.uolo, & quaro.uale domando, 
l A r i . Ch'a la battaglia ilcaualierloebere. Soprame 
quella imprefa tutta cberoiTET.il uulgo a me nemico.et '• 
odiofo,permio refugiochero. 

Deh.Lat,Heu,ual quefo rogantis,èparticella dinterroga-? 
tione con bumiltà pregando,& fempre fi tioua nel prin-
cipio del parlare.Tn.Deh flringilo hor che poi. Deb non 
rinouellar quel che m'ancide.Deb porgi mano a l'affanna 
to ingegno.Deb quatidiuerfi atti.Deb fofle hor qui quel 
mifer pur un poco. Deb perche me del mio mortai non 
jcor^a, Boc. Deh cor del corpo mio,cbautte uoitDeb fa 
preftimi noi infegnare. Deb ditemelo animamia. Deb 
lafcia l'ira tua. Deb fignor mio ( s'ejjcr può impetra u- ' 
na gratta.) 

Richiedere,ual chieder di nuouo, effer dibifogno,domandare. 
Lat.quarere,conuenire,requirere,confonum efl.T e t . T i 
(lai, come a tua alma ulta richiede.i.è conucniente, 0 fa 
dibifogno. ~h{e ma'in tuo amor riebiefi altro che modo ,i, 
domandai, L o c . Conuienf egli a fanti buomini di richie 
dere le donne ; che a loro uanno per configlio di cofi fatte 
ccfe f1 idefl domandare. Chi non fagli Re potere quando 
twgliono ogni gran cofa fare,& loro altre fi fetialiffima-
mente richieder fi l'effer e magnifici? .i.conuenirfi, 0 efier 
dibifogno,uedi all'indice. 

Richiedere per citare,0 chiamare. Lat.uocare,citare. Boc. '4 
Lo inquifitore fattolo richiere lui domandò fe uero fufje; 
che detto contro di lui era flato. Che m'ha fatto richiede-
re per una comparigione. 

Citare.Lat. per chiamare. TET,QJICI antico mio dolce em-
pio fignore Fatto citar dinanzi a la Regina. 

ìnquifitore.Lat.& inueftigator. Bo c. Vn frate minore 
1 nguifìtore della heretica pronità, 

ìnqmCmone.Lat.mquifitio,et inueftigatio.Boc.Fatta in 
qiiifitione di quella opera uifando non di ciò ^llleuia-
mento di mifcreden%a nello Inquifito.ma, 

RifponCuLat.refponfà. Themi. Dea degli antichi, laquale 
in Tarnafo monte daua i Rigonfi ma molto ofeuri, come 
di Deucalione,et Tina dopo il diluuio, uedi la bifloriaid 
efiaThemi. 

Rifpofìa.Lat.refonfum, P e t . & ci quand'bebbeinteja 
La mia rifofta,forridendodtfie.B o c.Con pronta,&fil 
lavinole RifpoHa.Lieta,& piena di gratia. Buona,Leg 
giadra,Bella,Trefla,Decifa,Rifotte,Cattiue, 
TtaccuoluChc le bellezze all'opere fiano Rifondenti, JU-
fponditore.uedi l'indice. . . 

Rifondere,& Refpondere.Lat.Tm.E anchor chi chiami," 
non è chi rifonda. Rifonde io no ; ma chi perfe la uolje-
S'al principio rijponde il fine,e'l mexo, rijpondemi amor • 
Se rifonder fapefk a detti miei. Et ella tu medefmoti 
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tifpondi. Ridondo ;io non piango altro che mefiefio. Con nicchiare è rammaricar fi con fommeffa uoce,clamenteuole 
uoce allborrifjiofe,&con un uulto.Rifbofi in guifa d'Imo dalla iflefia noce,ufato da Dan. Indi fentimmo gente che 
che parla,& plora. Et ella baurebbe a me forfèrifpofto fi nicchia T^e l'altra bolgia, 
Qualche fanta parola.Boc, uedi all'Indice, quando Ha Taci turni tà . Lat.tacitiirnitas,U(ilfilentio. Bo c.Tal Ta-
per fruttare fi rendere ,uedi a 42 S.et per guardare 1349 citurnità flata perlofrefco dolori. Et io con Taciturnità 
& per contratiare a 591. fon cercata di mandar uia. Tu. Ari. Euannomme 

Rapportare. Lat.deferre,referre,quafi retro fero, per ri feri- Taciturni infieme. 
re. B oc. il rapportare male dall'uno all'altro, il che rap Tacito.Lat.tacitus. TE t . Chi (apefar il uer Tacito eflime, 
portando il famiglio a M. Gerì, il che eflendo allo Inqui- 0 inuidia:'Per qual fentier cofi Tacita intrafli. Tacita, e 
fitore rapportato. Et fecondo ch'egli mi rapportò. Et tro lieta [ola fi fedea.Taciti sfagliando oltre lor modo Gli oc-
natolo lui efiere uiuc,& in gran fiato,a lei il rapportò, , chi. T acito uo. Tacito focile, fede/li ben,quando fi Taci 

4 1 S i l e n t i o . H a r p o c r a t e i l f u o DiofAR 1. defcriuendo il to arfi. Tacito fianco dopo fe mi chiama. Boc, Tacite. 
Silentio cofi dice.Dimanda a coftei 1'.Angelo,che uia Deb Qjtefiioni.yergognofi,e Taciti fe n'andarono . Stanano 
ha tener Si cbe'l Silentio tritone. Difie la Fraude,gia co- Taciti, & fofpefi ad ascoltare, Tacito principio. Tacitarne 
{lui folla Fra uirtudi babitar,& nò altroue,Con Benedet te dicendo befiemmiando Tacitamente.uedi all'indice. 
to,e con quelli d'HcliàTielle Badie,quando erano anchor Tacere.Lat. filentium,taciturnitas, è quando uno ha inco-
rniate, Fè ne le Scuole afiai delafua uita M tipo di Ti mine iato a parlare. & Silere,ò quando uno non ha comin 
tbagora,&d'Archita. Mancati que Thilofophi, e quei ciato a parlare. T e t . Tacer bello. tna'l più Tacer gli 
fanti,Che lo folean tener pel camiti ritto, Dagli bonetti co è noia. Et l'amar forza,e'l Tacer fu uirtute. E'I bel Ta -
Slumi, c'hauea innanti Fece a le [celeraggini tragitto; Co cer,& quei fanti collumi. 
tninciò andar la notte con gli amati Indi co 1 ladri,e fare Tacere.Lat. tacere,reticere,conticere.T e t .lo non poffo ta 
ogni delitto. Molto col tradimento egli dimora j Ceduto cer,ll meglio è,eli io mi mora amando,e taccia. Et io pien 
l'ho con l'bomicidio anchora,Con quei,che fai fan le mone - di paura tremo,e taccio. Hor;che'l ciel, e la terra e'I uen -
te ha tifane riP«™fi »'» l'oche buca feura,Cofi fref to tace. Ella fi tace. Q^uMio tacea. La doglia mia,laqual 
fo compagni muta,e fiatila,Cbe'l ritrouarlo ti faria uen- tacendo i grido.Et tacendo dicea. Tacerem quefia fonte. 
tura,Ma pur ho d infestartelo foranea, Se d'arriuar a Ma tacci,grid'alfìn ma fojfri, & taci. Et giamai poi la 
me^anotte 'anitra la cafa del Sonno few^a falloTo- lingua mìa non t acque.oik amor teco nontacqui. B o c . 
tra/(c ie quiui dormejritronallo. &• rinoliatolo nella ca- "Non folamente fi tacquero. & per paura tacettero.molto 
fa del Sonno fequita, Il Silentio uà intorno, &fala fior farebbe megliobauertaciuto.uedi all'Indice. 
ta:Ha lefiarpe di feltro,e'I mantel bruno,Ut aquàti n'in Muto,eir Mutolo.Lat.&elinguis,&boc elingue.è quello, 
cantra,di lontano, Che non debban uenir cenna con ma- che è priuo di loquela.T e t . Mute Rime, Lingue. B o c . 
to. Se gli accolla Utgxehto, e fiamme £' Jngtl gli s,„f„ jjforda ,&di Mutola.come ftatue ii turno 

MmU:.F„liolHàMiameUutolifano.gutf,Mu 
M . b o , c . c M & d m r y , f , , d m a f , ì , , r toh diiienm. star a modo di Mutolo fenza fa,motto,o 
toygy te.T BMKntdm B, ^alcuno. Dan. Libito non ,diVefi.mi Muto . 

Silentio al Signor mio. In Silentio parole accorte, & fug ua, & diueniua Mutolo. 
gie. P0H0 bai Silentio a più foaui accenti. poimifeinSi Ammutire. Lat.mute fiere, & filere.obmutefcere conticere 
lentia Quelle labbra rofate.Boc.Impofe Silentio alla reticere.ualfarfi muto,& tacere. D a n . iqnn'altrìmen -
gloriane uedi all'Indice. tiftupido fi turba II montanaro. & rimirando ammuta. 

Zi t to èfuono di bocca,&laSilentio,&cheto.Lat.fignum Roco . Lat.raucus .ual rauco della noce. TE t . Qjiando 
filentiiim, tacite, quietene bifeas, B o c . S en^afarmot- prejfo il fio tuon paruegia Roco. 0 Roco mormorar di In 
to,o zitto,alcuno.pocbiJìmitcfli ui hanno Zitto. cid'onde. Hor faria forfè un Roco Mormorator di corti. 

Ho» Piano in uecedi queto.Lat.tacitus,placidus,quietus,humi Tu eri dimercè chiamar già Roco.Dan. Rendete a colui, 
lis,lepidtts,TET.Di Claudio dico,che notturno, & Viano ch'era già Roco. 
Cornei metauro uide a purgamene. & per ampio a Chioccia , Lat, rauca,qua fi chiùfa, 0 a glocidare che dinota 
i79i-& per bumile,& baffo a 43 2. & per chiaro,& far la noce della Chioccia, onero gallina quando uuolco-
palefe. i<s81.&per la pianura a 1105. uare. Dan . Cominciò pluto con la noce Chioccia. S'iha-

1 ìan p i a n o , ual quetamente, 0 pianamente. Lat. tacite, ttefie le rime, & ajbre, & Chioccie, idetl oficure. aguija 
JummijJa uoce, T e t . Tofiia fra me Ti.ra "Piano, Che della rauca uoce. 

1 • - ' M e n t o . Lat. mentum. ual il barbwnp, detto, da barba. 
ì linamente,ual quietamente.Lat.tacite, quiete ,&fme Boc, Et il Mento non tirato in fuori,ma riiondo.et con 

a-J!' hc ?'ananicntepaffando dalla cella di co cauoinmero. Col Mento in fuori in fu riuoltato.Vr. lu-
j"i. 'attamente fi°pmidola,uitte,cbe cofi era bella ignu cignuolo della barba del Mentogli diuelfe. il belli/fimo 
da,come uejtita,Lat.leuiter,& kniter.et lene. Sen'entrò Mento lungamente da ùntelo amato. DX n . Ch'inon 
•Pianamente nella cWera, Pofiele la fua mano,a fopra il leuai al fu comando il Mento. Et per tre M enti Goccia-
pettoi imamente difje. Et andando oltre Pianamente ua il pianto,& fanguinofabaua. Lo Mento a guifa d'or 
letto la fargia, uedi all' Indice. boinfuleuaua. 

piano,& tacere. D a n . Ma tu chi Barba,Lat.& barbitium,&~ tnobarbusj.'huom cha la bar 
" J" lolcoS,l'o rnufi,pro muffi.i.nonparli. ha rofia.&frrillum antiquus.la barba della capra. Ini-
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puber,impubes, & imberbi*,lo sbarbato, cioè fen%a bar-
bai myfìax,cis.fona i peli,che nafeono fotto il nafo, che 
volgarmente fi dimandano imo fiacchi. B o c. Con una 
barba negra,& folta al uolto. Hauendola Barba gran-
de,negra,& unta. Con Barba roffa. Era diuentato Bar-
buto.Lat.barbatus.D a a.Ver udir fi dolente al%a la Bar 
ha. Lunga la BaH>a,& di pel bianco mostra.S a n . Bar • 
ba Sq il alida. 

Dibarbare. Lat.depilare. DAN.Con men di refifien%A fi di-
barba Robufto ceno. 

Earbiero.Lat.barbitonfcr. Ticinio fu il primo che conducef 
fé Barbieri di Sicilia a Roma.B o c.Si foauemente la Bar 
biera ba faputo mepare il Rafoio. Vna di quefle Barbie-

la-puttana,o ladra,o marinala. 

Faccia 

ca,et gioitine del Vifo. Dìfegno con la mente il fuo bel Vi 
fo.Morte bella pareanelfuo bel Vifo, La donna che'imio 
cor nel Pifo porta, Et l'aria del bel Vifo. Che di bianca 311 
paura il VifuTinge.Et di lagrime bonefle il Vifo adorna, 
e i bei Vi fi leggiadri, Cbe'mpallidir fel tempo, & morte 
amara. B oc. Vifo, Lieto, Vago,Belliffìmo, Rigido, ter-
mo,Tiaceuole, Ridente, Morto, BafSo, Forte,„4morofi, . 
Chiaro, Tiatto, Rincagnato, So^go, Lungo, & Stretto, 
T urbato,CagnazgotDiuifato, Contrafatto, Dolce.Leuato 
il Vi/o,non Spauentato. Uel Vifo diuenuta per uergo-
gna tiermiglia. Con mal Vifo, ti Vifo di Diauolo. il Vifo 
ritondetto con color nero di bianchi gigli, gjr di uermiglie 
rofe mefcolato tutto frlendido. 

Vifaggio ,è il Vifo tifato daD a n. Cofi rotando ciafcuna il 
R a fo io. Lat.nouacuìa. è quello coltello che adoperano li Bar VÌJapgio Dri^i. 

bieria radere la barba. BccSifoauemente la barbiera ba Vifcra,"^ Vi fiera.Lat.buccula^ co fa pofla auanti agli oc-
faputo menare il Rafoio. chi. Boc. nel Tu. Marte gli al^ò la Vifera dell'elmo. Et 

albata la Vifera dell'elmo, Bafiata la Vifera. & Vi fiere 
F A C C I A. per gli occhiali,uedi a ij-fO. 
. r Suifare.Lat,delere.feu deturparefaciem,ual guaHare il ui-

1406 O f f l S p I ^c\3.,Sfacciato,Volto,Vifo,Vifaggio,Vi- fi. Boc. AIla croce d'iddio io tifuiferei. ne tefli moder-
jLj, f'WyMufò, Ceffo, Grifo, affetto, Vrefen- ni fi legge,che io te ne pagerei. & quando fiàper efere 

S n i f f i na> &.Aere, Con- fen^aauifo,uediadauifarea 1163. 
fretto,Cera,Labbia, Sembiante, Apparen- Muro.Lat.ro/lrum; riftus ,è quello de gli ammali, fi come 
«r<* /rnnwrmte ^ Becco ,0 RofìrodegliucceUi , &la bocca deWhuomo . 

B oc. Vn tefehio d'afnio in fu mi palo col Mufo uerfo Fi 
ren-ze. Tarea che mi metteffe il Mufo in fenonel finiflro 
lato; (parlando d'una ueltra.) A guìfa d'un matto bora 
col M ufo,bora col dito moflrato. Dan. Stani ranocchi 
pur col M ufi fuori. J r i , Correndo uiene : e'I Mufo a 
guifa porta Cbe'l bracco. 

Apparifcente, Ritenente, Laruo, Ma-
febera, Dinanzi, Dauanti,Innanzi .Juifare, ammufare, 

Taccia.Lat.facies,& ostori$,ual il uolto. T e t . diluita 
Faccia lagrimofa e trifta Vn nuuiletto intorno ricouerfe. 
Toi quel eh'a Dio famigliar fu tanto lngratia a parlar 
feco a Faccia a Faccia.Boc. Ut nella faccia chiara mofìra o. v mrei 

m il mio lieto fiato. Le mei' eImre, &luc,,ii.u,ii al- .tmmnfau Lat. riButn rishkm»; ì i « m i un Muto v¥* 
t M ^ ° V ^ S & r S S S T k t B ' h * - <*+*+* D a » . S'mmtt/a La eon l'altra monto Cerbero,Hauefien Dio ben letta quefla Faccia.i. formica. 

onera T * libr°' CeffO.Lat.roJlrum,&ri£tus,us,ui,è il mufo de cani, & di 
\ conia,& beila. altri fimilianimali,acapiendodetto.Dan.Qitei,chepen 

SfacaatO.Lat.tmpudens. è quello,che non teme uergogna de dal nero Ceffo è Brutto. Vhn altrimenti fan di fiate ' 
quajije%a faccia. Te t . Tutta Sfacciata douhai posto cani Hor co piedi,bor col Ceffo, quando morfi Da pulci fon 
jjiene.Bo c,Egh è fiato fi ardito,& fi Sfacciato,che pur da mofcbe,odatafani.onde. 
bieri mi mandò una femina. Accieffare.Lat.capere.per acciaffare,che ual pigliare,& ra 

V o l t o L.it.uultus,& facies.&queflofilofi dà agli buomi pire col Ceffo. Dan. Che cane a quella leure ch'egli ac-
ni,& nona gli animali,&ine iò è differente il uolto dal ceffa. Sì che,fe puo,,nafcofamente accaffi.Ucciaffi. 
la faccia,che nel uolto fi dimostrala uolontajaquale per Grifo.Lat.r0arum;ri£lus èilgrugno del porco,& pighaft 
il moto dell animo nellafaccia fi dimostra. onde v i r . ancho per lo mufo. b o c. i porci col Grifo, & poi con gli 

[ir.'!Ìatf'CTn dtun> COrde do!°!em- T £ T. denti Deliberarono tutta tre di trottare modo di unger fi 
Si chiaro bai Volto de celefii rai.in me?o del mio Volto. 
E'I Volto,& le parole,che mi Hanno altamente confit-
te in me-z^ol core. Doppia dolce^a in un Volto delibo. 
Tanti Volti:che'ltempo, & morte hanguafli, Fratan-
ti, & fi bei Volti il più perfetto.cangiati i Volti,& fu-

ll Grifo alle (pefe di Calandrino,idefi il rnufi,o uifo.Qjian 
do ella andana per la i/ia,fi forte le nenia dal cencio, che 
altro che torcere il Grifo nonfaceua, qua fi puljogli ue 
nifie di chiunque uedefiefifcontrafic. Iaki.Li piedi, all-

ibi capo,e'I Grifo. 
',&l'altra coma. Vi uidi di pietate ornarci Volto. La Afpctto.Lat.alJie6tus,os,oris,pr£feì2tia,è la faccia, o la pre 
fin tw h*i\ /tìt r/iln/i npW' / Wi/f**» il j: ... J..r ~ ,n ..i1 ^ tefte or fino,&calda neue'l Volto. Il Volto di Medufa. 

Boc. Con un buon Volto difie. Speffeuolteilguardaua 
nel Volto. 

1407 Vifo. Lat. & uultus,facies,& riElns il mufo. TE T. Vifo 
adorno,.Amaro,jLfciutto,BafioyBel,Chiaro, Chino,. Di-
pinto,Dolce,.Humano,.Innamorato,.Leggiadro,Lieto,San 
to,Sereno,Venufio.Tiu che humano.Lodato in piu di mil 
le carte. Il Vifo è un fole. E'I Vifo di pietofi color farfi. 
Torctndo'l Vifo a preghi honefli,& fanti. Di tempo anti-

fen^a, TET. Affretto Gentil,Tenfofo,Sacro,Variato, J.-
jpetti ^tdri,Benigni,Ofiuri.Tromettendomi pace ne l'^ 
fretto, B o c.Era formofa,& di piacetele Affretto. Di 
migliore A{petto,che alcun'altro pareua.l^l primo J--
fpetto. Il buon Affetto. Ter quello,che ne nostri A f f a -
ti comprenda. D a n . Affetto Trifio, Brollo.Real, Sere-
no, Gentil, Benigno,Tranquillo, Dolce, Humano, Beato, 
Santo,Dittino,Lieto. T^on mutò Affetto. 7s(cl Affretto 
fiero, 'Nel primo A fretto. Affretti Mirabili. 

Trefenza-
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.1409 Prefenza Lat. prefentia. T e T.Douea'l del adornar lafiua rnìlit udine. T e T.Ter mirar la S embìanza di colui Cb'an 
Tre felina, cbt'n fna "Preferita M'è più carol morir, che clwr la fu nel tisi uedere ffrera.i.l'imagine, cioè il Sudario 
uiuerfenxa. Qjnflointendendodolcemcte Jcioltolii fua diChriflo. L'angelicaSembiàz^ahumile,&piana. D'una 
Trefen^a.B o C.1{ella Trefien^a d'Iddio. lnTrefen^a in altra Sembian'^a.i.fimilitudine.T^on guardar mei ma 
di tutti Iit tua Trefen\a. l'alta/ua Sembianza.i.alla fimilitudine d'iddio.&quali 

Kapprefentare, Lat.cxi/bcre,& fe attendere. Tir.Mi rap- do dinota dimoHratione,aedi a 165 
preferito carco di dolore. B o c . Ter lo fi-efeo dolore liap- Stmh\a.ntc,Lat.fignum,nutus,afj>eBus;pcr l'affretto,0 ce-
prefentato ne ueflimenti ofeuri. Ilcbc Domenedìo uuole ramerò atto,o fegno del uifo. 7'ET .Terò di pdonar mai 
che quitti rapprèfèntato ti fia. non fi fatia cbi col cor, & con Sembiante bumile. Tilt 

*Apprefentare,per rappréfentare. d a n . Ma perche tour a uolte già dal bel Sembiante bimano Ho'prefo ardir.T^ed 
tanto è più gradita Del'operante;quanto più apprefenta ella a me per tutto'l fuodifdegnoTorrà giamai,ne per 
De la bontà del core, ond'ufeita, In che più totto ogni Sembiante ofeuro Le mie foranee. Gli occhi, & la {ròte, 
bora Vapprefenta. Mai non t'apprefentò natura, &ar col bel Sembiante hiimanó Biafciolle.fe tu m'amafli Qjtà 
teTiacere,idefl diede. to in Sembianti, & nel tuo dir moflrafli.i.atti, B oc. Et 

M a i e f l a d e , ^ Maeflà. Lat.maieflas.T e t.Con tanta Ma con Sembiante turbato un dì le difie.i.uiJò.Cofla nonfa-
ie/lade alcor s'offerfe. Boc.Tale dinanzi alla fua Mae- ceua miglior Sembiàte ad uno,che ad un'altro, i.cera. Fat 
flà facciamo procuratore. to banca Sembianti d'andare al bofeo.i. atti, 0 dimoslra-

Vi fta, Lat.facies,ttifus}a(freftus.per la prefenza,et afretto. tioni. Qjiattro buomini,cbe nel fimbiante affai honore-
T11.Villa Angelica,olmata, Mma,jlmara, Bruna, uolimipareuano.i.nelaffretto. 
Chiara, Dolce, H umana, Fella, Fiorita,Ofcura, Signorile, Apparenza . Iaf . affre&us,per la prefenza, & affretto, tti-
Superba,Scolorita,Serena,lri(leLeggiadrette,Tsl_gue,Té fta,dimottratione. Boc.Spauenteuolenell'apparenza. 
fofo ne la V ifla,La uifla del bel uifo. De la fua Vi'fla dot- In apparenza,&in cottami non mica gioitane, che ad 
cernenteacerba.ptquelleuogliegiovaniliaccefe Temprò ufura baueffe preflatoima più tatto reale. Et in quello 
con una Fi fi a dolce,& fella.1 al che l occhio la V i(la non che mottraua la fua ^Apparenza. Con altre afiai <Appa-
fufferfe. B o c .Viltà Rombile,Fiera,Èra nella Vifla af- venire grandiffme. d a n . Cofi quello folgor, che già ne 
fai manincomofo Vifla ut futa, uedi a 1352. ' cerchia Fia uinto in apparenza da la carne . Diuenta 

In unta .Lat.uiju,& affreuu. Tei, fi Turbata,Lieta,H11- in apparenza poco,& filtro. Tanto ui traffrorta L'amor 
U u i f a f , tktapMm. 

rallegra, burnii fi mottraua . V anno fuperbt in Viflai Vatuemaper apparenza.Lat.affrcBus.DAU. chela fua 14.11 
fiumi Jonna Clxn Vi/la uada altera, & &difdegnofa. Taruenza fi difende. 
0 nostra uitasch è fi bella in Vifla. il cieltinloin Vifia. Appar i fee n te.Lat.optimi indolis,ingenua,honefla,& fci 
Ti". .itoin Vifla. " ta,facie,remintuita;è.queUoche ha buona ^Appa-

H1 o A ri a per / affretto, 0 prefenza • Lat. a(fre[tus, prafentia. renza ; & ^ifhetto. B oc. Terdoche troppo era gioita-

fi*,!,, B o c . u i m m , , d , m o . , h d , b , c m ^ n . . & Ti, l,%e magbMmd* tori» 
11 aleute donna era,©•/orfe bauendo cagton di ridere riffro le, &• ^ooarcntr 
fe,idefl di buonavoglia. Auenent e,è loifle(Ìocbe ^fpparifeente uediaóy, 

Acre,Lat.a(pccl/is,prccfent,a. TET, ^er facto,& fereno, Ualchtrz.LatJarua.&perfona. Boc'. Metodi una cate 
Oit amor co begli occhi il cor m aperfe. S afegni del mio na in collo,& una Mafchera in capo. Se non che la Ma-
f 11 jler conofico.Boc. Vna donna affai piaceuole, & di fchera baueua uifo di Diauolo. jl frate Alberto traile la 
buon jlere,et quando dinota lo elemento dell'aria, uedi Mafchera. Ordinò d'bauere una di quelle Mafcbere che 
a 99<j.&perloSpatioa 1794. ufar fi fogliono a certi giuochi. San. Hauendogli polli 

Cofpet to . Lat.confpeBusJa prefinza.Tm.Uebbor. tanto due uolti bombili di mafcbere. 
uigor nel mio Coffretto. Boc. Ilei Coffrettodi tanto gin- Lzxua.Lat.& perfona,ual M afcliera,cioè faccia finta,oue-
dice. Chefempre a luiflaua nel Coffretto. Et al mio amor ro ombra, & cofa tnottruofa,cbe per imaginatione, 0 per 
fc>t uaimo nel Coffretto. S i come Je qiteflifuffe nel coffretto paura,0 per guai fi uoglia altra cagione di notte ci par ue 
beato; & in alcuni teflifi legge ancho Concetto. dere. T e r.Et poi tra uia m'apparite t^uel traditor in 

Labbia,per l'affretto.& la cera.Lat. affrefìus,uifus. TET. fi mentite Larue,D\K.&ei-, Se tu batte/fi cento Larue 
Onele penne ufate Mutai per tempo, et le mie prime Lab Sopra lafaccia.^iRi. Lo fa con diaboliche fue LarueTa-
,' iAK-<!'cMaJtiUa tutta mi raccefeMia confcien- rer da queldiuerfo, che folea.che gli frarue, ComeIfrarir 

a la cambiata Labbia. Toifiriuolfeamecon miglior foglion notturne Larue. 
1 wÀZlr''gl'0rrparolea$ett0 • Conf'contenta dinanzi.iar.comw.*» uece d'in prefienz_a.TnT.Ben mi ere 

'Pu*",Pe-'-C0" "jH" contenta,& ridente. dea Dinanziagli occhi fuoi Fia Dinanzi a begli occhi 
Hrl nin lini re ììutl ri"i Lfb'ac0»JòM^' Conobbi al firn quella nebbia,Che fu. L'alto fi gnor dinanzi " cui non ua-

J , r ... Tl"-"et'i p"a de muri circondata. Vi. le. Qjtel antico mio dolce empio fignore Fatto citar Di-
u„ c Z ' T f u S r n Labb':a>ufdl lanciala Reina, che mi ti f,\tolfetotto Dinanzi. 

• . , ' "'fiperlaquatficonofceral ~Dauanti.Lfit.ante.coram.TET. Cb'arfiquanto'lmiofoco 
ni narrati ,r A T' Ccra Dauante.Boc.Et hacci Dauantipotti difereti gio 

S£m^Mc\-za.Lat'.fimiliiudo,ualfigiira ìejfigie imagine )ofi I n n a z ' i " . L a u Z e ^ n uece d'^prejen^a. TET. Forfè te 
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lagrime fon giunte Innanzi alla pietà fuperna.Hauer la Go\i.Lat.gula,per lo uitio,& l'uno de [etti peccati morta-
morte Innanzi a gli occhi parme. Qjicfta per mille (Ira- li.TEi,La Gola,il fonilo e iotiofe piume Hanno dal mon-
de Sempre Innanzi mi fu.& chi mi sface Sempre tri è In, doogni uirtù sbandita. B oc. Se nel peccato della Gola 
nunzi per mia dolce pena. Tornami Innanzi,come, haueua a Iddio difpiacciuto. "Più huominiuccife la Gola 

che'lcoltello. DAN. ET(Tun'altro nman anchorla Gola. 
C Jt T 0. 1 pioiiìdiTbofcanaTocotempoèin quefla Gola fera.i» 

ualle Jlretta detta da Latini fauces. 
H J 3 Capo.Capitale,Co,Telìa1Tefchio,Zucca.Ts[uca. Golofo.Iaf.gulofus,barathro.onis,comedo,onis, beluo,ga 

Ca po . Lat.caput,per la tefla. T ET. Che fe'l folle amator neo.lurco,<& liguritor, naie ingordo. Boc, GolofiJj.euito-
del Capo fccmo. Di porpora ueHita,e'l Capo d'oro Sanfo ri,' & ebbriachi. Hauendo poflo nome alla Golofìtà Jo-
ne, che per ciancio In grembo a la nemica il Capo pone. ftentatione.Lat.ingluuies.&nell' Ahi.Qjianto puoi cac 
BOC. Et uolfe il Capo in fuori. Il uaio tutto ajfumatico cierai da te gli Golofì diftj. 
in Capo.Sopra il Capo biondijfimo. alzato il Capo.Leua Paraf i to . Iaf . & qui aliena uiuit quadra.è quello, che alle 
toilCapo.Ilmaldel Capo, Dan. i nidi un buflo fenza menfe,&aconuiti,&colmangiarel'altruifiniue. 
Capo andare.E'l Capo tronco teneaper le chiome.et quan Strangolare,Lat. ftrangulo enecare, è affogare per la gela, 
do fignifica il principio,& lafine.uedi a 1608, Bo c.Tuttauiaglipanie uedere,o da orfo,o da lupoftran 

Capitale.Lat.capitalis.è quello jbe merla la punitione del golare. Come il fiero lupo le timide pecore fenza difefa 
capo,cioè ejfere decapitato,onero quello,eh'è prontoamo (Ir angola.TH.Vn capeflro gli gittò alla gola, & tirò fi, 
rire di ferro,cioè in battaglia.A r i .che per bando comu- che lo (Irangolarono, Sopragiuntoui il Duca,lui [Irango-
ne a chi iti fole Eccetto i duo guerreri è Capitale .i.pcena larono. AKi.T'hoper cauarne,& horribil borroni Fan 
capitis. Doman faran nemici Capitali.i. nemici mortali . cjullo auezgo a flrangolar ferpenti. 
Lat.boftes capitale*. , StrangogWonuLat.offa ftrangulata,& ftrangulatus,us, 

C o , ual Capo. DAN, Onde mi trafie infino al Co la jpola .i.in uiifiue ftrangulatio,il tlrangolaméto.fono que trifii hocco 
fino al Capo;cioè infino al fine.uedi a 1608.1616, ni,che fono quafi per tir angolare chili magia. Boccile 

Te{ia..Lat,caput.VET.Tella Honorata,.Aurea,Bionda,Mo giouani i buon bocconi,& alle uecchie i StrangogUoni. 
iiealaTetla.piegarlaTe(ia,alzala Tefla. Sueparolemi ber co,& Lurco.Lat.lurcodiciturgulofus,Ghn. Et come 
trouo ne la Tefta. Creouui amor penfier mai ne la Tefla? là tra li Tedefchi Lurchi.D'un medefimo peccato al mon-
oliti miferi mortali al^an la Tefla. Boc,La ghirlanda do Leci,i.auili,et cupidi come fono i golofi,0 brutti,e mac 
tnefiele {oprala Tefla. Gli {piccò dalbuflo laTefla.La Te cbiatidi talpeccato. 
fla corrotta. Voltata la Tefta. Stanano con le Tcjle bajje Beu i to r i , Ebbriachi. uedi a Baccbo Dio del uino a 117. al 141* 
Sopra le Tefle degli Re, DAN. ma pajfando per leTefte luogo fuo. 
Forte per cofie'lpie neluifo d'una. Ari. Etcorronjiafe I n g o r d i g i a , ^ Ingordo.uedia r j 8 o . 
rir Tefta per Tefla.Lat.arietant. Gozzo. Lat.guttur,&gurgulìo.& pigliafi per lagola.et 

1414 Zucca, in uecedel capo,o telia.uedi a Zucca fruttò a 1186. frumen Lat. è lo groppo,0 nodo della gola DAN. HE por-
Tefchio.z^t- caluaria,£.ual la tefla,0 capo morto, T e t . ta anebor pelato il mento e'I Go^o. Aki. alfinconuien 

mirice olopberne,&lei tornar foletta Con un'ancilla,& che mande L'amarijfimo calice nel Gozg>. Qjiiui l'ar-
con l'borribil Tefccbio. Boc. Vedrebbe il Tefchiod'afmo mento a La calda bora efliua Si ritrabeua, poi c'haueua 
infu un palo. Cbe'l l'efebio dell'afino non uols'io, DAN. pieno il Golzz?. 
"Nonaltrimenti Tideofi rofe Le Tépi;a Menalippo per ingozzare.Lat,inguvgitare.ualemidareperlagola.Dan. 
difiegno.Cbe qui facea'lTefchio,& l'altre cofe. A chi del fango ingozza, Boc. Hauendone alquante 

NUC&,èla fommità del capo. Lat.occiput uel occipitiù, cioè dramme ingozzate (parlando del fieno) AR 1. Il mal 
laparte dinanzi del capo,et Sinciputja parte di dietro.al giunto Martano alquanto ingozza-
cimi uogliono,cbe fiala palatina. DAN. La ouelceruel Sorgozzone.Lat.alapa>ualepercojfa dimano [opra il goz. 
s'aggiunge conia "Huca. Ari- Aftolfoin tantoper la •^0. Boc. Che mi uien uoglia didarti un Sorgoz^one. 
cuticagna rà da la Vjicafin fopra le ciglia Cercando, ingoiare,da glutio.Lat.glutire,uale inghiottire,e diuorare. 

D A N.Graffia gli (pirti, & ingoia.&ifquarta. ARI. 
G O L A . Molti ne [quarta,è uiuo alcun ne ingoia. Che l'Orco non 

ti fentafi non t'ingoi. 
Ola,Collo, Gozjo, Cane,Foce,Collottola, ingbiottire.Lat.glutire,& deglutire,che fignifica ingoiare. 141 ' 
Collare,Fermaglio,Coppa,-letica,Golofità, 0 deuorare. B o c.Nettuno inghiottitila prejente naue. 
Ghiottonia. Ingordigia.Goloji,Beuitori,In nel Tu. uedi a 1381. 
gordi,Ghiotti,Lurchi, Lerzi, Manucatori, Trangbiottire,Trangogiare, uedi a 13 81. 
Sorgozgone.ingozzare, ingoiarejngbiot- Ghior ton ia . Ia f . beluatio,onis,ualegolofità.Boc. Non 

tire,tranguggiare. ^a»,. potédola[uapofiibilità[oftenerelejj>efe,cbelafuaGbiot 
1415 G o l a ,Lat,gula,èla parte dinanzi del collo.&iugulusè la tonia richiedala. 

fontanella della canna della gola. TET. Gola Candida, G biotto.Lat.beluoJiguritor,lurco.ual auido,& uolonte-
Marmorea,Eburnea,Delicata,Grafìa,d'Alabaftro,Boc. rofo.DAN.Cbe di lor abbracciar mifacca Ghiotto, ma ne 
Ter farlo appiccare per la Gola.& nell' A m. La candida la chiefa Co i fanti,& in tauerna co i Ghiottoni. Boc, 
Gola cinghiata di gròflezja piaceuole,non fouerchia. La Huomo Gbiottijiimo quàto alcun altro fofie giamai.i. go 
dritta Gola uaga ne moti fuoi.Delicata Marmorea, lofifiimo.La maggiore uiUania,cbe mai fi diceffe a Ghiot 
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tonejdeSl a tritìo. Che ti par Ghiottone.<? ch'evie un 
• Giottoncello, 
Canne>Lat.fauces,fono le fauci della gola.D a n. Lagittò 

dentro a le bramo/è Cannes r ì.auide Canne,equan 
do dinota *4rundo,Lat.uedi a i ìsij.&per Slrométoda 
fonare,a io 6. 

Scannare.Lat.iugulare,da canna che lignifica la gola. Boc. 
Taratagli tratto tratto che Scannadio fi douefie leuare 
ritto,& quiui [cannar lui i.Come [cannato di faet-
ta cadde,di fu a man fcannate. 

S t r o z z a i il canale che giunge del polmone alla bocca, per 
cuiuiene il fiato,che poiripercoffo nel palato, nella lin-
gua,& ne denti fi fa uoce articolata,&diflint a, & pi-
gliafi pia gola, D a n.jQjiefl'hinno fi gorgoglion ne la 
Stro^a.^iri.Et la jbadaglipon dritto a la Strofa. 

418 Strozzare,è talmente ,jtringere la Stroiga che impedito il 
fiato l'huomo fi affoga,& Strangola. Lat. iugulare, Boc. 

Ila fine da loro atterrato, & flro7gato fu fubitamen-
te fuentrato. 

Toce.Lat.faux è il canaletto della gola, &meta.la flret-
te%K? delle ualli,u le bocche de fiumi, che fono prefio il 
mare,che fauces dicono i Latini.& o c. Con un buon uen 
to infino nella Foce della M agra n'andarono. D a n . S'a 
la mcyi defira giace alcuna Foce . Minosla manda ala 
fettima Foce.t alfettimo cerchio dell'inferno. Et 10 più 
Itene che per altre Foci 1\7 'stirimi* ; /.- 7 • j > ..f„ 
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Tali. e,Tergo,Homeri.Gibbo, 
Ghimbo,B.icuruo,Tortatore, Baiu -
lo,Braccio,Cubito,Lacerto, rifalle, 
Ditella. attergare,portare,apporta-
re,riportare, trafportare,recare, ad-
ducere trarre. 

TI Spalie.Lat, [caputa, terra ,bumeri, I4,_ 
er mterjcapilium, è lo [patio tra l'una fballa, & l'altra. 

loèlafpalla fatata,me dprejuutto. Tir. sdegnial-
tro fa uoltar le Spalle.lafci dentro alle Spalle. fa ombra 
con le Spalle.La morte» èfopra le Spalletta; a Ho* 
mail wfo,& a Babel le Spalle .E'Idi dopo le S palle ,ei 
me fi gai. età tutto lfraeldaualeSpalle i itoltaualì a 
tergo Et f iruf albel defir uolger le Spalle. Temenza,et 
dolor dopale Spalle.B o c. Toflo la manfopra la Spalla 
Recaua fopra le Spalle un paio di Vangaiuole. Capelli ca 
denti fopra le càdide Spalle. ̂  m . Dando le (balle a quello 
uento,i.fuggédolo,& lafaando di dietro.come no curan-
te.D a n , limofofferia l'altro con la Spalla. Et tiretto 
m accoflai tutto gelatoci le fidate Spalle.^ qui fon po-
Jte per lafor^a perche Latini pongono humeros per la 
T0r7a.lmalì'ett.aiin Cu nupUp f fi 

' ""•''"jwnocercnio acu inferno. Et 10 piti fle perla fo 

del porto. al mm itila mi, idcH T e r g o . Lat. tergus. W dopo le falle, ér pigliar, f " 'P 

ta,Kfid,f,ioSliaDalColIa.Et,,,«,or„,,doìceSi,,o 
al Collo. Le bianche treccie fopra'l Collofciolte. Chf'ntor Ycuìf P^orch "loruenuda Tergo. Tuffa Leo, 
no al Collo bebbe la corda attinta. Dunque bora è'Item- ^ittcravtll'TI 6 Ter&a De^ ^iaui del del. g 
po da leuare il Collo Dalgiogo .Boc, Collo Delicato, di d f e t r o n r ' ! , 0 f t a r e U Par'e dinanV 
Morbido.uifiaccate il Collo.Vortommi in Collo, mi fi "et ?a.i fe lì fa fallii <l"eL'cì'al "otre gli s'atter-
ter a al Collo. Lat, muadet in collum.T. abbracciatolo al G ibb o-Lat.gibbusgibbl&gibber riblr • 

^ t s s s s s s ^ ^ 

1:—* — '• 
quetto uno FermagliogU fecedauanti appiccare ; nel Romm,Lat.humeri terna unìU ^ /• 

K m M , i Z " 7 Z Ì T l 7 ; (f^'Mm&barfu-lrm^c.GuZcapd 
r c g h i a c b i i o C g ' avella,erogmaltraoa- H<tAUcfndidi,^i,li,atià„,i„dmi.Imm 

Coppa-Lat.ceruix£ quellarU<*\ 1 n. 11 <i 1 Penji;mfipr'" candidiffimi Homeri,&nell'Um. ilfini 
lo.D a n . Sopra lefbaUe dietro da la rJ^ rf •iti ^o-Hornerogti adornò con un forte fcudetto.Gli Home. ; 
vagheggiaborda Coppa bardarJr T'i• v " ^ Jh"e"ted'amro<ìPeti Prem<"- -dan. 
bordidietro. "gho.t.bordinanzi,& Mis accostò,&l'Homerom offerfi . Ferianulfoimf, 

l'bomero defiro.Cbe ne conceda i fìtoi Homeri forti. 
Tortare.Lat.et baiulare,ferre,& fi riferifie coft al corpo co 

me all'animo, & nò foto del bene ma anco del male, et ua 
le portar'attualméte,e métam'ete.Tn t.TO bépo tu por 

tortene lafeor^a.Col corpo fianco,c ha gran pena porto. 
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Quella ch'ai cielo ne portò le cbiaui.Simil non credo,che 
Jafon portaffe M nello. Mal uéto ne portaua le parole. 
Et doglia,& morte dentro agliocchi porta. Qjiante fre 
ran%e fe ne porta il uento.cofc,C'bo portate nel cor gran 
tépo afcofe.B oc.Et feco pensò di portare tre pani.'Ha-
fco(amente facendo da lei portare aia quello tesio. "Por-
tando nelle mani,chi fiori, & chi herbe odorifere. -Perche 
portandojincla il lupo, fe n^a fallo flr angolata l'baureb-
be. Trottai gente,che portaitano il pan nelle maTge. Sen 
%a alcuna malauoglien^a alla pia donna portare.Creme 
te di quella uita pafìò,di che efii paricompaffione porta 
tono.Ver beniuolenxa da loro a me Toriata.Che la ueri-
tà da tuoi maeUri mi fu porta,ìdefl riferita. Egli fi por-
taua fauiaméte molto ideft procedeua nell'ejfer fuo. The 
ho più chiari ha porti i raggi fuoi, ideft portati. m. 
Lat.porrigere. 

apportare.Lat.& afportare.TET.S'amor nuouo conftglio 
non m'apporta.e col fuo dir m'apporta Dolcetta D a n . 
Et s'altri non ci apporta.i.guida. Co fi fifa la pelle bian-
ca neraJiel primo afpetto de là bella figlia Di quei, eh' ap 
porta mane,& lafcia fera. Et quefto apporterai nel mon 
douoftro. 

Riportare.Lat.quafi retro,& iterum portare.8 o c. Che co 
lui,che morto fotie, fi douejfe chetamente riportare aca 
fa fua,& quindi lafciarlo.Togli quefto mortaio,et ripor 
talo a Belcolore.Hattendo io già renduto indietro la bor 
fa,&la cintura,che glie le riportaffe. T ornò perla cafia 
ftta,&colà la riportò dotte Iettata l'hauea . Rapportare 
per riferire.uedi ai4ii. 

*4ii Tra/portare.Lat.transferre,trabere,auferre,abducere, ab-
ftrabere,remouere, attenere, traducere .T ET, Che mal 
mio irado a morte mi trafporta, Laflo amor mi trafpor-
ta.ouio non uoglio. Ch'anni mio dì mi trafportaua al fi 
né.B o c .Tu ti lafci agli empiti dell'ira trasportare. Do-

• ne tu ti lafci trafportare all'inganno noie amore. Con più 
abbandonate redine de nofiri perigli ne trajporta,mi pa-
re,che l'ira fia quello.Et poi doue la fortuna piacejfe gli 
trafportafie.Tareua feco quella cotale infermità nel toc-
care trafportaffe. 

Recare,per portare,&ancho per dare. Lat.ajferre . T e t . 
T^on chi recò con [uà uaga beitela In Grecia affanni,in 
Troia ultimi (lridi.i.portò,o diede Boc.Et facciami i miei 
panni recare. Et fatta r ecare acqua fredda,& gettar glie 
la nel uifo.Ojtella dote me ne porti ch'io ci recai, [lecca-
mi toHo i mici panni. Seco fempre recando, & bene da 
mangiare,&bene da benere. ^All'incontro recidagli cer 
ti anelletti contrafatti. 

\Adducereper rapportare.uedi a conducere a 412. 
Trarre per portare .T ET. Che mi conforte ad altro che a 

trar guai.Togliendo ami Per lei fempre trar guai. & 
quando flàperleuare,mouere uedi a 1485. & per ex-
trabere a 415. 

Vort!Ltorc.Lat.&baiulus,& phalangarius.B o c.Et co 
l'aiuto d'alcuno Tortatore traheuano dalle loro cofe i cor 
pi de paffati.Tre,o quattro bare da Portatori portate. 

Baiulo.iat .hu/ portatore.D a n. Di quelle fe col Baiu-
lofeguente. 

1434 Braccio.eir Braccia.Lat.brachium,P e t.BracciaAccor 
te,Belle,Gentili,Tietofe,Tre/le,Crude. Ma troppo pefo, 
nò da le mie Braccia.E'n duo rami mutarfi ambe le Brac 

Mani 

eia. Le Braccia a la fucina indarno mone L'antiquifìim 
fabro Siciliano,Morte già per ferir aliato l Braccio.Boc. 
Con le Braccia apertegli corfe al collo. Le Braccia nude. 
Troprie, Dolci,Gentili, Diftefe, L'un de Bracci con tutta 
la fpalla.De(lro Braccio. In Braccio recatalafi, Braccia-
letti.uedi a Marte a 742 .d an.£f prefegh'l Braccio col 
ronciglio.Hoio il Braccio a tal meslier difciolto. Lo collo 
poi con le braccia mi cmje. Lat. circundare brachi a collo. 
Con le Braccia m'auinfe,&mi foftenne. Ma Barbariccia 
il cinfe con le Braccia. 

Abbra.cÌ3.mcnÙ,^Abbracciare, Rabbracciare : uedi [otto 
Venere a 6-]6. 

Cubi t o .Lat.cubitus,& cubitum. è la curuatura del Brac-
cio , uolgarmente detto ilgòbido.S an . I^e caddi p,ch'an 
cor mi duol il Cubito . Ond'io rimango in Jul finiftro 
Cubito. 

Ake\\e.Lat.axill£,è la còcattità pelofafotto le braccia, uol 
garmente dette lafene ; in Venetia fcaio, & ditellafono 
nominate dal B oc, onde D a n . Due branche ba-
nca pelofe infin l'A (celle, I uidi entrar le braccia per 
H^fcelle. 

Dicella,Z.af.a.v/7/iCÌ lo iftefio che ̂ Afcella.B o c. ~Nell'an 
guinaia.o fotto le Ditella certe enfiature.Intorno alcol-
lo,& fotto le Ditella fmaltato di fuccidume. 

Lacer to .Lat.è parte del braccio ufatop lo tutto da D a n . 
Si che (tracciato ne portò un Lacerto. 

M TSi I. 

Ani,&mano.De[lra, & Siniflra. Dita, 
Vngbie,"Palma,Vugno,Vimine,Span -
na,Brancolone,Corpone,Ecco, Tatto, A 
man giunte, A ma piene, A man fatua. 

• toccare,palpitare,attingere, tagere, grat 
impalmare,punzecchiare, brancolare, taftare, tene-

,c,Menere.carpare, frugare. 
Mano.Mani,&Man.Lat .manus.T e t .Bianche, Ebur-

ne,"Pronte,Sottili,Strette,Vergini, Vroprie, Bella,De-
lira, Dritta,Manca,Siniflra, Prefta,Honorata, ignuda. 
Di pietà.Col cor Iettando al ciel ambe le mani. Spargi co 
le tue Man le chiome al uento. di Man m hai tolto Ifre-
no.TJe tacendo potea di fua Man trarlo.Di fua Man prò 
pria bauea deferitto amore.Vna Man fola mi rifana, & 
punge. Et di cader in Man del_ mio nemico. Lat. in pote-
ftatem.Che uergogna con Ma da gli occhi forba.per Ma. 
mi prefe.l fuggia le tue Manie'lcorprefeco Mano. Et 
teneanftper mano a due a due. B oc. Con armata Ma-
no. Con una lancia fopra Mano gli u[c> addofio.a Ma de -
ftra,&Siniflra,Lat.tequimanus.Douendo a Man deflra 
tenere.Con la Man Diritta,Delicata,F aticata.Le noflre 
Man deflre.Data l'acqua alle mani. Con le proprie Ma-
ni,Le mie maniràede\ime,& nell'ai m. Callofe Mani.Lc 
candide Mani con articulate,cr diflefe dita. 

A m a n {a\az.Lat.tutò,impune,rebus,integris. Boc.<A 
man faluafurono prefi.^AKi .Doue bauerlia man faina 
fanno (lima. 

A m a n giunte.Lat.palmis fupplicibus.B o c.Merce amor 
^Aman giunte ti chiedo. 

A m a n piene,La.pleilitmanibus.VIR. manibus^ date lilia 
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pknis.ù kk.Tutti diceuan.BenediElus qui uenit; Efior-Graffiare,& Graffio updia/m rwf™ v«. ^ e 
P't'iidodirop,wd'ioior,,oM,nib,,Alel,liaphi,. ^1fBrW°-"ld''Wi-<>''f°''.&Cr'fwo,»U sms^mèèé&m •43^ Def t ra r J 1 3 J V 7 K}care uerbo.Lat.uellicare. r v 

à^f'i^n ,':nUil-L*1- dixtcra. Tet. Da Mao Dritta lo do bebbe ghermito B o c E t l i c f l ' l l l $ £ P a S « n ° 0 r l a n 

s i X ì t " " " - • , , r ^ r L ™ ! p ' " " r ° t " " 

Dit i , Dita, &Ditomlnmncrod!lmem Làtrdigiti,&pol ' d 7 £ m " n S i " ' M m i a Z d i dentro 
Uscio duopolio della rmm.Iodes, & friulani lo d,io [-birbo Con lo f alme,a- col L fori J? ? & 

fecondo,mdmslongns.mpudito,, & infami,,lo dito di Battendoli a Talme cominciò a oS,', ®7»fe'4« S°C-
me%p,Digito, anulari,,& medico, il dito pennltimo.DÌ neamoroja, tallo « t o r à efe iàcZi? * * * 
gnu, auricolari,,lo duopiccido.T e t . Ditifchietifoa- l'altra Talma DAN HattendaC, " , 1 ' & 

« m f J m à L . X l S ^ T u Z u l l l ^ Z ' t -

^ "66-&r" * 
Mditare.Lot.digitomonHrorelcuMi,,j _... 

« « E S S S S s » 

gione.i.che apertamente mi moflri (& additò col dito ir nafll u , a l " ^ e d e ' f ? c -et S}o»aniflaua-
nm^&efiolo m'addita.^Ki.Maqueflafbada (elor Zln bi";endo g'" damata la lor uita/mn della bat 
la fpada addita, Che cinta hauea) ut do per fìcurtade i. fai ' f m ^ l m a t t f l alla m m » ck cominciare uilif 
impugna,obrandifee. " r, i '"S^tP h. 

H J 7 Ecco, gjr cn,«/à/? 9«e/?a ? a m r e / / a aaando /J ' pliZdtn!!u!P^lmT'fer/a>' pi""0,et "Suale>& è prò 
tnofira cofa non aftet tata,& fona aU'impromfo. V e t . S p a n n a ' 4 5 3 - -
.Ecco nouellamente la tua barca,Ecco i tuoi miniliri. Ec- D\n TerviudirJ'jV^' w.'f"''a>c,jefìfa con mano: 
,o loflrakontamoruolcliimora.o uoi.ch, stagliate 
imitammo,EccoDanK&BeatriceEccoSeUiggia; „a diterra Jdio SommelTo ' 
Ecco CmdaTiJtoia.Eccoi duo Guidi.B oc. Mentre tra Sommef lò .é duello rhr r,fo m» i , 
le donne erano cotai ragionamenti ; Ecco entrare nella pollice Cnorjh m „ f • j ti a^ndo diritto il 
cbiefa tregrouani,Ej]endofi polli a tauola per cenare,Ec l Z a £ l * 2 1 " r e a l t o q u à t o è u n a ' 
co "Pietro f Eccole, Eccomi, vedi all'lndue.D a s 

»T ^InfidietChe dietro a pochi girifin najcofe. 
Vnghie^ yngbia.Lat.unguis ,&ungula queUadegli larva & alta la palma dell ».*'«'!> &r ?'come è. 

àìali che nò hanno le dita,& onyx per lo bianco dell'un- palr/iò Hora s'intende a ^ Perciò fu detta 
gbi,,a-t Ma„rora,U,ogl,JiaLdelca»ollo.T,r. £ ' m Z o d T ^ S ^ f ' - " " -
* f a w . , w ^ . a . i l i » , « p m ì n l z e n i z i ' ' t f ' ^ i . l t i m o d e u l * 
l'onma colore,BtjiUeieiepmghemebijtrldi. fitLcB o l ì f ^ f 7 ^ / ° " * ? * f 
£oc.Co doti,et co Vnvhie la ha ira tatia Vnohie tavlirn , , " J ° aL m t 0 Palmo » forche è mifura minore quafi 
ti,Tagliente, yn?hhne Jmt* ri i,'•*• a-n l" ter-^a parte ; & perciò direi io Sommefio Latinamen 

"S'lì"iP'lm"^l>'"Ilrdmn,..n,dimdio.Bo c . 

Craitar2ùi.fcalpere^clbmZ'"mritWi0ne'i tolapbiis^ondyhis.èlamancbiufa.T E T. 
fimficaDLbrciZlr.-idi Zeno,,, mofirar la palma a,erta e'I Tngnodmjo. 
raO,cb'elloHoii,'appaJccbia punzone,oalpugno.i .u.pnSm,ptrtnfw.ptg, , , , , .j,oc. 
toltemi,pronerbiocbecortdinoto«TM'jler-Philippe tome oide Biondello fattogli 
'i formaggio parmigiane Gròtti? ° ° " ' " j ' » ri, di, mi nife m gran Tonane.Egli ghbaoea dotifo, 
tandoioÌdiall,ST , "S""-c'"idar,GMt fcmllcTunronipcrbuifo. 

P P ture,nella Epiftola confortatoria "Punzecchiare;Lat.pungere, flimularepugno,ualtoccare 
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tol Iman urtala, corno fifa od atto forte addormM- Brancoloni! oiuerhwjt, ifiefio ch'i Cafoni.Ut. mete-
l , , l o , .Di che dami moromglmtkfi f macchiò un re mnibm.corptm.quolrupedom moro. Boc, tomi..' 
r,aUd,mo,&MoTifa,oJit«qulUh-i<ido!DAK. ciòBrancoloneocertoro.egUilmmpe. ; 

Et di Dauit i molimi pmTetli.utmfrglimoluagi. Carpone oluerho.l il medefmocbe Bronahoe, & lae 
Tatto.Lat.tattus.è l'uno de cinque fentimcnti del corpo. andare carpendo la terra co maniaco piedi agitai die 

T e t Alcun d'acqua,o di foco ilgufio el Tatto Acque- fanno i bambini,che con le branche, o palme per terra ca 
tan T A l'udito,odorato,gttSìo,& Tatto. ne rende poi minano. T et. Et bor Carpone, bor con tremante pa(Jo. 
illor debitocenfo. s ° c .(Teniocbe Carpone gli eonuemuafiare.) Mando 

Intatto, Lat.intaflus,ual non tocco,& per meta.Immacu Carponi fin presole donne. 
lato. A Ri. A trarla quindi immaculata e Matta. Carpare è andare Carpone, & il medefimo che brancolare. 

Toccare.Lat.tangere.'PiT.'Hon la toccar, ma reuerente a Da n .Imi sformai carpando appreffo lui.T.Etl uno, e 
piedi,Le di.Non è quello'l terren, ch'i toccai pria ? "Ne l'altro pie carpando grade Con uento, al cui Ipii ar /on 
co fa è che mi tocchi.Tre?an pur, cbe'l bel pie la prema, o uinto,& fianco. 
tocchile d'elfer tocco da fuoi fanti piedi, cl>e f , bel pie- Talpare.Lat. hoc efi leuiter, & blande tangere, ual toccar 
de,"Non toccò terra un quanco.B o c, Maancborailtoc foauemente. A Ri.Con la finiflra man prende la briglia 
care i panni, o qualche altra cofa da quegli infermi fiata Con l'altra tocca,& palpa il collo,e Ipetto.Cb egli ne pai 
toeca,o adoperata nel toccatore trasportare, Irati mino- pi nell ufeir delfejio. , . 
ri,che danari non ufano di toccare,uedi all'Indice. DAN. "Palpitare. Lat.è proprio quello dibattimento, die fa un ani i W 

Che la uottra miferia non mi tange. rnale memo alla morte,& come il pefcefuou dctl «cJH"' 
1441 Toccare,per appartenere,o conno/tre,I.at.pertinere,comic- onde affolutamentc fi dice,la carne,& ^ cuore a i ^ 

nire,decere,intereffe. TET.Tarmi pur cb'a tuoi di lagra palpita. Ttr. ch'ai mio danno ; Il qual di, & no & 
tia toccbi.Boc. Tampinea auijando, che a lei la uolta do palpitando cerco, idefl dubitando,&temendo.Bu c.nel 
tiefTe toccare.Le leggi deano effere comuni, & fatte con la Fi .il pio amante pieno di fingile, & anchor con po-
confentimento di coloro,a cui toccano,che a lui toccaua il ca uita Talpitante.S ah. Con un palpitar di cor fi forte:, 
douer dire. Egli ci par elfcr molto certi,ci# in parte ti toc che neramente. 
eberà il ualore di troppo più fhe perduto non bau.baue- Stuccare. Lat.fcalpere, fodere, è toccare pianamente col 
vai Von che d'altra femma,ma da toccare la propria tua dito,o fr,mie, onde flu^car ne denti fi dice .B oc, Da. 
m,lk ti tomi,,, aflenerej. «foro co,noi,omo . uedi uguale oppemo moti, «rnimaotofi . licore lofio-

.£ me,ne tefli moderni fi leggefolla^are che più mi piace. 
Toccamen to. Lat.ta£lus,& tatto,& contatoli-Eoe. Frugare.Lat.coliu(lrare,manu quxrere,damare,&fi-ie-

0 uafi tutti dal toccamento di qutfio corpo.Il Toccamen re. Lat,proterere,qumtare,indagare,fcrutari^perfcru 
Ufu cagione di rafficurare un poco gli animi ad aprire tare,ual flimoUre,molenare,shttcre.Bo c. Delle quali 
vliamoroft difii.Le rocche Toccanti il cielo.i. che giunge- l'ima frugando in quelle parti,<douefapea che i pefci•fina. 
«zouitio. 

.Attingere, Lat.ual toccare lenemente. A R i.Etcomepri ga.La rigida giù flit la clic mi fruga,idefl limola, o mole-
ina al dolce lito attinge,idefl tocca, & quando flaper ca fla.Oue ragion mi fruga.ide[l sbatte,purga, e netta. Coft 
uar acqua,uedi a n a 8 . frugar conuienfi i pigri lenti Ad ufar la lor uoglia quan 

Tajìare.ualilberimentare,cercare,o tentare toccando. Lat. do riede,idcfl punge. , , • ..AI 
palpare,tentare.B o c.Cd le tremati mani tafla li uaghi Tenere,quetto uerbo ha uari figmficati fecondo Ji fuoi ag- 14+* 
pomi del petto.DAN.Ter quel che Clio lì co teco tafla. giunti oltra li primi del femphee, tqualitutnfono collo-

Tentare,per cercare,far proua,otafiaretLat.&experiri,et cali a gli fuoi luoghi,come per tfcma*JaT£be lnin 
probàre.T e t . Ch'ogni afra uia perfuafalute tenta.Té dolci fdegni,eie dolo,re Ténermolt annun dubbio,Imi 
ta,fe forfè anchor tempo farebbe Oafcemar nottro duol. defire.i.fece dubbiofo Ma pur come fuoi far tra duo mi 
Enuerfi tento forda,& rigid'alma. Boc.La donna fi di tenne.utra tufeio el muro,ciò f o f p e f , « dubbiofo. Amor 
fbofe a uoler tentare,come quello poteffe offeruare. Et fa Hor mi tien infperan^&bor m pene Ch anchor me di 
cendo fembiante d'bauermi richieda per tentarmelo te- mefteffo tien in bando.i.badifce.^iadomiafpeme Ciun 
mo forte che quefio non faccia per tentarmi.i.prouarmi. fe nel cor,Cl>e'lfonno tenea chiuju è l defir molle.i.cbiu-
Tiu uolte tentò l'ufeio s'aprire lo poteffe .Et tét alo pn- dea,chegli ultimi (Iridi Mi tengon adogni bor dipacem 
mierameteco certe domàde,uedi l'Indice,uedi a 1649. bundoti-priuo di pace. Efier giunto al camin, che Ji ma 

Tcnta t ion i .LaUtentatio,tentamela. Bo c. Vfon prefer tienft.i.conofceftfi che fi mal fi camma,& ha potto in do* 
ri d'indugio le Tentationi a dar battaglia alle forze glia Lo mio cor ; che uiuendo in pace il tenne.1. tomento, 

di coflui 0 cruciò,il bel uifo,Cbe fdegno, 0 gelofia celato tenne.i.na 
1441 Brancolare', Lat. in tenebris quarere,hallucinari,cacutire, è fcofe.E natura,e pietate il corfo tenne.i.dirigaTennc-

andarc con le mani attaflando.et pigliando aljcuro.Boc. mi amor anni uentun ardendo Lieto nel foco.i.abbrucian 
Cominciò ad andar brancolando per la cafa per faperefe do.B oc. uedi f Indice,&laTaiwla. •• 
fcala.o porta trouaffe,dotte andar fe ne poteffe,ilqualBù Attenere.Lat.detinere,& tenere, ual tener fiforte, appi-
colare fentendo le femine,che dette erano, cominciarono gliare.o attaccare. Boc.A ttenendof, al A mone, t 
a dir e,chi è là? D A n .onde mi diedi Già cieco a branco- s'egli fi fofìe bene attenuto,non farebbe il fondo cada . 
lar foura ciafcuno, E tre dì li chiamai, poi ebefur morti. Attenendofi Salobeto alla fua fcmplice promiljione.i.p-
ARi.Fa brancolando 'iiifin cbe'l letto troua. dando fi-o tenendo per fermo. 
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P E T T 0. dinota la parte della natie, uedi a 1049, 
"Petto,Seno,Forcata,Stomaco,Cafio,Mamma, Mammelle, "Poppare.Lat.fugere,lagare,ualtettare, 0lattare. 2 o c I 

Tette,Toppe,Civge,Puberi,Tomi,Latte,Succo,poppare, caùriolinon ri fatando il feruigiojofì lei poppai/ano 'co-
latrare,allattare,tettare,Cucciare,mungere. me la madre baurebber fatto. ' 

1445 P e t t o .Lat.peÙus.P.ii r.Petto Bel,Difdegnofo,Gioitami, Cizz<i,Lat.marnma,hubera,rttma!, è il mcdefimo che poppe , , -, 
Ter qualfeutier cofi tacita entrafiiln quel bel Tetto; dal nerbo cibare per lattare. Bo c. nella Fifione amoro 
Soffrir del Petto & degli occhi efeon onde. Et ueraméte fa, Et anebor quitti ne la fua figura Pallida ftuedeano e 
degno di quel Tetto,che dipinto porto nel Tetto. "Non co duo ferpenti ̂ Ile fue Ct?zc dar crttdel morfura, (inten 
altro romor di Tetto dàfi. Duo leon fieri. Di fojpir molti dendo di Cleopatra. 
mifgrombraual Tetto,ci fòle Già fuor de l'oceano infin Succiare.Lat.fugere.D ah. Et cui più rofia fiamma Succia 
al Tetto Mafquarciati ne porto ti Tetto e 1 panni. Tien ideH che l fuoco tira afe la bumidità onde Ci fa la lima 
dtTbilofopbialalinguae'l Tetto, per isfogar il Tetto. Leccare.Lat. Ungere,aedi a Si. 
Ogni grauc^a del fuo petto fgombra.Poi rimafe la uo- Vberi.Lat.bubera,fono le >nàmèlle;poppe.Sa n Et di ton-
cetn incuoi petto,B o c.Petto Maturo, Hot^o,Poco ri - far le lane, & munger gli vberi. 
Iettato,Sodo,Tondo,Bel,Delicati Tetti. Et non come co- Pomi. £ le Mantelle,Lat.buber a.Eoe.nel Lacinta 
lombi, ma come galli tronfi con la crefìa leuata. Tetto-, ftejaqualc niente delia graderà de celelii'ali Tomi na 
ritti procedono. T h fiondo,iquali refluenti al morbido drappo della loro dù 

Tettoreggiarc.Lat.peBorofumfegercre.B o c . Et fifone re^a rendono ueraciffimo teflimonio,il uesiimentn rhr 
col Tetto l'urto, eh'e credette d batterlo fatto cadere,ma gran parte fe n'apriua a riguardanti egli nò torli™ ! 
egli forte fi ritenne pettoreggiando.T h. la uifla la forma de tondi Tomi, liquali con fonile col'i-

R i m p e t t o . ^ Rimpetto,& Di lùmpetto.Lat.contra,l re tura afeodono refluenti pareano che itole fiero molìrar/1 
gione,a fronte, inconfpeElu. ual a fronte, al dritto, di rin- mal grado del uefiimento. T. Tomi raccolti in JrtelL 
contro,per me^o,o ali oppoftto,& riceue il fecondo, & perfettaTieni di fitcco più d'ambrofia ameno. ? 

atauobtpiRmpettoaUafuadonM.FumeJìoafedereii no prefteDt lingua^ di Latte [l'Ccopagna Ondeovni 
punto DiSmpatoalliifcwdellacameu.Et Di Kimpet Latieperdiriafua prona,c'Iiorfojnorpemoal Latti 

I°mi'D"imt"t<>aUa bottega di &aUacuUa.Eoc.-M3>,cJ!adoaticbiradel,mmtar 
quelloegnaiiiolomamirn'ifolaquafia Trapani di torafeiumil LattedelJto. P" 
'««petto. D a h.Po/cm che i fori, & l altre fiejcbi ber- Lattare,Lat.laSare,& toc prdereMc.uelle rime . . . , 

EtnellebrattiJoaebbi.&Uttai. "»8 

""""P"!O fi dice a q,,,Uo,oa quella, che fingendojl di Slattare,Boc.taltroeramfantiullopkeiolojlquakla 
madr,if,faaUatlau,,&,UaBa„'perdi,lattare. 

ala Forcata. cc"specori,et lacfubducituragm.DAtt.Qjteft è Se-

1446 Seno jua.fmustT e t . Seno Angelico, Cadido, Bel, E'nfi- ^StéSl^&fntLÌ!!a^'fet^a'1Pn,e^fM 

niti fofpir del mio Sen tolfe. Et un di lauro trahe del fuo ma rielli piti antichi ho [etto fi? c uccedette a 1<lino, 
bel Seno,cord hub ch'arde e'! foco ha in Seno. Lofpirito $ Mungere,Lat.& midgere, u'al caUalmaÌtè£lr°h3' 
partir diquelbelSem.BO c.Tareachemi mettevo il DKu.Eth,temom,mgekl,„meUrtit , 1°"' 
mi,fi in Seno.Et quelli panni meffefi in Seno,&quando m'era del palmiti li mita.ifetea a 
dinota gelfodimare.uedia , ower lopaefea S 7 J . dellatte.&qiialeimimiisiufiS """ 

Mamma, Lat.et buber, prò Imberli die intendere quello di gìmaa.Lat.umenktajmm tifata, s o c Et li non 
dentro iella Mamma,& prò Mamma,per quello di fuo- ebi Ci..ntata,& nelTn, Tnttel, Brad, Herbe Jdi 
ri eminente,onde V1 e. .Binos aht b ubere fa tus, & al- fiori Giuncate. 
troue,Lieta magis prefiis manabat ubera mammis.TzT. Vomito.Lat.naufea.a.naitfeola dim,&orexis i e 
Camilla,& l'altre andar ufe in battaglia Colafiniflrafo Stomaco.Lat.flomacbus. T e t . Fianchi Stornai; r 1 • 
lettera Mamma,e Marna f la madre,«edi a 15 28 ^dentifhnnoTarerlamrteamar^sù^^9 

Mammella,;/ dimmuttuo di Mamma. Lat.marmila,et Ter grande anzoftia di Stomaco .jjntoBo. 
CiHo.Lat.tboras,pelluV.lidat'opercl,e,apikennterio 

J S t f E S ° c-jflammele non altri ìqiiilUpartedelcotpoebeidettabJo.DMe 
ne di fttcco oiu d'}»U r "" uef"cai.on^a,[a-T'^ie cofae c° le gambe, il uetre el CajSo.Toi nidi géti,che di 
moaStaM^faTnn0f^ A N' Terofcendem f"ordelrio Tcnea la tefla,et ancor tuttol Cajio,appar. 

Po d da è 1L mede Rnin ^ fartC' "e °tter tra"olto Ciafcn dal mito al principio del Caflo. 
*, a ' ^ Vmbelico,e2r Bellico.Lat.timbilicus, &ettligamcntum 

tto la (ìniiìra Tom* ° C'V" 'L ^ ^teflinorum.DÀ^Etfonnelpo^0 intorno.de la ripa 
lotto lalintjtra Toppa.Guardatem fotto la Toppa man- Da l'Vmbihco tngiufo tutti quanti, 
fn leP°PPeilPett0-Voltan KtìWco.Lat.umbkcus.Boc.nellA.Le mammelle, che 
te Cìnron Ci ^ Pmo'douefono le P°P fi cafear le lafciafie, forfè infino al Bellico le aggiun-
fe. cntron ji uolfe fu la defira Toppa.i,dal deSiro lato. geriar.o. 

oc. rouo due ToppeUine tonde, &fude,& quando Schiena.Lat.renes,lnmbi,fono le reni .Boc. Et cofi fece 
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, la Schiena, & al Ventre,& alle co[cie,& alle gambe,Oc to,e pel uentre infili a l'anche. 
cido lei,& partola per Schiena. D a n . Che tal uolta la Nztiche.Lat.nates,& clunes. B 0 c. nel La. Hauérìdo le 145! 
Schiena Rimanea de la pelle tutta brulla. "Natiche grò fi e, & [colpite in fuori, & parlandone 10-

1450 Dofto.Lat.dorfnm;è la parte di dietro dcll'biiomo,& del- pertamente dice. T i dirò adunque più atlanti del borgo 
l'animai Indojfo dinota intorno ponendo la parte per lo del mal pertugio pvflo tra due rilcuati-monti. Gli iterine 
tutto,& Slare tAddoflo, cioè [oprala per fona.Tzt. Et fattodi diuenire paffuta, e leticata. ucdi all'Indice, 
emmiognihoraddofio quel caro pefo.La'uedi, & notte Dan.Che'l pianto degli occhile "Natiche bagnano per 
/làmi ^Iddofio C ol poder. Ethaueal ndojlofi càdida gon lo fejfo idefl che le lagrime fcédeiiano per lo filo della fUne 
tia.Ella hauea indojfo il dì candida gonna.B oc.Vn rie- na tra le fatiche nel canale. 
chijfmo drappo Indojfo hauea. Chi \Addojfo, 0 lndofio Culo , E orarne, Douefi trulla, Tetto, Correggia, Merda, 
d'un afino gliponejfe.Et quafi tuttiicapelli ^iddoflo mi Sterco, Cacatoio, Deflro,Latrina,JieceJJario, frullare, 
fento arricciare*Raccociò il Farfetto jL fuo dofio.D a n . padire. 
llDofJo,ilpetto;&amenduele cosle. e r pontare <Ad- Culo,Lat,anus,&podex,&marijca,<c,fonolecrejle,omor 
doffo uale ejfere contrario, tra fiat ione prefa quando uno richefi morene,che uengono al culo,detto da calare, per-
ita addoffo ad un altro,cioè contra, 0 per batterlo ,'0 per cioche di quello calano le brutture del corpo.T.Culo Bian 
ammavgarlo.B o c .Ter la qual cofa prcfala, piangendo co,Tondo,Morbido,Brutto, ti o c. Con la penna in Culo, 
ellafempre forte, al palalo del podeflà ne fu menata; gli toccaua la camifeia il Culo, Le brache gli traggia 
Qjtiui ponìandole addofio lo Stramba, & lo ̂ tticiato mo dal Culo.Era la più bella donna, che fi trouajìe in tut 
compagni di Tafquino, uno giudice l'enea dare indugio to il Culattario della humana generatione ( irriforie ) 
alla cofa, fi mife ad esaminarla del fiat to..yl r i.Ch'un al D a n.Rotto dal mento infin douefi trulla. 
ta rocca JòHenca fui dofio,&quando Doffo dinota alte^ Forame,e*r Foro per lo culo,T. Che dal Bellico in'-giù final 
•^a,ucdi a 1775. Forarne Taglio.T utrido Forame.Boc. Cheaglihuomi-

A ddoflo, Indojfo,uedi difopra a Doffo, ni, gj- alle donne fi difdica dir tutto di Foro, Cauiglia, 
Reni.Lat.renes,B oc.Tanto Iddio il faccia fano delle Re- Mortaio, Tejlello. 

ni,quanto ne procaccierò, 0 ne gli manderò ninno . Coft. TruUare.Lat.pedere,oppcdere,& cacare,tifato da Martia- *45? 
giungejfe egli te[lè nelle Reni a Calandrino.Dan.Et an le trulla per lo uafo in cui 0 nota il uentre; onde trullare 
daiian col fol nuouo a le Reni. naie notare il uentre,0 come altri fpongono far uento del 

G r o p p a . Lat,clunis,è la parte di dietro del cauallo,& d'al forame di {otto con flrepito. Lat.jlrepitus, & crcpitns 
- > tro animale,&pojlilena,a,è la grapperà, & efì ligniim ucntris la coreggia. ondeD ah. Rotto dal mento in fin 

fine lorum fub canda lumenti. B oc. Gli cominciò a dare doue fi grulla.i.donefi tragge peti,o corrcggie,& altro-
i maggiori colpi del mondo.bora per li fianchi, bora /opra ue.Et egli hauea del cui fatto Trombetta. 

; la Groppa.Et cofi fece alla Schiena,& al uentre, &alle Mcrdz.Lat.ftercus.D an. Vidiuncol capo fidi Merdalor 
Groppe. D * n . Quante bifeie egli hauea[opra la Grop- do, Che non parca,s'era laico,0 cherco. 
fa. Et che porti coflui in fu la Groppa,& tuoi che'l Sterco.Lat.flercus,è la merda,té^catharticum è la purga-
toceli! Diceua l'un l altro infu'l Groppone? 1. Con le tion del uentre. Dan .Fidi géte atuffata in uno Sterco. 
Groppe H\deflrier li fa rifpofta.Lafcia la Groppa,e fi ripo= Padire, 0 Smaltire.Lat .coneoilio, pepfis, digeli 10,&indi-
nein Sella, geflio,ilnonpadito,o fmaltito.T.Credimeli) ogni ninno 

*45* Sgroppato,ualefen^agroppe.Lat, depygis, hoc depyge, è Tadibilc. 
onde Horatio,Depigis,nafuta breui latere, ac pede longo Cacatoio,T<l£ceftario,DeBro,Triuato,Cafello,o Latrina, 
eft & apygi,qui natibus tritis funt,& exilibus;di£leriit Lat.latrina,x,cloaca,&,cefiale, lis, fcapbium,ij.T. Gli è 
erat in Mhcnienfes, compoflo ab a particula priuatiua, pel proprio bifogno corporale Ter tutto oue tu itai com -

pygA che uuol dire natis,i.fine natibus,Boc. Il giudi modo Dejlro. 
ce era magro,& Sgroppato.i.non hauea natiche. Membro,Ferga,Fieto,Triapo, Ventura, Coda, Tiuolo, 

fianco. Lat,ilia,&pleuritis, è la doglia del fianco. T e t . Teftello, Cauiglia, Max^a,Tinca,Saetta,Sa Crefci,San 
^Antico Fianco,Fortunato,Tormcntofo,Duro.Vomer di Crefciman, Mencbia,Bejìia,Deftrier,Ro^on, Stendar-
penna conjofpir del Fianco,Che l'nn e l'altro Fianco Mor do,Coglioni,Teflicoli,Orina,Segno. 
deuan forte, chi m'hai Fianco ferito,tir cbi'l rijana . j l M e m b r o turile.Lat.membrum,natura,Triapus,;teretru, 
lei di far al lei Fianco colonna . Spira,ou'amor ferì nel métula,fafcinium,inguen,muto,onis,penis,is,ftrutbeus 
Fianco vApollo. Col ferro auelenato détro al Fianco. Ta ei,uerpa,tc,Tcntnm,Catul.Granida,rcmedij Tenta nocà 
Ihor ti uidi tali Sproni al Fianco. Con arco in mano, e con re uiri,& ithpallus lo membro diritto, & duro, & phi-
faette a Fianchi. Ch'io prono per lo petto,&per li Fian- mofis è il capo del membro quando non fi può leuar il cap 
chi.B o c .Le pareua hauere i maflini a Fianchi. puccio,cioè difcapellare.D a n. Diuentaron lo Membro, 

Anca.,è ilgallone,da anfa Lat.ilia,clunes,nates, ifchia ,tbe che l'bnom cela. 
dinota qualuncbe cofa /porta in fuori del fuo corpo;et per Priap 0. Lat,priapus,è dio de gli horti. San. 7{el fuo mex^ 14 5 4 
che anfa è anco la giuntura fotto il ginocchio, cofi il gal- %o dipinto un rubicondo Triapo,Triapo e fuor de gli hor 
Ione è giuntura principale del bufilo,& delle gàbe. Boc, ti fenati falce. 
Et bora per le Sinché, & bora fu per le {palle battendo- Coda,per lo m'ebro uirile.Lat.cauda,&penis. Boc.^A Co 
la.Da n.Qjiando noi fumo, la doue la cofcia Si uolge a da ritta ci uenifli,a Coda ritta te ri andrai.Hiuna cofa re 
punto in fu'l grojfo de l'^inche, ond'ei fi batte l'^i nca. nàdogli,fe nò appiccare la Coda. Qjiefta è bella Coda di 
Cereaua un peccator co ambo l'anche, Et pelpet iati alla tChe cofi finza CodajcomeJèn^afauella fofie, 

Tiuolo 
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Piuolo.;» uece di Triapo.Boc.Albata la carni foia ,& pre romore quando fono per partorire, con tutto ch'elle hab-
fo il Viuolo,col quale egli piantana gli buomini ,& pre- biano buon Cotale grande. 
flamente nel folco per ciò fatto mejjolo. Mal Foro , per la uulua B oc. il malForo non uuol fella. 

Pestello per lo membro uirile.B o c» S'ella non mi prederà prouerbio. 
il mortaio,io non leprefteròil Veflcllo. ch'agli buomini, Mortaio,per la tiulua.Boc. S'ella non mi preflerà il Mor 
& alle donne fi difdica dir tutto di Foro. Cauiglia, Mor- t aio, io non le prederò il pestello,aedi a 944 . 

. taio,Veflello,uedi a 994. Natura,Lat.per la uulua B o c.uolendone copertaméte par 
Pitica,in uecediTriapo.B o c,Alqualmedico Buffalmac larecofi la circdfcriuenel Laberinto d'amore. Come che 

co difle,"Pine amia da feme. nel nero io non fappia bene,da qual parte io mi debba co-
Mazza, in uece di Triapo.Bo c . Che mefier Mat^a entraf minciare a ragionare del golfo di Setalia, nella ualle di 

fein monte nero per for^a con jpargimento di fangue. Acheronte, ripoflofotto gli feuri bofebi di quella, jpejfe; 
Saetta , meta.per lo membro. jLki.T 11 puoi penfar s'allho- uolte rugginofi,& d'una gomma {pumofi,fpiaceuoli, & 

rala Saetta Dinegai Amor,s'in me%o il cor mi tocca. di animali di nuoua qualità ripieni, ma pur il dirò , La 
Cauiglia,per la uerga,o membro.Boc.Chegeneralmen bocca per laquale nel porto s'entra, è tanta, & tale, che 
te fi difdica a gli buomini, & alle donne di dir tutto di Fo quantunque il mio legnetto con affai grande albero nani 
ro,Cauiglia,Teftello. caffè, non fu giamai,qualunque bora l'acque furono mi-

Suri crefci in luogo di Triapo. B oc. Ho poiferuito a San nori,che io non hauefii fen^a fcociarmi di nulla,ad un co-
crefei in ual caua. ricino a SanBràcatio Slette un buon pagno,che con minore arboro di me nauicatofoffe,potuto 
huomo. far luogo. Deh che dico io?L'armata del Re Ruberto,qual 

y e n tura,per la uerga.B o c . Deb non mi fare andare a ca- bora egli la fece maggiore,tutta infieme incatenatarfen-
fa,cbe uedi ch'io ho fi ritta la Ventura tefie; che no cè per ^a calar itela,0 tirare in alto il timone, a gradi/fimo agio 
fona ; che forfè. ni potrebbe effere entrata, er è mirabil co fa, che mai le-

j}eftia,per lo membro. B o c . La donna caualcando allbora gnetto non n'entro, che non ni perijfe, & che uinto, & 
fen^a fella la Beflia di sari Brancatio, ouero di San Gio- firacco fuori,non ne foffe gittato, fi come là in Cicilia, la 
uanni Gualberto rifpofe ; Gnaffe marito mio„ io mi rime- Scilla, e la Caribdifi dice che fanno ; che l'ima tranghiot 
no quanto io poffo. tifee le naui,& l'altra legitta fuori, egli è certo quel gol 

*445 Deftriere,iHece diTriapo, a r i. ManeR'incotroilfuo De fo,una uoragine infernale,laquale allbora fi riempiereb' 
firier trabocca,Cb al defir no ri frode il corpo infermo. be,o fatierebbe,cbe il mar d'acque, 0 il fuoco di legne, Io 

Rozzon.e cauallo tritìo, onde per triflo membro uirile fu mi tacerò de ifiumi fanguigm,& de crocei, che di quella 
poflo dall'A r i . doue dice, Ma quel pigro Ro^jon non pe a uicenda difeendonodi bianca muffa faldellati, tal itol-
rofalta,Indarno iljrengli fcuote, & lo tormenta,Et non ta non meno al nafo, che a gli occhi fpiaceuoli,&perla 
può far che tenga la tefla alta. Et per comparatane, & Telatura propria,uedi a 1587. 
per meta.in diuerfi modi.ji r i .Che nonfapendo ciò che Natura leper climatica.B o c.Tutti peccare in lujfuria,et 
fatto gonne,Swafcondeffe ual,do,&gagliardo, Mi ua- non folo,nella suturale,ma nella Sodomitica. 
gheggiauan co lafciuo fguardo. Iofen^a fiale,n fu la roc Cofeia,L at.coxa,& coxendis. Boc. La Grufenra la Co- -
cafalto, Et lo Stendardo p,antou, d,botto, E la nemica fcia.Coleihauer rotta la Cofeia. Spiccata l'una delle Co- 447 

marni caccio fotto. file della Gru.Gli nife un paio di Cofaali ingàba. DAN. 
Teiticoli.Lat.teJticuli,teSlis,colei,fono 1 coglioni,fcrotum, Qjiado noi fummo là doue la Cofeia Siuol^ea pùto i fui 

& ofeheon,la peUe de coglioniìB oc.nel. Th. Con carne groflo dell'imcbe.Ella pur ferma in fu la defira Cofeia. 
d'infamate Streghe, & con Tefìicoli di Lupo. j l ccofciare. Lat.cdglobare fe incoxas, ualfedere come fanno 

Orina.Lat.urina,& lotium,ij.B o c.Medico, che s'intenda le donne,quando ritirando le gàbe le aggiungono alle co-
d'Orina d'Afino Sopra tufeio della uia un'Orinale. Lat. feie,ouero da raccogliere, perciò fedédo fi raccoglie tutto 
matula,<e,& matella,<e,Mingere,mifturire,et meire,per in uno.DAH.Et hor s'accofcia,& bor in piede [tante. 
piffare. Raccofciare,èil medefiimo accofciare. DAN. Ond'io temendo 

Segno, per f orina.B o c.ll medico uedendo il Segno. I me- tutto mi raccofcio.i.mi rajjetto nel modo che mi liana pri 
dici un Segno, & l'altro guardando di lui, & non poten- ma che mi mouefli. 
do la infermità conofcere. Augaina.ia.Lat.inguina,fonoleparti dinanzi delle co feie 

Scolatura,0 Difiillatione del membro, che uiene agiouani dell'huomo,B oc.a mafehi, & afemine parimente nel-
per cahdità delle ueni,& induce brufore,incendio, et adu l'Anguinaia, 0 fotto le ditella certe enfiature, DAN.lui 
filone in quello.Lat. Cauma,tis, & Siriafis. di un fiato a guifa di Liuto Tur ch'egli hauejfe baiano 

Votta.'Nat ura,'blaturale.fulua,Conno,Fica, Fefia : Co- iJlnguinaiaiT ronca dal lato,che l'huomo ha forcuto, 
tale,Conian.Figaruolo,Malforo,Valcaua, Mortaio,Il Ginocchia,Lat.geuu,& genus,ni.Vet.Vercbeinchinar 
porci di Venere,Golfo difetalia, nella Valle di Mheron a Dio molto cóli iene Le Ginocchia,e la mSte.Boc.Luicbe 
te, Voragine infernale. in Ginoccbion /lana leu ò in pie. Tiangédo in Ginoccbion 

H4° VottZ.Lat.natura,cunnus,uulua.T.Stretta,Larga, Gran- dina^ al Soldano gittato fi. DAN. Credo che s'era i Girne 
de,Dolce,Oue natura poje ogni dolcezza,&Muliebra il chie leuata.Fa che le Ginocchia cali.i.cbefacci riueré^a. 
mefiruo de le donne. Inginoccbiare.Lat.geniculari,genufle6tere,èporfi in ginoc- 1448 

Val caua, peri a uulua. Boc. Ho poi feruito a fan crefci in cbioni.Boc.Laquale inginocchiata,e da duo mafiini temi 
Valcaua. ta forte, gli gridaua mercè. Inginocchiateli reuerétemé-

Cotale , perla uulua. Boc. lo odo alle femine fare fi gran te,commiato domandò al Re.Gli s'inginocchiò a piedi. 
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G ambe. Lat.crura,& tibia cfi os/ura caropoflerior-.Crux re,con mani,et Tiedi in terra. Ver ogni fufceUo di parìa 
exfur.i,& tibia conttat.Boc.Si conuenia del tutto,o ta che ui fi uolge tra Tiedi beflemmiate Iddio.Vipiantò pi 
gliar tuttala Gamba, o morire, Vnofjofi-acido,ilquale ba rccchi Tiedi di Bafilico Salernitano. 
uea nella Gamba. Et difeernere la tonda Gamba daniu- Pie [ing. &plu.T et.Fiaccati, Lafii, Vaghi, Solitari, Bel, 
no alzamento coperta. jL m. Soprale cai?# dimagliafi Candido.Etcb'iTiemieinonfon fiaccati, & lafii.che còl 
mife le Gambiere,Tu .il Gambo era finitimo oro,uedi al Tie ruppe le tartaree porte, Che co Tie uagbi, folitari,e 
L indice.D A N. Fuor de la bocca ciafcun foperebiaua D'UN lafii.Cbe'l pie ua innari,& l'occhio torna indietro. Vidi 
peccator i piedi, & deleGambe. in unTie colui,ckcmai non (lette,Boc.Tampinca leua-

Lerz e,o Ber^e.fono k Gambe, fecondo il Landino ; Ma a tafi in Tie.mejfo il piede nella flaffa montò fu.Ter più po 
me più par conueniente chefiano ifegni che refiano dopo tere penfare afuo piacere; piedi innanzi Tie fe mede fimo 
le percoffe.o battiture delle /curiate, che di cuoio fi fanno, trafportò penfando,infin nella pigneta. Cofi adunque co-
perciocbe Lem fono le feuriate o fer^e, e Ber-je a bryfa fioro Tiedi innanzi Tie uenendofene cantando, & fran-
che pur lignifica cuoio, & meglio darà il tetto di DAN. dando peruennero al Talagio,uedi all'Indice. 
che dice.^ìi comefaceuan lor leuar le Berxe. j l le prime Pedale,è il tronco,ofufio dell'albero,fen^a i rami, & fen-* 
percojfe, & già neffuno Le feconde ajpettauane le ter- %a la radice.Boc,nell'^lM.Haucndouedtito dell'bumor 
7g.ue.di a 12.15. d'ungiouanetto rampollo di pero,di uno antico,'&• robu-

1449 Zanca ual la gamba ufato da DAN, Di quei,che fi piange- fio Tedale nafeere un bello garzone,& altroueElla è di 
ua conila Zanca.Volfe la te(la, oue egli hauea le Zanche. dritti Tedali,di diuerfi alberi lpefii,& difiàti a mi fura, 
nonèdaufare. P e d a t e fono poi le orme,&le uc[ìigie,uedi a 1461. 

Calcagna,Lat.caìcanea,et calcanei,e pernio, etperniuncu 
" P I E D I . lus it diminutiuo fon le fpironaglie,o bugan^e, cioè male 

^ che uiene al calcagno p lo freddo.Boc. Io gli darei tato di 
ledi,Tie,"Piante,Calcagna,Dita,Tute,Vn quesìo ciottolo nelle Calcagna.Cbe'l nafo ti ifcbiacci nel-

I I h f i l i Miai , Tedate, Orme, le Calcagna.DAN.& batti a terrale Calcagnerai era li 
E Traccia,Taffo, T rapaffo,Contrapaffij,Solle da Calcagni ale punte, Cbefoloa pijdadele Calcagno. 
IH pppjt&fl "tudine,Trontezza, Rancura,Fretta, Fu- a r 1 .Che quàto può menar de le Calcagna, Lentar di bri 
Egg^Ssil gi>Gualoppo, Trotto, Dauanti Dinanzi, glia col Calcagno prefio Fece a pretti defirier far le uie 

Corfo,siringo,Salto,Vago,Seguace,Rapi- corte. 
do, Ratto, Repente,Spedito,Sollecito,Tojlo,Tre/lo, ̂ iuac Tallon ,Lat, talus, & fi pone per la parte del pie uicina al 1451 

ciò,Immatinente,Veloce,Celere,sigile,Leggiero, Efpe- Tallone.T E r."Punta poi nel Tallon da un picciol angue, 
dito,Snello,l)ettro,Tronto,Frettolofo,Corfore,Bada,Di- S AN .Gli diede col Tallone dietro alla giuntura delle gi-
moran%a,Indugio,Tigritia,Rattento,Tartita, Diparti- nocchia una gran botta. 
ta,.Diuor^p.Tardo,Lento,Inerto,Tigro, Intempefiiuo, P u n t e de piedi.Lat.acumen pedutti.D AN. Tal era lì da cai 
Carpone, Mentane,Indietro,Innanzi,Oltra,Oltre. Tur cagni a le Tunte. 

, uia,andata,Andatura, Licenza, Congedo,Commiato, Dita,& Diti,uedia 1436.Vnghie.XA.3j. 
rndare,ire,gire,ua,amare,precedere,tornare, ritornare, P iante de piedi. Lat.piata. DAN. Et pone uà le Tiate fopra 
(tornare,trafiornare,distornare, fiattornare,reddere,ar- lor uanità.i.piedi.Forte fprigeuzcóambo le Tiote.i.piate, 
retrare,partire,dipartire,fceurare,arriuarejapitare, ag Calci .Lat.calx,cis.B oc . / tre masnadieri il dìfeguentean 
giungere, foggiungere,fopragiungere,difiungere,ingiun darono a dar de calci a rouaio.i.furono appiccati,Tàte pu 
gcre,meare,auanzare,paffare,trapaffare,trapelare,tra- gna,& calcili dietLedie per tutta la per fona pugna, ig-
nare,trafandare,procedere,varcare,Valicare,correre,ri- Calci.Tii.Et Calcitrar non uale. 
correre,uenire, jòprauenire,fuggire,/campare, campa- Ricalcitrare,Lat.recalcitrare,uale contraltare, & opporre, 
re, fieguire,feguitare,trappolare,paleggiare,feconda- DAN.Tercbericalcitrareaquellauoglia. 
re,cacciare,mouere,dimouere,fcalpitare,ferpere, tarda- Springere.Lat.extendere crura,e muouer le gambe con fu-
ra .rattenere,abbandonare, lafciare,relinquere, migrare, ria per percuotere altrui, onde fi dice fpringereil cauallo 
ritrarre,reddire,riedere,cogliere,ricogliere,battere,dibat de calci quafi fpiegare,& ttendcre.D a n . Forte fprmga 
tere,ricalcitrare,affrettare,attendere,indugiare , tarda- ua con ambo le piote. 
re,rettare.rimanere,allentare,dimorare,cercare,ricerca- Orme,[ono le pedate,0 uefiigie depiedi.Lat.uefiigia,Tc.X. I 4 J 1 

ve,tentare,arrefiare,mandare,rimandare, faltare,lancia "Ne l'Orme imprejfe de l'amate piante,jL feguir l'Orme 
re,guizzare,i/pedire,affrettare,raffrettare,allacciare,fol uoflre in ogni parte, & per quefi'Orme Torno a uedtr. 
lecitare,fiudiare,procurare,procacciare, rancurare,pron Ombra di lei, ne pur de [uoi piedi Orma. Senza lor a ben 
tare,ideare,con gli fiiot deriuati. far non mofiiun Orma, feguir d'una fera,che mifirug 

1450 Piedi. Lat.pedes,&peda,&pedaturala pedata dellbuo- ge La uoce,ipafii,&l'orme aricercar de l'Orme; Cbe'l 
mo,&pediolus,lo piede picciolo.TE t.TiediSanti, Bei, bel pie fece in quel cortefe giro. Men folitarie l'Orme Fo-
Snelli,Ribelli.Il Tiede Maco,Càdioo, Con quanti luoghi ran de miei pie lafìi. So de la mia nemica cercar l'Orme. 
difegnò col Tiede. Si bel Tiede non toccò terra un quàco. Boc.jtcbi feguita le tue Orme. DAN. Ritrouiam l'Or-
E i Tiedi in ch'io mi fletti,& mofii,et cor fi, pur i moffi in me nofire infieme ratto.i.quel medefimo luogo per cui ue 
di i Tiedi. T$e pur de fuoi Tiedi orma . Mareuerentea nimmo.Élferuta riflrinfe infieme l'Orme.i.e piedi. 
"Piedi,Le di.Driqyfi in Tiedi,&con l'ufata uerga Mo. Vefìigio, & Vefiigia, & Vefiiri nel numero del più, & 
ue la fcbierafuafoauemente.B oc. In Tiede il fece lena- può effere di due,& di quattrofiUabe.Vo.Lat. & è pro-

prio 
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S o ™ ' ' f " •""""' ''a- mlS"ma"' ""ente fainertMMfal.Ufiaiiaiittm. 
aj:ePèìMtrorin,K!ne,nuien,ietrapaire,tt,, 

S r " ' ' " , ? 1 " ™ ^ '•wtc.Etmqmfatrapaffofflimidc.&iatraptfo 
T <*~ ™™Vre,r»Wrmo.BacMiialClniìt<,&Ja,L 

t ! ' J ; f - S f r i i r ' H " dinota tempo,nedi a 1S9.&per morire a ,6Ì7 
mn.&alu.EtdelUpiedeaUunrelìtgioferbe.relli- conmpilTo.Lat.p^atalioiJ.reeondoelteilfe/ed lan-
P^e.Bocndn.Seguen^lerelligtaddfor,, dina,d«adaOot,o,iMAi,.^.kmTo adorni ' 

Vejtigw sformata dalla rima. In inferno la filar le tue Ve lo contrapaffo 
fligie,& queftolicentiofamente. Varcare,® Valicare,uedi a Var-.o 

^'nZ?''rattapafa,,.Lat/,;,è,are,t,mrinemantece 
Vcd*tì,Lat.uelligim$edtsmpreJlwMOma,&relli dere^nteire.B o c.BauendoeUadimdtLomi „u«™ 

g:o B a c. Egl, enfine appare,a quelle,chefanie fino, ta leti lei douerebauere bauuto maria, Z r a Z k f , 
ne Vedalafie Omaa.fegno. 'Nonuededo per lafelua,ne molta di uia hauea gli altri auanzati 
«U,nef,Mie,a,neV,d,tadieamlcono[eendoui.Segui- M,a,e,lat.Ualtra,alì„,,&pmeé,re'«raKdaD^ che 145 ! 
tandolenofreTedate jMu.lu.eWr-ne.ldrualu.m, " * 

malata ,e l l ,g ,u r» ,ped^J ignaua lOrm, .^ , .LaVe Trecedere.Lat.prteede,e,&antecedere, p„ andar, innan 
Jlafcgmta.cbemtcondufienelborco. li.DKK.Cbcprecedettitai 

i 4 s 3 Pitro,&T4,.Lat.&sretf,,.T, ,.nf auf,.Hmfli, TmMMM&m. m«. He,fi tu f'oeebio de la men 
Glorioft,Dolci,.Spar/ìyLontani,Tardi,Lenti,Lieti,Bel. Io te tratti. oaeiamen 
miriuelgoindiemaeialìunvajjb.uaaitaueeclmrel TrapeUreMtrapalTare.mdiam. 
la,,Ueg,^Raddoppia,Taip. M f M f m f i - a n d a r e . i t t ^ w ^ w r f c . p , r . M l ^ C e l e i e Di 

PaOìnToin uJt 0fe',0r^-<iP0'<J " poc°,Lat.paulatimt Al lungo andare . Ia t . poH languì» tempus, uedi a 3 0 0 . 

med^moTajr.ggbandarediEranckiappareceb'au, itfo»'e ebe cofitfcjl,,Unda-

riSSmmto.m.tranrarruS,mkti!vueeSh,aluentu,. ,u7'nZn^JÌ" 
Boc.LtqttaieoftftvsfTatfmemtiJimianoncred, riue andatila mCudò'H""'CefilmgaUmate 
cbe^inputnm.lncommlòaf^T.^ii-
M«»7i <?U(J cafa di coftet. rere v:j: un l t fi • & ' " o r LaJc,a andarej.fior-

Piff&re.Lat.tranfttusJeambnlatiojmis.B o c. «imi». ciandaaenfeLprTkiVSt'Z'""1' 
ro della cagione del fuo Tal]are. «•'nVi-M-anJ.uafc.nofLo.&peUeglZ li"b" 

• 4 » ^enlienn.,da.aLrmdo,M,to,&?olfcL„Z 
«emacarc.deUt, Cbtopajlanondtletto a/ìa, £ n „ n.nlo andavi,andatela uede, lei,andrei, crcajoìfu 
^,.Ta^mm,.lm,fw,e:àpud,,,t,a.cbelaur. ra.andrìpiangendo fe„gni,im.Boc. ueditmliee' 

indi paJ]aro, in fu la frefea riua Land'io pa/faua. Libere <Noi andaulT 
"i pace paffauam per quefla Vita mortal.Tafiauan dol- »a„^ cjìe t u f dj ijuecfjuad'^li°''^ufa Deb 

: : : Z Z f T Ó X 7 t p t " T r T J l u * & - S S S 3 S S S Ì S S S & ! t 
m è T d U ^ Z i ! f c n d " , & 1 " t""J»douip,ilo,,aid'elemoJ.M*poamnpomd,à 
rea''",7 ' P ^ f " " " ' id'f t u n d r e parlando. 

T r ^ Z l f f S ^ T " : re la fortuna efiere alla andata uoflrafauoreuole. che do 
tratmitterr ì rrlil [fr'eceder^ <">teire,trafmittere, ueffe loro piacere in coft fatta .Andata tenere loro compii 

mouiméto lignifica, pagnia elle la fita Andata occulta foffe. La tua Mta. 
> L ~ , 5 '? jlc,arf d'Mro.'PBT.Qjtand'il ito Andacura . ia f . incefius. Boc. "Non altra Andatura fa-

^ ? ila a . 'ortad hor l tifata legge, onde più cofe cendojcbefoglia fare lanouella jftofa. ^4bu Ch'èdiuauu-
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to andatore dinot te. Lat.awb-.dat or. Scalpiccio .Lati pedumfonus,& fedire eflpedepulfare, i 
Tramandare. Lat.delirare,trafcendere,diuertere tranfgredi, quello romore, oflrepito, che fi fa co piedi caminando. 

oberare,declinare,decedere de uia.ual trapalare, & uar Boc. Sentendo lo Scalpiccio, che Pinuccio co pie focena. 
care,ouero come altri dicono adormentare.Boc.Si come Calpeft io.è il mede fimo che Scalpiccio. B o c .Senti uu 
igiouani amanti molto (bcfio fanno,trafandofle. gran Calpeflio di gente andare, JT RI. che un Calpesto le 

Va Fò,uada,uad),uai,uanno,prop.& meta.Pet.Che'lpie par,che uentr fenta , & haueua il Re fentito il Calpeflio 
Và innanzi,&l'occhio toma indietro. Focion uà con que che fempre il lettofeoffe. Vn lungo Calpeflio. 
fli tre di fopra. Macofi uà chi fopra'l uers'eflima, Come A t t e n t o n e aduer.Lat. [cnfim,pedeprcfiim,&pedctcntim 

: fortuna uà cangiando Siile. Che non sà oue fi uada-Cbe'n «ale andare a palpigone.o attaHone, con timidità di non 
' uìfta uada altiera,&di[degnofa. Et coft uada s'è per mio percuoter co piedi in qualche cofa,andando al feurofen-

deftino.i.fia S'io dormo,o uado,Pouera, & nuda uai Thi 73 lume,come alla cieca,in Napoli fi dice Mintone, & 
lofophia.yago augelletto.che cantando uai. Et le piaghe »ien dal uerbo tentare. B o c.Mtentone drittamente al • 
cheti fin al cor mi uanno. L'alma uaffene più a lei.Vatte letto,dotte il marito dormiuafe riandò. Attentare per 
ne in pace onera mortai Dea, Vòde la jperanza altero. afiicurare,uedi a 12 66. 
Vò cantando,Fò fonando,Tacito Vò, Vò col cor gela Tentone.è il medeftmo che Attentone. Jl r i . Entrapian 
to,Secur'i uò.Fammene aguifa d'orbofénza luce. Boc. piano,e uàTentoncolpiede. 
Da indi in là f, Và per acqua.Lat. itur. Percioche s'egli S czppuccio.Lat.lapfus,us,«i,è queUo,chefifa col piede in 
Và in corte di Roma.Lat.uadit.Pirro corri,Và reca una toppando inaduertentemente m qualche pietra, 0 cejpite 
f:ure.Lat.uade,&i.Vàuiafìgliuolmio. Dak<Quegli caminando.Scupucciare.Lat,offenderededem. 
altri amori,che'ntorno gli uonno ,• S i chiaman throni, in -Procedere.lat. uai andare auanti. Boc. Et uolendo già il 
uece di uanno per la rima. fraCe procedere alla a follinone. Di bene in meglio proce-

Ire.Lat.per andare.Tir .Del mio fi lungo Ir defiando. D'in dendo. Se le mie orat ioni uigioueronno procederemo in-
uidia Ir pieno,,bifogna Ir lene,per fargli al ciel ir iui - Ir nanTj.uedi f Indice,&per deriuare,o uemre a 1592. 
dritto m'infogna,ih far Ir fuperbi,era Ita. Ite caldi fo- P r o ceffo di tempo,uedi al tempo az 08. 
(bir Ite dolci penfier.lte rime dolenti.Ite fuperbi,& mi- Varùrc.Lat.difcejfi,s,abfceffus,abfcefiio,et uai allotanore , 14 J9 
ferìchrifiiatii. Chefe col tepofojfe Ito auanzando. Iuan rimouere. T e t . "Partire fubito. M tempo del partire. 
riflrctte Bcc Et mi conuien Ire a Firenze Sabato. Sen- Lat.difceJfus,Et poi al -Partire fon più leui,cbe tigre, Et 
•za dire ad alcuno perche Ito ui foffe. neluoftro Partir tornano i n f ^ 

Gire Lat.ire,Per andare. P e t .La penna al buon uolernon del mondo amore. Bdc.Come che grane gli parejfe il par 
1457 mw fir Predo, Gir di pari la pena col peccato, -per gir a tire. ?iel "Partire da Rhodu Quantunque duro gli fufi 

^ Gir infra la gente, Gir ilPartirfi da loro. Ma perciò che l partirfi dalla uerità 
Ter l'air fere'no felle erranti. Gir mi fece errando,Che fa delle cofe fiate,nelnouellare, ègranminuire di diletto. 
rian tir i monti, & fari fiumi. Che mifea gir altero. I Mcioche col preflo "Partirfi ricouirje la fu a uenuta. 
tnieifofptri più benigno calle. Haurian per gire, oue lor Partire,per allontanare,& rimouere. Lat. abire,difcedere, 
tbeme è uiua. Co i nobili poeti Già cantando, Girmen con recedere,abfcedere.Ps.r.Che'1 uer donde fi parte Qjiefio 
ella in fui Carro di Helia,&gifk al loco,Ch'a l'humana grato. Da che'l fol fi parte.' 1 dolci colli ,oriio lafciai me 
fallite era già eletto. Lei fe riè gita. Gite fecure bomai, fteffo Partendo,onde partir giamai non pofìo. Qjmnd'io 
Ou'eìlo ègito,Giudi cor di penfier in penfier quando,con mi partì da lui. Da lui partimmi lagrimando. 'Per par-
lui cantando giua.Giuan ragionando,& giuanfi per uia tirfi da noi l'eterna luce. Partifii quella divietata,et rea, 
parlando infume. B o c'.La ira è gita uia,i. paffata Vna uedi l Indice. 
luce de iliocchi fuoipartendofi jubitamente al cuore pe. Vanita,Lat.abitus,difcejfus,&abitio.oms.Pn:Partita, 
netrando ne mDAK.Ouefta gran tempo per lo mondo Honefta,Vltima,penfate a la Partita.B o c. La Parti-
vìo. Jlpprefìo il Duca a gran pafiifengì.fin che chinato ta fatta da meffer Guajpanno. Perch egi hebbe poifoco 
giui.i.andaui. Et gimmo in uer lo mei^o per un fentiero. la fua Partita,"Noiofa -partita, & per lo adiettiuo. Le 

Zagare, è noce di contado,& uale andare a torno,0 fpof- "Partite Forze. Lat.amiff<e uires. 
fo. Lat.deambulare,uagari. B oc. Andando il prete di Vzrtcnzz.Lat.difcejfus.PBT. Subita,infu que[ìaTarten- i4e 

fitto meriggio per la contrada bora quà, e bora là z?Zc B 0 c.nella F1. Partenza *4mora. Di tal Parten-
%eando trouò Bentiuegna. il tejlo antico ha zaz^eato . za mi dolfi. Per la nuoua Partenza, troppo affrettata 
Che andate uoizazgeato per queflo caldo? nel tefto ariti Partenza-
coft legge tacconato. Partire,per diuidere.Lat.partiri,diiiidcre,jeiungcre,abiun-

Serpere.Lat,& repere,è andare a onde a guifa di ferpe,cioè gereJeparare.PzT.Cb'appennin parte,e'l mar circonda, 
auirìchiando, & flendendo. TET. Qjtal per muro.o per & l'alpe. Coft partia le rofe,&le parole. Boc. Etcoft 
tronco bedera ferpe, *4 r i . Strifcia jral'herbe,e ua fer- taciutefitrafe le uigilie,&le guardie fecretamente par 
pendo a proda. tirono per cogliere cotìei. Et per fi fatte maniere le fue 

8 Scalpitare. Lat.calcare pedibus.ualcalpeflrare, & calcareo fatichepartirono,cbe egli le potè comportare. Sempre co 
piedi. B o e." Scalpitando la neue, Le rugiadofe herbe con poueri d'Iddio ho partito per mez^o. 
lento paffo palpitando. Per lofatiguinofo piano fcolpita Partire, per feparare. Lat. fegregare, fecernere, ut fupra 
do i morti. P h . Erano come fango da loro fcalpitati,et an P bt .Leuàdo il parte d'ogni péfier uile.I che temo del cor 
nullati,& peggio che montoni rimane nano frez^ati, & che mi fi parte. L'alma cut morte del fio albergo caccia 
auiliti'.LA.Hoggi palpiteranno i piedi le cenere.Ph. Da me fi parte, & di tal nodo fciolta. K[e del tuo giogo 
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amor Vuhm fi parte, lì o c.Recatefela ih braccio,& pre- Tra duo minori egualmente Diuifo. 
falà bene, fi che partir non fi potea. Mai dalla Hajfa non Indiuifibil e.Lat.indiuidtius,ualeinfeparabile. Boc. nel 
le fi partiua. Ma quando aukne che l'intorno dalle mufe Tn.Tercioche amore inuidiuiftbile cofa fi trotta,!?ut. et 
fi parte. nofira forte come uedi è indiuifa. 

Tartire,per fepararfi da quello mondo, cioè morire a 1616. D iuorzo . Ia f . diuortifi,è la feparation,cbefifa tra marito, 
Dipartire. Lat.difcedere. recedere, ab ambulare.abfcedere, e moglie.T e t .folca d'alcun de fuoi già far Diuorzp. 

p e t .Da lei non mi diparta. Quell'anima getti,che fi di Scemare.Lat.diuiderefeparare,fegregare. T et. Di dì in dì 
parte. A che tutto diparte,quel, dipartì con fue fan /pero bomai L'ultima /èra, Che fceuri in me del uiuo terre 
te parole,da me non ti diparto. Boc. Il padre,non fapen- l'onde. Su per londi fallaci,&per li fcogli Seuro da mor-
dala da /e dipartire,non la maritaua, Tantofio di qui ti te con un picciol legno, ari . Cofi dijfe egli io che diuija e 
diparti, & nel tuo luogo ritorna. Et queflo fatto fi dipar Sceura E lungi era da me. i. infeparata, 
ti .Là onde ci dipartimmo.Et da lei fi dipartirono. Spartire.Lat,diuidere,feparare,fcgregare. Boc. Di coflu-

Dipar t i re . Iaf . Ab ambulano,Abfceffio. P e t , L'anima mi (partire dall'altre ui dimofirate. Spartiti adunque co 
al Dipartir pretta raffrena. Ch'ai Dipartir del tuo fummo fioro perlapicciola cafa,parte n'andò nella corte.i, diuifi 
difio. I nostri Dipartir mi fono duri, Ter lo fuo Dipar- & Jegrcgati. 
tir in pianto è iiolta. Dijpaiare. Lat,diuidere,fegregare, sparare. D a n . Oue la 

Dipartita.Lat.difceffus,<ibitns,Z7 abitio. TET. dopo l'em- colpa contraria gli dijpaia. Che per L'altezza ilfalitor di-
pia Dipartita, O dura Dipartita. Boc. La mattina nel {paia. La graue Idropifia , che fi dijpaia Le membra con 
Dipartirfi.Qjiantunque noiofo gli foJSe da lui Dipartir fi t'bonor,cbe mal conuerte. i.dijpareggia, 

4 7 1 Licenza,».;/ commiato.Lal.hcentia,nenia» Boc. Data a Difipzvo* Di/pari.uedi a 1660. 
tutti Licenza,Hauta licenza d'andare alquàto fuori del Difunire.Lat.difimgere,feparare, aperire,ual partire. Dan. 147? 
la città a diporto,Tiena Licenza.La uoflra Licenza. Che nonfidìfuna da lui,ne d'amor,che'n cor l'intrea. ' 

Licentiare è dare licenza, & accommiatare. Lat. dare ue- Sparare.Lat. diuidere, ual partire. ARI. Mi fento tipetto 
niam,dimittere remittere, abitionem permittere. Boc. già jparar di duolo . 
Licentiata la brigata.Dalla Reina licentiata fe n'andaro Tornare. LaUreuerti, repedare, redire quafi retro uertere. 
no. Sen%a efiere licentiatife n'andarono, Senza ejfere li- Tet.Di tornar a ueder la donna noHra, torna il loco a 
cent iato fi rimafe.Con la [ita benedettone gli liccntiò,uc- lamente. Che'lpieuàinnanti, & l'occhio torna a dietro, 
di a l Indice. torna fempre dinoto, tornami a mente,tornando a l'amo-

Commìa.to.Lav.commeatus,miftio,e la licenza. Boc.Chie rofauita. Ma tornandomi a mente, tornanoi più grani 
fe al Re Commiato. Mi conuien prendere Commiato,Sen fo[piri,al ciel tornarfi. Tutti tornate a la gran madre an 
Za chiedere Commiato,Bruto Commiato datole, tica.Send'io tornato. Tomauct con bonorda la fua • guer-

Congedo.Lat.commcatus,ualecommiato, olicen^a.Boc. ra. Tutti uolti,cbe'l tempo, & morte hanguafii Torne-
nella Vifione amorofatLa donna tacque allbor,& io Con rann0iindietro torni,temp'è cb'io tomi. Torno, dou'ar-
g.d.Tnfi ivuUikf.uille. X? (m i iolcUhmminiilt,,. 
quiui periienitlo dall Ammiraglio prefe Cogedo. SAX. Boc. uedi l'Indice. 
L'un dopo l'altro prendendo Congedo, fi indirizzò ciafcu Ritornare.Lat. reuertere.redire,repedare V e t Conuiemmì 
notterfolafua capanna. Ari.Dai quattro caualierCo ritornar.Qjtando i pianeta,che di/lingue l'ime Mal 
gedoprefe. Vergar taurofi ritorna. Et ritornai ne le terrene mem 

Vale.Lat.&Jalue,ufafi quejta uoce in chieder liceza, 0 nel bra. Tofto uedrefte in polue Ritornarle • L'alma mia 
dipartire,in uarij modi appo noi, & appo gli antichi alle fiamma è ritornata.Ben che Lucretia ritornale a Roma. 
uolte fi ufaua nelle efequie de morti ; come V i r . nelle Che fai s'a miglior tempo anebo ritomi.Et s'al nero [plen 
efequiediMifeno; Luftrauitqueuiros;dixitq;nouifiima dorgiamairitorno.lnlibertàritorno fojpirando. Boc. 
nerba,& L'ARI. Cofi a quel loco,che cbiudea il core. DiJ uedi all'Indice. 
fi partendo le parole efireme.i.Vale&.T .Et tu che m'hai Diflornare.Lat.diflurbare,defleftere.TEX. S'altro acciden-
rifpoSio in uoci rotte(.i. Ecco) 0 qual tufei, 0 mortai, 0 te no'l dijlorna. 
immortale Voi che rijpondi a mie uoci prerotte Dehfam- Stornare,per ritornare indictro.LaUreuerti,redire retralie 
mi degno almen d'un Immil Kale,& bene Vale in buona re,ramare,emedare,corrigere.Boc.il riprédere cofa che 
parte,fi ufa. fatta Stornare non fi pofia.ll uoflro piacere farete,et no 

1472 Diuidere, Lat.per feparare,allontanare,rimouere, partire, che a quello io ui fiorni,ma confortar ui deggio. Tu. 
Ter. Ter cui fola del mondo io fon diuifo,m'baitean tutto Trafiornare, ual tornare a dietro,& ridure a nulla. Lat.im 
diuifo .Et per non efjer più da lei diuifo.T^on farà pili di fedire,diuertere,deflettere,difcludere. Boc.-Et era fi il 
uifoa poco a poco, Ma.DacoHor non mi po tempo ne loco matrimonio per diuerfi accidenti più uolte trafiornato, 
Diitidermai. Lajio che fia ,fé forfè ella diuide Gli occhi altri leggono Fraftornato,ne i buoni tefti. 
fuoi da merce. Boc, V n {nuotato, tlqaale dtuidea l'ima Eratlornare,uedidi fopra aJraftornare. 
camera dall altra. Tslon potedo duuderli l'imo cadde mor Arretrare t tornar idietro.L. retroire.retrocedere,retrogra 1474 
to. Diuifa la preda. "fr{oit efkndotra niuna cofa che le di.D a n .Veramete,ne forfè tu t'arretriMouédo l'ali tue 
tu. gli dutifa;uedi a \6\6. ' Redire, Lat.reddere. D a n . Ma per lamente,che non può 

Diailo. Lat.ditti fui,usi lontano, rimoto, 0 fe parato. T e t . redire Sopra fe tanto. 
ùdi pietà dal mar nostro Diuifa. Diuifa Alma xDittife, Riedere.La.redire,ual ntornarc.TEr.Onde'lcor lajfo riede. 
voglie, Luci, Bel dono, & d'un amante antico, & faggio 7^e mi riede a la méte mei quel giorno,& Trogne riede 
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Co la [oretta al fio negotio.nl dolce albergo riede. A far battere all'incontro.A r i giocondo a lui rijpofe di Ri-
mi lagrimar ftgnor mio riedi, D a n . E t fedi noi alcù nel mando.i.botta per rijpoHa. 
mondo riede Reddifii al frutto de la Italica herba, alcuni Arriuare.ual aggiungere,uedi a Rj.ua a 1041 
tefli hanno reddefii il che non mi piace ne può flore. E fe Capitare,ual armare all'improuifo in un luogo. Lat,adejfe 
tu mai nel dolce mondo regge,in uece di Tergis Lat. appellere,peruenire,uedi a 1041. 

Ritrarre. Lat.retrahere ual ritirare. T ET. Se quell'aura Giugnere,& Giungere,per arrimre.Lat.adequi,«duenire, 
Ritrai• poteffi,come colui,che'l colpo teme Di Gioue irato, P e t . Cofa feguk,cbe giugner mai non pojfa,qu'occbio al 
fi ritragge a dietro, Ciafcii per [e fi riti-aheua in alto Ter trui no giugne.Qjiandogiugnepgli occhi al cor profon 
ueder meglio, \ uoler poi rttrarla.Terò farebbe da ritrar do L'imagin donna.Migiunfe al cor, & giugnerà l'eflre 
fi in porto, mitrarmi accortamente da lo flratio. Da mil- mo. Giugnea la uifia con l'antiche carte. Co fi giugnemmo 
l'attiinboneftil'boritratto.Tcrberbe,operincanti a fe a la città foprana.B o c.uedi l'indice. 
ritrarlo.Dunque bora e'I tépo da ritrarre il collo. Dalgio GiP.gere.TET.vidi da l'altra parte giiiger quella,Che trahe 
go. B o ct Volendoji fauiamente ritrarrei ritirare 0 rimo l'huom del fepolcro. "Non fia cb'almen non giunga al mio 
nere. Che io come magnanimo mi ritragga dal punirti dolore.Tra quantunque leggiadre dòne,& belle Giunga 
della tua maluagità.i.ritegna. Et ordinato,come di quin coHei.Et giungédo quid'altri no m'ajpetta.Ma poi ch'io 
di fi ritraheffono. Come tu fai io fono per ritrarmi del tut giungo a la diuina parte. QjiàdogiunJè a Simon l'alto co 
to diqui.i.rtmouchni.Et no potendo co fuo honor ritrarfi cetto.Giunfe a man deflra Giunfifol con amor penjofo.et 
da far quello. A Ri.Cbe quei nòfacean altro che ritrarfi, tardo.L'ultimo laffo de miei giorni allegri Giunt'era.Che 

Rijultare per ritornare in utile,0 danne, Lat.conducere,re- uedendofi giunta in forila altrui. Son giunte innàri a la 
dundare.A R ì.lie il ritrouarfi in meigo le casella Del pietà fuperna,e i lunghi affanni Son giunti al fine * Tot 
padre in alcun ut il gli rifulta. che fe giunto a l'honorata uerga.Giunto A leffandrò a la 

R i t r a t t o l a / fomiglian'^a. Lat.effigies,imago. Boc.Effì famofa tomba, al fin fongiunto.Boc.uedi l'Indice. 
fanno Ritratto da quello onde nati fono.i.niffomigliano, Aggiungere,& Aggiugnere per arriuare. Lat,aj]equi,ad 14^ 
TET* lui la uide, & la ritraffe in carte.i.riduffe, 0 pinfe. uenire,peruenire. TET, Ch'aggiunger non può ftil,ne'in • 

1475 I n d i e t r o .Lat.retro,& pedéfiruere.i.fugere, & retrocede- gegno Immano, altro farà mai,eh'al cor m'aggiùga. 
re,quando ftgnifica mouiméto.T et.Io mi riuolgo indie Da la man deflra ch'a buon porto aggiunge. E'I t'ero paf 
tro a ciafcun paffo,torna'Indietro. Chiamami tanto indie fo,oue m'aggiunfe amore.Due gran nemiche infierite era. 
tro.'NJi è ch'indietro uolga.Qjtad'io mi uolgo Indietro a no aggiunte.Ch al fommo del mio ben qua fiera aggiiito. 
mirar gli anni.i.pajfi torfe Indietro. Che'l pie uà innanzi Boc. F11 paio di brache,che il fondo loro infino a me%a 
& l'occhio torna indietro. Eoe, Etprefo un baftonegli gamba gli aggiungea.ln quanto la uendetta dee trapaf 
cani cacciò Indietro.Dubitàdofi fi traffe Indietro.Et uol fare /'offefa,e queslo non aggiungerà. Ahi laffo me come 
ti i palji indietro,& quando fignificaluogo.uedi a 965. aggiungerò io alla liberalità delle gran cofe di Ts^tban: 

Dietro.Lat.retro,& retrorfum,quandoè mouiméto.T et. non che io le trapalinomelo cerco?Qjiantùquc il mag-
Et fo ben ch'i 110 Dietro a quel che m'arde. Ter fuggir giore a diciotto anni non aggiungeffe.Chi porrebbe fuma 
Dietro più che di galoppo, uannoin Dietro, fi traggein rechele miabraccia aggiungeffer giamai là doue 10 l'ho 
Dietro,i miei penfier Dietro a lei uanno Dietro le uò pnr tenute. Et doue iaggiimgeuano , la mordeuano, & per 
cofì pafio pafio. Mentre al uolgo Dietro uai, Boc.I gio- congiungere,accrescere,uedi a 1691. 
nani andar Dietro le uanitati,& quando fi dal tempo,ue Sopragiungere,ual aggiungere.all'improuifa.Lat.deprehen 
dia 288. & al luogo a 965. dere,fuperuenire,aduenire.TET. jke mai nafeofe ilciel fi 

Dauanticon rnoùimento.Lat.ante. Tet. Dauanti a i colpi folta nebbia, Che Sopragiunta dal furor de uenti 7s(on 
de la morte fuggo. Boc. Il fuggir lor Dauanti,&qiian fuggiffe da i poggi &dale ualli.Boc.Tanti preghifo-
do dinota tempo,uedi a iSó.&inprefen^aa 1422, pragiugnendo.Lat.tot fuperadditis precibus. Sopragiun 

D'ma.m\.Lat.è confteftu conmouimento. T e T.Foladi- fe l'adirato marito. Ifergenti del capitano della terra ui 
nanxi lento correr mio.Ter fuggir Dinà'zi a la mia pa fopragiunfero. Se prima da morte nonfiamo fopragiun-
ce, il fuggir ual niente Dinari^ a l'ali,che'l Signor noflro te fu da loro Sopragiunto,& prefo. 
ufa Fuggì Dinanzi e lor la fiate e'I uemo,& quando di- Soggiungere.Lat.fubiungere,addere. Boc. Etfoggiunfe, 
nota in prefcn%a.uedi a quando è tempo a 28 y. che ben fapeua quanti,& quali beffe le maritate facefle-
& quando è luogo a 965. roamariti,Etoltreaqueflofoggiunfero.i.dif!ero. 

1476 Mandare.Lat.mittere,abmittere,ablegare.TE T. Amor mi Difgiùgere,Lat.difiugere,ediuidere,abalienare,abiungere« 
manda quel dolce penfiero,ma tranquilla oliua Tietà mi Boc.Le Difgiiite cigliarci Ameto piti uolte replicate, 
manda. 0 uiuo Gioue Manda prego il mio prima, che'l Ingiungere,per ordinare,0 imponere.Lat.mungere,impone 
fuo fine'. Che madonna mi mande afe chiamando. Il cor, re.iubere,mandare,prmpere.B o c .La Reina ingiunfe a 

•• che mal fuo grado a torno mando, e cofi fifo Tenne'l Juo Tbiloflrato,cbe nouellaffe. g 
dolce fguardo Ch'al cor mando,& Mandò fi al corXima- Raggiùgerc,è di nuouognigcre.Lat.deprebcdere. TET. Ma i 47 
ginefuauiua.B o c.tiedi all'Indice, giàtiraggitis'iométrcfuggiui.Dan.'ifincbefiraggiuge-

Ritti andare. Lat.remittere.B O c, Et qniui a uoi mi ha riman Apponere.Lat.P aggiugere. Dan. SÌ che fe non s'appon di 
data. Tofcia che Iddio t'ha qui rimandato. Fltimaméte die in die,Lo tépo uà d'intorno con leforxe. Trincipio fu 
dalla fua camera alla fianca di lui Rimandatolo.Et con- del mal della cittade,Cóe del corpo in cibo, che s'appone,e 
tenti li rimandò a cafa loro. quando flà per incolpare,0 accagionare,uedi a 1274' 

Vàn\3.i\à6,Lat.repercutio,remitto) uicifiim mitto, ual ri- Cogliere.Lat. capere,deprebendere.uale aggiungere all'ini 
prouifo 
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prouifo. T e r.Coft caddi a la rete,&qui m'ha col to. Et Tic,Intelletti,Spirti,Paga Mete, Opinione, Vita de gli 
. come augello in ramo Oue me teme "iui più toflo è colto. amanti. Vaghe Stelle, Di Vaga fiera le uofligia fparfe. 

E'I padre è colto,e'l popol ad un uefebio. L'oc. M corpo Tien d'un Vago penfier,cbe mi difuià.O paffi {parfi,0 pen 
d'iddio ch'io lo coglierò altroue.Accioche non lo cogliere fier Vaghi & pronti,uelo, Cb'a Laura il Vago. & biodo 
quitti il tempo. Ver certo egli conuerrà eh io lo colga. capei chiuda. J<[e per fereno ciel ir Vaghe Stelle. 

Accogliere il mede fimo eh'è cogliere.Vii,Che sbigottì/ce, e E r r a n t e . I a f .& multiuagus,& plàs,>itis,ual uagahondo. 1 
diwlfi accolto i atto. i.riflretto,giùto all'improuifa.DAN, T e t.Redimi,s'efferpo,libera,e fiiolta L'Errante mia co 
Et più sauien che fortuna t'accaglia#? quàdo (là f rice forte.LàciLtto,Trifl.mo,et gli altri Errati Spirto doglio1 

uere benignamente a 15 63.&per raccogliere a 1700. fi Errate mi rimibra Ter/pelviche deferte,e pellegrine. 
Teruenirc. Lat.prteuenire,ualfopragiungere.T e t . Treuen Et una Cerua errante , & fuggitiua Caccio con un bue 

to fu dal fuo fiero dettino. "KPppo infermo, & lento, Errante uolgo.uedi a 538. 
Veni re . Lat.aduentus.Tn r. Dunque uien morte,il tuo Ve Segua ci. Lat. fcquacesfittatores,& pedifiequi. V e t . JL 

nir in'è caro.Mie uenture al Venir fon tarde, & pigre. quel m/del,che fuoi Seguaci imbianca, Et ch'i Seguaci 
Venire.Lat.ctacccdcre,peruenire,aduenire,procedere.Tn. fuoi nel bofeo alberga. Corriamor proprio a fuoi Seguaci 

Sol per uenir al Lauro. Ter far forfè pietà uenir ne gli oc inflilla. S i come i miei Seguaci difcoloroje rime, Che fon 
chi.Et jperando uenire a miglior porto,eh'al parlare Lin, Seguaci de la mente afflitta. 
gnamortaiprefontiwfx uegna.ond'iouegno. ̂ imoruen Seguire,&Seguitare.La.fequifcflari.TBT.Csaifeguirfon 
no fio. In forma d'agnel itene. Ch'a dio ne uenga il fogo. tardo,conuien ch'altra, uia figlia,e leifigueal'inferno.Se 
Vengan quanti pbilofophi fir mai, uengo a ragionar co guédo oue chiamar m'udia il cielo.Et feguendo talhor le-
lei. Curio con lor uenia, Venian tutti a quell'ordine ch'i uomi a uolo. Che mentre'l fegiti,al fommo ben t'inuia. I fe 
dico.Tur uiuendo nenia fi Come uenieno 1 miei fpirti man guì tanto aitanti il mio defire. Ch\/t pollo la Jeguia. Se-
cando,et fento al cor uenirmi.Sola ueniffe aflarfi ini una guilla amor con fi mirabil tempre.ll fuori figuimmo. Se-
igitte. Dehuenite a ucderlo.Com ellauenne in quefloui- guir l'aura e(liua.Et lafiiaperfignirlaognilauoro. Et 
tier bafio. Qjtando uenni in terra.L'borc del pianto, che fi la lingua di figuirlo èuaga.Seguirò l'ombra di quel dol 
fon già uenute,Che fon /tenuti,e uerran tosìo meno.i'em ce lauro. Sai quel,che per feguirti ho già fifferto.Son tar 
po uerrà anchor forfè,lotto meno uerran.Venefie in gré di per figuirui,quella, che uà figuit andò,per fame colla 
bo a queslo fionfolato, aferir nel uoltouiemme. Amor te a feguitare licito fofìe a figurarlo. Seguite i pochi,et 
uien nel bel uifo di costei, & mne a Roma. Onde a ben non la itolgar géte.Anrq figuite là,dotte ni chiama. L'un 
far per nino efit mpio uien fi.Bo c .Et ueggédo che uoi ue feguiita'l nipote.Cb'i fiegua la mia duce,mirando s'i ola fe 
ne ueneuate Alla quale noi ueneuamo ad inuitarui. Ma gua. Boc-uedi all' Indice. D a n » / non gli conofcea, ma e 
uegnamo alla feconda ragione. Vna uolta almeno a ttede figuete Come fuoi feguitar per alcun cafo, 
re mi uegnate. Verracci troppo benfatto, & ancho par- Seguitare.Lat.progrèfius. B oc. La Reina impofe il Segui 
landò delle cofe inanimate. Le uiuande delicatamente fat tare alla Fiammetta. La Reina a Thilomena uoltatafi le 
te ueiwero. Et comandò la Reina che li ttromenti uenif- impofe il Seguitare. 
fero. S a n .Vengo a me adunque;ilquale in quelli eflremi Seguente . Lat.fiquens, Boc.La Seguente mattina.Venti 
anni.i.torno parlando a me. to il dì Seguente,Le Seguenti giornate incominciate. Et 

Soprauenire.Lat.fuperuenire.Boc. Ecco Bruno Sopraueni- gli due dì Seguenti a quelle cofe uacando. 
' rcjopraucnedo il tcpo.Ter alcuno accidente fiprauenu- Terfeguire,& Terfeguitare,La perfequì uale feguitare con 

togli,Soprauenendo la notte.Cbe gente nona non ci (opra fdegno, T e t . Qjial Tbaraon in perfiguir gli hebrei.Và 
noi ga. Qjtando pur (oprauenifie il bifogno,uedi l'indice. per feguendo mia uita che fugge:Terfeguendomi amor al 

Acceder cMit.f uenire,appropinquare. D ̂ .guardami bé, luogo ufato,&le fortune perfiguire.B o c. Chefe da cen 
ben fin,ben fin Beatrice. Còe degnafli d'acceder al mote. to mila diauoli fttffero perfeguitati. Come anti quiflìmo 

Ricorrere,per tornare,uenire,0 andare.Lat.recurrere, reuer nimico con ogni odio,&con lafor%a perfeguire intendo, 
ti.repedare. J e t . Ricorro al tempo ch'io ui uidi prima. He guari di (patio pjeguì ragionàdo.i.procedette. D a n . 
A lor fempre ricorro,come a fontana d'ogni mia falute. Che quando Domitian gli perfeguitte. 
b oc.Isff iohauédodouepiù tattoricorrerepacqua, Co Confeguire.Lat,confequi. T. Teròeh'un ben firuir premio 
me fi ad uno ueram ente fanto per melano della fuagra confegue. 
tiaricorremmo. Mafenyaarmetrouandofi ricorfiapré Pcrfecutore.Lat. infettator i o c . Rigidiffimo Terficu-
dere un ramo di albero in luogo di baflone. tore diuenne di ciafiuno. 

Migrare.Lat.11 al partire,& tornare in dietro.T e t.Career Secondare. Lat. fecundarc,ual feguiretonde diciamo l acque 
oue fi uie pflrade apte,Oue pftrette a gràpena jimigra andar alla feconda quando Hanno alla in gin. D a n . Co-

Vagare. Lat.uagorjnutiliter bue atque illue feror,fiue paf- me a feconda giù l'andar per natte. Che'l maeflrocon gli 
fìtu eo,ual andare erràdo, fi o c . Lt-fi come a bifognofi di occhi fi feconda.TET. Et un gran vecchio ilfecomaua ap 
uagare alquanto, & uagand-j riprender forila, & rien- freffo.B o c.Thilomena, ailaquale il Reimposto hauea 
trar fitto il giogo, Terclie a bel agio poterono glijpiriti che fecondafie,diffe.In alcuni te(ii fi legge feguipe.Effen-
andar itagando doue gli piacque* Madi ritornare è per- do afecondare gli piaceri d'amore. _ 
cicche ajìai uagati fumo. M o u i m e n t o .La.motiis,motio,mouimentu,agitatio.Boc. 

Vzgo.Lai.ct erro,ni:,"t muhi:iagus,et pìàs.ntis.ual errori L'ira ninna altra cofa è,che uno movimento fubito,& in 
te,ty nagabodo.prop.&meta. Ttr.V, tgo T'efier,Cer- confiderai da fintila inflitta fo/pinto. Graia cofe,& no 
no,J.ugoHetto,A.ugeUoìSàgue,Capei,Vaghi, • Augelli, iofe fono i mouimenti della fortuna. Baia natura a noi 
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donne date le corporali forxe leggieri,le uoci piaceuoli di a 1433.& per extrabere <7415. 
& i Mouimenti de membri foani. Dimenare. Lai.mouere,quaffare,concutere,ciere,ual mone- Ì4&f 

14 82 Mofla .dr Mofìe.Lat,carceres,repagulum,& repages, gis. re. B o c.Cbe uuol dire queflo Dimenare? Et prefolo per 
fono quelli termini che fi pongono a quelli che corrono il la (palla, l'incominciò a dimenare,et a chiamare dicendo. 
polio.cioè donde fi mouono. TBT. In fu la prima Mofia. \Pinuccio deflati. Tu dai tal uolteper lo letto, che tu fai di 
Bo c . Dalla quale altrauoltabaueuo prefe le Mofie qua menare ciò che ci è . Chi lafera non cena tutta notte fi di-
do andana a correr le giumente.D AN. Innanzi che J t - mena. An-^i ni dimenate bene fi, che fe c o f i fi dimenale 
tropos Mofjala dea,i.innanzi che fi parta dal corpo. queflo pero,non ce%e rimarrebbe /ufo una. 

Mo u ere Lat,motus,motio,momentum, impulfus agitatio. Scuotere, & Scotere.Lat.excutere,concutere, quatere, ual 
T e t . Foflra uaghe%?a acqueta un Mouer (Cocchio fcollare,& battere,dimenandoci,uedia4?$. 
Mouer foauemente laura eflitta, Dibattere,Teflare,uedi al detto luogo. 

Mouere.Lat.TET. I ueggioT^el mouer de uosìrocchi un Abb adonar e.Lai. relinquere aliqué,de(erere, deflititere,de 
dolce lume. Sen%al qual nonfapea mouer un p a f i o . Ella relinquere,deficere,&habere p r ò derelitto.Ttn. Le qua 
già Mojfa diffe.Si moffe,&difle,E i piedi,in ch'io miflet uilmente il feculo abbàdonaiHor m'abbandona al tempo« 
ti,mofii,& corfi,ne anchor fon moffo. L'altro è d'un mar D'abbandonarmi fu (pefio in tradite. Ma non m'abbando 
mo.chefi moua,o j p i r i , Dal lito orientai fi mone un fiato nate in quefli pani. Et beino i corpi abbandonati in terra 
i.parte. Che dolce-méte i piedi,et gli occhi moue. h i me mo abbandoni un più bel lume.ll noftro ainor;nò ch'abbando 
itendodebegli occhi irai. Sen^a mouerfi. Mouefi'luec- ni, & lafce.Come uita anchor no abbandono, Boc.Sen^a 
chiarel canuto,e bianco. Hor moni no fmanir l'altra com uolerla mai per altra abbandonare,& trono di roba pie-
pagna,& meta. Col defio no potédo mouer l'ali,C'haurai na,et effer dagli habitanti abbandonata. An%i pofììamo 
quiui'l pie moffo a mouer tardo. Et da begli occhi mofie'l con uerità dire più toHo Abbandonate. I fani qua fi A b 
freddo ghiaccio. Mo fieni'il lor leggiadro h.ibito jìrano, bandonati per tutto làguiuano, uedi l'indice, Dan.Che 
mai non mojfen fì-ondA.'Ho (pero chegiamaidal pigro fon la uerace uia abbandonai. Qjiàdo Thetonte abbandonò 
no,Moua la tefia. Lafciando lentbrofo onde fi moue, e'I gli freni, i.laficio,Toi chele ripe tedefihe abbandonò, abbi 
parlar faggio humile, Che mouea d'alto loco, imitando i donar lo nido."Prima che la militia s'abbandoni. 
mono i f o j p i r a chiamar uoi, uedi l'Indice. DAN. Cofi di Abbandonato .re l i f tus j lere l i t tus ,de ( l i tu tuS , qui fui 14^5 
retro a noi più toflo mota Venedo, & trapafiando fi am us,nullus tuetur,defendit,qui nulli cure (it,qui niidusfit 
mirauafidefl mojfa. a propinq'uis,ab amicis,a àefenforibus.B o c.Con p i ù ab 

M o t o r e per Dio, uedi a 6. Moto celefle a 6. Motto,Motti bandonate redine de nostri pericoli ne trajporta.i, rei/Età 
& Motteggiare a 139 4. > & per lo participio,uedi di (opra Abbandonare, 

I 4 g , THimouere.Lat.remouere,abiungere. 7> e t . il itelo hauea ri In abbandono.Lat.babere dereliffm, fortuna arbitrioi 
m o f f o . Qjiando dal proprio fitofirimoue.L'arbor.Boc. ual fen^a cuflodia. lì o C . S e , & le fue cofe mefieln Ab-
ne cofa farebbe,che mai loficcfle rimouere, fe da nuoui rei bandono.Lafciata la camera di Frate Cipolla aperta, & 
gionamenti non è rimoffa.Et le uiuàde,& le tauolefuro- tintele cofe fine in Abbandono. 
no rimojfe. A cafiello Amare fe n'andò,& ini forfè una Relinqre. La.ual abbàdonare, TET.CÓe adiuiene,a chi uirtà 
baleftrata Kimofjo doli altr habitation.Cbc con preghi da relique. ARI.e no relique,Che no ne cerchi fin fitto le Jcale 
ciò non s ingegnale di rimouerlo,uedi l'Indice. Lafciare.Lat.relinqre,et f doppio (f ancho è Ilato ufato alai 

Smouere.Lat.remouere.T ET. talhor non fi fmoua.B oc,Et nauoltaneuerfi, & mafiimamente nelle definen%edal 
egli ftefio a' puntare col capo nel coperchio dell'anello fi Tei". & da D AN . anchor a che la pronuntia thofea noi 
forte che fnwfielo,perciò che poca Smouitura hauea,idcfl conceda,ma nelle pr: fe poi dalBoc.pfi fiempre fe trotta. 

. era facile a mouer e. TET .11 mio cor,che p lei lafciar mi uolle. Tip mi lafciar 
Trattare. Lat. trattare, & ual mouere frequentemente. in fu l'eflremo puffo II noftro amor 110 che lafre.gli ajpet-

DAN. Trattando l'aer con l'eterne penne, TrattoTrat-- tilafeieranno A morte impetuofai giorni ladri,me deue 
to aduerbio di tempo.uedi a 1391. [afri fcòfiolato,milafiia in dubbio,prefo lafciai menarne, 

Diftrabere. Lat. & reteahere, & remouere,ual rimouere. Et lafciale cader.iui hier lei la(ciàmo.Lafiian le membra. 
•JAN. Ved i amarla mi fapea diflrahere. Lafciàdo a terra la terrena fcor%a,fu còtéta coflei lafciar 

Leltare Lat. & tollere,auferie, mouere,remouere,liberare, mi. Laficiafiiin terra,in guerra m'ha lafiiato, per non la-
exonerare,ual mouere, rimouere,aliare, e per liberare. fidarti fenxa codufion,mi lafciauan fol un punto in quel 
B o c . E t tutto empia(tracciato di nò fio che crfit, fi ficca fino albergo fido Lafciò radici.Qjti lafcio.Lafciogli il noc-
che non fi p u ò leuar con l unghia.i.rimouere. Si pensò uo me. Voi rtpéfondo al dolce ben ch'io laffo. B o c .uedi l'in 
lerlofi Iettare da dojjò p e r quella maniera. Trocurare la dice.D A N . fon tre cerchietti Digrado in grado,come que, 
propria morte Iettare G i f i p p o dalla croce.i.hberare Lena che lafii,A R '• Che'l nomerai paffar tagliato la(]a. gg 
adunque uia,an^i difiaccia del tutto queflo tuo folle appe mtralafciare.La.dimittere,ualdifmettere.Boc. Et intutto M 
tito, Ter leuar fi queflo feccaggine dagli occhi, e quando t'ingegna di fare che la cofa habbia effetto.pciochefe c o f i 
flà per aliare,uedi a 1 ySo.&per leuar di letto «7720. s'intralafciaflejone morrei,alcuni leggono tralafciare. 

Trarre,per Iettare,0 mouere. Lat.trobere, mouere, liberare. Tralafciare,è il mede fimo cb'è intralafciore.uedi dtfopra. 
T tt.Talicbe mi trahe dal cor ogni altra gioia . ffiemi Mollare,Lat. cefiare,lentare.relinquere,uallafciare,o alien 
traile d ' i m p a c c i o . V e tacendo potea di (ita man trarlo, tare.B o c.ijon mollò mai,che diuenne amico di Buffai 
Trarre di uita,o di martir queft'alma. Ma f trarti d'af - niaco.Laquale di ciarlare mai nò ceffo,mai nò molla,mai 
fanno M'è datff a parer tale,& quado flà per portare,ue non fina. Lh.z? quando flà p e r bagnare, uedi a ìozi. 

Correre. 
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Correre.Lat xurfns,fladium. T E T. Voladinan^alien 
to Correr mio, Corrente Gorgo, Rufcello, Correnti Dì. 1 
dì mici più Correnti,che faetta. 

Correre.Lat.currere.TE T.Von già Correr co fi. Corre amor 
te la fanciulli/di Titone Correa gelata al fuo antico fog-
giorno. Tbilippo e'/figlio,che da Telia agl'indi Correndo 
uinfe paeft diuerfi. Corro a la morte. Mia uita è corfa.do 
ve amor cor(e.cor(i a la dolce ombra .bo già il più corfo. 
Qjicfli è corfo. Bo c.uedi all'indice.DA n .Et tanto buó 
ardir al cor mi corfe.Cbe. 

Corfo,è il luogo dotte fi corre. Lat.curriculus. et quello atto 
t del correre.Lat.curfus. "Pet. Veloce Corfo.Fuor del fuo 

Corfo. Vnfren,cbe del fuo Corfo indietro il uolga il tuo. 
Corfononfrina.il Corfo tenne. Conuien perfora r alien 
taril corfo. Kiprefe il corfo più ueloce afiai.Et tal penfier 
precipitaua al Corfo. Vfato a difuiarmi in me^o'l Corjo 
Che %oppo n'efeo entra'ui a fi gran Corjo.Hor a noi dri^ 
sg)'/ mio Corfo.& per lo Corfo de la uita.uedi a i5 9 i,et 
per lo andare in Corfo, a 1465. 

Dìfcorr imcnto .è il lócorfo.Lat.cócurfus.Vi n.Qjtid uult 
cocurfus ad amné, B oc.In tanto tumulto, & Difcorri-
tnento di popolo.Tefofa pafiaua il Difiorreuol tempo. F1. 

Scorrere,ualtrafcorrere. Lat. tranfeurrere. D AH. Che tu 
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At ài anta, figlia di Scheneo,nel corfo,e nella caccia famo 
fa.V ri altra Atalanta è celebrata da poeti, ella altresì 
cacciatrice ardentemente amata da Mimalione, laquale 
alcuni dicono effere Hata Jl rgiua figlia di la fio, il culpa 
drefu cibante Re di, Argo,altri di Arcadia,et nondime 
no Ouid, la figlia di Scbeneo dimo/lra efiere fiata pur di 
Arcadia nominandola bora Tegea,bora Onacria-, Atala 
ta ancora,&figlia di Scheneo differo quello che amò Me 
ìeagro figlio d'EteaRe di Calydonia,dellaqual'egli fe Tar 
tenopeo.QjicfiaAtalantabauendo per l'oracolo, che glie 
ne uietaua,deliberato di non prendere marito,&efiendo 
da molti domandata per legittima donna, difie con colui 
ttolerfi maritare,che l'aitante nel corjo; Ma che morte 
bauefie chiunque rimanere uinto da lei.Vno Hippomene 
figlio di Megareo nepote di 1^ettuno,fra tanti,che nefe 
cero prona, & uinti,& morti ne furono accefe lei d'amo 
re,& di pietade col fuo bel uifo,& con tre pomi d'oro ha-
uti da Venere,bora il primo,& bora il fecondo,& alfine 
il terzo gittando,mentre ch'ella fi fermaua a cogliere eia 
feuno nel correre,la uinfe, & l'bebbe per moglie. T ET. 
Et uidi la crudel figlia di "Njfo,Fuggir notando, & cor-
rer Atalanta Da tre palle d'or uinta,& d'un bel uifo;Et 
feco Hippomenes,cbe fra cotanta Turbai amanti,& mi 
feri curfori Sol di uittoria fi rallegra,& uanta. babbi però la ripa fcorfa.i.del tutto corfa. J „ . 

1487 A r r i n g o , & siringo,è Vo.~P,&dinota lo [patio del corfo. H i p p o d a m i a uelocifiimanel corfo. uedi iHifloria a Mir-
Lat. hippodrcrnon.ancborache'l Landino dica fignificare toomarea 1488, 
il pulpito,0 luogo dettato.Lat.pulp\tum,fege(lum,& prò Lada curfore uelocifiimo celebrato da Catullo. Ts[gnLadas 1489 
rofiris.onde fi dice la Ringhiera da arrigo uerbo. Lat.che ego pennipes ue Te rfeus. 
dinota eleuo,et da tal autorità moffi uogliono alcuni che Fuga da fugare per fcacciare, & non da fuggire. & però 
con doppio rr fi ferina, & non mi par efiere molto Lotario conun folog fi ferine. Lat.&aufugium,tj.T E r.Etper 
dal ucro,percioche quando alcuno uuol ringare, fi uede troppo (pronar la Fuga è tarda. Veggio la fuga del mio 
correre ogni uno per udirlo, & per quefto anchofi potria uiuer Trefla. A feguitar coftei cht'n Fuga è uolta.Boc. 
dire il Corfo.& Terò doue dice d a n . M'èbuopo en - j « tanto la Fuga della natie. La dolorofa Fuga della don 
trarnel'Aringo rimafo,fi può intendere il canto,e bada nafeguitata da cani. 
càtare./, arringare in publico.altri uogliono che uéga da Fugare,per fcacciare. Lat. fugare,expellere.eijcerc, exige-
ringo,cbe fignifica effere in alto fiato,0 fignoria a reggen re,detrudere,exturbarejnfugam conuertere, perfugare 
do,o a rigeo. Lat.cbe dinota horreo, che uale mettere pan cofa danno fa,&fpiaccuolc,come le mofcbe.dal uifo,gli uc 
ra,et ilBoc, Ampifiimo campo è quello, f loquale noi celli dalla biada. Dan. Virtù cofi per nimica fi fuga Da 
hoggi ^aliando andiamole ce ne alcuno, che nò ch'uno tuttijdefl fi fcaccia. 
siringo,ma dieci non fipoteffe afiai leggiermente.corre Fugace. Lat.fitgax.TE-v. Fugace dolcezza.Fuggitiuo rag 
re,& qitiui.fi come di fopra babbiamo detto dell'autori- gio.Diletti Fuggitiui.B o c,Fugatrice de gli fielerati af 
td di D Att.fi può intendere il corfo del nouellare.i. del- falti di Cupido.i.fcacciatrice.Th. 
l'arringare.&altroue.D'effer colei,che corra il primo A Fuggita,0 Sfuggita,cioè AUa sfuggita aduerbialméte.La. 
ringo.Hel cominciar dell' Mingo, i.del corfo. Ta. N j ab de repente,furtim,clanculu uale toHo,& nafeofamente. 
bufferai la lancia nel principio dell'Aringo,perciocbe'l fa Boc.E quefto detto una uolta fola fi bafeiarono alla Sfug 
uio nimico prenderebbe riparo al tuo diùifato colpo. Th. gita;& andarono uia, il Fuggeuole tempo.Fi. 
Cominciavano li loro attingili, CT diritti fopra lefiaffè[, Fuggire.Lat,fugere.V IR, T^OS patriam fugimus,& dulcia 
cbitifi fatto 1 feudi con le punte delle leui lande, tuttauia linquimus aruafugimus fpumantibus undis.ualfcampa 
egttalméte portandole quafi raferite terra,uelociffmi più 
che aura corre nano i loro cavalli. Fi. 

Ringhiale, ual gouernare, 0 far paura • alcuni dicono, che 
ringhiare,è proprio da cani,da ringo. La.cbe ual crucciar 
fi,i9- per ira torcere la bocca,ernie firmo icani. DA'' 
Botoli trotta poi venendo giufo Ringbiofì più , che n 
chiede lor pofia.Et allbor difdegnofa torce il mufo.Stau-
ui Minos horribilmente,&riughiaprò ringa.i.gouerna 
& fa paura a tutte l'anime,che n'entrano. j -xx -v -vj , , 

H88 Curfor i celebrati da nofìri poeti. Tur,Turba d'amanti,et In uo l ta .ual in Fuga,& fi dice effere In uolta uno quando 
miferi Curfori. ferie uà ferina uittoria,& quando l efferato trotto. Lat. 

Asbilo crotoniata curfore uelocifiimo celebrato dà Tlata- dare in pedes,retrocedere.DKn . Veggendo ilduca mio 
ne perlafua cafità.Lat.Asbylus. tornar in uolta.i.femg Vittoria. Volta,& Volte per le 

re ̂ orrendo fortemente. Tur.Qjtel che'n quello uiaggio 
fugga.ofegua.Et lei nò flrigni,che s'appiatta,&f"g,g' 
Il tempo fugge,mia uitafugge.percbe fuggendo uai. E-
gli è di fuor morir fuggendo. 0 fole, & tupurfuggi.Fug 
gì dinanzi lor la fiate,e l tterrio. I f"gg'a le 

B oc. Ruflico io non fo perche il dianolo fi fugga d mfer-
tio.Fuggbino gli Idd^be tali effetti a,fi fatti cafi ne prò 
duceffero.i.non facciano. -4m. uedil Indice.D a n . J l c -
ciocbe fugvaquefto mal.&peggi"* 1 òò 1 ,-a.n-Y„ Ty 
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cantine a 947 . & rotte prò uices a 173 4. Cercare,quando mouhnento fìgnifica.LaMuarere,luflrare, 14?» 
Campare,&ifcampare.per fuggire* Lat.fugere, euadere. explorare, TEI,Ter cercar terra, & mar da tutti lidi. 

B o C.Landolfo Rujfolo impouertto dmien corfale, & da Cercar m'ha fatto diferti paefi. Sol de la mia netr.ica cer-
Genouefi prefo rompe in mare, & [opra una caffetta di car l'orme.Tutti habbiamo a cercar altri paejì.Et cercai 
gioie cari(Jìme,ifcampa. Tic tro campiamo,che noi ftamo, mar,& tutte lefue riue.le uefligia Ibarfe Cercai per pog 
afìaliti.uedi l'indice. & quando Ha per liberare, uedi a gì folitari, & ermi Con qutftiduo Cercai monti diuerfu 
5 c 8. & per uiuer e a 15 87 . che mi fece ir Cercàdo piagge,e monti. Cercando hor que 

Scampare perfuggire.TET.Hpn ueggio ouefeapar mi pof- fta,& hor quell'altra parte.Et ho cerco poi il modo a par 
fa homai. lo chiederei a fcarnpar non arme anzi ah.Che te a parte.i.cercato.Bo c.Et cerco per tutto,et twntro-
ifczzp'1 n o d o temeafcàpare.Bo c,Sono flato carni uatoglifi piaga ne percojfa alcuna,fu creduto di dolor effe 
nando in gran perico i.de quali tutti Scapato, pure fono re morto.Hauendone adunque il Re molti cerchi.i.cerca-
la notte poi Hata in buon luogo. Ma fermamente tu non ti.uedil'Indice & quàdo cercare è mentale.uedi a 119 j. 
mii fcamperai dalle mani,eh'io no-te ne paghi. & quando Ricercare.Lat,iteru,qu£rere,indagare, inquirere, luftrare. 
flàperliberare.uedi a ^oS,& per uiuere a 1587. TEI. Chi non m'inchini a ricercar de l'orme, dì, et not-

Mucciare.U al fuggire, & feparare. DAN. Et io al duca,dil- te andauaricercàdo dal lato.et détro a l'acque Ricercan-
ti, che non mucci.i.clie non fugga,& non fi parta. do del mare ogni pendice. Che fol uò ricercando giorno, et 

Saltare.Lat. TET.EI quellagreca,che faltò nelmare.Boc. notte.Cofi uò ricercàdo ogni contrada Ou'iola uidi Hoc. 
Et facendo cotali prone fanciuUefcbe,fi come di correre, ^tccioche io dietro a ogni particella le nostre pajfate mi-
6 difaltare, Da quella parte glifalta l occhio alle difle- ferie per la città auenute piti ricercando non uada. 
febraccia.LK.Caimoli,& Coniglipermezploro faltan- Trocacciare.per cercare,0 procurare.Lat.procurare.TE T. 
do fopra la nane de Rbodiani fatto. però fi mi procaccio Quinci, & quindi alimenti al uiuer 

Saltellare.ual farfattifetida ordine.B oc .Et quale il forte corto. Boc. & perciò a fuo potere uolea procacciare col 
toro,riceuuto il mortai colpo.furiofo in qua, & in là fai- papa,che diftenjajfe. Chela mia donna alcuna fua uentu 
tella [è percotendo. Fi. Come ifuriofi tori riceuuto il col raprocacci. Terciò uà, & procaccia la uentura del tuo 
po del pefante maglio qua,& la felina ordine favellano, amante. Ejfo procacciando la miafalute.uedi l'indice. 
T h . D a n . Che gir non sa,ma qua,& lafalteìla. "Procurare,per cercare,0 foUecitare. Lat. procurare.T e t . 

Saltabellare,ual /altare hor innanzi,& hor indietro. Boc. Ch'ai corpo /ano ha procurato fcabbi'a.B o c. Tito fatto 
Comincia un Saltabellare,& un.nabiflare grandifiimo fu prontiffimo procurare la propria morte per Iettare Gifitp • 
per la piazza. . . , - , P» dalla croce. Mi configliano eh'io procuri del pane. 

Salto,Lat.faltus,tus,tui. TzT.TimierSalto. Lauita che Vrocurn.Lat.procitratio.Bo c.RiceuutaSer Ciappelletto *4?' 
trapaffaafi gran Salti.Boc.Et posta la mano fopra una la Trocura.Trocuraria.T/ocuratore. 
di qlle arche,che grande come c o l " ' e ^SS^'f Procurarla .Lat. procuratio". B o c . Hauendo alla manife-
fmo era,prefe- un Salto , & fufii gittato dati altra parte. flafimoniaTrocuraria posto nome. 

S b a l z a r e , u a l l a n c i a r c o m f P o l i r e . Procuratore.Lat.procurator,màdatarius,defenfor,aBor. 
S a k . Et con un fa p appren t,& Sballati. Boc Attiene tal uolta che tale dinari alla maeftà d'Iddio 

Lanciare.perlattare in alto.D a n .Quale quel toro,che fi facciamo Trovatore, che da quella con eterno eflil,0 è 
lancia In quella,,c ha riceuuto già l corpo mortale. ifcacciato,Sollecito Procuratore della mia morte. Mi 

Fluflo. Lat.jiuxus,dal latino fluere, tolto dal corfo dell'ae- quali, fi come a Procuratori informati per etberiéza del • 
qua,che uelocemente fugge. & Difenteria,a,loftupo del la noftra fragilità forfè no audaci di porger i preghi noftri 
Mentre.& coliacus,et dyfentencus,chi patifee ilflufh del Tentare.Lat.per cercare.far proua, tafìare, Iberimentare. 
tientre.Jl K\.Et eh'erani altre tranjitorie, & blufieSpe uedi a 1441. 
ran%e humane,&di poco momento.i.habili. Trouare.Lat. inuenire.TEI.Spero trottar pietà non che per 

Guidare.Lat. elabi,uibrare.è Lanciare,et uelocemente fug dono.M fonte di pietà trottar mercede. 0 felice colui,che 
gire,& mouerfi,& è proprio de pej„ che in Lat. fi dice trouailuado Di quefto alpe/tre,& rapido torr'ete. Doue 
pifcis lubricus.Boc.Qjiejti pejcifu per la menfa guizza pace trouai d'ogni mia guerra. Troitaimi a l'opra afiat 
uano. r t. Guizzano ipejtt a gli olmi infitta cima pitt lento,&frale.Toitrouandol di dolce,& d'amar pie-
Ouefolean uolar gli augelli in prima. T.Guizgand'ar- no.Beatijpirti che nel fommo coro. Si trotteranno, otro-
gento pefiiohn tranquilli. . uano in tal grado.Per non trouaruii duo bei lumi acce fi 

G mzzo.Lat. lapfus,uibratio,e quello,che fa il pefee. Boc. Et foglia tterde non fi trouiin lauro. Sol un ripofo trouo. 
nella.Fi. Dalle mani de quali più notte con Guizzi diuer jrouò la uia d'entrar in fi bel corpo. Trouom'in pianto. 
fi,&conforme maggiorimi credetti ritrarre. DA ti. SU Trouomi amor del tutto difarmatcAo min fenato-, et tro 
per la punta dandole quel Guizzo, Che dato bauea la lin uomi fi nudo,Et temer di trottarla. Senza trottarmi den 
gita il lor pa{jaggio.&perciò fi dice lingua luhrica.Come tro altriguerrieri.Che trouaron di maino atbra paflura. 
a buon cantar buon citarifta Fafeguitarlo GuizzpdeUa & fregne qual accefa troua[Se. et (e Trouafe per la uia 
corda.i.il iteloce toccare della corda,qual è Lubricou f0f]ati 0 poggi.che fi chiara troba Trouafli. Quando f a , 
Con miUe Guizzi# mille ftrane ruote. che fua pari al mòdo trouetBoc.uedi l'indice, (uatore. 

Guizzante.Lat.uibrantes,et lubrici.Boc. nel TH.EtGio Trouztorc.Lai.imétor.Boc.loflcfioiwvlioelJerloTrO' 
ue chiaro fi ftaua tra Guizzanti pefci. Hauetta già nel Ritrouare.Lat.reperire,inuenire.TET .Perritrouar,oue'l 14^4 
breue giorno: Et Pean,cbenetl ultima parte della Gui^- cor lajfo appoggi Siche di mille un Jolui fi ritroua.NC già 
Z*nte coda di Xmalthea. mal ritrouai troncone fiondi Tant'lionorate. Et io non 

ritro-
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g » » * * ! » » » * * I H n M u M , &rh M'i'IuntrmoclcpietrauenirectFreaoloritiilìc.m 
'" "r"' a t""° ""'••""•filo. Che iluiUan, Fretcolofo a dotar,he 'non 

forch co non fapeadoHejte quando Me Iricroualft .qual effonde! verdi palchi. 
buomfmdogliamfam.CbemoUoamacaafanonmro. •^f'ttare.Lat.fefinare.properart.celorare^ceelenn ma 
•«McbeUmbiUprofetalmcricromfolfen'iagouer. ware.Tn•&?«,&pia,•afretta.Q lionati* jaf 

M n S Ì r 7 , T " U U " * a m U * t * ' 

we.£ oc. Et ogni giorno più accattàdo.i.pigliando a ere- Prefla. Lat.feftinatio,celerita< un\ l*tr J I n - jtfr' 
dito to togliendo imprefto. Et màcando danari accattaua L>an.& Trezza . cui corvè la m ' r j?" 

c w o i w t o v i /* m i iniquitlùcoprerl Ma come fa cb^\„ar£,&mfavZ'ra''0''^'1' 
: eSSler^"t,leuis .Tir. Idi miei più leggier ; che nejfun ^uacc>t>re.Lat.fe!imare!orotier»rr •r j• 

oerno.feifacco conforce Demiei nemici ji prenci,&Leg~ & "cannare,ro.ancicoTbolcaMBoc EeZuenùF'' 
gnEtdelaccidarnorItgscera,efccolca.T:nLessie- T t f t l l i L , S » h j i 
)•« cbeluencojme Leggiera, & fcioltaVcanta baurehbe race marico.llprcxaihumilmentc chi], , ^ ' 
nopo.i^Het,cbedei'eJferfHOdeiìro,&Leggiero . Che 
qmntwu,d,le,*,,oandarLegg,,,,. Boc.^eBa è « * ' ^ d t d t l l r i m , * m J J f i * ^ £ f c 
leSg.er,ofi,CoraLegg,era.Hcempocb,L,gg,e,fen\o &.^D*.Si<be/cmMi»Jsm£3Sr!Ì 
la.teggimcoi.momodicoditioiieaflaiLegglero.idefl l'^tangofcia^hemaimciauannpocoUncorUlèna 
*il?;LcggimlSm, un,e,mnce,Uggie,i/im.menK. liccio aduerbioM colh uedi a • 1 

M K t S t e o i é r i l Z i t f ò , * ' • r * * » " ••y"n'rmìm.nd.wli,Se,,n[Jo, 

C E . 7 , 7 ' ®,"«-&1m«dodmt.pocope '•Mrfmello.pJangelfurcWeW^Stcrfi 
Mediaremalìevwirr ah • „ . falcìeLnenocchierjìprefto^Iuolgernaiie.-prefla A,,i 

uedia 1 7 < 4 / • m e - ^ g g " t m e n t o . M e m a m e n t o . ma.Etd,Fuga,Lingua. Et lei più Tre/la afiai che fiàma, 

jV lev. c «/ periglioso uarco , nonfapendo io che Lene Ve- Trejlo a doueref"'" ° iT f ^ erafa^a>"a Parte 

riffe'lfin de miei ben non integri Et poi al partir fin più f lo d i t o n e ! ^ 
Leu: che Tigre ^on corfe mai fi Lenemente al uarco. & 
quando dinota cofadipocopefo.uedi a 1754. do ùappareccbiJtJrl'Jt ^ a ' " ^ c k / e /e< afpettan 

Efpedi ta f l t ' f ' - L a C - & U e , a , & f o l l , , a . r „ . C o r , l e 
ne Eredita,&lieta l alma Lafcgua. mordere ogni laudeuol uita uediL'imlìZl T r f ' ' a 

l()>edire,e (fedire fi dice Lat.expedire, exequi.uedia 1501, dia 291. ' c^&per tojlo ne 
V d o c e l M . ^ j e l l m s ^ v u m . f e r ^ perni ^oaiucrbioinuecedìroHoconnaUopìnmedimoU 

citas,tis,la uelocità.Ti T.Odi Veloci più che ueto,0 flra ti: uedia zpi leaimoi 

^t''^p^.muue^coltev,PonndarFeloce,& •'-«ngel.cbeSapprefiaTeruenirue,fonti. 
t i r i " ,ce>& al conmrw Urdo • Trouidentia Ra t to *d««4/0 ^ raptim.Lat.ucdia 191 eS- ««andò di„n Veloce.Si breue e l tempo, el pender fi ueloce. Riprefe il ta erto.uedi a 1777. quando dina, 
corfipiù VeloceaJfti.Terla mirabilia Velocitate,Lat, Subito adiettiuo.Lat.ccler,feflinus,rcnentmm tumulti 

' ^ p f g ^ L S S S S S S R 
C d m . l J T f e n Z f j T T 1 , , m"-T'*^''OTar,ir,Spl^e,Sikntio.SubijT«r 

•'^nna.Boc.rn.Sub,,a,&Jif,fa,a,,ar,,u. 
Trcua.Lat.feftinatio i!tìi„ v , . ,, s"°'t»Vma. Subiti ̂ .ccidenti.SubitoSonno.cquan 

a f e r n o r c i e d i n o c J f d a Z r S . •'«''''«"l'io.W.aiico.ltaccw.md,^. 
tiandotn,ez*noecemÌ%{,!;c"°f*^-Dr'V"~ R'Vii°-l'>-&«elox,ccler.ml,,elodJSm^TST.Rapido 
vo ei-an Fretta Trr t f / l r e"^a '"o^are trop * lume,Torrente,Rapide Onde. T^elaftagioncbel ciel 
S ì M k £ t o ^ T f m Ì a ' ? m o f » ' a F r a t a ' ^"P^o inchina. 
tarali //t) , FUa fiKi" Je" aFretta.ulfollici- Innznziquandodinotamouiméto.Lat.ante.ultra.prop.et 

•Mss F r e t t o l o f o / « S , P f ' 7 ^ < , " a ' , ' < ! ^ M meta.-p^.Tanto Innanzi fon fpinto.Vattene Innanzi, 
£ t dcnoàueRnfl^rrì^' ° clle fai" fretta, Soc. tuocorfo nonfrena.I dolci collidi uanno lnnanzj.Cbél 
Ubaracm^rettl^rJn ftre!!i° ' n ^ ^ M-£c pie uaLan^e l'occhio torna ad,etro.cbe l'affanno che 
k t Z 7 £ 2 ì f T f l " % f'\UÌCÌm Chiefa-alt" ua Innanzi aì morir non doglia forte. & io trapajfo ln-
1 ^ J' • ̂  A n • Qjiando uidi difcofto da noi ttanziVerfol'cjlrcmo . Son Laura, Innanzi a cui mìa 
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uitafugge.L'un giua Innati1^,et duo ne uenian dopo.Et in quello continuarono una buona pez^a.Dicendo fi con 
qual andar Innanzi, & qual (eguire Canyon ima forel tinouaffe.continouò di pajjare per quella contradar 

la è poco lnnan%ì.B o c.uedi all'Indice. & quando dino- Continouo.ift Continuo,& Continouamente. Lat. afii-
ta tempo,uedi a 194. & in prefen^a a 1^12. cr perda- due,frequenterà continue.uedi a 191. 
vanti,0 prima a 1613. Battere.Lat.percutere,pulfare.T e t . Che coflei batte l'ali. 

Olerà,et Oltre fi dice quando le uoci che feguitano inccmin Battendo l'ali uerfo /'aurea fronde,B oc . il polfo più for-
ciano da a. Oltra di quello,& Oltre a quello, manoèof- te cominciò a battergli. Dan. Io no ti uerrò dietro di ga 
feruato.Lat.ultra, et ulterius.et alcuna uolta dinota più loppo,Ma batterò /opra la pece l'ali.&quado fià per per 
Imian%i con mouimento,prop.et meta.T e t.Che'lfa gir cuotere.uedi a 515. 
Oltra(parlando del corpo.) Ella Oltra parlàdopafiò. Va Dibattere.Lat.mouere,cdcutl.Boc. Il polfo più forte corniti 
go d'udir nouelle Oltra mi mifi. Mentre che uago Oltra ciò a dibattere.uedi a si"). 
con gli occhi uarco Vidi. Rimirando oue l'occhio Oltra no Studiare. Lat.follecitareftudere,curare,dare operam,incum 
u arca. Che flile oltra l'ingegno non fi flende .T^oneffer- bere,literis uacare. T-et, S'adir hai altro fludia d'effer 
mi paffato Oltra la gonna.uedi a 97 o. breue.Boc. "H$i ci credemmo douer potere entrare in Fi 

Oltre,ual più innanzi.Vs.-T.il mal collume Oltre la {pigne, ren%e,& non ci fiamo fi faputi Jindiare, che noi nonfia-
Et corcherafiil fol là Oltre ond'efce.Boc. "Perche ttefa Ol ino qui pure a coft fatta bora giunti.i.effere fi folleciti. 
tre la mano.Et quafi come fe al pajfaggio Oltremare an Antichi huomini,et ualorofit ne loro più maturi annifom 

' dar uolejfe.Difiderofo Oltre modo di uederla.i.fuordimo mamente hauereftudiato di compiacere alle donne.i.dato 
do.Lat.mirum in modum,mirifice.Et Oltre a due piccioli opera.Hauea piacere, & forte ftudiaua in emettere tra 
miglia fi diliigò dalla città.Lat.prater.T, Oltre ciò. Lat. p'arenti,& amici mali,& nimicitie,&fcandali. & quan 
p rieterea. doftaper dar opera alle lettere.uedi a 183. . 

Oltrare,per allontanar e.Dan. tu t'arretri Mouédo fali tue Studio, per la follecitudine,diligenza, industria, & opera. 1 5 
credendo oltrarti.i.piu tetti hanno altrarti, che dinota al Lat.ttudium.'P e t.Et certo ogni mio Studio in quel tem 
7rarti. po era Tur di sfogare il dolorofo core In qualche modo. 

Inoltrare. Lat.ultra ire.ual entrar oltra. D AH.Terò che fi con che Studio tu'l ["ai. Quattro cattai con quanto Stu-
s inoltra ne lo abiffo. dio corno;Pafco nell'oceano. Man, ou'ogni arte, & tutti 

P u r uia.ualOltra.Lat.ultra.ulterius.TET. EttuTuruia loro StudiVofer natura e l del. B oc. Dopolungo Stu-
dipoggioin poggio forgi. diodemedici fu guarita. Ma con ogni Studio cercare, & ' 

I 4 o 0 Sollecitudine.&Sollicitudine.Ut.folicitudo.ualdiligen operare. Et ejendoglipiaciuta unagioitane, quella con 
fretta,prefie-zja.B o c .QjieUe,cbe fauiefono hanno ogni Studio feguitàdo cominciò per lei a fare marauiglitt 

tanta Sollecitudine de l'bonore loro. Et con tanta Solleci fe cortefie,et fefle. llbafilico fi per lo lungo,et continouo 
tudine,cbe in pochi anni diueune riccbiftimo mercatante. Studiosi per la grafferà della terra procedente dalla te 
Con gran diligenza, & Sollecitudine ogni cofarimife in fta corrotta,dine/me bellifiimo.Studiofo Taffo.Studìofa-
ordine,Senza l'infinite Sollecitudini,& paure di che Cai mete.uedi l'Indice. D ah.Che Studio di bé far gratta rin-
tezz* de regni è piena. Et tutto occupato di grandiflimc uerda.et quàdo dinota lo Studio delle lettere.uedi a iSj. 
Sollecitudini d'alto affare. Eteffendograui alla donna le Spedi to.Lat.expeditus, liber. ual fciolto, pretto.TE t .e'I 
Sollecitationi del caualiere.Qjtantoi preti, & frati fia- piuSpeaito Giogo Tirar mi fuol. Et riprendeua un più 
no Sollecitatori delle menti nuflre. Sollecitamente. Spedito uolo.i.prefto.fia corta, & Spedita.i.non torta. 

Sollecito, eir SoUicito.Lat.folicitus,accuratus,curiofus, di Et feguir lei per uia dritta,& Spedita. 
ligens impiger.T ET,Sollecito furor,&Studio.Boc. si- Spedire, e r Ifpedire.quafi pedum ligamenta difloluo.ual 
curano Sollecito a uolere della fua innocenza far chiaro fpacciare,finire,sbrigare,& liberare.Lat.expedire ff oc. 
Bernabò. Le leggi,et i Rettori,iquali affai uolte qua fi Sol Jl driano che acciò non bauea l'animo, per auentura per 
leciti inuettigatori del uero.Di fe medefma alquanto di- alcuna opportunità naturale fileuò, alla quale ifpedire 
uenne Sollecita. andandoci "negromante diffe che s'i[pediffe, Già tacea 

Sollecitare.Lat.folicitare, quafi folo citare, i.ex fuo loco mo- "Philomena della fua nouella Iffredita.Hauergli uacua.et 
uere.ual affrettare. Boc. La cominciò a follecitare a quel Inedita lafciata la pofjeftione.Effendo Inediti, &partir 
locheeglidileidifideraua. JL che foUecitando il Duca. douendofi. 
Ma coftui con ambafeiate Sollecitandola molto. D'amar- D e l i r o , ual atto, commodo, & facile da fare. Lat.dexter. 
la ne di follecitarla fi rimaneua. La quale molto dalla fan T et . IO penfaua afiai Deflro efier fu [ale. Mentre la ul-
te Sollecitata .uedi all'Indice. ta è Delira, B o c. Et peruenuti in un luogo folitario, & 

R a n c u r a , è f a f l i d i o , & rincrefcimento, & Rancurare ual rimoto,ueggendofi il Deflro,Lorenzo uccifero.i.commo-
ramaricare.da rancorecb'è odio occulto, fecondo il Lan- ditd.Giouane leggiadro,&DeSiro a qualunque cofa uo* 
dino, & 10 dirci rancurare, follecitare,& affrettare Vo. lejfefare.i.atto,aitante. 
ferrarefe,& Rancura Sollecitudine, & in tal modo il feri jtddeflrare,uedi a Deflriero i n o . 7 1 <o* 
fo di DAU.feguiria benifiimo,cl>e dice.Et fi ueflito andari S n e l l o , ^ Ifnello.Lat.agilis,leuis,gracilis,yo.Trouen. ual 
do mi Rancuro.Laqual fa del non iter uera Rancura. ueloce,deliro, fuelto,fchietto,diritto.vn.Riui, & T^di 

1 j 0 0 Con t ino u are. Lat. & perfeuerare, peragere. ual follecitare, Snelli.Snelle Fere.& Menalippe, & ciafcuna fi Snella, 
frequentare.Boc.Cominciò a continuare quàdo a pie, D a n , Corda non pinfe mai da fe Jaetta, Che fi correffe 
& quando a cauallo.Et cofifurtiuamentegli lorcógiun uia per Caer Snella , Come . Con un uafello SneUet-
pimenti continuando, Continuando il loro follazgp» Et to,& leggiero. T^oi ci apprefeammo a quelle ferefnelle< 
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^ ! S S 5 s r 5 ^ E X r * ^ ^ * : F 5 
Tronte,&uoi Spiriti fi Tronti. Tanto amor uenne Tran lapiormuitì/alruZ^ ^ 
»« lei ferire. BoctTronto ingegno. Quanto uoil T 
Tronto flato fiete acompiacermi.Front a rifpofta. Ragio reflate. Quantunque Tb'iloirato £'/? / / f fl'T '// 

la fila traforata mutezza. fa refta più a faresilZTIiZ - a m™are/K'"»« co 
Contare,tisi Jòllecitare .Dan. S'altra ragion in contrario noi,ella,ne alcun altro recando 

non pronto.i.non è in pronto,o non fotte cita. ri che le fi-utte reslaua a darò »»// "unacofafuo-
I n d u g i o ^ ì n d u c j j s q u o d o c i u r ^ E l m f i t . & u a l T a r (landoci altroché cglhetio a noueU^'^mcZVeal 

ao & Dimora.Lat.mora, tarduas. P e i . ma quinci da dogli a fare, fe no appiccare la coda. J i Z S t l f l 

i s s t e p i ^ i s & p z ^ s : 

Rimato,«dmiurb D , t rlJeV t ? , l"'ll"'" £'"> r'"t«l«J-(:ampz,o fugge,ofiMm. 

ìdcfl tardarono.Fe il medico JtiUare un'acqua,laqualej'a ^imaTrTÌ "° Ce" a e "lfole.i.refta,ofimfce. 
mfje lenendola l'infermo tanto a far dormire, quàto efTo rtima^c'^t^'"^ rcftare^ej]are,aflenere. TeT. j 
auifaua di doner'o potere penare a curare.i.tardare, o in Marte h "^ ° 'S cUa ™nanfra'l terzo lume,e 
dugiare.lo dubito,ch'io non baueffigran pe?7a penato a in fèlla ' ìnTa»!"" P"CC ° cali ami:i • a "er "Wan?« 

SmcmumioM.umudufie^inlloma " 

uoltafignifica perdimento di tempo, & anebo ajberan- nenie rimarono in oriinnne ri l a , X a~ 
^arequifiùone^ T.cbe con arte Hannibale a Ba- n e S ^ S Z c c S t Tu * « f r 
da tennc.undugiando,Bo c .tt<wdo a /a del padre, l'indice. ^ w ' ^ "/-
T J l J C ? tteran^a>°a requifitione .Dan. Tal R.cfinare,Mnare,& Raffina,-, t Mr.tr a r j rr, 

acciò badavano.,.ajhcttai, ano d'Pla»gerenonrifinò.i.nonfinì.DAN,^ miei portai l'a 
ben chiaro bada.i.attlToZnemT Sel

J
mteUe"°tu0 ^ > e qui raffina. 

'SOa Retìare.ualfermare,ceflarr mnnr * 'cc'"ccl'a 12°'« ^Jpe!tare.Lat.expeBare,manere,niorari,curari,o perni. 
Ch'i non fon forte ad afpettarlaluce. Com'buom 

quando recare ridi in un ni? £/ • t 1"" eUe-?ET' c,:'a nocer luogo,e tépo afpctta.in afpettando mi giorno. 
Com'buom,che ua reflando adoZul'v """ no>'fictte> ^flaUfpettata al regno deglim.^ed'afpettato bé 
teliate a ueder auM l'i «, Pa(f0>Et guarda. Deb jrefebe noueUe.'No afpettate che la morte [cocchi.Cbe s'a 
recate a ueder,qual ì l mi0 mie.Bo c . Sen^a reftar con fpetti non sò.te fola ajpetto .Boc, uedil'Indice. i) a n . 



Piedi C O R P O Perfona 

Hor qui manetta. Qjtiui di ripa far'l'affanno affretta, in fino allbora flato tardo,et "Pigro, quafi dal (unno fi rif-
Vur ajfrettando.Senza affrettar lafciai la riua. ^irega%- ueglìaffe.Terche più Tigre,& lente alla uoftra falute? 
Xp affrettato da fignor fo m'afpettaua , Et quitti'l nuouo Pigri t ia. Lat.defidia,fegnities,& fegnitia.torpor, ignauia, 
giorno affetteremo. Dal muto affetti quindi le nouelle. merda,& focordia,& fecordia è la pigritia del core.Boc. 

j 5 06 ^Attendere, per afpettare.Lat.expettare.Vi t . Qjtàti uor il fonilo amminiflratore de mondani uitij,& la fredda Vi 
rei quel gii rno attender anni.Che pur agogni ? onde foc- gritia nutrice di quelli, Am. D a n . Che la "Pigritia foj]e 
corfo attendi f1 Ogni foccorfo di tua man s'attende .Boc. fua ftrocchia. 
fen%a riprenfone attendere da noi. Non per uendeltà. Iner t ia .Lat.è la pigritia, & dapocaggine,Ari. E co fi i 
che io attenda della ingiuriala donna lieta del dono, & fior de li belli anni fuoi In lunga Inertia batter potria 
attendendo d'batter degli altri,Colui rifpofe, che lo atteri confonto. 
derebbe uolentieri.Et io u'attenderò. Che la feguéte mat Inerte.Lat.inersjial pigro,&dapoco.A r i .Efei Troian 
tina l'attendeffe a defmare uedi l'indice. D a n . Ch'atten parer uili,& Inerti. 
de ciafcun buoni,che Dio non teme. Colui ch'attende là p Z o p p o , & Zotto.Lat.claudus, quafi pedibus claufus.i.im- 1 

qui mi mena.Speme di fi'io, è un ittéder certo Di gloria peditus.V st. Et col bue Zoppo andrò cacciando l'aura* 
futura.ma qui m'attedi.ti diffe a me,\Tollo uerrà difopra Et una cerna Caccio con un bue Zoppo infermo, et lento, 
ciò ch'i attendo . Vn poco àttefe, & poi da ch'ei fi tace, Hon fia Zoppa la leg$e. Et fuggo anebur cofi debile, & 
Diffe'l poeta a me nò perder l'hora.i.afpettò, flette cheto. Zoppo.Che Zoppo n'efeo entrato a fi gran corfo . B o c , 

Dimorare.Lat.morari ,cunttare ,moram trabereperfìare. Menando quinci zoppi,attratti,eciecbi.DAU. Vedrafti 
T e t .Qj ta l ella è hoggi, e'n qual parte dimora. B o \c. al Ciotto di Gerufalemme Ciotto in lingua CalabreJe,ual 
Ojiefla pàfiione d'amore dimorare nelle fciocche anime gr0ffalano,beflial. 
de^giouani.ln noi fola il farmi lieto dimora.Dimorai a Va Sciancato .Lat.claudus, mancus,ifchiacus, &fchidtacus 
rigttln cotale difpofitione dimorando.ne per lungamente ual Zoppo per difetto di anca.B o c.Et oltre a tutto que* 
dimorami. Voco tempo Dimorata con lui rimafi uedoua. Sto era Sdamata,& un poco monca dal lato deftro. 
Dimorato cofigranpex^a. Con lui come moglie dimorò, s t roppia to , & Uttrato.uedi a 1510. 
ttedii Indice. 

T)imorz.La.mora,£,morula,cùUatio,intercapedo,traBus, "P E R S O 
us,ui.Boc.Dimoraufata.Certa,Lunga, Dura, Molta. 

Dimoranza.èilmedefimochedimora. Bo c.A «olerete Erfona,Imagine,VofiiUa,Forma,Figura, 
[olita Dimoratilalafciare. Lunga. Dimoranteacctdiofe. |g |;^ìm\stampa,Impresone,Sigillo, Suggello, Se 
Vii,Dimorante in Irlanda. j^^mMgno,Macchia,Schifi, Schiave, Fatte^r 

•Dimoro ualdimora.Boc. nelVH.Etfen^a alcun Dimo- | | N |§§|jmfoe,Dorfo.con gli fuoi uerbi, & deriuatiui. 
ro peruenne dou'ella trouò.DK n • Dimandò il Duca mio j p * - r Ì p P ^ i | Perfona .Lat.& fignifica tutto il corpo,et 1 

fenza Dimoro. fue fattele,di qualunque huomo,o animale,& ambo di 
Lento.Lat.ual pigro,& tardo.tz t.Lento Bue,Correr, 0- notal'buomo,& donnaingenere. Tst. -perfona Bella, 

ùo,Vopolo. Lenta Pecchia,"Pioggia. Lenti Vaffi, Sofpiri. Gentile,Sita,Trasfigurata,Fina, come Lodar fi poffa in 
*Al lamentar mi fa paurofo,& Lento. Trouaimi a l'opra carne altra verfona. Ver far di marmo una Verfona ul-
ula più Lento,e fiale. Che non foffe fiato iui Leto,e tardo. ua. De la Verfona fatta in paradifo.Ogni Verfona. Dirol 
B o c.Lento Vaffo. Lenta Salce.La donna fu Lenta. come Verfonaia cui non calftiCbe perfe fugge tutt'altre 

1 5 ° 7 Lentare.Lat,& laxare,deficere, per feemare, & mancare. Terfone. Come fono ingannate le Ver foie. Sol due Verfo 
! P e t . &per Lentar i fenfi Gli Immani affetti no fon me ne chieggio.Bcc.Da perfona degna difcde.Vropria, Buo 
no intefi. na,lnterpofita,Solliè^euole,&-Amicheuole,Vura,Ho 

allentare,per tardare,da ad,& lentus,&Lat.laxare,fol~ nefta.Verfone,Triuate,Solute,Rmchiufe,Lafciue,Diffo-
ucre,tentare,lentcfcere,quiefcere,mollirc,placare,minue lute,Diuote,V\eligiofe, Diuerfe, Giouani, uedi l'Indice: 

• re.VET.Viaga per allctar d'arco no fatta.Voria' Ifoco al- DAS.&poneuam le piante Sopra lor tianità, che par 
lentar, cbe'lcortrifi'ange.Cercaparlando d'allentar mia Verfona,muecedibuomo. 
fena,Ch'allentar non lafciaua il duro affanno.i.ammolli Imag ine Imago, & Image. uedifotto Mercurio a 825. 
re,o intenerire;da lentus,cbedinota molle.Bo c.^illen- lmaginatione,& imaginatiuaa 1257. 
tata alquato la fperan^a.D a n . Silentio pofea quella dol VolMz.Lat.imago,fimulacriijpes.è la imagine riprefenta 
ce lira Et fece quietar le fante corde, Che la deflra del ciel tiua del huomo.o nelfpecchio,o nell'acqua.DAH .Tornati 
allenta,e tira. Diffe'l maeflro,che l'andar allenti? do noflri uifi le Vofiille Debolifì.& quando dinotabreuc 

Rallentare. Lat.relaxare. uedi allentar difopra. uale am- fcrittura a 806. 
mollire, intenerire,alleggerire.Ve t .Bagna,erallentale F i g u r a , & figurare uedi folto Mercurio 810. 
già Ilanche farte.fol una fattilla Rallenta de l'incédio, che Y or mn.Lat.& imago,per la perfo ha,imagine,0 figura 
m'infiamma.He Rallentate le catene,0 fcojje.Couien per in genere .V e t . Forma Angelica, Celefie, immortale, 
for^a rallentar il corfo.i .aff renare. 1 nuifibile, Miglior,Di fiata, Pera. Di angel Di 

Yigro. Lat.defes,dis,fecors,bebes,tis,iners,torpés,Ignauus, nimpba. Forme ̂ Altere,Celefli,HoneBe,Immortali, Tx$ 
Incuriofus,lentus,tefiudineus,refes dis,fegnis,& boefe- ue,Paghe,Ffate.Di triangoli,tondi,e Forme quadre.Fra 
gne,ual lento tardo.ignauijimus, & inerdfiimus.ttal pi quelleuaghe notte Formebonefie.La defiata uoftra For-
grifitmo .VhT.Vigro Gelo,Sonno,minimal, Stile, Intel- ma uera.Cofi cangiato ogni mia Forma baurei.Che Fol-
letto.Tigre Venture al uenir,'Pigra Ragion. 2j o C.llRe ma tien del uariato afpetto,Forma par non fumai dal db 
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eh'Marno ^perfe gli occhi in prima . Boc. Forme Stampare,per formare,o fegnare.Lat.imprimere,formare, 
Turpijiimed'buomini.&MultiformisIne multiforme, effigiare,figurare,typisexcudere.Tet.Simil fortuna 
ual di molte forme. Stampa mia uita,&nidi un ombra,che dal lato Stampa 

Umormc.Lat.deformis.TET.S tclla Difforme ,B oc. Ef- ua'l fole.Oue uefiigio human la rena Stampi. 
iet fèndo io Difformata.Fu Impnmere.Lat.ual (lampare,&formare.? ET .ond'ella fa 

510 Formare,ual figurare finire,perficere: Lat.plafmare,effigia niilcorpo Ch'amor co fuoi begli occhi al cor m'imprefle. 
re,componere,T ET.Ond'io non potè mai formar parola. ch'alto uefiigio L'impreffe al core. 
Forma un di idema naturai. Forma fendane un fi caro ItnprdTe.VET.Impreff'e Ferite,& Orme. 
monile.oue l'accolto Dolor formaua ardenti uoci,e belle. Imprekione.Lat.impreffìotypus. Boc. Kon era alcuna 
Et formai ifofpiri,et le parole.Siete fornati di minor uir Impresone di cittadinefeo piacere. 
tute.Boc.Tremando,che a pena poteua le parole forma 'Profilare.Lat.dirigere,expolire.adamttffim, ad normam do 
re Corfe a formargli un proceffo grauijìimo adoffo.i.a feri lare,lineare.ual limare,& dirix^are.&-profili fono cer-
nerglieli dijfe: Beltramo uoifiete homai,grande,& For ti fili,che fi pongono intorno le netti,che filetti fi chiama, 
mato.i.compito. DAN.'blon u accorgete uoi,che noifiam DAN.Se tu riguardi i fegni.Che quefli porta, & che l'aù 
"ermi l^ati a formar l'angelica farfalla? gel profila, ideft come profili gli fa nella tefia, & Limbus • 

In formare,è dar cognitione di quello che no fi fa.Lat. infime il "Profilo. 
re.TE t . Et è fi (pento.ogni benigno lume Del del,per cui Improntare. Lat. imprimere .Dan. Et tal conuien cbe'l mal 
s'informa bumana uita.i.riceue la forma d'huomo . Lat. altrui impronti.i.imprima dentro da fe.Tercbe non fi mo 
format ur. Ma tu m informe j l jeguir d'una fera.i.mi dai uè la fua Impronta, ideH la fua impresone. Dì me s'im-
cognitione.Boc. L'abate per poterft più pienamente in prenta com'iofo di lui.i.impronta. 
formare del fallo commeffo da cosini. La donna Informa Riga.eì" Rega a regula detta,ual linea diritta. Lat. amuf-
tadi ciò che a fare hauefie.Da l'ho/lefuo Informato. Lui fis,regula.D AN. Et come i Gru uan cantando i lor lai Fa 
della fua intentione informò.uedi l'Indice. DAN..Che da cendo in aer di fe lunga Riva, fole questa Riva 'Non uar-
l'ofa la pelle s informaua.i.fiflampaua la pelle. Coft ri- che refii dopo ilfol partito.Lat.uirgula. 
mafo te nel intelletto Foglio informardi luce fi uiuace. Stendali,ual Itfle.D ah.Q-<cfti Stendali dietro eran mag-

buorme.Lat.ualdi due forme.Boc. nella Fi.Fenere col glori, Che la mia uifia, 
fèto Biforme figliuolo. Liiìiamenti. Lat.liniamenta imago,effigie s linea.Bo c. AI 

I n o r n u l°ne-Lat.insiru£iio,nolitia,pr£notio.Boc.Ta- cuna rammemoratone de puerili Liniamenti del nifi del 
rendagli piena Informatane battere dell'opera. Et fecon filò figliuolo. 
o a Informatone bauuta da Bruno. Mitridanesriceuu Sigillo, & Suggello,Lat.figillum,& fignum. DAN.E que 
a alnformatione. f0 fia suggel che orni huomo (vannijn uece di Sigeilo. 

roppi&to.Lat.màcus,ualeattratto,rattoppato.Dan. Sigillare,e'SuggiUare,La.figiìlare,fmUoimprimere.DAN, 

derato, Stroppiato. Boc. Martellino infingendo deffere ma,& Caorfa 
iAtiratto.Mena.do quiui^oppi,Mtratti,& ciechi. Difig,Ilare. Lat.fignum dclere,deformare,deflruere, ual per 

i j x x Rattrappare.Lat.attrabere,vale attrare.B o c. Qjtafi tut- dere,& disfare il Sigillo. Dan. Cofila nette al tòl fidi/ri-
to Rattoppato, come potè il meglio a cafa fe ne tornò ,i. gilla.i.perde la formafita,& perciò fi confuma. 
attratto deglinerui, Lat. debilitatus. DAN. Che'n fu fi Marchio. Lat,fign:tm,& cauterium.^ì r t Segnati ambi 
{tende,da pie fi rattrappa. d'un Marchio,&d'una ra^a. 5 

Trasformare.Lat.transformare,mutare.V e t.Ch'i uidi duo Segno.Lat.fignum,ual temine,meta, & brocca oue s'in-
amanti trasformarci i duo mi trasformaro in quelch'io ducano le faette degli arcieri,che lgreco dice Scopo.& 
fono.Ets io non poffo trasformarmi in lei. in color tanti, anche ual indicio,pegno, v ET. Segno Defiinato,Chiaro.Di 
in quantifiammeggiando trasformar fi. Et non fi traf- pietate.Segni /fati.Del bel uifo. I riuolfi i penfier tutti 
jomafje m uerdefelua.trasformato fui. L'amante nel'a ad un Segno.S'a Segni del miofol l'aer conofco. Chi vii oc 
matofi trasforme.Difelua in felua ratto mi trasformo. chi mira d'ogni ualor Segno, uImorm'ba poftocome Se-
quando in felce trasformollo.Boc.uedi all'Indice. gno a ftrale.cbe'l mio dir giunga' l Segno. & per tal Se-

Sformare,ual far brutto, & qHafi mancar diforma.Lat.de- gno Si uede'l noflro amor tenace, & forte.Tur Fantina 
formare,mutare,transformare.Boc.Effendo di perfona il fa qiufiara Segno. Cbe'n quella fchiera andò pi« Preff> 
picciolo,& Sformato.Con uifo piatto,& rincagnato, che al Segno.Boc. Trapalf.ire in alcun atto il Segno della ra 

t , " w i f P ' " sformato Mette- g'one • La ghirlanda fu poimentre durò La loro copagnia 
i arcniaca.iMi ben tarmata, & che ha le membra groffe, manifeflo Segno a ciafuno della reale fignoria. i.indicio, 

forti,mutuaci,e bua trauerfi.Lat.iJuadrata.fiicciplena. ofegnale\. ^Acciocbe tu mi creda,io ti lafcieròper Segno 
o c . ra pur nel nero una piaceuoleforefoTza, & ben qiteflo mio tabarro sbiadato./.per pegno.uedi 11ndicc. & 

ir l"rC '« 1? e me& faPere macinare,che alcun altra. quando Segno dinota la or ina.uedi a 1455-
r otgere,per trasformare.Lat.mutare.TEX,1 nertii, e l'offa Segnai e.Lat.fwnù,inditinm,macula,imprefìio, argumen-

mi volfe indura/elee. ì u W U . ì « J , b i , , i n d m ^ - « 
btimpa,ual forma,ofegno Lat.forma,typusfigura.TBT. grandiffimo bafeio all'angelo tale, che uift parra il Se-

re,gine que begli occhi,che uider trijli la Spietata Stara . gnale parecchi dì.Diede itnmanifefio Segnale ciò effere 
padeltuo caro figliola croce. nero,che ̂ Imbrogiuolo diccua. Ma ninno S eguale da po 

CC ' 



Perfori» c o r p ó Huomo 
tere rapportare le uide fuori che un neo.Se ad alcuno Se- Chiamare,ual macchiare.Lat.maculare,infpérgere.Boc. 
gnale ricono fiere la credeffi, E tutta di Jangue Chiazzata farebbe partita, a chi ned/i 

Segnare.Lat.fignarejiot are,kneare.Pt T, piede'Non toccò ta l'haueffe,la pia brutta cofa del modo.i.di Schivai piena, 
terra un quanco; Come quel,dì che già fegnata foSìi.Oue Schizzi. La t,nota canofie.fono quelle macchie picciole, & 
da quel bel piede Segnata è l'herba Segnato Calle. Boc. fpejje,che fanno i ronzini, o caualli quando caminano per 
"Perche Segnato il luogo,afuoi famigli tornò.Et anchefe lo fango liquido,[opra le ucsle de caualcanti.Boc,Tutti 
gnai il letto di canto in canto a nome del padre, & del fi- molli ueggendofi, & per gli Schifi che i rondini fanno 
glia, & detrito Santo. co piedi in quantità Zaccherofi. z) a n . Dal capoapiedi 

,Aj]egnare. Lat.afitgnare,flatuere,deputare, contlituere,de Schifi maculati, 
ftina e,perdimoftrare. Boc.'Ne alcuna ragione hauen Bollai Bulla. Lat.è il fonaglio,che fa l'acqua quado bolle, 
done faputa afjegnare. "Njnfolamente buonfalario gli o quado pione. Dan. Ma nò uedeua i ejja, Ma che Bolle, 
afiignò.ma.i,con/litui.affegnatogli adunque un cauallo, che'lbollor leuaua.aguifa d'una Bolla Cuimàca l'acqua, 
come quellogouernato hauca.D an. Che gliafegnò[et- BoUare.Lat.[igillare,imprimere.Boc.Ipriuilegi, liquali an 
te, &cinque per dieci. chora che a bollare niente coflaffero. 

1 5 1 4 Macchia.Lat.macula,labes.litura,nota, &alcunauoltaf Fattezze.«a/difpofitiondiperfona,fimilitudine,bellezze, 
la nota,o infamia,B o c.Gli uide nel petto una gran Mac & membra ben fatte.Lat.forma, fpecies,effigìes, facies, 
chia di ùermiglio tinta. 'Non uogliate con fi fatta Mac- pulchritudo.V e t .Raffiguràdo a le Fattezze cote, Boc. 
chia,ciò che gloriofamente acquietato hauete,guaflare.i. Donna di Fattele belli(fime. Vurpareano le fue Fatte5^ 
infamia 0 nota.Et ueggendoPafquìnogìa tutto enfiato, %e belliffime a Perìcone.i.i fuoi atti. A r r. Ma nafeon-
& pieno di ofeure Macchie per lo uifo . S'incominciò la dea quejle Fattezze prane Con lungo habìto. 
qualità della predetta infermità a permutare in Mac- N u d o , & Ignudo. Lat.nudus.'ialpriuo.prop.emeta.TtT. 
chie nere, & liuide. & quando fignifica un cefpuglio di Tonerà,&Nj<da uai Philofophia.Giafufiu nudrita~Nj? 
{pine infteme adunate.a 1188. ' ' 1 1 ~ 

Macchiare,ual imbrattare. Lat.maculare ,P e t . Che tutti 
fiam macchiati d'una pece. Lat.notati. 

I m m a c u l a t a . maculata.ut ri* mitrarla quindi 
Immaculata,e intatta.T. Virgo ab eterno pura e Imma 
culata. 

da.alciel'Nudaègita.Sicomeuirtii 'Nuda fi ftima. 
di ualor 'Nuda, <& macra.Ombre Nude,.Amor cieco,et 
'Nudo. trouommi fi Nudo.eh'è hoggi'Nudo flirto, dr 
poca terra. B o c.fopra la Nuda terra, & mal in arme 
s addormentò.Con le braccia 'Hude.D AN. Di poco era di 
melacarne'Njtda. 

Magagna.isÉ.macula,labes,contagio,defeftus. ual difet- Ig,nudi.Lat.nudus,PzT. "Popolo, Ferro, Spirto, uìmor, 
Ignudi amati.Diti,Pontefici,Impcradori, Mortali Ignu 
da,Mano,Terra,Fera,Diana,Mma.Ignude Statue,Ri-
me.^mor de la fua luce Ignudo,e cafio. Et io fon qui ri-
mafo Ignudo,et cieco.In una fonte Ignuda Siflaua.Hab 
bitt Ignude l'offa. Di fuor, & dentro mi uedete Ignudo. 
Fidi qual ufcì già del fuoco Ignudo II Re di Lidia, B oc, 
DÒ Giannifece fpogliare Ignuda nata Comare Gémata. 

L I B R O S E T T I M O 

to. Boc. La Magagna di quefto trajuedere dee procedere 
dal Pero.D A n .jlhi Genouefi huomini diuerfi D'ogni co 
(lume,&pien d'ogni Magagna. 

Magagnare.La.inficere,maculare,ual guafiare, ferire.Boc. 
Ilqual dente nonjolaméte e Magognato, ma egli è tutto 
fracido. & nel TH.Chriflo [ano l'orecchia al Magagnato, 
ideft al ferito Malco.Toi che per lungo fpatio combatten 
do hebbero durato tornandone molti dall'una parte, & Oltre ad ogni comparatone ignuda gli piacque Ricciardo, 
dall'altra Magagnati. Come il porco magagnando con & lei uide Ignudi, & feouerti dormire,Ejfo tutto Igntt 
laSanna. do slatta. 

N o t a per la macchia,& peccato.uedi a 599. Denudare.Lat.et meta.per mani'féfiore. A Ri-Et acciò,che 
Lentiginc.Lat.lentigo,inis,fono certe macchie che uengo- meglio il uero ti denudLi.manifeftio 

no in Ju la faccia,& ancho per la per fona,& non in tut-
to nere,& Lentiginofus,ual pieno dilentigini. 

j ^ j y Neo.Lat.n<euus,èfegno naturaifopra la carne,onde rneuo-
fus uale abbondante,& pieno diNci.B o c.Ma niuno fe 
gnale da potere rapportare le uide,fuori che un , il-
quale era fittola fini/Ira poppa. Dicoti che madonna Gi-
neura ha fiotto lafiniflra poppa un 'Neo ben gradi cello, 
d'intorno al quale fon forjè fei peluzgi biondi coni oro. 

T^cchetcWe.Lat.noU.incifnrce, fono tacche,0 tagli, che fi 
fanno fopra un legno,& però uiene ad effere difettofo,et 
per meta.fi dice\un'huomo battere tacche.i.difetti. Boc, 
Sen%a che egli ha alcune Tacchettile con quelle,che fi tac 
dono per lo migliore. Lo Scoi are,che di mal pelo hauea tac 
cata la pelle, ne tefii moderni fi legge,hauea coperta. 

Ind ic io . Lat.ual fegno,nota.BO c. Et ancho'a era certi/fi-
mo Indiciodifuturamorte. Fòrfebuono Indicio dandoa 
ciò,che nella feguente giornata fi dee raccontare.Et tro-
uandoper afjai manifefli Indici lui effere ueraméte Giuf 
ficdi. 

V o m o, Dona,!'irò,Hano, Ma 
fchio, Femina, Manto, Moglie, 
Spofo,Spofa, Cd forte, Connubio, 
Copula,Matrimonio, Maritag-
gio,Padre,Madre,Babbo,Mim-
ma, Matrigna,Venerea, Figliuo 
lo,Figliuola, Unigenito, Figlia-

t (Irò,Fratello, Sorella, Legittimo, 
Bafiardo,Genero,'Nipote,Germano,Cugino,Bifauo, Suo 
cero,Nuora,Cognato,zìo,IAUO,Compare,Comare,Pute 
to,Tofo,Gar^on,Infante,Fanciullo,Fatolino, Bàbo, Crea 
tura, Giouane, Virile,Vecchio,Vergine,Donzella,Ve-
doua.^Adolcfentia, Infantia, Fanciullezza, Pueritia. 
Giouentù,Vìrilità, Vecchic%ja, Decrepità. Con tutti i 

fuoi 
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fuoi nerbi,& deriuati. 
1 J ° 7 ^àzm.Lat.& Adamus.primohuomo,eprimafigurad'ld 

dio, fecondo la interpretatione della Bilia fignifica teflifi 
catore,o teHimonio.uiffe anni 930. & slette nel Limbo 
anni 5131 .dal principio del mondo in fino alxv 111. an 
no dell'imperi odi Tiberio,nel qual cbrific patì. & però 
dice.D AVI. Trafleci l'ombra del primo parente, D'Abel 
fuofiglio.Per morder quella(.i.pianta)in pena, & in di-
fio Cinquemiianni, tir più l'anima prima(.i.Adam)Bra 
mò colui,che'l morfo in fe punio (.i.cbriflo.) Similmente 
ilmal feme d'Adamo.Cbe quelli, che uien meco,per lo'n-
carco De la carne d'adamo.Tutti cantauan : benedetta 
tue T^e le figlie d'Adamo.&ilPBT. Tal notte non fur 
mai dal di ch'adamo uiperfegli occhi, Forma par nò fu 
mai dal dì ch'adamo Aper/e gli occhi in prima. poi che 
l'adorno Suo mal,& noflro iride prima ̂ idamo. 

Prometheo fu il primo,che formò l'huomo in pittura. 
Huomo.Lat.bomo,ab bumo di5lus,& uir. Trouafi quella 

noce uariamente ufata da no/tri "Poeti, e prima dell'Huo 
tno come animai rationale,dice il noflro P e r.Qjtàd'era 
in parte altr'Huom di quel ch'io fono » Di noi fa quella, 
eh'a neU'Huoni perdona. Che tati affanni Huom mai fot 
to la luna 'Non fofferfe.Qjiafi Huom che teme morte,& 
ragion chiede. Difendermi da Huom coperto d'arme. On-
de aluero ualor conuien c'Huom poggi. Com'buom eh'a 
nocer luogo,& tempo alpetta.Com' Huom eh'è fono, e'n 
un momento ammorba.Inguifa d'Huom ch'afcolta.agui 
fa a Huom che fogna,Hauea color d'H uom tratto d'una 
tomba,Tur com'iofuffì un Huom di ghiaccio al fole.Huo 
mini,® Dee Jòlea uincer perfora .Boc,lolio fempre 
intefo i Huomo effereil più nobile animale, che tra morta 
li fuffe creato da Iddio,&appreffo lafemina. Ma l'buo-
no,fi come generalmente fi uede,& crede per opere è più 
perfetto,& hauendopiu di perfezione,fen^a alcun fallo 
dee battere più.di fermerà che non ha lafemina, & co fi 
ha.ll primo Huomo,che a gli occhi occorfe.&nel L^Ri-
cordati,che tu fei huomo fatto alla imagine, & alla'. fimi-
Ut udine d'Iddio,animale perfetto, gjr nato a fignoreggia 
re,& non ad ejfere fignoreggiato; Laqual cofa nel «offro 
primo padre ottimamente dimoflrò colui,ilquale poco da 
uanti lo hauea creato, mettédogli tutti gli altri animali 
dinanzi, & facendogli egli domare ,&alla fuafignoria 
fupponendogli,ilfomigliante appreffo facendo di quella 
una, & fola femina, ch'era al mondo,la cui gola,& la cui 
difobidien^a, & le cui perfuaftonifurono di tutte le no-
flre mi ferie cagione,& origine. 'Nobiliffìma cofa èadun-
que l'Huomo ilqual dal fuo fattore fu creato poco minore 
de gli angeli,& fe'l minor Huomo è da tanto, da quanto 
doueaeffere colui,la cui uirtù ha fatto,ch'egli dagli altri 
ad alcuna eccellenza fin eleuatoìuedi l'indice. 

H u o m o circa le parti del corpo.T e t .Huom Mortale. On 
d'io fon qui corri Huom cieco rimafo.ognialhro indegno,e 
fero Faceua burnite,& ogni Huom uil gagliardo. Da far 
innamorar un Huom Seluaggio. Si grani i corpi, & fra 
li Degli Huom,ni mortali.B o c. Huomo Giouane. Vec-
chio Antico danni,® di fenno innamorato.Attempato 
molto-Di me^u eta.Grande di perfona.Bello,& piacer-
le nel wjo,Magro,S ecco,et di poco Jpirito, Di per fona Tic 
ciclo,& sformato,& col uifarincagnato, Robufio, Pof-

fente, Forte . "Pro della perjona. I^rbuto, Leggiadro, 

Pulito,Ricco,Riccbifiimo,Touero,'Mutolo, & Sordo.T. 
Bello,Inetto,Leggiadro,Tulito,Gentile,Galante,Orna-
to,Venuflo,Formo fo Pellegrine, Amorofo, Dolce, Caro. 
Sollecito,Pronto,Preflo,Subito,Deliro, Aitante,Snello, 
Agile,Gagliardo,Poffente,Forte,Audace,Altero.Brut 
to,Sporco,S oygo,s tcmacofo, Lordo, Sucido, Fracido,Mar 
cio,Tu%%plente.Vigro,Lento,Tardo,Triflo, Inerte,.Sopì 
to,Accidwfo,Mifero, Frale, Inetto, Da poco.ljegligcnte, 
Defuiato.Moflro,.Malfatto, Stroppiato, Attratto, Afii-
derato,Zoppo,Gobbo,Storto, Slancato, Manco, Monco, 
Sformato,Trasformato,Contrafatto,Orbo,Cieco,Guer-
"0,Lofco,Stralunato,Lippo.Viuo,Mortale,Vero. 

uomo circa lepartidell'amma,P£T.Era'lgràd'Huom, 1508 
che d Aphrica s appella. Huom beato chiamar non fi co-
utene.Huom Felice, Saggio, Bafio, Puro, Ligio, Mifero. 
Et fa per fama gli Huomini Immortali. Et degli Huo-
mini uidi al mondo diiii.Boc.'Nobile'-di Virtù, & di co-
fiumi Auenturato.Grande, & ralente in grammatica. 
Valente di cuore.Ben parlante.Buono,Sauio,Santo,San-
tifiimo,Pro,Prode,Valente,Gentile,Accorto,Leale,Li-
berale,& Gratiofo,Piaceuole,Sollazzinole, & Fesleua 
le.Innamorato,Coflumato,Aueduto,zF Cortefe. Venera 
bile,Cattiuo,Rigido, Crudele,& Iniquo,Pe/fimo,Maina 
gio,Beftiale,Ghiotti/timo,Materiale,& Grofjo,Reo,Do-
lorofo,Dolgnte,Gelo[o,Malaueduto,Villano,Idiota,Sal-
uatico, Ebbro. Triflo più che alcun altro. Peggiore che 
mai nafcejie. Famofo per le fue ruberie. Dicattiua uita. 
Di biafimeuoleflato.Di uilifiima condìtione.Di conditij« 
ne affai leggiero,ma ricco.Di baffa conditione. Di natione 
affai humile,Di natura benigno,& Amore/iole.Di gran 
de,&reueréda auttorità.Digroffapafla.T, Huomo Sag 
gio, Sapiente, Scientifico, Dotto, Letterato, Eloquente, E-
legante, Arguto, Sottile, Facondo, Perito, Eccellente, 
Famofo, Grane, Efperto, Sagace, Ingeniofo,AflntO.Igno 
rante,Ignaro,indotto, Infipiente, Incauto, Mal accor-
t°,Mep,Seluaggio,R0?zo,Graffo, Rintuzzato, Mat-
to,Stolto,Stolido, Taz%o,Sciocco, infuno, fatuo . Leg-
giero,Furtofo,Folle,Vano , Buffone, Deliro, Schernito. 
Derijo. Ciuile,Mobile,Gentile,Patritio, Degno,Egre-
gio,Generofo,M agnifico,Honorato, Reuerendo, Chiaro, 
Sublime,Signorile,Regale,Illuflre.Inuitto,Grande,Ric-
co,Splendido , Liberale, Largo, Magnanimo, Prodigo. 
Villano, Vile,Infimo,Pouero,Famelico,Mifero,Mendi-
co , Pitocco, Furfante, Gaglioffo, Serno,Schiauo,Aua 
ro, Cupido, Vfuraro, Parco, Scarfo. Baffo, Semplice» 
Manfueto, Humile,Mite,Pio,Tacito, Pudico, Vergo-
gno fo, Pietofo,Placabile, clemente, Benigno, Miferi-
cordiofo, Compalfioneuole , Gratiofo, Placido, Ami-
co , Rationabde, Trattabile,Temperato , Leale. Su-
perbo , Vanagloriofo, Gloriofo, Pompofo, Gonfiato, Gau 
ftofo, Arrogante, Temerario, profontuofo, Audace, 
Infoiente, Ambitiofo, Faflidiofo, lrreuerente, Orgo. 
gliofo, Strano , PeruerJò,Noiofo,Pertinace, lrafcibile. 
Iracondo,Sdegnofo,importuno,Sfrenato, Colerico,im-
patiente, Infopportabile, Impetuofo,implacabile, In-
clemente,Bc fiale, Crudele, A cerbo, Ajfro, A trote, Em-
pio,Fello,Prauo,Perfido,Crudo,Seno,Seuero,Troteruo, 
Duro,Diro, Feroce, Fiero, Rigido.Coftàte, Stabile,Fermo, 
Schietto, Sincero, Certo,Vero,Immobile,lmmutabile,Di 
fcreto,Cdfiderato,Circdfpetto,Degno,Maturo, Modera-
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to,Modèllo,Trudente,Tronto, Accorto, Idoneo, Infigni 
to, Integro, Chiaro, Eletto, Raro, Singolare, Vnico, Solo. 
Mutabile,Inviabile,Inconfiante,Incerto,Volubile, Va-
riabile,Dabbiolò,Mobile,Bugiardo,Mendace , Bizzarro, 
Vagabondo,Vano,Disleale, Falfo, Contrario. Religiofo, 
Tatiente,Tudico, Honeflo,Caflo,Continente, Afiinente, 
Inuiolabile,Buon,Beato,Benedetto,Santo,Almo, Diuo, 
Immortale,Sommo,Semideo.adultero,Violatore, Sni-
tratore, Man Burlatore,Verfipelle,Incontinente,Sodo-
mito,Gomorreo, Buggerone,Befiiale,Bardaffa,Lafciuo, 
Impudico. E frenato, lnbonefio,Becco,Lenone, Ruffiano, 
Tabacchino, Heretico, Giudeo,Turco, Marrano, Sarace-
no, Moro, Infido, Mago, incantatore, Diabolico, "Hegro-
màte.Felice, Fortunato, Contento, Glorioso, Giocondo,Lie 
to. Allegro, Giubilante,Tranquillo, Feftofo, Faceto Infeli 
ce, Sfortunato,Scontento, Sconsolato,,Addolorato, Affan 
nato,Attonito,Angofciofo, Anfio,Dolete, Dolorofo, De 
Me, Egro, Inferno, Malato, Efienuato,Efanfto, Fatica-
to, Frale, Fiacco, Fioco, Gramo, La/io, Fe/jo, Languido, Lit 
grimabde,Macilento,Magro,Me fio,VaUidotfauido,va 
nentofo,S qualido, Sbigottito,Tremante,Trifio, Timoro-
fo,Trauagliato,Libero, Sciolto, Slegato. Legato, Trefo, 
.jluolto,Auinto,Serrato,S tretto,l ncatenato, I llaquea-
to,Circonuoluto,lmprigionato.In lacciauolto.lnuido,In 
grato, Scelerato,Sconofcente, Reo, Ollinato , Adulatore, 
Simulatore, Soiatore,Irrifore,.Blando, Verberone,Fattolo 
fi,Loquace,Maldiceote,Mormoratore,Detrattore, Calu 
niatore,Mordace,Doppio.Litigiofo,Ligio,wquitofo,Ma 
Ugno, Frodolente,Maliuolo, Odiofo. Ladro, Furo,Ruba-
rne, Affa/lino,Malandrino,Tirata , Sicario, infidiato-

.-re . Traditore, Falfario, Ribello, Spione, Homictia,Tct 
tricida,Matricida,Fratricida,Occifore, Venefico, Ven-
dicatore , Fugitiuo , Efule. Bibace, Ebbro, Briacone, 
Tauernero, Golofo,Ingordo,Dijfoluto, Voratore,Barat 
fiero,Baro,Giuocatore,Lufore, Truffatore, Ingannato-
re , Bcftcmiatore. Maefiro di Giufiitia, Boia, Manigol-
do , Sbirro,Zaffo, Briccone, Impiccato. Bastardo, Spu-
rio,'Maturale . Mulo. Coglione, Caflrone,Caprone,Min 
cbione, Maccherone, Cialtrone,Buff'alo,Ignauo, Da po-
co.TBT.parlante dell'Imma, Alto da terra. c'ba del pel 
legrin,&del gentile.Contento difua forte. Coperto d'ar-
me,Degno d'honore.Di carne, & d'ojfa. Difperanza al-
tero. DeHro fu l'ali. Eterno di Fama. Fermo in campo. 
Grande con atti{oaui.ll quale ogni huomo bonora.Inui -
do,<& fuperbo d'bonor tanto. Lieto nel foco . "Pentito de 
mal lp e fi anni.Tien di pie tate. Tien di freme, & di di fio. 
Tien di uaghczja giouanile. Rifirctto efpettàte guerra. 
Salito in qualche fama.Stanco di penfare. Stàco di mirar 
non fatio.Vago d'udir nouelle.Carco d'oblio. Carco di do 
lore.Colmo di doglia, & di defire.Chefogna . Deluulgo. 
Difarmato al campo.'Nudrito infelua. Tien di paura.et 
di foretto.Tien di jpauento.Tien di Tienfier nani,et fcioc 
chi Tien di fofpiri.Scacciato fuor del dolce albergo.Trat-
to d'una Tomba Huomini.uedi all'Indice. 

\ìxo,Lat.ualhuomo. O a n . D'infanti,di femine, & di 
Viri. 
Vo.Lat.nmus,pumilio,& pigmxus ; è huomo picciolo. 

Qjtindimirandouideinfiranalutta,ch'un T>{a 
no auiticcbiato era con quella.Et era quel piccin, flato, fi 
dotto, Che la Reginahaueamcjfa difotto • Duccaualier; 
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c'hauean per guida un Tfano. Vengon. (mi diffe il Jia 
no) per far prona. Coftfirendo il Saracin bi^aro Si noi 
ge alleano,e dice. 
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gy.--, Onna,Femina,Tuttana, Tutta, Mere-' 

H Palila [|| farti,Tregnez^e, Fajce, Culla, Rocca, 
La J il Ftifo, Conocchia ,Ten>iecchio, Lino, Filo, 
ÌIj Starne, Ago, Arcolaio, Subbio,Cafie, Cai 

cole,Spola .filare, cufcire, ordire, teffere, 
putaneggiare. 

Elia prima Donna,&prima madre,laquale col fuo sfrena-
to appetito ci fu cagione di eterna dannatione, perche-
di quefio le carte ne fon piene,non altrimenti ci emende-
remo fe non di quitto ne parlano i noflripoeti.Te t .Che'l 
pianto d'Eua in allegrerà torni. Dan . Vj; qualunque 
perdeo l'antica madre. Val fe leguancie piene di rugiada, 
Chelagrimando nontornajferadre.Lapiaga,che Maria 
rinchiufe,& linfe, Qjiella. eh'è tanto bella da Juoi piedi. 
E colei,che l'aperfe,e che la punfe.(intendendo di Exa.) 

Donna..Lat.malier. alcuna uolta figmficafignora. talco da 
"Prouennali, & ufato dagli Tbofcani, e prima circa le bel 
lez^e del corpo .T et.iti uece di M.Laura.Lat.domina, 
amica,imafia Donna Bella,Giouane,Mortale,Ricca,Leg 
giadra,Altera,Alta,Tofiente. Chei be uuflr occhi Don 
na mi legaro. uergognando talhor ch'andar fi taccia 
Donna per me uoflra bellezza in rima. Del mio cor Don 
na. La bella giouanetta, c'bor è Donna. E'n burnii Don 
na alta beltà diuina. 0 tu Donna, che uai Di giouentu, 
te,&di belici altera Fra quantunque leggiadre don-
ne,e belle . & Donna per Maria uergine.perla Chiefa. j> 
Roma. per la Ragione.per la Morte, fono a glifuoi luo-
gbi.B o c.Donna Bella di corpo, di forma Bellilfitna,Va 
ga, Gentil, Leggiadra, Delicata, Gioitane, DiJ'pofta, Tre-
Sla, Deftra. Aitante della perfoira , Grande di perfona, 
Lieta, Gratiofa, Tiaccuole, Aueneuole, Acconcia, Fre 
fa, Ardita, Baldanypfa. Di buon Aria. Domeftica, Fe-
fiante, Ricca, Morbida, Brunaccia,Tarchiata, Donne Va-
ghe. Delicate.uedil'Indice. 

D o n n a circa la bellezza dell'animo .T e t . Donne Gentil, 
Liete, penfofe accompagnate, & fole . Dodici Donne 
honeftamentelafie. Donne Elette Eccellenti n'elevi una 
Che fan coflei foprale Donne altera. Toi nidi fra le Don-
ne Teregrine Qjtella. E'n belle Donne Honejle altifoa-
ui.Dolce cantar Honefte Donne, & Belle. Boc. Ac-
corte,Auedute , Sauie, Sobrie, Tietofe, Buone, Reti • 
giofe, Manfuete, Honefle, Difcrete, Moderate,Reue-
renti, Horreuoli, Valorofe, Gratiofe, Benigne. Donna 
Diuota,Spirituale,Buona, Honesla, Santa,Sempli-
ce, Obediente , Temperala., Mifiricordiofz, Tietoft, 
Httmile, Cheta, Tatiente, Gentile, Cortefe, Cofluma-
ta. Ben Tarlante, Suegliata,Tresh, Anodina, Valeu-
te,Compiuta.Qvtata da natura, Decreta, Gloriofa, Fa-
mofa, Veneranda . Grande, Liberale, Leale, Ferma, 
Ornata uedi all'indice. 

Donna circa le uarie proprietà .T et. eh'un amorofo .fiato 
In cor di Donna picciol terypo dura.Qjtal Donna attéde 
a gloriofa fama, dì fenno, di ualor ,di_cor te fi a . Veri 
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tutti M M r onmf* Sj'ndoma n n ^ i frpmfmMHimbpl*, anm^mbitiofi, 

im* i .firn - n «iinfi i i f r iut • ^ ^ 1 1 . _i_ • — mia *flte/xii.ili mnltn tiiii fhiarPuniLrllti le narrate tp np munOÌ.UDmntUgrtrmliifludgomvmc. Tmgi a p À / p m f l i h a m t i . à c l t « m a a & n 
te Done.tycon noi pianga amore.Sendo di Donne un bel potrebbono contare. uedi ali Indice . A R i. tra gli 
numero eletto. Vidi fra mille Donne una già tale, £o c. buomini mai,ne tra l'armento, Che Vernina ami Vernina 
Donna Tiegheuole.Sdegnofetta, Amata da molti.Tiena ho trouato:Hon par la donna ali altre donne bettaMe a 
di concupifcebiledeftderio.Iiifiàma.Atcefa,innamorata, cerue cerna,ne a le agnelleagnellai i K.Ftzmma fami-
Dura,Acerbetta.Saluatica , Forte cruciofa, Accecata r.eo correpta cupidine nulla e fi. T^on sò trouar capone a 
d'ira,Odiofa,Adirata,Sónacchiofa,Malitiofa,Maluagia, cafi miei,Se non queft una,che Femina fei.Veggio che no 
Orgoglio fa,lucente, Rigida, Cruda,Micidiale, Crudele, può far co fa perfetta, Ver che natura Femina men detta 
Auara,Golofa,Volonterofa,,Uifera, Donne comeftatue (parlando della natura) Gli dia perduta qiieflacaufa ,o 
di marmo Mutole,Dipinte,& Fregiate. "H.egli animi ti uintd,& non l arbitrio di Femina lene, Cbefempre incbt 
nude,Vauro fe Tigre, Lenti,Mobili, Ritrofe, Sofpettofe , na a quel che men far deue. Facciam de le lor Femine ad 
Tufillanime,Tauro fé, Focofe, Delcorpo belliffme,ma ni- altrui,Qjiel ch'altri de le noHrehan fatto a nui. 
miche d'honeftài Sono naturalmente tutte le Donne Labi Femina,m uece di puttana. Lat. meretrix. B o c . Ella riè 
li & lncbineuoli.& t roti a fi nel principio della oratione. diuenuta Femina di mondo pur per ciò 
Donnelca Donnefcamente,Donnefco.uedi all'Indice. & Hermaphrodito.£.cf.<3r adrogynus, ualmafcbio, & fe-
in venere'. T ET-A cui nulla cale fc non d'bonore. Afyet- mina, uedi a 142. 
tata al regno de li Dei. Cbe'l cielo bonora.Cb'a tutto' Imo Mafchio. Lat.mafculus, et mas, ris.T2T.Cb'ogni Mafcbio 
do fama tolle.Cittadinadel cele/le regno. De le Donneai penfier de l'alma tolle.i.mafcbÌO,& uirile. B oc. Q^uaft 
tero,<& raro mottro. De Coltre più bella, & più pudica. ad un'bora la Majcbil uoce. & il pili non uolere Mafchio 
Degna d'ogni riverenza,& d'bonore. Degna di poema ra parere dijfe. Figliuoli Mafcbi,& Femine. 
ri/fimo,& d'bifloria . Delcielferena. Ejemplar diamo, \irik.Lat.111rilis. uale di buomo,& alcuna uolta ual forte, 
fior de le altre belle, Gloria di nottra etade.ln uifìa hu- & magnanimo.onde il TET. V idi Anaffarco intrepido, 
mile.Leggiadra,& fciolta da lacci d'amore.Maieftà tata. & Virile.&il Hoc-Commendata era flata nwko la Vi-
Uemica d'amore.Tsloflra Dea. One alberga bonore et cor rile magnificentia del Re Carlo, Liquali Virilmente com 
tefia. Ornata,& calda di uirtute ardente. Tiu bella del battendo acquiftare po/fiamo. • 
fole,& più lucente,Tietofa fen%a fdegno. Stella in terra, Puttana,^ Tutta a puteo. Lat.Lupa,& Lupaia il dimi-
Soura ogni altra gentile.Tra le done un (ole.Veflita d'ho nutiuo,fcortutn,& meretrix è quella,che per presso di -
neflate,& leggiadria. Vhico efempio di belletta, l nuol- uulga il corpo juo,& per danari uende l bonore,&laca 
ta in uefte bruna. Triua d'orgoglio. Solinga da l'infegne flità fua,ma non però ogni femina impudica,& lujjurio-
d'amore.Turbata in uifìa. Volta in fuga. Vota d'ogni ua fa è detta Tuttana,& Lat, meretrix. B o c. Egli non fi 
lore.A R1 -Molti configli de le Donne fono Meglio impro uergogna di maga notte dire che tu feTuttana,quafi co 
uifo,cb'a penfarui ufciti. T>{gn fiate però tumide e faflofe me non ti conofcejfimo. I ghiottoni, i tauernieri,i Tutta-
Donne,perdircbel'buumfia uottro figlio, Che da le (pi- meri, & glialtri di fimile lordura dislionefti buomini. 
ne anebor nafeon le rofe , E d'una fetida berba nafceil gì D a n . Ala Tutt.ana de la nona belua, Tbaida è la P ut 
gito: Importune,fuperbe,difftettofc,Triue d'amor, di fede,• tana,che rifpofe Al drudo fuo. Di Cefarc non torfe gli oc-
& di con figlio Temerarie,crudeli,iniquejngrate Ter pe chi Tutti.ufalfi,adulteri.TET.Tutta sfacciata doue hai 
flilenza eterna al mondo nate. patto (peme.ARi.Manonui può già ber chi l'ha Tutta 

D o n n a belliffìma,"Patrona cara,Matrona generofa, Signo na(parlando delle mogli.) 
ra fingulare,Reina eccelfa, Diua facra,Idea uenerancia, Tuttaneggiare,Lat.meretricari,fcortari,fubagitare.DAH. 
Dea mortale',Maieftà diurna,Wjmpba uaga. Quando colei,che fiede foura l'acque Tuttalleggiar co 

Donna,per la Signora,& Donno ( loSignore,uedi a 3 88. i regi a lui fu uifìa. 
Donneare,per fignoreggiare.& lndcnnare per infignorire, Bigzic'n.Lat.meretrix,fcortiim.Boc. Vuo tu innanzi fta 

uedi a 3 88. re qui per Bagafcia di cottiti, & in peccato mortale,che 
Femina .Lat'.famina,& mulier.T e t . Femina è cofa mobil a Tifa mia moglie ? Totere la donna cento Bagafcioni" 

per natura. Femina L ninfe,&par tanta robuflo.Vil Fé- juo piacere adoperare.i.bertoni.L A. 
mine/la in puglia il prende,& lega. Helcolfemineo fu Ucictvke.Lat.èla puttana, A Ki, E che manco mai era 
tanta fermezza. B o c. Buona Femina, Tonerà,Bella, Meretrici andar pel mondo. . " 
Valente,'"Nobile,Giouane,Dolente;Tiu ci) altra Femina Concubina.Lat.% quella che dorme con altri in un e 0,et 
dolorofa,Maluagia,Cattiua,Mahtdetta,Disleale,Terfi- pigliafiin.uecediTuttana.O a n . ^ a c ° n c u \ 'Z 
da,& lìea Femina uniuerfal uergogna, & uituperio di ton antico.WAurora.AKi-Cotteiche 1 
tutte le donne. Tiu ch'altra Femina di malitia piena. Le cubina. Vider eh'a pajeer tante Concubine. ~ 
Femine quantunque in bonore,& in ueftimenti alquato Bardaffì.Lat.catamitus,cyncdus,pat» >q IP JJ 
dalle altre fianouarie,nondimeno tutte fono fatte qui co onde Vathicus è quello che patif e, " 
me altroue. Feminetta,Feminella,Vèminaccia,Feminile. agente,cioècbefa. ciuunlralauStn 
& nel Ls, La Femina è animale imperfetto, paffiona- lz.hzzn.Lat<cmedi,fono le ba afi . ' ? . 
to di mille paffioni,lpiaceuoli,& abomineuoli pur a ricor 
dare}non che a ragionare; ~Non t'ho iodetto quapto que Et che Zanzeri mi mandi • gg 
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Zarrerinida Zafferà ,& che[barattiere corruppe il lafua diletta Spofa.Boc.Spofa nuoua,Nouella,Suen-
uocabolo nelparlare. turata,Legittima,Bella,&Gentile,Giouane.Spofe Nuo 

Ruffiano.iif./etto.Bo c . Che dentro deliaca fa era Ruf- ue,SpofoNouello,Spofarefcacafa.il papa fece le Sponfa 
fiano della buona femina* Di ladrone,di Ruffiano,di (alfa litiecelebrare.uedi l'Indice. DAN. Ne l'hora chela Spo-
rio. fu un grande predicatore diuenuto. ̂ iguija di Ruffia fa di Dio farge j l piattinar lo Spofo,perche l'ami. 
na or edicafie per lo figliuolo. Spofare.Lat.ffronfare, B oc. Vottogli i n man un'anello le fi 

Ruffiane fimo.Boc. Laquale ottimamen feceffrofare. Vrimacbetu ti mona ffrofa per tua 'egittima 
te l'arte fapea del Ruffiane fimo. moglie la Catarina, lntendeua fecondo la nottra legge di 

Bordel lo , Lat.lupanar,& lupanariu,fummcenium,luflrù, ffrofarle, 'b^aflagio ffrofatala,& fattele fuenoigc in pre 
ganea.è doue [tanno le meretrici publiebe, D a n . Ahi fen%a dittati la [posò, 
ferua Italia di dolor bottello: Natie fen^a nocchierin grà Sponiz\itie-Lat.jponfahtia,&[ponfalia,orum. Boc. Et 
tempefia.'Non donna di prouincie, ma Bordello . quiui il "Papa dacapofece le Sponfalitie celebrare. 

Mari to . Ut. uir uiri.neogamus,a,um, & neonymphus, è P ronuba è quella,che nel far delle no^,è dalla parte del' 
lo (bofo,o manto nouello, VET. Vianfe morto il Marito la donna. 
di fua figlia. Tu Marito,tu padre. Quell'altra è Iulia, Aufpice è poi quello che è dallaparte dell huomo, 
& duoìji del Marito. Et uedrai ne la morte de Mariti. Matrimonio. Lat.&coniugium,connubium, tbalamus. 
B oc. Cbe'l Marito di lei era auarijJimo,&cattiuo.So- ARI. Il Matrimonio ehAuffrice hebbe amore : E Vro-
pragiunfe l'adirato Marito. Hebbe duo Mariti. Le bejfe nuba la moglie del pattore. Auffrice è quello, che nel far 
a glifciocchi Mariti fatte dalie lorofauie mogli.uedi l'in delle noige è da parte dell'huomo, & Tonuba da parte 
dice,& lnupta.Lat, non maritata. della donna, & amendue uoci Latine, A Ida fua figlia in 

. - j . Maritaggio.Lat.matrimonium,&connubium.Bo c. Che Matrimonio aggiunga. 
mai io no farò di tal Maritaggio cdtento. Stando adùque C o n n u b i o , Lat. è il matrimonio. A r i .Virtù, farà di tal 
in quefii termini il Maritaggio di Sopbronia,&di Tito. Connubio degno, fe non quanto da Dio Ver Connubio le-

Maritare.Lat.& nubere.Bo c. uolerla honoreuolmente ma gittimo concefio. 
ritare. Vocacurafi daua di più maritarla « La tuapoca Copula.Lat.nexum,&uinculum.ual congiuntione.Ari» 
follecitudine di maritarmi. Veggendofi maritata ad uno Già molto tempo innanzi defiato Qjtefla Copula bauea. 
artefice lanaiuolo. Non fapendola da fe partire la mari- Confor te . Lat.confors,& uxor.nel genere maf.et fern.ual 
taua.Mi piace che uoi mi maririate.uedi all'indice. partecipe,&compagno. VET. Qjal Roffignuolo, che fi 

Rimaritare.Lat.iterum nubere. Hoc. Cheuoiad alcuno foaue piagne Forfèfm figli,ofua cara Conforte.i.compa 
non ui lafciate rimaritare. Da fratelli corretta a rima- gna.Rendemi s'effer pò, libera, & fciolta L'errante mia 
ritarfi. Che tu m'affretti un'anno, & un mefe, & un dì Conforte. Vola unaugel, che fol fen%a Conforte Di uolon 
fenza rimaritarti. tana morte Rinafce, Et fei fatto Conforte de miei nemici. 

Moglie, & Mogliera.Lat,uxor.&coniux. B o C.Marito, Ar i .Dife far copia altrui,che al fuo Conforte.i.marito. 
& Moglie diuennero, Conciofiacofa chela Moglie fia me De la bella figliuola il fa Conforte. 
brodelmarito. Habbiamodelle nostre Mogli parlato, Vedoua.La*. uidua,quae[lfineuiro.uedi a 1551. ^ 
ARI-Ditemi un poco,è tra uoi forfè alcuno, c'habbia fer Vi.dxe.Lat.pater,genitor,et Varentes.il padre,et la madre. 15 -
nato a la fua Moglie fede, Conofcete alcun uoi,che non la vo.poet. V e t .Vadre Diletto, Maggioreremo,Some, 
feiaffe la Moglie fola, anebo ebefofle bella per feguir al- Fiero,ninnato,Schernito,Morto,Gran Vadre, Del cielo, 
tra donna fe [ì>eraj]c in breue,& facilmente ottener quel Voi nidi il Vadre nottro,a cui fu detto (.i.Abram) Ve-
la ? Che farebbe egli quando lo pregaffe,O deffe premio a ner e'l Vadre con benigni affretti.UGioue. E l'Padre è col 
lui donna,0 donzella ? Credo per compiacere, bor quelle, to,e'l popol ad un uefco.i.Amor. Cbe'l Vadre e l figlio ad 
hor quelle, Che tutti lafcieremoui la pelle. una morte offerfe.i.Decio. Deli Stoici il Vadre aliato in 

Mo glie r a e t . CWa/f a ra Moglter d'^mphiarao. Chela fufo Ver chiaro fuo dir.i.Zenone. Citiefe Vadre degli Stoi 
calìa Mogliera affretta, & prega. Boc. Tuodichela ci, Vadre m'era in honor,in amor figlio.Herodoto digre-
mia Mogliera l'ha uenduto.Tra lefue Mogliere quefla fa ca fattoria Vadre. Vidi'l Vadre di quello, & uidi l'ano. 
rà la fua principale, VH.ARI. Ch'ad huom fi giunga, e Duo padri da tre figli accompagnati, a cui neffun pò tor 
non gli fia Mogliera. che fi fente il marito e la Mogliera re Le fue leggi Vaterne,Bo c.Vadre Divietato, Fiero, Ci 
fempre garrir, ri/fimo, Vecchio. Morti i Vadri loro. 

Moglieta ,«i / moglie tua parlar da plebei. Boc.EtaMo Pad re nomen uenerationis.Bo c. Riffrofefer Ciappelletto 
jrtieta di che ti fia flato inuolato. Etnòfo come mi torni a al frate Vadre mio. Et qui trouai il uenerabil Vadre.Voi 
cafa a Mogliema,che non mei crederà.i^moglie mia. fiete mio Vadre ffrirituale. Giannotto lo domandò,che del 

mg Ammogliare è congmngere infeparabilmente,come fi fa trà fanto'Padre,&de Cardinali.i.del Vapa. 
marito,& moglie.Lat.coniugare.D a n . Molti forigli a- pa t r imonio . la f . B o c.Nella mente hauendo che la bo-
nimali ,acui s'ammoglia. nefta pouertàfia antico,&larghifjimo Vatrimonio de no 

SpoCo.Lat.lponfus.&neogamus,& neonymphus,è lo nuo- bili cittadini di Roma. Et con lei infieme del gran Vatri-
uoffrofo.Vbt. Qjiella,che per lo diletto, &fido Spofo.no monio di lei uenne herede.A comunicare il fuo ampi/fin® 
per Enea, uols'ir alfine. Ne donna acce fa al fuo Spofo di Vatrimonio con Gifippo. 
letto, ch'amor pio del fuo Spofo a morte ffrinfe,Et Roma, Patr ic ida .Lat.parricida.è quello che uccide il padre.BO C. 
thedelfuo Spofo filagna. Viantofo'lmio ditantaSpofa Et cofimadre,& moglie d'un'bora de[ Vadre Vatricida 
berede, Cofi foccorfeala fua amata JfroJa, Donar altrui fi uide, nella f i . 
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Babbo, ual padre, uoce dafanciullini quando chiamano il aoflro Figlioccio. 
padre loro,da ̂ Abba uoce Sirica,cbe dinota padre. D a n . Fratello. Lat.frater,germanus. VET. Et quanto al padre, 
Da lingua,che chiami mamma,o Babbo,idefi non è mate- al Fratelfu rea.T anto. Vadre m'era in l>onor,in amor fi-
ria dafanciullini. Babbo poi dinota fanciullo, uedi a glio,V ratei ne gli anni t Boc. F ratei mio dolce. Fratello 
15 31. al luogo fuo. delRedi Francia.Qjiello mio maladelto Fratello. 1 Fra 

Madre . Lat.mater,&genitrix. Vo,poetico. V e t .Madre telli della donna. Fratei. 
piritica,Benigna,meri Via,Fera,Gran Madre, D'errori, Frate , in uece di Fratello.Lat,jrater. V e t . Vidi Tamar, 
Jrreuerente a tanta,& a tal Madre. Fin che nel regno di cbe'l fuo Frate ̂ ibfalone Difdegnofa, & dolente fi riebia 
fua Madre uenne.Madre per Maria,per La Terra,per la ma. Ben fi può dir a me Frate tu uai Moftrando altrui la 
Italia,per Roma,& per Venere tutte fono aglifuoiluo- uia. Frate rifpofi. Boc. La moglie a Calandrino comin-
gbi.Madre,antica,uniuerfale,nofira.uedi a terra a 1096 ciòprouerbiandoadire Mai Frate il diauolo ti ci reca, 
Boc. Habbimi per la più crudel Madre,che mai portaf- Frate bene ifta.quefla uoce fi tifa nelle profe quando par-
fe figliuolo. Q^uiui uenne la dolorofa Madre. L'amiflà,fi .lano gente idiote. 
come diferetifiima Madre di magnificenza,&d'honeflà. Fratellanza.Lat,germanitas. B o c.Continoua concordia, 
Che carnalifiima Madre di figliuoli la uedeua. Rifarne & continoua Fratellanza. V na Fratellanza,!^ una a-
le loro Madri liete. micitia fi grande. 

lAztemo.Lat.maternus.cioèdimadre.TET.llquairecoue Yr3.te\\euo\c.Lat.jraternus.B o c. Che con puro,&Frat 
nia dal Matern'aluo. B o c. Con molte parole dolci, & tettole animo,a tenere loro compagnia fi doueffero dijpor 
piene di materna pietà. ^ re.Et tra uiuenti amore Fratcrnalefene piglia giusto, 

1528 ÌAztrigna.-^gensmatrcm.Lat.nouerca.TET.D'uncbeno & pio,nelle rime d'^An. 
uolfe Confentir al furor de la Matrigna. Boc, Qjtante Sorella,eir Sorore.Lat.foror,germana,Vzt. Et fua Sorella 
uolte ha già il padre la figliuola amata,& la Matrigna par che fi rinoue.Canzoni' una Sorella è poco innanzi: Et 1 

il figliastro, dimore alcuna uolta le M atrigne fa gratio l'altra [ento in quel medefmo albergo apparecchiarfi.S'i'l 
feaFigliafiri. Fi. ari . Npn fu daEuriflomai,nonfu difii,uti^ua non ueggianglioocchimieiSolchiaro,ofua 
mai tanto Da la Matrigna esercitato „Alcide In Lema, Sorella.i,la luna. Vrefo menar fra due Sorelle morte. & 
in Tornea,in Thracia,in Erimanto, jL le ualli d'Etolia, 'l'rogne riede Con la Sorella al fuo dolce negotio.(inten-
a le Numide, dendo Vbilomena) Cbel'unabebbe,& Tbefeo l'altra 

Nonercz,Lat.ual la Matrigna.!) a n .Qjial fi partì Hip SoreUa.Come anoi'l Sol, fe fua Soror l'adombra. Boc, 
polito d ̂ Athene Ver la Retata,& perfida Nouerca. Sorella,& Sorelle.uedi all'Indice. Da n. Et con le Suore 

Mamma.aoce che ufano i bambini quiido chiamano'la Ma fue Deidamia.i.forelle. 
dfe. Bo c ,Io fon cofi uergine,come io ufcì del corpo della Soror e,«a/e Sorella.uedi difopra a Sorella. 
Mamma mia. Oime padre mio,che dite uoii La Mamma Sirocchia,è la Soreìla.LatSoror,& permana, Boc. Ella 
mia dolce che mi portò in corpo.alcuni tefii hanno madre. di Valer mo Sirocchia di uuo Verugino facendofl. D a n . 
D a n ^dalinguaòe chiami Mamma, 0 Babbo , & Chefepisritiafojfefua Sirocchia. Uku 'Nipote^ Co-
ijiiandodinotalaMammella,opoppa,uedia 1446 fiantinperlaSMuhia. EtquandoritrouòUmiaSiroc-

Flgliuolo .dr Figlio.Lat. filiu ,natus,e nata,uocaboh poe cbia Tutta coperta d'arme eccetto iluifo 
tici,&liberi,mll"olo,& la figliuola, & patrimus,uel Nipote,&^epote.Lat.neptis,h,la nepote.&new tis.lo 
patnma,d jiglio fi figlia c ha il padre UIUO.TET. Figliuol ncpote,VsT.L'unfeguiualNjpote,&l-attro'lfix'lio Se 
Saggio.Di Marte. Di Latona. D'amilcar. Di Laerte. La col figlio e'I Nipote,a cuiful gioco Fatto delle due (bofe. 
uedoua,cbe fi fecura uide Morto l figliuol. Buon, Mio, Boc. La quale era ajsai bella donna, & era Ne potè d'un 
Suo.B o c. Figliuolo,Figliuola,Figlioletto, Figliolino. fratello, del uefeouo. Et il zio abbandonaua il Nipote.Et 
uedi l'Indice,Dan. E'I duca mio,liigliuol che la sù guarde molti altri fratelli, & Nepoti.J. r 1. Nipote a CoHan-

J~ìg\ìo.Lat.filius.Vtt.'Hs mai pietofamadre al caro Figlio tin per la Sirocchia. 
Et uidi la crudel figlia di NJfo.Qjiai figli mai,qual ma- Gene ro , Lat.gener.v e r.Nofu fi ardente Ce fare in Vhar 
dre Vianfe morto il marito di fua Figlia. Gìoue s'allegra falia Contrai Genero fuo. B o c . Con grandijima fetta 
di mirar fua figlia. Vadre m'era in borior,in amor Figlio. lei e'I fuo genero riceuette . Che ne parrebbe a te donna, 
Che'l padre e'I Figlio ad una morte offirfe. Hippolita del fe io cofi fatto Genero ti donaffi? jl r i . rotelle al fuo fi-
Figlio afflitta,&trifta.D au.D'^lbelfuo Figlio,et quel gnor Genero farfi. 
la di Noe. Lo più che padre mi difie Figliole Viebormai. Cogna to . Lat.fororiusjeuir. & glos,ris,& fratria,*,la 
in uece di figliuoletto,& usò il uocatiuo latino. Verefjer Cognata, ̂ r i .Orlando col Coznato, che non poco Bifo-
-Fi di Viefro Bernardone.i.figlio. gnohauea. 

Rifigliare.Lat.geminire, ual far figliuoli ufato da Dan , Nuora.o Lat. & muru s filij uxor. ̂  R1 • miuolea 
Ben fa Bagnacaual ,chc non rifiglia. per Nura.e fua Nura mi faccia. 

Vnigenito.e il figliuolo folo,uedi a 1075. Barba,.) uoce Lombarda,& ual il Zio. Lat. auunculus.del 
, Figliaftro, Lat.priuignus.B o.c.Qjiàte uolte ha già ama la madre, & patruus da parte del padre, cioè fratello del 

to la Matrigna il Figliaflro.& nella Fi. Furiofa Vhedra padre. DAN. Et parranno a ciafcun l'opere foz^e Del 
• dell amore del Figliafiro. dimore alcuna uolta le matri- Barba. 
igne fa gratiofe a Figliafiri. Zio,& zia.Lat.patruus,& amita. & matertera.& ual il 

Figlioccio, è quello ch'i leuato dal facro fonte, Boc. In- barba,&l'amita.B o c . Corretta ad un fuo zio. Ver la 
catana i uernini al Figlioccio.necateui in braccio queflo morte d'un fuo Zio era rimafo riccbifsimo.Cbe una zia di 
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Calandrino fi morì. Et de fuoi Zi'j il danno riflora.^Ri. fato quel tempo,che alla nolìra Fanciulle&a non fidif-
In guifa che da lei la zia crudele Offefa. Che'l Zio rifrlen diffe Cefjere innamorati. 
derà nel fuolegnaggio. Tinto\ino.Lat,infans.ual picciolo fanciullo.D an .Volfi-

Suocero.Lat. focer, & <~ocrus. mafc.&fem. Da n . Ta- mi coirtipetto ,Ccl quale il Fantolin corre ala mamma 
dre, & Suocero firn del mal di Francia.jlKl.L'altr'hier Qjtando ha paura. Et come Fantolin,cb^n uer la mam-
n'bebbe dal Suocero nou ella. Morto il Suocero mio dopo ma Tède le bracciali che'l latte prefe. Simili fatti uba. 
dnqu'anni. al Fantolino, Cbemuor per fame,&cacciatala Balia. 

Auolo & jìuo.uedi a 25 1 .Vecchio,& Vecchiezza fitto Qjfafi bramofi Fantolin, & uani. Com'al Fanti» fi fa. 
Saturno 249. Giouane,& Giouentù a 23 8. eh'è uinto al ponte. 

Cug ino indifferentemente ufato,&de fratelli,& di Sorel Adoleicent ia . laf . S a n , Ricordandomi in queflaferuida 
le. &pur tra Latini ui fi fa differenza, percioche dicono ^Idolefcentia de piaceri. Qjiì i principij della tua sido-
confobrini,amitini,& pairueles,&matrueles, B oc.Co lofeentiahai tra pastori. 
unofuo Cugino,& una lua cameriera entrò in camino. Infanti.Lat .fono fanciulli che non fanno par lare,ab in ,& 
Cugina di mefiere Meffio. fando, DA n . D'infanti, & difemine,& di uiri. 

germa.no.Lat.& frater,è il medeftmo eh'è fratello.^ ki. Zitella,0 Citella.Lat.puella.ualgiouanetta.Boc.Iofoque 
v Vedi Folco,che par ch'ai fuo Germào.Ciò che in Italia ha fta caualla diuentare una bella Zitella,&flommi con 

ne a tutto habbia dato. Venia dolenti i duo Germani prefì e fa, Coperta la picciola Zitella con uno ricco drappo, la 
Bifauo . t a t . proauus,da bis,& auo,ch'è il padre dell'auo. pofe in braccio alla madre. Checofifta CiteUa, uedi l In-

DA n .Mio figlio fu, & tuo Bifauofue. CbefuBifauaal dice, douer largamente ne babbiamoferitto. ^ r ' - c r a l 
cantorie per doglia Del fallo diffe miferere mei. leuati Si fon con noi da teneri Citelli. E n'bebbe di na- . 

jeto Compare, Lat.compater, Vo.cbnftiano. Boc. Etquafi fcoHouna Citella. 
di tutti quelli della contrada era Compare,0 amico.Effen VueriÙa.Lat.DA'H.Trimache fuor diTueritiafojfe, quai 1 j j i 
do adunque Rinaldo diuenuto Compare.Compare nojlro fui gli anni Chefifegnaroin uoftra Pueritia. 
"Piero. Ho trouati piumiei Compari,Sotto la iouertadi Puerili. l a t . DAN. Ben ce ne puoi accorger perii uolti Et 
Comparatico. anebo per le uoci Puerili. 

C o m a r e , o b f l e t r i x , & n u t r i x è quella che aìleua gli in V&rgo\erti.Lat.paruuli. T e t . Solapenfando -pargoletta, 
fanti, & commater, & matrima, & patrimus fimul cu &fciolta,Che ricopria le Pargolette membra.D a n .Fé 
tnatre uiuentes.Vo.noui.&cbrtflianièla comare delbat de,& innocentia fon reperteSolo ne pargoletti. ^ iu. ' 
tefimo onde il B oc. Eflendo madonna Lifetta con una He la innocentia a Pargoletto gioua. 
fua Comare. L'amore cb'ellafua Comare portaua.lo mi Targoleggiare.Lat.puerafcere, repuerafeere. dinota noftar 
giacca con una mia Cornar e.V dito che dila non fi tenea fermo in un propofito,come fanno i fanciulli piccioli,oue-
ragiont delle Comari,cominciò a far beffe di quefia jua ro Targoletti.D Att.J- gufi di fanciulla,Che piangen-
faoubezza. , do,& ridendo pargoleggia. 

Santolo, & Santoccio.uedi a 18. Bambo .Lat. infans.ual fanciullo, onde bambini fono detti 
G a r z o n . Lat. adolejcens, & pufio.fedmmalam partem. quelli che ufano ponerele monache fopragli loro altari, 

ual fanciullo. P e t . Garzon con l'ali,non pinto,ma uiuo. che fono alla fimilitudinede fanciullini. B o c .Vnagio-
Sopra un carro di foco un Garzon crudoCon l'arco in ma uane donna Bamba,& fciocca.t.cb'era come fanciulla,et 
iio,&confaetteafiaMbi,^4lprimofaffodelGar%pnHe Babbo poi ual padre .uedi a 1528. ^Ari. ridomandar 
breo. Boc. Garrone, Garzoncello, Garzonetto .uedi da parte di Coruino Erano al padre il tenero Bambino. 
l'indice. Vtrgme.Donzella.uedi a Diana a 218. 

Tofo,eirTof/,Lat.puer,&puella,ualgiouane,ofanciullo. Vedoua ,La, uidua.TBT.VedouaOrbatSconfolata,Inue 
Vo. Milanefe,& Gothico, Boc. Et bebbeui di quelli,che fta negra, La Vedoua che fi fecura uide Morto lfigliuol,et 
intender uogliono allaMilanefejbe fofle meglio un buon tal uendettafeo,Cb'uccife Ciro. Vedoue l'herbe, & tor-
nar co che una buona Toja, bidè fon l'acque. Hon fia 1 udith la Vedouetta ardita.Ve 

Fanciullo.z.af. infans,&puer.Pm.Manfueto Fanciullo. di qui ben fra tante fpade, & lande jLmor,e'l fonno, & 
Comefanciul,cb'apcna Volge la lingua,& fnoda,Che dir una Vedouetta Vince Olopherne.Boc. Vna donna Vedo 
non sa. Ch'i fuggo lor, come fancia! la uerga. Sta mane ua del corpo belliJJima.Veftita di nero come le noftre Ve-
era un Fanciul,& hor fon ueccbio. Ter le camere tue FU dotte uanno.lnhabito Vedouile.Vedouatico, F1. 
titilli,& ueccbi Vanno trefcando.LaFanciulla di Titone, Balia.iaf, nutrix,obiletrtx,altrix,quaft bene alens ual la 
Correagelata al fuo ant ci foggiorno.B o c.Vnfuo Fan nutrice. Boc. La Balia, Dolente, Sauia,Fidele.Vnamia 
ciul picciolo. Voi uederete i! fanciullo fano. Etfcciglife- Balia di anni antica,&di fenno non giouanile. DAN.SÌ-
fla come i fanciullini piccioli fanno. La donna che'l Fan- mili fatti n'ha al fantolino, Che muor di fame, & cac-
cialofuo bauea per mano. Egli mi lafciò picciola Fan- eia uia la Balia. 
dulia inPalermo.una FaniiuUina. - Pregnezie,Varto,uedi alla Dea Giunone a 236. 

Yincml\eCco.Lat.infantilis,&ptierHis.Boc.D'unocota Creztura.Lat,&[pecies,effìgies,imago,forma,bomo.BoC. 
le Fanciullefeo appetito mofia. Opera Fanciullefca. Et fa Non effendo anebora di tanto tempo grauida, che perfet 
cendo cotai proue Fanciullefcbe.S A n .Colei dijdifie Fan- ta potefie efiere la Creatura, Coturnata Creatura.i.per 
ciullefcamente meco giocando, fona. Vna delle più belle Creature che mai dalla natura 

Fanciullezza.iaf. infantia, a, & pueritia. Boc. Da la fojfe Hata formata, oltre a cento mila Creature, 
mia fanciullezza con lui mi fon inuccchiato. Egli è paf. Creare Cr'iare uerbo,uedi a 1590. 

Legitimo, 
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leg i t t imo.La i . fecundurn legem faftum,& ualecoirne- io Pier Damiano. 
niente,giuflo. TET. & eofi uada. Chiunque amor Legit Gierardo,Gerardo,Giraldo,&Gberardo. P ET. E l uec-
timo [compagna. \E i legittimi nodi furonrotti. B o c , cbio pier d'Aluemio con Giraldo* B o c . Maeflro Gerara 
fua legittima moglie la (posò. Legittimà'Spofa. Legitti- do da "blerbona. Et imo de Roccoli di Jan Gerardo di uilla 
mo Herede. magna. DAN.Currado dal palazzo, e'I buon Gherardo. 

Proprio,e5r propio.Lat.proprius.quefto qua fi fempre tifa- uedi a Giraldo a 1532, al luogo pio. 
io nelle profe del Boc.&quello il più deUeuolte da poe Gineura ,& Geneurabailtefto antico. Boc. Madonna 

."Proprio Sito,Colere,Honor,"Nome, albergo, Gineura tua moglie ha [otto la ftniflra poppa un neo ben 
Errore,Obietto,"Portamento. In quefti Immani a dir Pro grandiceUo. 
prio Liguftri*i.propriamente.Lat.proprie,Ciò che s'indu G io rg io .£0 c . TaJJato il braccio di fan Giorgio. 
già è "Proprio per mio danno.Qjiado io n'odo parlar fi dol G i a c o p o .Giacomo,Iacopo,et lacomo.Lat.lacobuS.D a n . 
cernente Corri amor "Proprio ajuoi feguaci indilla. Safiel Giacopo dicea, da Sant'Andrea Che t'ègiouato di me fa 
Propr'efia. Propria Imago,Colpa,Man. Di quefle pene refehermo. 
è mia-Propria la prima.Troprie Mani, Ricchezze, Lode. Gi ro lamo.£c t . Hieronymus. B o c . Girolamo ama la 
Boc. "Proprio Luogo;Tslome, S angue,Tropi Figliuoli, Silueftra. 
TropiaCittà,.Benignità;Proprie,Caje.Propiamente. Hierommo.Lat.Hieronymus. d an .H ie ron imou i f c r i f 

Appropriare. Lar.afcribere,afiumere,ual far proprio, & al Je lungo tratto De fecoli beati. 
cuna uotta per ufurpare.DAU. Etcbi'l s'appropria, & Luca. D a n. Eteccofuomenefcriue Luca Che Chriflo, 
chi a lui s'oppone.i. ufurpat. L'uno al publico fegnoigi* & Lucca città,uedi a 898. 
gli gialli Oppone, & l'altro appropria quello a parte. Luigi, ilfuo intero è Lodouico. D a n . Di me fon nati, Phi-

, - , Baf tardo,è il contrario di legittimo. Lat. notbus fpurius, lippi, & Luigi. 
" Z D a n . 0 Romagnuoli tornati in Battardi, Mzr^heritZ.Lat.Margareta.Bo C. Madonna Marghe-

Bozzo ,fo.Pro.ualbalìardo.& come tralignato,& diceua rita di Ghifolieri. il te/lo antico ha Malgherita, & cofift 
fi le moglie far Bozge al marito quando lifaceua fallo* al dice in Bologna. 
tri ejpògono Boz^e efj'ere /rutti monHruofi.onde Boz^ac P o\o.Lat.Taulus,in luogo di Paolo usò Dan . Chi non co-
drioni.uedi a 1182.. Dan .c I due corone han fatto Bozje nofcoilpefcatornePolo.Lat.paulus. 

N o m i propri.hedila tauola,& quello chefeguita. Tadeo , D a n . Jlon per lo modo, per cui mo s affanna Di-
Agottino. A guftino,& Auguflino Anchor che quejìo tal rietro ad Hoftienfe,& a Tadco. 

nome fiafiato ne pafiati fecoli tra molti celebre,non è pe T h o m a f o ufaremo nelle profe,& ne uerfi Tbomajo,etTbo 
rò meno a tempi noHri flato illuflrato dal mio molto Re mafio,& Thoma,Lat.Thomas. "PBT. Foljcrm a nostri, 
uerendo padre,maeflro AgoBino de Righini dell'ordine & uidi'l bon Thomafìo. Dan-di cui Thoma Dinanzi al 
minore,noRro nobilijjimo cittadino di Ferrara, perciocbe mio uenir fu fi corte fe. 
oltre lo hauere ottenuto i primi gradi di dignità,&come T o b i a . d a n . Et l'altro che Thobia rifece fanto. 
ancho ottene nella fua religione,tale nel fuo predicare fi è Falcia, Culla,Rocca. Conoccchia.Penecchio, Lucignolo, F it 
fatto conofcere, che un'altro fan Paolo(come è publicafa- fo,Fufaiuolo, Arcolaio, Afro, Filatoio, Subbio. Calcole, 
ma) con uerità fi può dire efiere flato,& fe non che aferi Cafie, Spola, Ago, Cruna, Teffere, Te flore, Conteflo, 
vere mi fi potrebbe,fi per l'antica amicitia tra noi fempre Cotture, Filo, Refe .fafeiare,ordire,tej]cre,cufcire,jdru 
fiata,fi per l'affettione della patria uolendo ragionare del feire, filare. 
lefue fomme lodi,degne neramente da efiere deferii te da Fa.fàz.Lat.& fafciola il dimi*zona,&focale èia fafiia 0 
più degno fcrittore dime yche io parlafii fuor delragione Hola che auolge il collo, & crepundia fono le fafciole, 
noie, mi sforzerei per quanto in me foffe di fapere farlo pannicelli,& ancho i fonagliuzjiif " fall',etfimilicofet-
noto al mondo,ma non però con (i famofo grido,che egli fi te da fanciulli. "Pet. E credo che dalefafcie,&dala Cui 
habbia fatto nelle citta più principali di tutta Italia con la, allhor che m'addormiua in Fafce. Qjianti felici fon 
la fua ìflejja trdba fu i pulpiti alla prefenza de Papi, Car già morti in Fafce, Dan . Et nardo, & mirra fon l ulti-
dinali,& di molti Prencipi & Signorixma fe auerrà,che me Fajce. 
in me Jpiri aura più tranquilla che bora non Jpira, potrò Fafeiare. Lat, & inuoluere. circumuoluere, obuoluere, li-
forfe meglio acquetare,& fodisfare f animo di quello,& gare. Facciauifi un letto, & fallo fafeiare intorno d'al-
quanto che bora dentro in fe riferba. bora uenendo alle cuna fargia * Dentro la ui mife Fafciata in un beldrap-
auttorità de noHri poeti, fecodo ilferuato porremo quelle po. In un gran uiluppo di zendado Fafciata unapiccivli 
di Dan. doue parlante de frati minori dice, illuminato, cafie tt a. D a n .Fajciati quinci, & quindi da la grotta, 
& Agufiin fon quinci, Chefur de primi fcalzjpouerelli, idefl circondati. . 
Che nel Capeflro a Dio fi fer amici. quefti duo furono de Cullai Cuna. Lat.& cunabulum,& ìncunabula. P e t , 
primi compagni di fan Francefco,& altroue. Et fotto lo C'horfofi'io jpento al latte, & alla Culla. Lodando più l 
cui cenere jortiro Francefco.Benedetto,& Ago fimo, Et morir uecchio che n Culla. Et credo da le fajce ,& da la 
gli altri.& quefli furouo capi di religioni. & più oltre, Culla Al mio imperfetto a la fortuna aduerfa Quello ri 
Del cui Latin Agoflin fi prouide. medio prouedefie il cielo.Et fera Culla doue nato giacqui 

$mi{ia.Lat.Baptifta*DA-N.lofuideIacittà,chenelBat B o c . Senz_a curar fi della culla. Laculla, nellaquale il 
tiSla Cangiò'l primo padrone. La lega foggellata dal Bat picciolo fanciullo teneua. d a n . Po\aa uidt aucntarji ne 
tifla. Che nutrirò7, B attilla nel deferto*Lat.Baptitta. la Cuna Del tnomphal uebicolo una uolpe.i, nel Carro, 

PamianO.«ome,e2f cognome. d a n . Et in quel loco fu L'una uegghiaua al studio de la Culla, 
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R o cca. Lattcolus,è la conocchia,cioè /Iromento con che fi fi-
la,& a cui [ì rauolge (òpra il lino per filare, qua fi raccol-

| ta. hoc. 'HoiJ.cquah appena alla Rocca, & al fufo ba~ 
ftiamo. Farai riporre quella mia Rocca,cbe io lafcio qui. 
D a n . L'una irabendoala Rocca la chioma Fauoleggia 

per ano i te fiorì. D a n . Vedi /e trifte,che lafciaron l'ago, 
La Spola,e'ifufo, Sengiuafòuraefio l'acqua leue Come 
Spola.doue alcuni isàgono, e)fere nauigio affai ftcuro da 
l'acque.uedi aio.)8.U r i . / 'uttigli ultri a la Spola, a 
Paco, al {tifo, M pettine,& a l'afra fono in 

la fuafamiglia. Ordire.Lat.ordiri.vlin, arancia or'ditur telas. TET. Oue o-
Co no cchia .Lat. colus, è la Rocca col lino fopra da filare, . gni hifloria bumana è ordita. Di che ordifci il fecondo.La 

qua fi comunità. D a n .~Hon gli hauea tratta ancbora la tela.cbora ordifii.un laccio,che diJet a ordina. Che ncon-
t Conocchia, Che Cloto impone a ciafcuna, & compiglia.i. tra me medefmo feppi ordire,nodo,cbc più bel mai nò fep 

dà a ciafcuna la rocca con la stoppa fufo raccolta, Uku pe ordire Natura. B o c,Fare ordire una tela, jl ri.Col 
s'ambi ci haueffe feorti Ter le più uili,e timide "Puttane, drudo hauendo già la tela ordita.i.ordinata. 
Che da Conocchie mai traeffe lane. Teffere .La.texere.Vz?. Fidi tela fottìi teffer Crhifippo.La 

Pennecchio,e* quello cumulo di lino,o floppa,o di lana,che fua tela gentil teffer Cleante,Quant'a.l mondo fi teffe o-
fi pone fopra la rocca per filare. Lat.pcnfium,piuma,pin- pra d'aragna. L'auro, ch'amor di fua man fila, & teffe. 
na,pinnula.& pinnacuinm coli.i.della rocca.DAN. Et le Teffendo un cerchio a l'oro terfo, & crcjpo ? oue natura 
fiue donne al fu fo,&al Pennecchio. Volò tefiendo il mio dolce ritegno.cEdida. gonna,Si texta, 

Lucignoli,fono le lane carminatc.che refìano nepettinjdel ch'oro,& neuepareainfieme. 
le faldelle,a camelie della lana,& i fcardafjìerida Lati- Tef tore . Lat.textor.è quello che teffe.Tn t .J.I buon Te-
ni detti carminarij,onde p meta, fi dice a un pi'^o, o una fior degli amorofi detti.i.compofitore. B oc. Ter fare il, 
manata,o brancata di lana,o barba LucignolotLat.mani panno ferrato facciano le Tejfitricuuedi a Calcole alcuni 
pulus lana,& aliarum rerum,fiue fafciculus,& particu tefli hanno Tefirici. 
la. Boc.BiafimandoiLucignoli, & pettini, egli fcardaf Contefta.. Lat.contexta,rial teffìita,&compotta.-Pfr .Fi 
fi. Et preflamente lui prefo per uno Lucignoletto piccio di una naue Tutta d'auorio, & d'ebsno Conte/la. ^ r i . 
lo della barba il tirò forridendo fi fori e,che tutto del\méto una fioprauefla. Che riccamente ha di fua man Contefia. 
gliel diuelfe. & Lucignolo ancho è lo Stoppino, o paucro Ago, è la gu fella che fi adopera per cufcire, Lat.acus,& acii 
che fi pone alla lucerna,&alle candele.Lat. lychnus, cula il diminutiuo,&polymatrij,a$ quella che fa laito-

Tufo.Lat.fufiis,fufi.TBT.Inuide parche,che repente il Fu rodi ago. Eoe. Vercioche all'altre era affai l'Ugo, La 
fò Tronca/le.Toi con gran Subbio, &con mirabilFufo fpola,e'lfufo. U ri . Tutti gli altri a li jpo'a a l'Ugoa'l 
Fidi telafottil teffer Crifippo. Boc. L'ago,e'l Fufo, & fufo & Ugo ancho fignifica il becco,o l'aculeo dell'apa, o 
l'arcolaio. Di lana filata ch'ai Fufo auolgea.UUa Rocca, uefpa, Lat,aculeus.onde D a n . Et come uefpa,che ritrai 
& al Fufo. D a n . Vedi le trifle, che lafciaron lago, La ge l'Ugo U fe trabendo la coda maligna.. 
(poh, e't Fufo. Cruna , Lat.foramen acus.è il forame dell'Ugo, che alcuno 

Fufaiolojt) uerticello che fi pone/H capo del fujò accioche co lo domanda coronella,o culo,per ejfere ritondo. DAN. Co 
fi» LM, «mMumm* nelumbi, fincr}im h Cam • simic iimmi rad», 
alluni,& rhombus. per la Cruna Delmio difio.meta.iJia fatto a punto come 

Arco laio. Lat.alabmm. è il diuanatoio.ol'agio, o affa.o ma hauea in fantafia. 
tafiaro molinello Hromentoda rauolgere il filo. B oc. Colare,fono le cofciture.Lat.futura,& futorig compagi-
/• "S°> f>,&l urcolaio. nes.B o c,Hor per lo coflato,bora,p le anche, & bora sù 

Afpo. Lat.alabrum,è lo arcolaio,o nafj>o,o matafiaro.U r i . pie (palle battedolaforte le andana le CoSlure trouando. 
Vnafemmacana Fila a un ujpo traheada tutti quefii, Cufcire.Lat.fi/ere,confuereMuere. Bo c. &incapodel 
Tutti gli altri,a la fpola,a laco,alfufò, ul pettine, & a la fcala fi mife a fèdere,& comincia a cufcire. 
l'UIl'afono intenti. Sdrufcire, & ifdrufcire, Lat.dijiuere, aperire, foluere. naie 

Filatoio.Lat.Rhombns,è lo molinello con cbe'fi fila la lana, feufeire, fendere,& fcbiantare.Bo c. Ulle cal^e fdrufei-, 
Ji oc. Fare acconciare il Filatoio mio. te. Sentendo lanauefdrufcire. Sopra la Sdrufcita naue. 

Subbio.Lat.iugum,& retinaculum.Ouidiopendeitela'iu D AN. Gli fe fentir,comel'unafdrufeia, AV,I. cheipak, 
go.èSlromento,fopra delquale fi auolge la ordituraper eluento Le giano aprendo,ch'erano fiìrufitte (parlando 
t epere.T ET. Che pur deliberato ho poHo al Subbio, Gran di lifle.) Lat. difiùt*» Teriron Mètri col legno (Uru (cito 
parte bomai de lamia tela breue. Toi con gran Subbio,e In preda al mar. 
con mirabilfufo Vidi tela gentil teffer Chrifippo. SAN. Uno.Stoppa,LanaBambagia.Gottone.uedia u i . 
Mia tela breue al difinetato Subbio. Vilo,Refe, Spago,Stame, Trama.filare.uedia 3 , 0 . 

Calcole . Ia t . infilila,orum.lonoflromenti da teffere,cofi 
dette perche fi calcano co piedi. BOC, Hor che menar di H U B 1 T 0. 
Calcole,& di tirare le cafie a fe per fare il panno ferrato — 
faccianole teflrici.meta.dereuenerea. 

C a ffe.Lat. capfa textoru peften continens.è Uromento con 
che fi teffe la tela,o panno a capiendo,perche tra loro capi | 
fice la orditura del panno,0 tela.B o c. Hor che menar di f 
Calcole,& tirare le Cafie a fe.uedi di (òpra a Calcole. (| 

Spola,0 Spuola, Lat. pantis, & panicula il diminutiuo. è 
firomento,fopra delquale fi auolge il filoniana,che ado- Cappa,Tiuiale,Rocchetto,càmifio,Camifcia,Camijcionet 
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Camiciotto,Cucitila,Farfetto,Giubbone,Borìcco,Cilicio, uolta. Bo c. Et fattala dì ueftimenti a lei conformi riue-
Guarnello,Gorgiera.Cappello,Cappuccio,Berretta, Cuf- ftire. Si riueflì perche ignuda Slatta. Di una nobile roba 
fia,Velo,Béda,Mocicchino,Fazzuolo,Frenello, Grembiu delle fue la riueflirono. Et poi che bagnati fi furono, & 
le,Sceggiale,Cintura,Cintoli»!,Coreggia,Fibbia, Borfa', riuejliti. 
Tafca,Scarfella,Calze.Calzari,Vofa,Vfatti,Scarpe, Zoe Suelìire, Lat. Ipoliare,denudare.D a ts.Sefi fuefle La fem-

„ coli,Guanti,Brache,Grembo,Lembo,Gheroni,Falda, Cre bianca nò \ua. ARi.l^e tutta notte mai l arme fi fuefle 
(ba,Vìega,V iz^a,Ruga.fogliare,diffiogliare, fùngere, Addobbare. Vo.Jrancefe,ual ornare,et anco ueslire. DAN. 
[calcare,ueflire,difueftire,togare,addobbare,appannare, O Helios,che fi gli addobbi.Lat. ue£iire,induere,& orna 
ammantare,imborfare,intafcare,affibbiare.Vanno,Drap re,exornare,illuRrare. 
po,Seta,Serico,Tela, Velluto, oflro, Vorpora, Scarlato, Panni,per li ueflimenti,V e t .Verdi panni,jfanguigni.ojctt 
Broccato,Doagio,Feltro,Sciamito, zendado,Vortaméto, ri,e perii "Non ueflì donna unquanco.Lafciar i uerdi Van 
Foggia,Guifa,Maniera,Modo,Cottume,Horma,eflem- ni Molandomi pur l'ombra,o uelo,o Vanni. Le perle,et 
pio, Confuetudine,Vfatica,Vfo.Veigp, Auexjo, Stile, le ghirlande,e i Tanni allegrici conofco entendo ^tl'an 
Atto,Tale,Altrimenti, Accoglienza,Ornamenti, Anel dar,a lì uoce,al uolto,a Vanni. Majquarciati ne porto 
li, Monili. Fermagli. il PetCo'e * Vanni.BocMracciatogli tutti i Vanni in dof 

H a b i t o , Lat.habitus.è lo quinto Vredicamento diritto fo. La donna gli fece trouare Vanni Flati del marito. Ve 
tele,et ha queflo accidente iefferefuo nelfoggètto no per fliti di Vanni bruni affai boneflt. Voueri Vanni .Lunghi 
parte ,o per cofa che fia in efio [oggetto, ma pereauja di Vanni. Cattila Vanni.Lat.fcruta,orum, 
co fa efleriore,&applicabile al fuo foggettofi come le ue Panni.Laf.pe>1 li drappi. B oc.ì^e d'altri Vanni gentili, 
flimenta all'buomo.et per quella tale applicatone eflrin ma di lana grofia fatti. Hor che menar di calcale, &di ti 
fecale fi uiene a caufare queflo tale accidente detto Habi rar le cafie afe per fare il Vanno ferrato. Hauendomi re 
to,ch'è quello hauere, o quella adherentia del uejlimento catidanari, che mi doueuadare il Vanno, che iogl'ha-
alfoggetto,et imperò non è altro che uno accidente eflrin ueanenduto. 
jeco cheadiuiene dal foggetto,cbe non è di natura di ejfo Pannicello.Lat.pannuellwm,panni{alusfudarium,et per 1557 
/oggetto,anzi è da quello diaerfo, Et queflo è lo efere ue lo diminutiuo judariolum, è panno,ouero drappo di lino, 
fitto,ouero amato,cioè lo hauere intorno di fe le uelii,o B oc. Credi tu, che io fojferi, che tu m'impegni la gon-
l'armi, & non s'intende qui lo uejlimento per lo Habito, nellttccia mia,et glialtri miei Vannicellitide/l poueri pan 
percioche quando s'intende per lo ueflimento, quello Vre ni. Et entratafene con fuoi Vannicelli romagnuoli grof-
dicamento non farebbe accidente, eh'è quello hauere: ma fi in quella cafa« . 
farebbe nel Vredicamento della Soflanz?,perche le uefli Pannilani.rw/ panni di lana. B o c . Con tanti Vanmlam, 
fono foftanza.hora uenendo alle auttontà del\VET:.Habi che alla fiera di Salerno, gli erano auamati. 
to adorno, Alto,Celefle,Eletto,Gentile,Honeflo. Voi la Pannil ini . la t . lintea.ual panni di lino. Boc.Et f atto/i dal 
riuidi in altro Habito fola.m Habito diuifa,in popolfol- la fua eamifcia nn paio di Vannilmì dagamba.i.calze di 
ta Fu quella Schiera. Cangiò per miglior patria Habito, tela,& auUa,&peripetafma,tis,lo panno di ra%Z$, 
t y Hato. Boc.In Habito Lugubre. Vedouile, Feminile, Pannaccio,ual pannogrofio dicanauaccio. 0 fimile. Lat. 
Touero,Vil,Villefco,Saracinefco,VeHegrino,Vompofo, pannisrudis,canabaceus,autcanabinus, Boc.Etgit-

Vefta.Iflf. ue(lis,indumentum. VET. Vefla TSlegra,Vur- touuifufo un Vannaccio d'unofaccone che fatto hauea il 
1 purea. B oc. Qjtando per mutar Vefla. er byacinthina dì uotare.in altri tetti moderni fi legge Canauaccio che è 

ueflis,Lat.èUuefle digrana,odipauonazzp,& paga- quelloiflefio. 
fus è quella forma di legnoaguifa di Statua doue i farti, Appannare,uale coprire.uedi a 9 28. 
& altri tengono fu fo le Felii,& quando fignifica il cor- Soppanno. ; /^ fitto panni. Bue. Hauendofi tutte le car-
po humanouedi a 1817. ne dipinte Soppanno di liuidori. ne tefli moderni fi legge 

yeRimento.Lat.ueflimentum,ami£lus.B o c.Squarciati fotto a panni. 
i Veflimenti,Cari,Honoreuoli,Feminili, Fattala di Vefli Drappi.per li ue(limenti, Lat. uefles. Boc. QjteUa che fi 
menti a lei conuenientì ueflire,Vochi, Reali,'Mobili,Vefli uede in doffopiu fcritiati,& più uergati Drappi,&più 
menti di Cuoio. Di lino fottìlifiimo,& bianco. Tanto fot fregiati. Fè torre Vnani,& Drappi. Et per lo panno,0 te 
tile che niente delle candide carni nafeondeua. la. B oc. Di più colori che mai Drappi fujjero tartare-

Veftir i uagliono ueflimenti. Boc.nell'Ati. Sopra i nafeon fchi,o indiani, Senfalì di Drappi. Drappi uergati. L'nn<t 
denti Vefliri. In una fimiglianza i fuoi Vefliri ridufie . foderata di Drappo,& l'altra di Vaio. Vn mantello di 

Veflire,Lat.et induere:V ET.VeflireSchietto, hnimajbe di uno riccbifiimo Drappo, 
53° noHra humamtate Veflita uai. Di porpora Veflita. Di Drapper ia , B o c.Lealijfiimo, & di gran traffico d opera 1538 

fol Veflit a. Tutte VeHite a brun le donne Verfe. Di tene di Drapperia. Liquali erano Drappieri-
bre VeflitO. Che ue(le'l mondo di nouel colore. Qjiandofi Man to .Lat, ami£lus,usjui,epi[0gium,ij,è uefte atfopra.et 
uefle,&Ipoglia di frond'ilbofeo.Verdi panni,fanguigni, meta.ual coperto.V*-r. Manto Real.llfuo Bel Manto, Il 
ofcuri,&perfi,TSlonuellìdona unquanco.Incominciarfi uicariodi chri(loconlafomaDelechiaui,etdel Manto. 

• il mondo a uettir d'herba. Hor neflirfi borniamente, hor che l'animo ciafcuna Sua paffion fotto l contrario Manto 
leggiadria. Co fi uefliffe d'un color conforme. B o c.uedi Ricopre. DAS-Dal luogo in giù,dotte Intorno affibbia il 
all'Indice. Manto.Av,uCbe talhorcrefce una beltà un bel Mato. 

Rweftire. Lat. ìterumueflire, inducere,amicire. T>et. Che A m m a n t o . .Dan. Di fua uìttorìa,&del papale jLman-
(On graue mio dàno fi riuejte.Ter riuefìirfen poi un'altra . to. in uece di Manto. Francefco, & pouerta per queftf 
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iAmmanti "Prendi boramai nel mio parlar diffufo .i. per lore andatafene al fuo foppediano tra/Iene il Tabarro. 
quefli parlari coperti,eh'io t'ho detto, S a n . Chi per difenderai dalle pioggie, & del guaigofo 

Mantello. Lat.pallium,ij,& palholum il diminutiuo& pai uerno defideraua un Cuculio,o un Tabarro di pelle di lu-
liaftritm.ì.uilepallium,&Slragula. Boc. [Et fatto del po. Lat.fcortea,a. 
Mantello grembo.Inuiluppato in un gran Mantello.Git R o b o n e Lat,leena, a,è ueflimento di lanafodrato.i.doppio, 
tatogli addofio un M citello d'uno ricchi/fimo drappo.Due in guifa di Tabarro,&fecondo Iconio è uefle militare • , 
Mài diacci ueccbi da romagnuolo. Et trouato modo diba ^IR • Tyrioque ardebat murice L<ena, 
nere un Mantello fintile a quello,che al Reueduto bauea. Spoglia .meta.per la uefle.Lat. ueflis. & quando fignifica 

Ammantare.Lat, tegere.ualcoprire di Manto,odi Man- >1 corpo per meta, uedi a 1316 .& quando dinota lapre 
tello. "Pet, L'altra fotterra, che 1 begli occhi ammanta, da che fi fa de beni de nemici.uedi a 5 40. 
Z> a n . Vn corollario uoglio che t'ammanti.i. queflo che Spogliare.Lat.(^oliare,exuere,ualefue(iire.et per meta.per 
dir ti uoglio ti cuopra per modo che più non dubbi.la luce pittare. TBT. L'alma d'ogni fuo ben Spogliata, & pri-
cheiriammanta. Coprire uedi a 928. ua,Hor hai fogliata noHra uita,& jcofia, Solrimem-

V&Wio.Lat.è mantello ufato dal Boc. nella Fiammettain brando anchor l'anima fpoglia.Si uefle,&{foglia. Che del 
uece di drappo. L'effigie dell'amato giouane rinuolta nel tuo caro dono altri ne Ipoglie. Et perche mi fogliate im-
fottile "Pallio, mantmente Del ben? Boc. uedi l'Indice. 

R o b a , è ueflafignorile.B oc. D'una nobile Roba la riuefli D'fpogliare,è il medefimo che [pogliare. D a n . Tanto,che 
rono. Gli fu mefio in dojjo una Roba alla guifa faracine- tardi tutta fi dijpoglia.i.fi parte. 
fca. 'Hobiliffimamente d'una fua ricca Roba fe ueflire.Fe Scorza, meta.per la uefle.Lat. ueflis. & quando dinota il 
ce fare più belle,& ricche Robe. Due paia di Robe,l'una corpo.uedi a 1317. & per la uefla dell'arbore a 115 5. 
foderata di drappo,& l'altra di uaio.no mica cittadine- Scordare per priuare diuita,uedia 1317. ^ { 
fche,ne da mercatanti,ma da (ignori.uedi l'indice. Yarkito.Lat.centunculus,et diplois.è un gonellino,o giub 1 " 

1559 f o n i c a . Laf.fMWjM.fM apprende Romani una uefle fen- bone. Bo c .Raccontici il Farfetto al fuo dofio, Lui in pie 
%a maniche,& cor tardetta a tuendo corpore. B o c .Era dolo Farfetto reflàdo Sopra i Farfetti,& foprai ueli del 
frate Rinaldo fogliato in T ontceUa.et Tunica è detta da ledonne. Cbeiomi metta il pelliccion [opra il Farfetto. 
molti la camijcia. Giomea..Lat,emitogium,lacerna,exomis. è uefle faldata, 

Toga. Lat. era uefle comune appreso de Romani fi de gli frappata,& fen^a maniche che ufaua i foldati,&Intorni 
buominicome delle donne,detta a tegendo quòd corpus te ni d'arme, & era tanto dauanti quanto di dietro, & anti 
gat.Bo c , nell'ai m . Chi le Togate paa,&chi gli amo- camente fi ufaua generalmente, & in uarie foggie. 
roft aucnimenti udire fi dilettano. TelUccÌOl\e.Lat,petlicium,& pellicia. & pellicea uefìis.i. 

togare,per coprire.Lar.tegere.D ah. Et uedi lui che'l gran expelle,è uefle fodrata di pelle. Boc.Meffofi indoffo un 
petto ti toga.uedi a Doga. Pelliccione a rouefeio. Che s'bauefle ad un'altro fitto 

G o n n a .Lat-palla,a,è certa uefle di huomo,&di dona prò. fcuoterc il "Pelliccione.meta.de re uenerea. j giouani con 
& meta. V E T. Gonna Candida,Grane, Mortale, Leggia maggior for^a fcuotano i "Pelliccioni. Che io metta il Tel 
d'a.Frale.Qjicfta mia graue frale,et mortai Gonna.Jtf liccione fopra il Farfetto. 
efle' mi papato oltra la Gonna, Varie di lingue,&d'ar- Rouefeio,0 a Rouefeio,mal riudtato,quello didétro di fuo 
me,& de le Gonne.Su'l duro legno,& fotto l'ajpre Gon- ri,& è il contrario del diritto.Lat.retrorfum. li o cMef 
ve.DA lo fplendor che uà di Gonna in Gonna.:, di fofi indoffo un Tellicione a Rouefeio. 
felle in pelle. Qjii farem punto,come buon fartore, che Vaio,& Vai.Lat.peliìs uaria quia bicolor.fono certi pelli, 
comeeglihadclpannofalaGonna.^iRi.elortollearme con che fifodrano le uefle damerò tempo. B o c . come 
e Gonna.&quandofìgnifìca il corpo.uedi a 1317, ch'egli li uedeffe il Vaio tutto affumicato in capo.i, il ca 

Gonnt\\a..Lat.palla,&.B o c.Tiu lunga la Gonnella, che puccio foirato di pelle di Vai,che ufauao i dottori da por 
laguarnaccia.Cbe tu m'impegni la Gonelluccia mia. "Po tare in capo,Efiédo una pecora tornò tutto coperto di pel 
fli giù loro arme,&loro Gonnelle. ̂ ÌRi.efe della Gon- li di Vaio."Per ciafcuno due paia di robe L'una fodrata di 
nella Di lei uefiir l'antiqua damigella. drappo,l'altra di Vaio.Co pani lùghi,et ed fcarlati,et vai 

Guarnaccia .o Guarnacca,come fi legge ne tefli antichi. G i u b b a , Giuppa,Lat.ueflis manuleata,et chirodota.c cer-
Lat. barnacida. Boc. Si trafie di fotto alla Guarnaccia ta uefle fatta alla turchefca,lunga,&con maniche.Boc. 
una bellijjìma borfa. M buio fi mife una Guamacca del- In una Giubba di Zendado uerde rimafe. Due Giubbe di 
la donna. 'Più lunga la gonnella che la Guamacca. Met- zendado belliffime. A r i. Giuppe trapunte. 
tendofi in dofio una delle Guamacchemie. Stoh.Lat.èuefte lunga infino a piedi. & è ancho certa fa-

IJ40 GuacneWo.LaUtunica.é uefle da donna ditela. Boc. Lei fcia,o fetta che fi pongonoal collo ipreti.Lat. focale, lis, 
della camera ufiita in Guarnel bianco,& co capelli riuol & orarium era la Stola,cioè uefle facerdotale che fi po-
ti al capo. neanoi predicatori quando predicauano. D an.Vanno co 

Sbcrnia,o Bernia,o Gauardina. Lat.gaufapina,<e. uerti de la graue Stola. Qjiant'è'l conuento de le bianche 
Zamarra . Lat.melota,a,penula,<e,è uefle fodrata di pelle di Stole, i . "Percofie il fenno,e fi firacciò la ttola. 

pecora,0 di capretto. Cocolla,0 Cuculla.Lat.cuculli<s,è habito da religiojì,et da 
Tzba.rro.Lat.colobium,ij,è ueflimento,che fi porta di fopra Monache. Boc,Et in dofio mefìa la nera Cocolla.&nella 

fenxa maniche. Boc .^tcciocbe tu mi creda,'io ti lafcie- Vifione amorofa.Ver'è che benc'baueffer lunge uefle, et 
ròquefjo mio Tabarro sbiadato. Io uoglio che tu fappia, Cuculiato il capo. Dan. Chedefeiale fannofi Cuculia, 

•che quefloTabarro egli è di doagio fina treagio.La Belco (parlando di Serapbini) Et le Cocolle Sacca fon piene 
di farina 
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ai farina ria.S ak.Chi per difende)fi dalle pi tue del gua^ un Capuccio. Calandrino ricolto il Capuccio fuo, 

JTrr° ^era un CucuUo>° Tabarro di pelle di Lu Scapolare.LaUcapitium. è il Capuccio defitti. Boc. Et 
r m- , 1""l cappa,&qual Scapolare ne trabeuano lìelTo delle 
Ciucio.Lat.èueUimentofattodifetole di animale,ouero inani. 

di lane grojfetB oc. nella Fi. L'anima ornata diuirtù Cappz.Lat.toga monacorum. è proprio habito da frate, o 
batasnefor^afafe'l corpo di Cilicio è ueftito.D a n . Di monaco.B o c .^ulla altra cofa hanno di frate, fé non la 
«il Cilicio tutti eran uefliti. Cappa. Doue da gli inuentori de frati furono le Cappe or 

™aa,eraiuna certa forte di uefle, che ne tempi del Eoe. dinate (ìrette, & mifere,& di groffi panni. Le loro Cap 
s ujaua coji detta dal cognome di quei, che prima la co- pe larghiffime. 
m'""«rono ad tifare, Aliando i Gheroni della Gonnella, ^pe\\o.Lat.galerus,capitium, pileus, & pileolus, & pi-

r - ,T > J "° era>&facendo di1"eUiamP>° gréto. leolum ildimì.è quello che cuopre il capo.et i capelli.Boc. 
j \a' a f°deris, uesie che ufauanofoldatt borafacer. Che li ponea le come fopra il Capello. Vrefero dal lauora 
aon lunghe,nf,no a piedi.Bo c.I frati ueftiti con Carni- tore in preflan^a duo mantellacci di romavnuolo, & duo 
ci j & Ticiuali. & Dalmatica ueftis è ia tonica che ue- Capelli tutti rofi dalla ueccbierra. 
ite il Diacono. Incappare è porre il capello, Lat.cooperire.DAX. L'akìfTi-

1 iemale,o Tiouale,o Tluwale.Lat.colobium,ij,&catacli- mo lume Degnaméte conuien che s incapelli.i.s'incoroni 
fla ueftis impiuma. è uefte facerdotale, & che ufauano Cuffia è quella che di notte,&ancho di dì fi porta in caoò 
portare ifacerdoti nel tempo del uerno. B o c.uedi difo- Lat.nitta,& infilafacerdotalis, & reticulù è cuffia f't 
praaCvmiiì. ta di rete. B o c. Madonna, s'Iddio n'aiuti, annodato,,i 

>14! r O C C T • ' " •> , • ' " f e i ' **• '? <**> • t» """ a * * • > « « * . bion 
f i Ca.mucia.Lat.timicajndtifium,cbiridota,&macrocbera, da,Et ftracciatagli la Cuffia del capo.,A Ri. Ma ben di 

la camijcia con le maniche lunghe. Boc.Cacciatafi in dof ferro affai Cuffie lucenti. 
fi una Camifcia.Vna bella Camifcia nuoua : S pogliatofi Be n da che porta le donne al capo. Lat.fafcia.T ET. Che non 
"JurT r r M * nYOr Camifcioni bianchi. Ari. pur fitto Bende Alberga amore. Boc. Ha fopra il capo 

0 CamilcMella fi mife Bianca,&fittile. pofia la Benda buinca,Lungb,(f,meBende. 
^uditimeli nZ'i'T* Lf-fuhucuJa ' è certa >1 Anello,Lat.amentum,& reUis.è certo legame,ouero fba X J 4 5 

ghetto che porta,tano le donne nella fronte che hoggi più 
ourvuvIim'eT • / " te.£menf'"e ornamentum. detta a non fi ufa.BO c.Chiedipurtu , o uogli un paio di jearpet • 
gurgugme.Lat.è quella parte della camifcia che fa i„^ te,o uogli un Frenello. * 
torno al Co\lo,ma DAN.lapofi per la gola doue dice, Di Nilho.Lat.&amentum.èlacordella. D a 'n . 'He fi parti 

1 " Grrgera' r xu , laZemma deLf"° Kémi.dal luogo oue era collocata. 
BomcoLat.indufium/iue mtufmm, è bora certa forte di M.Cofitalhorunbel purpureo^aSìro Ho ueduto • 

VetaLmmum tegmen. èq^llcèepa-tamledonseÌH Grembiu lé ì ' r" tinmcul,,, ìqudloebc 
capo.T e t.La filarti Velo, o per fole, o per ombra Don- tien dinanvjle donne,&gli artesiani drttnJ i 
m m n u i i h . T o l t " u n kgghdma Feh. Boc.EtbiuétomGrfbiukJiL.n ' 
Torto mi face il Velo, & la man. ^ l'ombra d'un bel Grembo.Lat.finus,gremium,dettoagregàdo.TFT r!ìml 
Velo.& meta.& da fquarciaril Velo, Ch'èftatoauol nel'bonorato,&ricco Grcbo.Tclìerin Grcbo et ùmita 
to intorno agli occhi uoftri. Ma innanzi a glioccbi m'era te m braccio.Verrem in Grembo a quetlo fconfolato In 
pofto un Velo, B o c.Velo,Veli, Velu^. nodi l'indice. GréboaUa nemica il capo pone.Boc. Alandof'i gheroni 
& quando dinota ,1 corpojiedi a9i9.& Velo per la ue. della gonnella,efacédodiquelle ampio Grembo. Col Gré-

.. bo aperto.DA. n . Oue la cofta facea dife Grébo.i.foflato a 
• , , , vallone. A R i."Ne'l Gretnbiofila/ciò, nel fino uoto. 

Ua,tu°tmZuZ%S"ÙtcTn^ntL!^ 

Iglih^, ,app„„» r v « , L m • & 
Capucii°.l«.t«iuUus.tUÌMÌ.iiapp<i.Boc.D*gli Cimòjl'jMmg^w.laliheus.sa:,. T«f,firmare 

.qmUteCapmw «e,eho.it datele M Cim. " 7 
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Ciatolini/owo quelli con che fi ledano intorno le gambe di era,& facendo di quelli ampio grembo, 
rotto da mocchi.Boc,La donna, fi come colei alla quale Fa lda , & Falde di nette.uedi 4 8 5 7 . ^ 
(Iriwcuano i cìntolmi.i.foprdmodo uolonterafa. Vie§i.Zat.flexura,&flexus.Boc.nell M i Mantello co 

Cinvere ,&avierefi dice. Lat.cingere .T e T.&conlei doppia Piega fopra le ginocchia . Il mantello m Tiega 
Marte Cinto di ferro i piè le braccia e'I collo, Si ratto ufei raccolto fotto il braccio. Donne "Pieghe noli. D a n . Che 
uà il Col cinto di raggi, Eraui quel cbe'l Re di Siria cinfe timaginar no(lro ha tante pieghe. 
D'un mainammo cercbio.Boc.Gli fece una jpada einge- "Piegare. ual chinare,0 torcere,0 rimouere.iat.fleftere, tor 
re Tsluoua habitat ione, laquale cingerò di profondi quere,curuare. PET.L altro e l figliuol d Amicar che. -
Mi &d'altèrne mura.P h . D a n . Cofi difeefi dolcer- nolpiega In cotant' anni Italia tutta, & Roma.cuigra 
chio''frimaio Giù net fecondo, ebemen luogo cinghia, fafeio piega.Ver chinargli occhi, & per piegar la tefia, 
idefl cinge, ' Cbeper meritolor punto fi pieghi, zaffo me ; eh 10 no so 

Scingere. Lat.dipingere. PBT. ueggendo quella ftada fein - in qual parte piegbi.dal dritto mio fentier mi piego. Boc. 
ta.Che fece al fivnor mio Ci lunga guerra, & riamai uedi all'Indice. 
non mi feinfi. idefifciolfi .B oc. Fattolo fùngere, & fat Spiegare,ual manicare, franare,da expbco.Zat.T e t .e t 
ta recare acqua fredda pergettargliela nel uifo. Fiderò cofi auolge,& (piega Zo (tame de la ulta. Laura foaue, 
dall'altra parte Calandrino Scinto, & anfando a guifa ch'ai folaga,& uibra L auro.In te frega fortuna ogni 
d'Intorno la jo federfi. fua pompa. Ch'ingegno human non po [piegar in carte 

Difcingere.Lat. Tur. Leuata era a filar la uecchiarella Di lui fpiegò legloriofe fpoghe Za bella mncitric ,B oc . 
feinta & fcalza. Sj'eUo che le fante leggi dell' amicttia uoghono no è mia 

Coreggia .èia cintura di cuoio.Zat. corrigia, & baltheus, intétione difpiegare al prefente. Doue dal cacciatore più 
la coreggia del foldato. Boc. Et effendolafciatoatutte ragioneuolmente le retififpiegbmo.AM.D a n . ì alcun* 
andarebbe dietro perdendo la Coreggia. mai di tal membrafi fpiega.ifi libera,ormone. 

15> 47 Coreggìat i» Lat. flipites lorati ad triticum enucleàdum. Difpiegare. Zat.explicare. DKK. Si che difptega le belleZ? 
fono quelle mazge,con lequali fi batte il grano, anchora %e eterne. 
che Àtri ilbongano, che fono quelli di una certacompa- Crefpn.Lat.ruga.egelafmus.fono quelle crefpe che fai 0110 
quia che portano le coreggie.Boc,Cbe mi rechino quelle mo quando ride.T e t .Crefpe chiome,Crefpi Capei.Lat. 
Zombine per li Coreggiati miei. crifpicincinnati,Crefpo Laccio.Temendo un cerchio a 0-

Gombiae.Zat.lora,& retinacula fono quelli cuoi,co quali ro terfo,& Crefpo.Boc.il mio uifo non mojlraua ancho-
R levano quelle marze,ouero bafioni, co quali fi batte il ra alcuna Crefpa.A«. Riempiendo il uifo di Cre/pe.Cre-
™ . D o c .cbtwimbm^UeOmb^terliCmg, fp. ,apìlUtur..Unugm.F i. 
« J K S Tàum[pm,Ut.crir/m,rvrtioritrlbm.V^.Etpml . 

G u a n i l i r t j b ì M b t u M t o i a g u t r i t ' i . & m f c r u a k matgli^hbàncìllrincnfpe. 
mano'.P e t . Candido leggiadre! to, & caro Guanto, che Rugì.Zat.ualcrefpa, falda,rappa. j[Ri.lofpeccl)to ,Che 
copri 'a netto auorio,& frefche rofe.Boc,Et poi dato il pa. f a ueder ne l'anima ogni Ruga. 
florale,&la mitra,& Guanti.Dandogli un paio di Guan R u g o f a .Zat.ual piena di Rughe, S a n . Za Rugo fa fronte, 
ti,quali a tata,& tale armatura fi richiedea. Et in fegno V i z z a .Zat.rugofa.è la Crefpata.Boc.nel Pn.&nelL a . 
di ciò tnoflrarono il Guanto del Re Guglielmo, Za uecchia era magrifiima,& Fi^a nel uifo,& /colora 

Brach e fino mudande.Lat.fiubligacula, (ammalia, femora xa.i.piena di crefpe.Za uecchia con la mano alla rm? 
Ita,campestre,is,lumbare,is,anaxyridas, perizoma,tis,e gota.Fna Vecchiarantolofa Fi^a,maljana,pasto 110-
terÌ7onium,uirvinum,il uelo,col qual le donne uerginifi mai più tofto da cani che da huomim, pi" da guardar la 
cuoprono le mammelle .Boc. Ala Badeffagli uennero cenerebbe d'apparir tra gente. Le^'"^e"°"a " 
tolte le Brache del prete. Meffer lo giudice tirate in fu le miti uote,& Finche fi* una ucfiica gonfia. La mia 
brache.Conle Brache in capo.Fn paio di Brache, Dan. uecchia balia tutta nel Fit&o ut,fo difudormolle. Dan . 
Si che la ripa ch'era Perizoma Dal mez&o ingiù ne mo- Guizza dentro a lofpeccbio uoftra imageCiocbe par du 
flraua ben tanto Difopra. ro ti parrebbe Fi^o.i.crefpo, & non molle,& tenero,0 

Offolieri.o Ffolieri come altri leggono; fono cordoni,ouero uitio come altri hanno efpo\to. 
(baghetti con che fi ferrano le mudande,ouero brache, al- Sciugatoio. Lat.fudarium,linteum,et fiudariolum » d'®'* 
cunic(bongono,che fono Aringhe lunghe con uno ferretto è drappo,0 pannicello di tela perfeiugar le mani, e l M]°-
dall'uno decapi.Lat.fubligaculi cingulum,uel ut ne uhm. Boc.Tu uedrai due Scingatoi tefi alla fine/ira della ca-
B o C,Et uedendo ciò che la Badejjahauea in capottigli mera mia. La teHainuiluppata in uno Sciugatoio l°ro',. 
O(Jolieri dalle brache,che di qua & di là pendeuano. Pannicello.Lat.pannuleium,fudarum,etfudarioi'.um 

I •> 48 Lembo.Lat. limbus. è la efiremità che circonda intorno la minutino,è lo Sciugatoio,0 drappo di lino. uedi a 15 3?• 
uefte in giiifa di orlo.o lijla.Vi T. Qjtalfìor cadea fui Zé Cencio , ual (traccio,da cétone.Zat.&è Fo,Tbo.Boc.Feg-
bo -Purpurea ue(la d'un ceruleo lembo. Boc. Il prefero gendomi fatta come tu uedi,che non trouerei che mi dejje 
per lo Lembo della Guarnacca. Dan . che mi prefe Ver lo fuoco a Cecio.i.chi mifeffe un minimo [eringio.EX quado 
Zembo ; e gridò,qual marauigliaì idefi,per la uefie. andana per ma, fi forte li uenia del cencio, che 

G heroni fino i lampi della ue(le, ouero come altri efpongo torcere il grifo nofacea,quafi puigo gli ueniffe di ri>W> 
no fono quelle pezze,ouero fette che fi pongono alle carni uedefje,ofcontraffe.i.cbe li pareua che pu^gl[ue",J , 
feie l'una per banda,0 ad altre nette per farle larghe. Boc. di (tracci abbruciati dicbiiiqjfcotrafie.uedi l'Indice,do 
Mzandofi i Gheroni della gonnella che alla T^lda non hébiamo più largaméte qfio difiefo.:et uedi a Lauacec. 
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S t r acc io , ^ Stracci. Lat.lacera ueflis,Hragula,centuncu- ta,& Ugulam ancho fi piglia per quella clic ferra le uefii. 
lus.ualpanni rotti,& per uccchie^a con limati, & no Bec.Lefue Scarpe tutte rotte.0 uuoiun paio diScarpet 
pili buoni,& il mede fimo è Cencio.Bo c.Efiédogli Strac te.Cht io non mi patena pagare i C.ilzari.t.lefcarpe. 
ci d'uri pouero buomo di cotale infermità morto ,gittati Zoccolo,& Zoccoli, i spelli, o cojpidilegno. Lat.calopo-
ticlla uia pubhca. "Perche in alcuni Stracci riuoltele : lo dion, fiue calapodium,Soccus,& Socculus il diminutiuo, 
uorrei innanzi andare coligli Stracci indoffo, & fealza, & calones,et è detto zoccolo da 'tocco,o ciocco, eh'è le^no 
& ejfere bene trattata da te nel letto. fecco. Boc. Andare in •Roccoli per l'afeiutto prouerbio, 

Stracciare.Lat. lacerare,dilaniare, ualrompere, & fquarcia ide/l andare nelle parti pofìeriori, perche i Zoccoli fi por-
re in peigi una cofa di panno,o fimile,pcr forza di mani. tano per lopiouofo tempo. Et l'uno de Zoccoli di San Ge-
li oc .Et tracciando ipanni dinan<;/, et moftrando il pet rardo. 
to. La donna Stracciatj,tutta limila nel ujfn. Et lei, che V'une\\e,Tantofole,oSourettiche portante donne,fono fjie 
tutta eraflracciata d'alcuna delle pie robe riueslì. Cogli tie di calori col fouero.Lat.Tantophila,fuberes afube-
panni tuttiflracciati,&fr acidi indoflo. T ebaldo effo me- te arbore giani fera, & fandalium, 
de fimo {tracciò gli ueflimenti neri in dofio a frateUi. Vfatt i ,e^ Vo[è nel numero del piti,fono fliuali, & fliria-

15 51 Bàtolo. Lat.Hola olim mulierum,nunc uirorum, & fafeia. letti. Lat. ocree, cothurnus.i, Boc. che trarebbe le forme 
è quella fetta,ouero Boia,che portano i dottori al collo, o degli sfatti.nel teflo antico fi legge, che trarebbe le pin 
fopra.la fpalla.Boc.Fn maejlro Simone ueslito di fcarla zpebere degli Vfatti.Che uoi mi facciate ridere uno mio 
to, & con un gran Batolo di uaio,dottore di medicine, i, paio d' Vofejequali egli mi ha inuolate. 
tefli antichi hanno Batalo. Tibbii. Lat.fìbula, & Fibra è poi la radice del fegato. uedi 

Calza.Lat.caliga,& caligula ildiminutiuo.B oc. Le Cai- a i} 29. 
Zefdrufcite.Con le calibe a campanella. ^ìfjibbiare,Lat.fibulare, connettere,componere.coniungere '553 

Calzaii.Lat.foleic, fuberes,& crepida, fono le fcarpe. Boc. uale allacciare lefibbie.D AH.Dal luogo in giù, dou'buo-
. 2slon poteua a pena pur pagare i Calcari. Caldaio, & mo\affibbia il manto. 
' Cal^pleria.ucdiall'Indice. Boi-h.Lat.crumena,afcopera,foìlis ,marfupium,pafceo-
Caliare. Lat.calceare,& calceos, feti caligas indme, Boc. lus. & faccioerium il borfello, & la borfa grande. & 

La fece ueslire,& calcare, lofon ben ueHita,ct calcata. Borfa detta da byrfa che è cuoio, del quale fi fanno le bor 
Mal nettiti,& peggio Calcati. fe.Boc,Mi mandò una Borfa, & una cintola. D a n . In 

Scalcare. Lat. denudare crura,& emittere caligas,ual cai- una Borfa gialla nidi amarro. 
ceos .Pet .LeuataeraafilarlauecchiarellaDiJcinta,et lmborfare ual porre in borfa. & meta, per tenere. Lat. in 
Scalca. Ma nuda al uento, & Scalca fra liJlecchi.Si fie- in marfupium inijcere.D an .Et in quei, che fidanza non 
de,& Scalza in me z^o i fiori, drl'herba. Boc. Gli fece imborfa. 
fiacre,& rinfrefeare alquanto con fini [fimi uini.Qjà- T afta,è la bor fa,0 fcarfella. Lit.crtimenaym.Vìtica,pera, & 
Hi Scalee,& con le braccia nude per l'acqua andando, perula il diminuti ho.Dan .Che dal collo a ciafcun pen-

, Rincalcare. Lat.perfequi, lacejfere, repetere.ual fortifi- dea una Tafca. Sax. Io ho del panc,& più cofe altre in 
care, detto ancho da calcando. Boc.nel Tn.ll cagliano Tafca.^i.Etaduna fua Tafca diè di piglio. 
nonreflò di rincalcare le fue preghiere,onde Thilocolo Intafcarc.ualporre in tafca.Lat.incrumentàponere.^Ki. 
co fi rincalcato difje. D a n . "Non ti marauigliar s'i la che l'orco non l'intafebi. 
rincalzo. S carfella. Lat.mantica,pera, e perula il dimi,detta da quel 

Rincalzo. Lat.pe(fulus,& meta.perfecutio,impuljus,è cer lo che fa fcarfo.è il medefimo che borfa tafca.uedi a 316. 
to legno picciolo che fi pone alle botti fopra le toppi accio- Moccichino,è il fazzoletto per nettare il nafo.Lat. lin-
cile fliano falde,et ferme. D a n ,^lUhorfi ruppe lo comun teum, & lint calura, & fudariolum .Boc. Con un bello 
Rincalzo,il uno ejfendo all'altro appoggiato erano Rin- Moccichino a lato. 
calzo comune. F a z z u o l o ,& Fazzoletto,ilmedefimo che Moccichino, 

I5 5 2 Inca\zamenti.Lat.flimulationes,folicitudines.ual cofiré- Tch.Lat.TE T .Tela Sottile,Breue,^ la tela VoueUa,c'ho 
gimenti,& follecitationi.Boc.nel Th.EC alcuna fiata co ra ordifco.Ter accorciar del mìo uiuer laTela. Boc. Sa-
picciola nauicella folcando te falate acque,& con maeflre per far ordire una Tela.lneontanente mandai in ̂ Napoli 
uoli reti pigliauano i paurofi ceriti'•ft jpeffe uolte a gli uc ad inueflire in Tele. 
celli dell'aere non paurofi come più potenti diloro,daua- Seta. Lat.fericum,& olofericus,ual tutto difeta. TI T. un j j 
no Incalzamenti dilette/ioli a riguardanti. laccio che di Seta ordiua.uidi una naue con le farte di Se-

incalzire.Lat.folicitare,ftimulare,propellare,ual foUecita- ta, & d'or la Vela. Boc\Lauorare lauoridi Seta. Vna 
re, & conHringere.B oc.nelTu. Tregaua il Tafiore che p e ^ a di drappo di Seta.D a n . Qjiafi animai di fua Se-
fonajfe, & come uaga del fuono l'mcalzaua a fonare. ta fafeiato. idefl fi come uermiceUo cbiufo nel fuo folli-
Thilocolo , che a fuoi preghi dir'non uóleua,cofi Incalza cello della Seta. 
lo pur diffe. Serico,Zar. P e t . D'un bel aurato Serico trapunto. Boc. 

Con t ige erano calze folate, & coperte di cuoio traforato. Feflito di drappifottilifiimi Serici.Fi. 
D a n ."Hon donne Contigiate,non cintura,percioche Co- Oftro.Lat. è porpora,0 fcarlato .Tur. Et d'altro ornata 
tegiata donna fi chiamaua quella, che portaua tali calze. che di perle, 0 d'Ofiro. Fedi quant'arte dora e'mperla, 

tcarpe,Lat.folece,& calceus,et baxea,è lafcarpa folata al- e'noftra.ì,orna dioflro, 0 porpora. u ornar Come alcii 
l"apolìolica.& ligula è quella lingua di cuoio che ferra la fuol di panni d'oro e d'OBro. 
fcarpa Mariialis 1^o« extrema fedet lunata ligula pian Scarlatto.LaUocbylium,coccbus,oftru,murex, pùrpura» 
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è colore digrana.uedi <1821. 
Sciamito . Iaf . fubfericum. è (petiedifeta .Boc.V eflita 

d'un Sciamito uerde. Verità, d'un vermiglio Sciamito. 
? h . 

Velluto.Lat.bolofcricum.è drappo di feta pelofo.Boc. 
Vn ricco letto tutto di Velluti,& di drappi d'oro fornito 
& ueflis beteromafcala,la uefie pelofa da una Jota parte. 

Zendado. Lat.fuiferictm tindiilatum.è drappo di feta fat-
tile. B o c.lnuna giubba di Zendado uerde rimafe , Le 
due giouanette in due giubbe di zédado bellijfime. a r i . 
Che uenne auolta in un leggier Zendado. 

I y 5 5 Doagio,era certa qualità di panno coft detta, & cofi Trea 
gio,Qjiattragio.fi come farebbe bora di cinquàca,fefSan 
ta,ottanta, & fimili.alcuni dicono effere tela come il bac-
caccino. B oc.Il mio Tabarro, uoglio che tu fappia ch'e-
gli è di Doagio infino a Treagio,& bacci di quelli nelpo-
pol noflro,cbe lo tengono di Ojiattragio. fono chi e/pone 
no deridendo,&alludendo a Doagio,& Treagio, & che 
effendo poi di Qjiattragio Maglia anchora più. 

Feltro,è {petiedi panno uile,& non tejfuto,ma DAN. doue 
dice.Et fuanation fard tra Feltre,& Feltro intefedi Fel 
tre città nella marca Triuigiana,c di Feltro Cattillo nel 
la Marca d'ancona, tra quali dominaua il Signore Cali 
della Scala,Signore di Verona, che fu la ifleffaliberalità, 
& amico di DA u.ilquale nel detto luogo dice, infin 1 bel 
Veltro Verrà che la farà morir di doglia, alludédo ad ef-
fo.S,Can,&alla fua liberali tà.& altroue. -piangerà Fel 
tre anchora la dijfalta,&il Boc.nella nouella di Berga-
mino della liberalità del detto Signor Canne fa mentio-
ne,&quefla èia fua uera ifpofitione. 

V 0 R T A M È "K.T 0. 

Ortamento,Foggia,Guifa,Maniera,MO' 
do,Ca rribo, Coflu mefHorma, Efempio,Mo 

\ deftia,Tempre,Confnetudine,Vfan%a,Vfo, 
Ve^o, Stile, Contegno,Atto, Accoglten-

Tg,Tale, Altramente.ufare,aufare, aue5^-
%are,Jolere. 

Portamento.Lat.habitus,ucflìtus,&ueftimentum.et in 
dumentum.uale modo, foggia,guifa di ueflire.T e r.Tor 
tamentoAltero,Diuino,Celeste,Humil, Leggiadro,Tro 
prio,Singulare,& poi uera un drapello Di Toriamenti, 
& diuolgariftrani. 

Toggia..Lat.babitus,ritus,us,ui,mos,ris,fimilitudo.ualma 
niera,guifa,(imilitudine, P e t . Dijufata Foggia . B o c . 
nel La.Le donne alle Foggie nuoue non ufate, an?i lafci 
ue,&"He difdiceuoli pompe fi danno.D A n . T^on d'alta 
foggia fatta, che colei, 

Gni[a..Lat,ritus,us,ui,mos,ris,modus,paBum, forma,ha-
bitudo,ufus,confuetudo,fimilitudo,ualforma,modo,ma-
niera, ufan^a. & è Vo.Tr.TET. Guifa Morlale:Voi fià-
meggiaua a Guifa d'un piropo.a Guifa d'un chiaro lume, 
a Guifa d'una rofa Tra minor fior A Guifa di chi brami, 
& troni cofa Onde poi uergognofa.&lieto uada.et so in 
qual Guifa L'amate ne tamato ft trasforme uommene in 
Guifa d'orbo.Mi darà penne in Guifadi Colombo.Boc. 
Come duro pareffe a Frate Alberto andare in cotal Gui-
fa.i.habito,o forma.Et in altre Guife.uedil Indice. 

Maniera.Irtf. rituus, mos, modus, ufus. «al regola,modo, 
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ufanxa,&ce fedi una mede/ima forte che /liana infime 
T e t.Sennuccio i nò che jappi in qual Maniera Tratta-
tofono. B o c .La leggiadra, & ornata Manierarci Con 
te. Bella, Me difereta, Miracolo fi, Medcftma, S male, t' fa 
ta,Alla Maniera Alefiàdrinaballò. Confi fatta Manie 
ra.Con maniera alquàtoVietofx. Altre Maniere di nuo 
ui animali Le Maniere del "Papa, & de Cardinali, Lati? 
deuoli,Dilettatoli,rNjiot<e,Diuerfe,Varie,"Noiofe. 

Modo.Lat.modus,ritus, mos. ual maniera, forma, guifa.. 
TET. Modo Mortai,'Naturai, Altro, Alcun,Tal,Qjial, 
Cotal,Qjtalcbe,Vn Modo,In Modo. Oltra lor Modo, a 
lor Modo.Hemai'n tuo amor richiefi altro;che Modo. 
Modi Diuerfi, Leggiadri.B o c. Modo Conueneuole, Si 
mil, Acconcio. Al Modo ufato.Ver un Modo Varenteuo 
le. Defiderofó'pltre Modo. Lat.ultra modum.Modi Spiace 
noli. Rincrefceuoli,Fecciofi. 

Trafmodare, è paffare il modo,& la mi fura. Lat. tranfgredi 
modum.D AN. La béUtTga ch'i nidi fi trafnoia. 

C o m e eh e,in uece d'in qualunque modo, 0 maniera. Lat. 
quoquomodo.PET. Ma Cornelia gli gouerni ,0 uolga. 

• B oc. Et diffi a cottiti doue uoleua ejfere condotto , & 
Come che'l menaffe era contento. 

Come,che ual indie modo,Lat.quo patto, quo modo. Boc. 
. lononsòComelamogliemiafifaccia.Dehfe Iddio ti dia 

la buona uétura dimmi Cometuleguadagnafii. Ad AVI 
brogiuolo comandò chel uero dice(fe,Come a Bernabò uin 
ti baueffe cinquemila fiorini. Volere prima japere Come 
andata foffe la cofa.uedi a 1855' 

Comunque. Lat.omnimodo,quomodocunque,ual come.et 
in tutti 1 modi. B o C.Egli è fi fciocco, ch'egli s'acconcierà. 
Comunque noi uorremo. 

Garribo uien da garbo, che fignifica modo,forma. D a n , 
Danzando a lor angelico Carribo. 

Tempve.Lat.temperies,temperatio,téperatura,babitudo. 
ual modi,maniere.& ancho concordante,et rime. Te t» 
T^e mai in fi dolci, 0 in ft foaui Tépre Rifonar feppi.i.ri-
me,o cócordanie.Etfiumi,,&feluefappian diche Tem-
pre Siala mia uita.Et tede lacci in fi diuerfe Tépre, Con 
noci aUbordijimirabil Tépre tiifpofe. Chi pò fauer tutte 
l'humane Tempre. Ver nò prouar de l'amorofe Tempre. 

Moderato.Lat.ual temperato .Boc.Con più Moderata, 
compaffione. Sendo uoi tutte diferetifflme, & Moderate. 

: Il uiuere Moderatamente. 
Smodera tamente ,è il cotrario di moderatamele. Lat,im 

morice.Boc.La fortuna, laquale non difettamele, ma 
come s'auiene Smoderatamente il più delle uolte dona. 

Co {kume.Lat,mos,ris,ritus,us,ui.uale ufm%a,et bora in-
• buona et bora in malaparte,TET.Coflume Alto,Bel,Dol 

ce,Lugo, mfueto,lleal,Sato,Vfato,Mal Coflume,Coflu 
mi Siti,Variati, Duri, T^oflra natura uinta dal Cottu-
me."Henaturapòflarcotràl Coftume. OueUabebbein 
Coftume Gir fra le piagge e'l fiume. Che gli anni e'I pelo 
càgiano i Coflumi.Terc'hai Cofiumi uariati e'I pelo.Boc. 
Coflume Lodeuole, Antico Donnefco,General, Collumi, 
Cortefì,"Primi,Coformi, Re, Reali,potabili, Corrottici 

- tupereuoli,'Niioui. DAN.et qual Coflume. Le fa parer al 
trapafjar fi pròle. Che la Cofluma ricca Del garof ino pri 
ma difcoperfe.À'Ri.O fe uoleano pur al giogo al collo Se 
coda la Cofluma fottoporre. A fuar mena la Cofluma ria. 

Cofium&xo.Lat.moratustBo c.Coflumato Huomo .Co* 
tturnati 
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Slamati Batti.i.ufati era bella,& coflimata,-Co(lumata genita,Vfati Segni,Soggiorni, Camilla, e taltre andar 
Giouane,Creatura, Coflumate Giouani,CoflumatilJìma, Vfc in battaglia. 

Scolìamato.Lat.inurbanus.illepidus, ineruditus. B oc. Ffare.Lat.uti,fAere ual collimare,bauere in ufo,&ejfer Co * 
Tra/curato, (memorato, & Sco[ìumato.Lo Scoftumato lito.T e i.Amor tuttefue lime Ffa [oprai imo cor, Che 
giudice marcbiano.Scollumati Signori. s'usò tra le donne hoggi non s'ufa. Dolci rime leggiadri 

Cofiumare, naie tifare, conuerfare, praticare. Lat.uerfari. D'amor FfaiFinfe Hannibal,ccnÒ feppe tifar poi Ben la 
B o c.gli buorninifCO quali a cofiumare babbiamo.Coflu- uittoriofafua uentura. Come fete ufi. Gianfre Radei cb'u 
mando egli alla corte. sò la uela e'I remo A cercar la fua morte ,B o c . itedi 

*559 Modeftia.Iaf.Gfmodus,&moderatio.Ver.Senno,& all'Indice. 
Modeflia a l'altre due confine. Di[ufato.Lat.infolitus,a,um,& obfoletus. V e t . Difufa-

Modefto . I r f t .dr decorus,temperatasi e t .Modella Vo to bene.Difufatafoggia. Hoc. Vna fubita, & Difufata 
ce,Fortuna.Boc. Mode/lo Huomo.Hiwmmi Modefli^t auaritiainlui'apparita. 
di buona conditione.Ragionaua Modetìifiimamente. Difafare.LaUdefuefcere, no uti,obfolefcere.DKn. CheH mal 

Regola,«a/legge,ordine.Lat.canon,regula, & norma.Boc. amor de tanime difufa.i.fa che non s'uft. 
•QjteUi che fotto alcuna Regola fono conflit itti, stufare,ual dimc/licare,attestare, ajfte fare, o pigliar un 

Regolato.Lat.ordinatus,temperatus. Boc.Ter foperebio ufo.Lat.a(juefcerc,cucurire a cucurio. idefi man<ìtefacio, 
amore nella mente conceputo da poco Regolato appetito. DAH.IO trajii Fliffe del fuo camin uago ̂ Il cito mio,et 

Hegolare.Lat.ordinare, reggere, dtfponere. ual gouernare. qual meco s'aufa Rado Se'n parte, fi tanto l'appago , 'si 
Boc.Et fen^a la prouiden^a d'alcun huomofi fappiano che s'aufi un poco prima'l fenfo Al trijlo fìato.i.fujjne-
re golare. faccia. Ma perche t'aufi A dirla fete. 

Norma. iaf .e i r regula.ual regala, forma. Tir. Mi fa di Inufitato.Lat.&infolitus.TET. Habito Inufitato.Inufi-
lor una perpetua ~Norma.& abnorminis; ual irregolato. tata dolcezza. 

Efempio, <*r Exempio.Lat.& archetypos exemplum. & Aufare.Lat.aflu facere .B o c . Colici polla giù la feminil 15^1 
exemplar,la prima forma loriginale.TtT. Efempio Ma morhidey^a.&- a caualli1& all'arme uIdufatafi.Ev. In 
TufeJio, Folgore,Viuo.O beltàfen^ Efempio altera ,& fino a tantoché tu poi Adii fato il faprai fojlenere. V h . 
rara,in qual Idea Era l Efempio;ondc natura tolfe Qjtel Solere.Latti.come è confueto,è folito.è in ufo.Tet. Meco no 
bel nifi leggiadro.tergine fola al mondo ferrea Efempio. venga come uenir fole.Come talhora al caldo tempo fole 
Diche fon fatto a molta gente Efempio, I prefi Efempio Semplicetta farfalla al lume aueiga. Lieti fiori ; che ma 
de lor flati rei.Ma temenza m'accorra ( gli altrui Efem. donna paffando premer fole.Ou'è colei, ch'efercitar ui fo-
pi.Ver dar fori di me nonbafii E fempt.B oc, Efem- le. Et fe pietà pò quant'ella fole. Etfequì la memoria no 
pio Buono .bauendone dato Efempio a [ani. Da molto m'aita,Come fuolfare.oucfiwl albergar.Morte ha (pento 
buon Efempio allegiouani. Efempi Manifefli,.Disbone- quelfol ch'abbagliar fuolmi. Ouefolea fpuntarfiognifaei 
Sii.Molti. ta.si corri io foleua.Huomini, & Dei folea uincer per for 

RKo.Lat.mits.ual coflumeufan^a.A Ri.^on potè udì- ^a.Qjtel uiuo tauro, oue folean far nido Gli altipenfteri. 
re Adolfo fen^a rifa.De la mema Strada ti Rttoflrano. Solcano i miei penfter foauemente Razionar. Solealì nel 

Idea ,Fo.Gr.& antigraphium.antitypu.apograpbon.Lat. mio cor flar beila,&uiua il mio «terrario in cui ueder fo 
exemplar.è quello che fi tiendauàti gli occhi per ritrarre lete Gli occhi uofìrì. Mainonuò più cantar com'io fole-
0 in carta,0 in tela.ouero imaginattua,come quadoil pit- ita. Ardami,&fruggo anchor,com'io folia. oncCbauer ut 
tore uuol formar una figura prima con la mente forma il ta [oglio.pur come foglio. non come foglio. Q^ual altrui 
fuo fembiante.Ts T.ln qual parte del cielo,in qual Idea, far non foglio. Onde ben che talhor doler mi foglio. La fe-
Lralefempio; onde natura tolfe Qjid bel itifo, ra deftar,odiar l'aurora Soglion quelli tranquilli,&lieti 

5 00 Consuetudine.Lat.confuetudo,ufus,ritus;cdlHetudo. ual amanti.Già fuo'tu far il mio fonno alme degno De la tua 
ufanxa.Boc.Ver troppa lunga Confuetudine.Igiouani, uifla.B o c.uedi all'Indice. 
iquah la Confuetudinc dell'anello fapeuano. ^ Nezzo.Lat.uitium1nequiti£,blanditi£,& delitix. ual co-

\fanza. Lat.ufus,cofuctudo,mos.ualcoftume, cofuetudine. fiume:& ancho le carcTge.T. e t.Ch'altri cangia il pelo, 
•PUT.rfanza Antica,Ria, Tefiima, Trefcritta, Oltra an^i che'l Fe^o.BOc. Hauea una fua Tslipote chiama-
1 Ffanxa.Ver Vfan^a.Contra tua (sfanga. L'Ffan^a mi ta perFe^^i Ctefca.Allaquale ella tutta cajcàte di Ve%_ 
trafporca.Eoc, La mia Vfianca fu ol effere di confejfarmi %i rifpofe.i.fiaccheT^a.Lufingalo fagli Ve%v,i.care-z^e 
unauoltalafettimanaspiaceuole Ffatica. L'rfan^aja parena lapin VeTTofa cofa del mondo.i.piena dircvgi, 
quale e la feconda natura chiamata.1 cofiumi.& l'ffan- & bella,& diletteuole da uedere. Fe^fe Donne. Vtn^ 
?e de gli huomini.Belle,e lodeuoli Ffanze. D A n.Ond'io 70/i fanciulli.Vexxofamente parlare.1.con carezze alle-

yio.Lat.u us.TEt.Dolce,Lungo,Migliorc.Oamor,oma- Aue?gare.Lat.affuefacere,&affuefcere.doccre,inflruerc, 1561 
donnaaltr Ffo impari oltra noftr'rfi.Boc. ri feorfe un naie anfaretafjucfarc,& dar ue^go. T bt.& hor fia a-
Vfo quaft dauanti mai più non udito. il naturale Ffo. ue^a La mente a contemplar fola coflei. Semplicetta 

^ del ucntre. farfalla al lume Aurato quanto amaro ha la mia ui 
Vlato . Lat.Jotitus,a[Suetus.T e t.Vfato A fanno, Confor ' ta aueTza.Gli occhi ; Laflò.cofi prima gli aite^auBoc. 

to,Ingegno,Soggiorno,Softegno, Stile, Tributo,Luogo, fi s'aueTzò a cibi del monaco. AR i . Doue lafciato hauea 
Tregio.riitere'rjato Arme,Forme,Venne, /sfata, Leg il cauallo Aue^o. 
gioiraitrebbia,Verga,Via,VitatFigura,Guerra, Leg- C o n t e g n o aduer.conuenienteadonnecbefianno in conti» 

DD 3 



P o r t a m e n t o H V O M O P a r e n t a d o 

aen%a.lat.grauiter,fuperbe,&cumfaflu.Boc.Andaua damo tolfe il mio àuto auerfariofe neJcórril.Sl, ch'i mi-
pur oltre in Contegno. rarlc indarno m'affatico.Si, ch'i nò già della Jperà^a alte 

C o n t e g n o fo.Lat.grauisjumidusJupcrbusjnflatus, eia ro.Siicbe mille penne \e fon già sìanche.Si,ch'i càgiauà 
tus, fasto fu s. è quello che in fe fi contiene, & che flà fu ilgiouanil afpetto. Si, cbe'l cor lajfo altroue non rcjpira. 
la grauità.Lat.grauitas. E o c. llquale Contegnofo ue- Amor armato Si,cb'ancho mi fot^a . HoruÌui,Suh'a 
unendo. Dio ne uenga ille^zp. Boc.uedi all'Indice. 

Stile,per lo coflume,& ufanza,o maniera. Lat. ritus. mos. Sie in uece di si usò.D a n . / uolfi il uifo, e'I pajfo non men 
Tei. Stile Antico,Vario,yfato. Contralto Stile,Via- tofloApprejfo a i Jarii ; che parlauan Sie, Che l'andar mi 
cerni almen d'bauer cagiato Stile. Cofi bauefi'io i prim'an facean di nulla co fio. Lat.fic ut,& ita ut. 
ni Trefo lo Stil,c'bor préder mi bifogna. e'n ciò fegue fuo A l t r a m e n t e , ^ altrimenti, lat.aliter. ual per altro mo-
Stile,Ond'io nò col péfter cangiando Stile.Come fortuna do.T E t.andrei non altramente A ueder lei, Cbe'l uol-
uà càgiado Stile. Et fempre un Stile ouhque fojfe teme. go di Medufa.Di miafalute ; Ch'altramente era ita. Lat. 

Atto,per lo mado,&cofi urne. Lat.ritus,mos,ris,gcftns,ba- alioquin.Boc.Sen^a mutare Altrimenti conjiglio. Ma 
bitns,T E t . Atti Soaui,Dolci,Vaghi,Adornil. Gliatti ella andrà AItrimenti.'Non altrimenti che. C a n . 'NO/I 
d'allegrezza fatti.Et Gli atti fuoi foaueméte alteri, l'era Altrimenti fan di siate i cani. fe tu mai odi Originar la 
intorno al nobile bisbiglio Al uolto,a Gli atti di que pri- mia terra AItrimenti.Hon Altrimenti 7 ideo fi rofe. Le 
mi due.Boc.Sicome a colui, che in niuno Atto ho l'aio di tempie a Menalippo per dijpetto. che quei faceua. Ts^n 
fpoflo a tal matena.lncofi fatto Atto.in cotal Atto. Di Altrimenti Achille] fi rifeofle. rHon altrimenti foco 
minuire in niuno Mto l'boneflà delle donne. Et fece un disfamila. 'Hon altrimenti i cuochi ai Icr uajfalli. 
Atto co la bocca.\Vfando di contrafarfi con nuoui Atti. 
co atti lufingbeuoli.Cò gliatti,e ed le parole piaceuoli, T A R E I^T A D 0. 
et amorofi.D AN .Ahi qttStomiparea ne Frìtto acerbo. 
Co Atto dolce di madre.Realméte ne l'atte anebor prò- ^-tentzdo,Famiglia, Tribo ,Succeffion, 
terna. Quiui difcéde a l'ultime potere Gin d'Atto i Atto &i p " v y ^ Lignaggio,'Ceppo, Cà.Cafa;Trattine,Ha^ 

r , , AcCQg'ienze.Lat,amplexus}uallabbracciamento, & rice Pn Xf,Dipendenza, Sangue, Confanguinità, 
' nere co carene.TE t .Accoglienze Benigne,Dolci, Vie, fej Cerme'p'anta'Sme^eméta, Troie, Tr° 

Catte,Accoglienza Bella,Serena. Boc.Accoglienze Ho (aPla> Progenie,Schiatta,Genealogia, Stir 
nefie,Liete,Strette.D an. Tofcia che l'Accoglienze bone pe, Linea,Origine,Sobole. 
fle,& liete Fur iterate. Toflo che parton l'Accoglienza ?^cntado.Lat.alfimtas,ct nobilitaseli famigliai oc. 1 > 
amica,Et uidi'l buon Accoglitor del quale, Diofcoride di Tarentado, Honeuole, Nuouo, Dona digrà Tarentado. 
CO.AR r. Con Accoglienza gràde il caualiero Fu da i fan Ter Tarentado congiunte.Trattar Tarentadi.et amiflà, 
tiallogiato in una fianca. Piente.Lat.affinis,cognatns ,finitimus, &propinquus. 

Accogliere,Lat.fu feipere benignerai riceuere con benigni* Bo c.Tarente Tornio,Caro,Tarenti Antichi, Vouelli 
tà.T e t .Seri breue no ni accoglie,o non mifmorfa. dan. amici,& Tarenii Ter modo Tarenteuole .T e t . Madre 
fecondo Che buoni,& rei amor accoglie, & piglia. Sem- benigna,& pia ; Che copre l'uno,& l'altro mio Tarente. 
pre l'amore che quieta'lcielo, Accoglie in fe cofi fatta fa- Lat.parentes.cioè il padre,& la madre.\ìl forino è nera- • 
lute,&per raccogliere a ijoo.et per aggiungere all'im mente,qual buoni dice Tarente de la morte. 
prouifa a 1478. Famiglia,per.lo parentado.Lat. affluitasi familia, genus, 

Carczie.Lat.blandititC,illccebr<C.ual accogliente, & amo fiirps,fìcmma,gens,gétilitas, proles,progenies,projapia, 
reuoleasé-fatte con carità.B o c. Tiu che maiglifaceua propago,gnes,locus,ut in obfcuroloco natus.Boc.Di Fa 
Care%%egrandi. Effo marauigliandofi di cofi tenere Ca- miglia tra le Romane afiai borreuole . Quantunque di 
rezge.Et fiditi allegrati fale ,fi ricominciarono le mira- buona Famiglia fojfe.&per la moltitudine, & gente di 
bili Carezze,& fette.VH. cafa,uedia 1 ìj$.& per la corte del podi-flà a 3 5 9. 

Carezzare,& Careggiare.Lat.blanditi.Boc.Degnideffere Tribo,èfamiglia.Lat.tribus.i.parspopuli.Davi,Sedino-
careggiati dalle loro donne.Molto più l'honorò,&careg ttrando del più alto Tribo Deglialtri. 
giòcoconuiti. CàinuecediCa aperlafamiglia.Lat.gens,domus, profa-

Tal Ó-^e.Lat .adeo ut,ita quod. ual di maniera, di modo, fi pia.Boc.MadonnaLifettada Ca Q^uirino.uedi a 9I9. 
che.T e r.Tal;ebe nuli'altra fia mai,che mi piaccia. Tal; Co lonna per lafarniglia.Lat.columma, progéte collima, 
che ad ogni altro fa uoltarle fpalle. Toi la riuidi in altro degente columnia.T ET. Gloriofa Colonna,in cuis'aopog 
babito fola Tal ch'i no la conobbi.Tai,che fol de la uoceFa già ~Noftra fperanza,e'lgrà nome Latino. Pn Lauro uer 
tremar Babilonia. Talch'ionopéfoudircofagiamai Che de,unagenttl CoIona Qjiindici l'una, e l'altra diciott'ari 
mi còforte.Tal;che mifece, quand'egli arde'ltielo Tutto ni Tortat'ln in feno,&gimai non mifcinfi.Rotta è l'ai 
tremar e.Tal; cb'abuon folamente l'ufeio chiude.Tal; ch'i taColonna,e'l uer de lauro,Che facean ombra al mio ttà-
non tema del nocchier di fiige.Tal;che fifeccbi ogni fuafo co penfiero.Da l'altra parte il mio gran Colonne fe, Ma-
glia uerde. Tal; che mitrate del cor ognaltragioia.Tal gnanimo, Gentil, Coflante,& Largo. gt 
mi gouerna,clìionofon già mezzp.Lat.fic,& taliter. Succefsione.wa/ parétado,o famiglia.TT t .Bella Succef-

1554 Si c h e , in luogo di talmente, di maniera, di modo.Lat. ita fion in fino a Marco. 
quod,adeo.T e r.Et pietà lui medefimo bauea càgiato Si; Succettorc,Lat.etgentilis.Tm.ll Succejfor di Carlo.Ma 
cbe.Si,che la negbittofa efc.a del fango.e'l péfter mio, Che 'Njno,Doue lafi'io;e'l fuo gran Succeflore. Ma L un non 
fol dì lei Si,ch'altra non ha parte,Si, e battendo le reti in- S uciejìor di fama Icue.Boc.Qjtante fatuofe ricchezze fi 
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uidero fen%a Succeffore debito rimanere . strido queflo 
anello di mano in mano a molti Succe/fori. Succe(fiua-
mente.&cofi Succeffiuamente in fino alla duodecima, 
Lat.deinceps,i.digrado in grado. 

Succedere.Lat.B o c.Come gli effetti Succedano, attenne, 
eh e fu di minore honeflà nel tempo che fuccedette,D a n . 
Qjteft'è Semiramisydi cui fi legge, Che fuccedette a "bfi 
no,efu fua (frofa.ne tefii antichi ho letto. Che fucco dette. 

R a m o g n a , uale fuccefio, cioèfeguire nel uiaggio . D a n . 
Cofi afe,& a noi buona Romagna.i. et a noi fia felice fuc 
ceffo,& prodiero. 

Legnaggio,ualfiirpe.Lat.genspropago.T et."Pianger 
l'aer,la terra,e'I mar dourebbe L'huma Legnaggio.i.l'hu 
managente.Boc.Cofleid'altoLegnaggio uedendofi na 
ta.Donna di Legnaggio affai gentile. Huomo di Legnag 
gio nobile.U RI ."Produrrà l'ornamento,il fior, la gioia 
D'ogni Lignaggio,c babbi il fol mai uitto Tra l'indo. 

Tralignare.Lat.degenerare. è non feguire la uia diritta, & 
buona de fuoi progenitori, come quello che taglia un le-
gno, & non fcguendola uia diritta di quello loguafia. 
DAN.Chi far lo poffa tralignando ojcuro.^K l.Che mai 
traligni a la progenie mia. 

Ralignare.uedi a Legno a 119 r. 
Ceppo,Lat.cippus,&flirpes quafiflipes, uale la fiirpe, 0 

famiglia.D a n . Il Ceppo di che nacquero i Galfucci,era 
già grande, t.il primo afcendente.J r i .dì t'epo in tempo 
habbiam corporee falme Dal Ceppo ; che radice in te ha-
uer dee.Et de uoflri ̂ luì illufirt il Ceppo ueccbio. 

l j 67 $a,*g\ie.Lat.fangUÌs.per la famiglia,0 cafata.TtT, inno-
bil Sangue uita burnii,& queta.Gentile^e di Sangue,e 
tre care Cofe tra noi. Che gli dà il tempo, amor, uirtute, 
e'I Sangue.Latin Sangue gentile. Boc.O fingolar dol-
cetta del Sangue Bolognefe. Ciafiuna di Sangue nobile, 
D a n . Di gente in gente,& d'uno in altro Sangue. 

Conianguini tà . Iar .na/ il Parentado,0 Sanguinità come 
fi legge ne tefii antichi del Boc.^td alcuno di loro per 
Confanguinità era congiunta. Di Cdfanguinità flrettif-
fimo alla bella giouane. 

Origine.Lat.origo,arcbetypos.i.prima forma,vai parente 
la,natione,et pigliafi anebo per lo principio.T, Et pel pec 
cato non refiarne Origine, che poco regna quel ch'Iddio 
uuoljpernere. 

Originare,ualdire laorigine.Dhn.Che fe tu mai odi Origi 
nar la mia terra altrimenti. Lat.genus ducere. 

Razza.Lat.genus,ual natione.^iri» Qjtinci, & quindi i 
guerrier di buona Raiga.Mtri dicea,come ftan bene in 
fieme Segnati ambi d'un Marchio,& d'una Ra7ga. 

Schiatta.Lat.progenies.gr flemma,che ualgrado di paren 
tado.B o c.o quante memorabil Schiatte fi uidero [enxfi 
fuccefiore debito rimanere. Io non uogliomoflrare d'effe-
re di Schiatta di cà bottolo,che incotanétefi uuol adirare. 

Prolc.Lat.er progenies.SAu.Et di ogni tempo fi ueggono 
di latte,& di Prole abbondeuoli. ^ r i . piacciuigenero 
faHerculea Prole,Ornamento e (flendor delfecol noflro. 

. P r o b p i a Manticaprogenies.SK*. Daantichiffima, 
& generofa Profapu difeefo. Et quanti paflor, nella fua 
Trofapia erano tn alcun tépo Siati famofi & chiari. 

*S«8 P rogem 
ft'rps-yfR1^Adornerà la fua Progenie bella, Comeor-

" J vdccià che de le due Tro-

Popolo 

Natione,perla origine.Lat.origo,ortus. B oc. Huomo di 
?Catione affai burnite. Huomo d'infima natione. Di nobi 
le 7$atione,Vn giouane di picciola natione. Come clx di 
grà barione nò foffe.et per la moltitudine.uedi a 15 73. 

Naùo,ualnatiuo,&originario,Lat.natalis. PET. Fuggo 
dal mio natio dolce aerthofeo. Col gouerno di fua pietà 
"Hatia. 

Difendenti.Lat.fiucceffores.B o c. In perpetuo lafciarno 
ne fuoi Difendenti. Ilfimile ordinò ne fuoi Difendenti, 
Lui,& fuoi Difendenti. 

Germe/'» uecediLaura.Lat.germenmeta.PET.Che Juel 
to hai di uirtute il chiaro Germe. 

Germinare.Lat.germinarepuU.ulare.SKa. Vergogna, & 
duolconuien ch'ai cor fi gemine. 

Semenza per la origine.PET.a purgar uenne Di ria Semé 
7a il buon campo Romano,Lat.femen meta. 

Sem e.per la origine.P e t . Che quefla,et me d'un Seme "Pro 
dufje un parto. Et è queflo del Seme Per più dolor del po 
poi fen%a legge. che di uirtute il Seme Hai quafi fpcnto. 
Boc.^ll qual medico diffe Buffalmacco Pitica mia da Se 
me.irrifore.&per lo Seme della terra.uedi a 1157» 

P ian ta per la origine. Lat. fìirps. & per meta.in uece di 15 <>3 
M.Laura.PiT. ricader d'una Pianta,cbe fi fuelfe.Che 
gentil Pianta in arido terreno Parche fi difcóuenga.Ma 
de la Pianta già gradita al cielo. Catta beitela in babi-
to gentile Son le radici de la nobil Pianta. nebor io'l ni 
do di pen(ieri eletti Po fi in quell'alma Pianta.Et da radi 
ce QjieUa Pianta felice Subito fuelfe. fidi Solon, di cui 
fu l'ut il Pianta. & per la Pianta propria, uedi a 11 J 
& perlapiantade piedia 1461. 

VOTOLO. 

Opo\o,nepublica,Vniuerfità, Comu 
nicà,& Comune, Generatione, Setta, 
Plebe, Volgo,Géte,Brigata, "Natione, 
Copagnia, Canaglia, Turba, Torma, 
Calca,Folta,Frotta,Furia, Carouana, 

-• ——m! Moltitudine,Somma,Mafia, Collegio, 
Drapello,Trebo,Mafnada, Ciurma,Famiglia,Vicinata, 
Plebei,Volgari,Terrazzani,Paefani,Mecanici, Vicini, 
Proffìmani, Compagni,"Sottrali, S tran ieri, Forestieri, 
E Strani;Pellegrini,Infieme, Infiememente, >Ad una, Cd, 
Co, Col, Italiani, Romani, Romagnuoli, Latini, Greci, jtr 
gotici, Hebrei, Giudei, Caldei,Urabi,Turchi, Cimbri,Te-
defebi,Barbari,Bauaricbi,Siracufani,Fiamengbi, Frifo-
111, Borgognoni, Eluetij,jfiiri,Gotbi,Longobardi, Hun-
ni,Ghibellini, Guelfi, Giganti, Centauri, Sabine, accomu-
nare,comunicare, raccomunicare, diuulgare, accompa-
gnare,fcompagnarejconuerfareJ)acicare,ammaffare,cai 
care, fommare. 

Vopo\o.Lat.populus.PE7.Popol,& Popolo Romano,Gre 15 70 
co,Buon,Doglio/o,Ignudo,Infelice,Pauentofo, Di Mar-
te,D'oriente,Sen^a legge. Ma ben ueggfhor, fi come al 
Po poi tutto Farniafuigran tempo. In habito diuerfa; in 
"Popol folta Fu quella fchiera,E'l padre colto e'I Popol ad 
un uefco.Et Popoli altri Barbareschi, & frani. Bo c. Il 
Popolo di quefia terra. Tutto il Popolo della Città. Et a 
pien Popolo raccotò.alcuni tefti bino in pie "Popolo. Lat. 
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pieno populo,participio affilato» della faccia del Topolac foras edere,in mediti ttulgus induceré, efferrè,m uulgus 
ciò di Roma, Due giouam Topolani.i.parroccbiani.femi- indicare,t apertù efferre,in luce dare ,quafi comune omni 
ila Tcpolxne.non d'animo Topolefco.uedi l'Indice. bus facio.ual far pale/c,publicare.Tet.l l'efaltoiediunlgo 

C o m u n e , & Comunità.Lat.communitas.alcunila ferino- M o d e r n o . n e o t r i è u s . ualnuouo, neltépo prefente. 
no con la m femplice,& fi uolgarì come latini.B o c , / # T ET,Ter lo flil de moderni,e'I fermon prifeo, One raffigu 
fondaco tenuto per lo Comune. raialcun Moderni.Boc.Cofi ne Moderni tipi,camene gli 

C o m u n e adietì.fmg. & più. Lat. comunis, & republica. anticbi.Terciot.be qlla uirtù che già fu ne gli animi delle 
Boc.di Comun "Padre. Comune Morte .il ben Comune. paf]ate,bàno le Moderne riuoltain ornameli del corpo. 
Comune confentimento,TbeJòro}Cqmuni Leggi, "Piace- Meccanico.Lat,mecbanicus,mercénarius,meritoriusfi-
ri.Come una Comunal mela. Comunalmente. TE t . Del ber.È di uil arte,e manuale.Boc.Secodo la opinione de Mec 
Comune nemico in guardia pofe. Toco era fuor de la So- canici.Da qttàto douea efjere colui,ilquale i facri [ludi del 

" mune$rada,Ffcendo fuor de la Comune gabbia. la Tbilofopbia Ila dalla Meccanica turba feparato?L/i. 
„Accomunare per far comune. Lat.comunicare.Boc.Toi che Canagl ia . Lat.turba,plebs uiliorplcbecula, uulgus iners. 

le donne bebbero ciuciato dell'accomunar delle moglifat ual gentaglia, & gente uile. cofi delta da cani.^L r i. Do-
to da due Senefi. ue riftretta inficme è la canaglia. Slegate il caualier(gri 

Communicare.Lat.ualfarcomune,conuerfare, & parlare d'o)Canaglia(llcontea mafnadieri.) 
infieme,& anebo per pigliare il facramento.Eoe, Ter lo hùs,aza.Latanultitudo,gens,manus. ual compagnia^ mol 
comunicare infieme s a uentaua a fani,ide(l per lo conuer ta gente infieme intricata.T e t . Co fi uenia quella Briga 
far e,Senza comunicare ad alcuno, i.fenxa parlare,o dire. ta allegra.Con la Brigata al fuo maeflro eguale.Boc.Bri 
Fatto liberali/fimo a comunicare il fuo patrimonio idefl a gata Honcsla,Honcfltlfima,Lieta,Vegnente. Vnagran. 
far comune.Dalì a poco ft comunicò.i.prefe il facramen_ Brigata di rnaluagi buomini.Rannata una buona Briga 
to,& abominati per fcomunicare,& ^Abominatili, lo fio ta.Vna Brigata di forfè uiticinque buomini. Diuerfe Bri 
mumeato. gate. Vanno di male Brigate. Il migliore Brigante del 

Raccommunicare, ual far comune. Boc.Et non effendo tra mtndoJ.buon compagnone. Lat.uirfefliuus ,& lepidus. 
noi due niuna altra co fa che le mogli di/tifa, che noi anebo d a n . Federico 7 ignofo,& fua Brigata. 
ra quelle raccomuniamo, ne buoni tefii fi legge accomu- Terrazzani . Lat.ioterranei .fono quelli che babitano nella 
nielliamo. terraocittà.^1 RI.Facircodar l'albergo ai Terragni. 

15?l G eneratione.Lat.genus,&generatio.B oc.Ter la falu- Pae/àni.Lat.nofrates,c5terrani,municipes,& municipa-
le della Humana Generatione. Ceneratione pefiima che les indigena. ̂ 4 s. i.& ognuna Terfona,o Taefana.o ilici 
uoifiete. dante. Caatalier Taefan,ne Teregnno. 

Generare.percrearc.ucdia 15 89. Gente.Lat.gens.ual natione,famiglìa.T EX.^Allegra,^il ITFÌ 
Set ta .Lat.fe£{a.Da gli anticbipbilofophifu partitala fcie/i tera, Cieca,Humana,Lagrimofa,Leggiadra, Metta, Mife 

•Za in Sette diuerfe,cioè Cinici,Stoici,TeripateticifJtca- ra,Tatntia, Tlebea,Poca, Vana, Volgare, Honorata, 
demici,Tlatonici,&Epicuri.Ts t . Tbemifocle, & The Molta,Greca,firmata di ferro. jL cui fi fa notte innàri 
feo con quefta Setta. D a n . Che quella era la Setta de fera.Di pietà dipinta,Nemica di pace, j l cui morir in-
cattiui. crebbe.Oltra mifura altera.Genti afflitte. Dure. Stra-

Vlebe.Làt.p!ebs,uel plebes. è quella parte del popolo più ui ne,Rifefra Góte lagrimofa,e metta, l'ho codotto-al fin la 
le. il mede fimo eh'è Volgo.P e t .^ìppio conobbi a gli oc- Gente Greca Et la Troiana. Onde colei, che molta Gente 
chifuoi ebegraui Furon fempre,& molefli a tburnii Tle attrifla Fatto fignor,& Dio da Gente uana, Gente, che 
be.S a n .Gli iniqui odij della ignara Tlebe.^i r i .La uili d'amor giuan ragionando. Del manifeflo accorger de le 
pefa Tlebe andò di fuori. Genti. B o c. Gente Minuta,Mezzana,l^uoua,^Arma-

Vìcbeo.Lat,plcbcius.Tf.T.Von di gente Tlebea.ma di pa- ta.Touera.Grojfa, Mala. Le Genti Circottàti,Horreuoli. 
tricia. B o c.tton a guifa di Tlebeo,ma di Signor e.Sau- Naóone.Lat.natio.prr la gente,&moltitudine.Boc.Tra < 
lo huomo Tlebeo,ma caro a Romari.In quelli gli eccettua "Nation non conofciuta,& piena d'inganni, & di tradi-
tinobili con la moltitudine Tlebea.^4 m. menti."N,acque trai'una "Natione, & l'altra gradifiima 

\o\gQ,e Vulgo.Lat. uulgus,è il medefimo che Tlebe.TET. nimi(ìà.& per la origine uedi a 1568. 
Volgo,Sciocco,Inerme,jluaro,Ignorante,'Nemico,ame Compagnia.Lat.focietas,comercium,ij,con(ortium,ij,co-
Odiofo,Huom del Volgo, Qjtejlafola dal Volgo m'aUÒta fortio,nis.&compages chefignifica congiuntone,et adit 
na.Ne del Volgo mi cai,ne di fortuna,Ri]pofe,mentre al natione.T e T.Compagnia Dolce.Santa.Boc, Buona,Ho 
Volgo dietro uai.Et a la opinion fua cieca, & dura Effer nefla,Horreuole,^micheuole,Bella,Toca,I?ifeparabile, 
felice non pò tu giamai.Ma chiunque fi p'efi il Volgo par G randiffima,"Nobile, Fidata, Continoua. 
le.Bo c ,Jion foggetto al popolaccio, no all'infido Volgo. C o m p a g n a in uece di compagnia.TET.Toi che fin%a Co- 1574 
Toi che partito fu il Volgo.i. moltitudine.D a n . Che for- pagna,&fen%a fiorta Miuide. Che dolce ni era fi fatta 
fi parrà forte al uoflro uolgo.jL r ì.cbe pare A l'ignoran Compagna.Ornella bella Copagna er'iui accolta 
te Vulgo ungraue ecceffo.Sciocco.Ignaro. ^ si ragunafje tutta la Compagna. • 

*571 Volgare,eir Vulgare.Lat.uulgaris.TxT.Eflépio, Gente, Compagno.Lat.focius,ecomes.Tsr.etBoc.Fido, Forte» 
Volgari. Stram. Boc. Secondo il loro Volgare, Volgar Minore,Copagm Fidi,Fidati/fimi,Eterni Tochi.d'alto in 
Motto,Opinione, In Volgare Fiorentino. Tra la gente gegno,e da trafittilo.Copagna Cara.Leale. a cui la Copa-
Volgare.Si fuol dire fra Volgari. gnu diffe.cópagne Carijjime,Minor,Elette,Intadiofi,B6 

Dmlgare.Lat.propalareicmittere,celebrare,percrebefiere, nigne ftelle,che Còpagneferfi fortunato fianco. 
^Accorti-
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\Accompagnare.Lat.fociare, iungere,coniungere.T e r.L'in molti tempi quella turba magna. Ma per la Turba agra 
fegne Chriflianifiime accompagna. Liete,penfofe,^tccom di errori aueiga.Turba d'amanti.&mifericorfori.E mi 
pagnate,et fole Donne.Lagrime trifle,& uoi tutte le not rando la Turba tal,e tanta.Son de la Turba,et mi couien 
ti M'accòpagnate. Occhi piangete accompagnate'l core. feguire. Dice la Turba al uilguadagno intefa.Bo c .Tur 
Duo padri da tre fìgli^tocompagnati.Et tuttanottepar ba de cani.Vi,Turba de fratelli, S a n . VaHoral Turba, 
che m'accompagne. B oc . lnfteme s'accompagnarono. ^Tr i . Tal cantra Orlando l'empia turba crefce. 
Era la Badejfa accompagnata da un prete. DA. N.Edo- Mult i tudine. Lat.multitudo frequentia,turma, turba,un 
ueSile,& Cagna» s'accompagna. da,ie,corona,c£tus,us,ui,&conjeffiis.us.m, la moltitudi 

Scompagnare.ual leuar di compagnia,Lat. diflociare. TBT. ne de gli buomini fidenti,cuneus,ei,la moltitudine in gui 
Chiunque amor legittimo [compagna. Ma uirtù, che da fa d'ejfercito defanti.agmen,is, la moltitudine mofia con 
buon non fi fcompagna.Tu che da noi fignor mio tifeom- impeto per combatttere.coronametum, la moltitudine di 
pagne. Di lingua,che dal latte fi feompagne. coronc. feruitiTuj.la moltitudine de fchiaui ,famulatio , 

*Aflotiare.La.per accompagnare.^tRi .Fedi quel giogo,che onis.la moltitudine de ferui.theatrum,i,la moltitudine de 
due ferpi afiotia. fpeculatori intorno al Tbeatro per uedere i giuochi.couen 

Conuerfare.Lat. conuerfarì,confuetudine, uti ual praticare tus,us,ui la moltitudine de gli buomini affrontanti/i in 
infìeme.TET. e'I Conuerfarbone/lo. un luogo,& de fanti,opeponi.concio,onis,la moltitudine 

Bazzicare,o Bacicare è uoce plebea.Lat,uerfari, & diuerfa de gli buomini afcoltantiuome chi flà alla predica.imber, 
ri,conuerfari.ual praticare fouente in un luogo. B oc. ris,la moltitudine d'acqua,pioua, & fmile.mandra a la 
Vattene nella cafa di paglia,eh'è qui da lato, eh'è il mi- moltitudine de cariaggi.pecuaria,<c,la moltitudine di pe-
glior luogo,che ci fta.percioche non ui basica mai pérfo- core.iuuentus,tis,& pubes,is,la moltitudine de giouani . 
na.ne tefii antichi fi legge bacica fene£lus,tis,la moltitudine de ueccbi remigium,ij, la mol 

157 5 I n f i e m e , ^ infeme.Lat.in fimul, una. iunftim, copulati. mudine de remi,&de galeotti,uallum,i, la multitudine 
TBT, Et la coppia d'^i rimino cbe'nfeme Vanno. Siue- de pali,& turbula,la picchia moltitudine. B oc. Molti-
drempoipermarauiglia lnfeme Seder la donna no tira. tudine Ineflimabile.Era tanta la Moltitudine.Vnagran 
Macbipenso ueder mai tuttilnfeme Ter ajfalimi il Moltitudine d'Arabi Grandiffìma Moltitudine di gente, 
cor. Et d un dolce faluto lnfeme aggiunto, il nojlro ejfer Tutta la Moltitudine delle femine. 
lnfeme è raro,e accorto. Et diciò lnfeme mi nutrico, & YtOtX.Z.Lat,multitudo,turba.uedi Moltitudine,&In Frot 
ardo. Se tutte le miegratie lnfeme aduno. Dicea riden- ta,ideH in quantità.^ ri . Giuoca difcbiene,&mena cai 
•do,& fojpirando lnfeme. tioruedi lnfeme l'un, e l'altro cilnjrotta. Ma tofio ritrou la iniqua Frotta. Onde la 
polo, ti o c . Le femine rannate Infieme Qjiel cuore con fomentata ignobil Frotta Sen%a ordine fuggia fpe^a-
l'altre interiora Infieme. D a n . Foffero in una foffa tut- ta,e rotta. 
tilnfembre. , . , S o m m a per la moltitudine,uedi <n?2 8. 

Infamemente,Lat,mfimul,una lunEtim.copulat, uicif- Mafl"a,e2r ammaffare.uedial dettoluogo 1728, 
firn,die quinti,in unum,xqualiter,pariter,commnmter, C ollegio, Lat. & conuentus.us, ni, dinota compagnia, 0 
cum^què.adaque.B oc . 'He fu una bara fola quella, che congregatane di perfine, D a n . Ch'ai Collegio De gli hi 
due,otre ne portò Infiememente.&nel T h . Dando In- hipocrititrifli sè uenuto, ^ r i . e tra le prime forte del 
fiemementeesempioafuoidifosienere ognigraueajfan Collegio. 
no, Il Duca In fiememente con Florio. Calca, dal uerbo calcare.Lat. frequentia. ual moltitudine i 

A d una aduerbialmente ual infieme.Lat.unà.D a n .Si che prefj'a,furia. B oc. Con la maggiore Calca del mondo.La 
com'elli jld una militano, Coft la gloria lorinfieme luca. Calca li moltiplicaua ogni horapiu addojjò maggiore. 

A m a n o a mano , ual infamemente, incontanente, poco Grandiffìma Calca, Calcata gente.Tn. TET .In tanto il 
dapoi.uedi a 29$. noflro,& fuo amico fi mife Sorridendo con lei ne la gran 

C o n .Lat. cum,prep,copulatiua,cbe dinota compagnia, & Calca. D a n . Qjial lfmeneogia nide, & fopo Lungo 
congiuntone. TBT. k iman legato Con maggior catena, dije di notte furia, & 'Calca. Cofi da la gran Calca fi 
Tiouommi amare lagrime dal utfo Co un uento angofeio difende. 
fodì jojpiri.E conmolto penfier ini fifuelle.Conleifofi'io. Calcare per premere,deprimere.uedi a 175 3. 
Ond'io gridai Con carta, e con mcbioftro. Con la corona. Furia, per la Calca prejfa. Dan . uedi di fopra a Calca. 
Con lafoma. B o c . uedi l'indice. Dan. Con la tefl'altà, Fo l ta . Lat.denfa,frequens.Tij.ln habito diuerfa, in popol 
e Con rabbiofafame.Con la fua magreTga.Con la paura. Folta Fu quella fchiera.i.di molli buomini. 
morir Con doglia Con lei ti lafcierò.uedi a 1857. 1 or ma.Lat.turma.b la moltitudine digente d'arme,&fi 

C o in uece dtconli,o con gli.& è.ufode.Thafcani nel nume piglia per ogni moltitudine,&compagnia.DAN. Corré 
ro maggior del mafcbio,& neutro genere, & fefi troua doaduna Torma,che pafl'aua. Ter guadagnar la donna 
altrimenti, è più toHo errore che ragione. TET, Coipie, de la Torma,!.dell'armento. S a u.Meiocbe'l numero del 
Coipenfier. Co ifofpir. Coi nobili poeti. Cobegli occhi. le nostre Torme per pé/fima Stagione non fifeeme. ìAri. 
Co fuoi,Cocrin,Copie. Co mantici.Boc. uedi l'i ndice. Vonfu ueduta mai più ftrana Torma. 

Col iti Luogo dt Con il. TBT. Col Tauro.Col Sole. Colfuon. Ca rouana .Lat.fi-equentia,turma.ual moltitudine,quanti 
Mirar,Sembiante,Teccato,Tedefco,Fgliuol, Defio.Cieco tà. B o c . -perciò ch'una gran Carouana di fome fopra 
dejir.Suo fuggir.Col tuo lume.uedi a 1857. mulipafiauano. 

I 5 7 6 Turba.Iac.cS" turbala il diminuì iuo, & manus,us.ui.mul Mafalda,r'o.Tro.ual compagnia,0 turba di mafnadieri, 
titudo,è la calcala moltitudine. TET. Gran Turba,Ter di malfattori, & rubatoti daftrada,qnafi fimul rnanens. 
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Boc.nclTn.Mofleftfen^aordinc la federata Mafna- tamia dimottra. 
da,&allegri di mal operare. Richiamò la jj/arfa Mafna- Lat'mi.Lat.TET.Gloriofa colonna, in cui s'appoggia 'Ho-
da ftpragli fette compagni. DAN, Coft uid'io quella Ma flra fperan^e/L Gran nome Latino,al fuon del ragionar 
fnada frefea. Et poi rigiungerò la mia Mafnada. Latino.Vna vergine Latina,Che'n Italia a Troian fe tan 

Mafn adicri,/òno c ópagm,malfattori, & rubatori da flra ta noia.Latin fangue gitile. Ma fe'l Latino e'I Greco "Par 
da,uedi a 753 . k " di me dopo la morte, è un uento. Boc. parlando La 

1578 Drapello.è numero infume unito, & riflretto.Lat. agmé, tino.iJatinamente. Ilfoldano,& compagni, & famigli 
globusjnanus.Trt- Et poi u'era un DrapeUo Di porta- tutti fapeuano Latino,iHutifiìmamente fi guardaua dal 
menti,e di uolgari flrani. In un bel Drappelletto iuan ri falfo Latino .i.di non far qualche errar parlandolagio- • 
Jlrette.eiKi.Et poi ch'auicinar queflo Drappello Si uede, nane udendo lafauella Latina. 

Schiera, & Schiere.uedi a 500. Tedefchi,fono Mamanni.Lat. germani,teutones, allobro 
Ciurma, per la moltitudine.uedi <11054. ges,rhenicole. TET ,Toi le Tedefche,che con ajpra morte 
famiglia. Lat.familia.per la gente di cafa .TET. Zephiro Seruar la lor barbarica honeflate, Col Tede(co furor la 

torna,e'I bel tempo rimena, E i fiori, e l'berba,fua dolce fpada cinge. Mario,poi che Ittgurta ei Cimbri atterra 
E amiglia. E l pattar eh'a Golia ruppe la fronte Tianfe la e'I Tedefco furor.Qjiando'de /' alpi fchermo Tofe fra noi 
ribellante fua Famiglia.Cb'al mondo non fu mai fimil Fa & la Tedefca rabbia. Boc. La pianga è piena de Tede-
miglia. Mouefìl uecchiarel canuto,e bianco Daldolcelo- fchi. Efiendo l'ultima triegua finita co Tedefcbi. 
co. Et da la Famigliola sbigottita. Boc. Ter la Fami- Alamanni.Lat.alemani fono i Tedefcbi. Boc. il Re di 
glia fua uolea fatare il porco.Hauédo grande,& bella Fa Francia molte triegue fatte con gli alamanni morì. 
miglia. Ter la uilla alloggiata tutta la fua Famiglia. & T urchi. Lat.tcucer,teucrus,& turca.T n T.Turchi,^frabi 
quando dinota il p a rentado. uedi a 1565 . & Caldei. Boc.Et di/fi a rubare la roba di ogni huomo, 

\iCÌnama.Lat.tiicinitas,& uicinia. Boc.La Vicinanza & mafjìmamente fopra Turchi, Osbecb Re de Turchi. 
ufeita fuori alromore. T utte,o per Vicinanza,0 per pa- Saette Turcbefche. Et credendo che Turcofofie, lofece 
rentado congiunte, Ideile loro Viciname flandofi mi- battere. Turcbio fi legge nel teflo antico. 
gliaia per giorno infemauano. Cani meta.in uece di Turchi.T ET. Che'l fepolcbro di Chri-

Vìcino foSì.Lat,'>.icinus,contignus.proximus.TET.Touc- fio è in man di Cam.^AKi.C'bora 1 fiuperbi,c mìferiebri-
ro,^£fi>ro,DoUe.QjielTlinioVeróne fefio Vicino. Col fìianiConbiafmolor,lafcianoinmmdiCani. 
gran juvno i P'icin dintorno afj'orda. Boc. Molte altre Hebrei. Lat.Hebrai,fono i Giudei ab Heber, qui fuit abne~ 
donne delle fue Vicine, abbandonatigli infermi da Vici pos Sem filij 'Noe. TET. Qjtal Tharaon in\perfeguir gli 
ni,&da parenti.Molti de circonsìàti Vicini defti fi leua Hebrei.ludit Hebrea la faggia,catta, & forte. 
rono.E quafi ninno Vicino hauefie cura dell'altro.et qui Bamrichi,Lat.bauaricus,& batauus. T ET."Ne u'accor- 15 8 1 

do è aduerbio,& adietttiuo.uedi a 971. gete anchorper tante proue Del Bauarico inganno. 
P r o f s i m U a t . proximi.T e t, Che uà noiando Troffìmi,et Caldei .Iaf . chaldei.Tn r. Col Tedefco furor la fpadacin-

lontani.Boc. Dinanzi alla cafa del morto cofuoi Troffi- .ge Turchi,.Arabi,& Caldei, 
mi fi ramano ifuoi uicini,&cittadini afiai. Crmbri . Lat. TET. Mario poi,che lugurthaei Cimbri 

NoftraIe,««/ dinoflropaefe ad imitntione deLatini,DAìi. attterra. 
Et con cofenottrali,&cotiittrane. ' Siracu fani, Lat.fyracufani. TET, Conlui mirando quinci, 

Tore(tic:o.Lat.aduena,aduentitius,cxtraneus,externus, & quindi fifo Hieron Siracufan conobbi,e'lcrudo Ha-
exoticus,forenfis,peregriìii<s nouus homo.è quello ,che ha milcar, 
bita fuori delle noflre contrade detta da Forefla.uedi a Borgognoni, Lat, burgundi,&burgundiones. Boc.Bor 
iic6. Boc. Vno pellegrino Forefliere. 1 cittadini, & gognoni huomini ritrofi,&di mala códitione, et disleali. 
Foreflieri honorò.La domandò fe Bolognese fofje 0 Fore- Fiammenghi,o Fiamminghi.Lat.cimber bri. DA u.Qjial 
fliera.Lei fentendo qui forefiiera.Lat.alienigena. i Fiammengbi tra Gui?ante,& Bruggia. ' 

JLÌiranio.Lat.extraneus,ualflraniero,Foreftiero, & alie- Frifoni,Lat. phrygij.fono huomini della Tbrigia boreale, 
no, TET.Mercè chiamando con Eflrania uoce. JL r i . Da & parte della Magna molto grandi più che in altra par 
l'altra parte il caualiere Efirano, tedelmondo. D a n . Che di giungere ala chioma Tre 

Stran iero , & Straniere,è lo Forefliero. Lat.aduena. ut fu Frifoni s'haurian dato mal uanto. 
pra.B o c. Qjal cagione recò Helena ad inamorarft del G hibell ini , & Guelfi.fino due parti nemiche luna cotra 
Straniere Taris.Tn. Et cofi le ufaua lo Straniere, come [altra. B o c.Terciò ch'egli è Gbibellino.Qjiantunque, 
rbaurebbe il proprio Signore ufate. Tiacciaui d'infegnar che alcuna che quiui era Ghibellina, comendar non uolef 
ci (perciochc Stranieri fiamo) doue noi poffiamo meglio fe Furono di Firenze i Ghibellini cacciati, e ritornaronui 
albergare. I quali come mefler Torello uide, auisò,cbegé i Guelfi. Et quiui come colui eh'è molto Guelfo. 
t ilb uomini, & Stranieri fofiero. Afsiri. Lat. afsyrij. Dan. Come in rotta fi fuggian gli 

popol i . Cationi,& Genti.ltaliani uedi ad Italia,Romani jiffiri. 
a Roma,Romagnuoli a Romagna Jiauegnam a Rauenna ElnetiLi^- beluetij,& belgte.fono Smoderi. JIKI. ECCO 
Carthagineft a Cartilagine, Greci a Grecia, pretini a toma il ÌFrancefe,eccolo rotto Dal'infidele Eluetio,ch'in 
^Arey^p, Giudei,Siciliani,Indi,& Indiani,^irabi,Bar- fuo aiuto. 
bari,virgolici a Grecia. Barbarefcbi, Francefi,Spagnuo G o t h i . i a f . _-f r r. £ diede Italia a tempi men rimoti In 
li,Tedefcbi. Eleuti.tutti fono alli fuoi luoghi principali, preda a gli Hunni,a i Longobardi a i Gothi. 
come di. fopra ad Italiani,Rotnani, è notato, & comi la GÌgaad.Lat.gigantestthitanes,&fratresphlegizL'Hon i 

cofa 
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tofafabulofa cbe fieno Slati i Giganti. Tercìocbe le biflo 
rie Hebree,et le Romane ne fcriuono come fu Hembrotb, 
Hercole,iAnteo,Furono in Sicilia,in lnghilterra.Et .Au 
relioAuguflino afferma bauer ueduto nel lito dell'Apbri 
ca ad Vttca città un dente mafcellare fi grande, cbe di 
quello fi farebbono fatti cento denti. Dopofcriue cbept 

twe ,auan%are,produrre,generare,crefcere, accrefcere, 
diuentare,dittarne, procedere,durare, jpirarc, respirare, 
sbuffare, balitare, cibare, mangiare, imboccare,bere,de-
ftnare, prandere, merendare, cenare, pafeere, nitdrjre, 
pasturare, fi ti are, fatollare, guftare, godere, trtom -
pbare, campignare. 

co auanti la uenuta de Gotbi in Italia, fu a Roma una fe Vita.Lat. T et.,Acerba,Mma,Amara,Angelica,,Ango i y 84 
mina di fpecie Gigantea, allaqttal uedere tutto il popolo 
(prrea.onde Dan . Torreggiauandi mexo la per fona Gli 
horribili Giganti, cui minaccia Gioite del cielo anebora 
quando tona.& dejcriuendo la figura di Vembrotb dice, 
La faccia fua mi parea lunga, & groffa Come la Tina di 
fan Tiero a Roma, Et a fua proportione era l'altr'ofia. et 
il TET. Con un furor, qual io non fife mai Al tempo de 
Giganti fuffe a Phlegra, 

Gigant i celebrati da noftri poeti. Anteo, Briareo,Ence-
lado. Epbialte , Golia, Tipbeo, Titio ,'Nrmbrotb. uedi 
a Marte a 454 . collocati a gli Juoi luoghi per ordine di 
^ilpbabeto. 

Centaur i celebrati da noStri poeti. D a n . Correan Cen-
tauri amati di faette. 

Chirone Cétauro figliuolo di Saturno.uedil'bifloria a 97. 

feiofa,Ardita,^fpera.Auflera,Befiiale, Breue, Celata, 
Crudele, Difperata, Doglio fa, Eterna, Fatico fa, Frale, 
Gioiofa, Grane, Grauofa,Humana, Humilc, Inferma,Io 
conda,Libera,Lieta,Migliore, Mortale,1*{aiofi,Ofcura, 
Tenfofa,Toca,Trefente,Qjiieta, Ria, Scojja, Serena, So-
litaria, Souercbia, Stanca, Terrena,Timida, Tranquilla , 
Tri/ta,Varia,Vile,Vfata. La Vita figge, cr non s'arre 
Jlaiin'bora. Sjjiefta Vita, terrena è qua fi un prato. O 
nostra Vita eh'è fi bella in uifia. La Vita il fine, ci dì lo-
da la fera. Signor de la mia fine,e de la Vita. La Vita cbe 
trapala a ft gran fàlti& co/i auolge,e piega Lo flame de 
la Vitalbe ni è data.Cb'un bel morir tutta la Vita bono 
ra. Timida.ardita Vita de gli cimanti Le Vite fon fuor 
te, Sigraui i corpi,& fiali. B o c.uedi l'indice, macro-
bius.idefl di lunga Vita. 

Neffo Centauro.Coflui fcampàdo la guerra de Lapbitìfug L'altra aita,cioè cele/le,0 beata. TE t . Qjtef anima gen* 
15 gì in Calidonia In quel tempo battendo Hercole uinto A. -

cbeloo,fe ne menaua Deianira, laqualegli hauea dato in 
moglie Eneofuo padre, & Re di Calidonia.giunto al fiu-
me Hebenoaffai gofiatoperleftrutte netti,trouò Hcjfo , 
ilqual fi efferfe pafiare Deianira in fulla groppa, ringra 
tiatolo Hercole, & dattegliele, non forcando difraude 

ili,cbe fi diparte , ^4n?i tempo chiamata a l'altra uita. 
Ma del mifero Hato,oue noi femo Condotte da la Vita al 
tra ferena, Ttacciati bomai,col tuo lume ch'io torni. Ai 
altra Vita,& a piti belle imprefe.Vid'io le'nfegne di que 
fi'altra Vita.L'ultimo dì,eh'è primo a l'altra Vita. Ch'ai 
lumi quefla Vita,& l'altra adorni. 

alcuna,'ì^efio poi cbe l'bcbbe portata all'altra ripa,le uol Viuere,<jr uiuer.Lat.uita}uiBus.T.ET,Bello,Greue,Corto 
Poco,Bafio,Lieto,Vfato,Amaro,TÌ9firo,Lafio,Mortai, 
Duro,Grane, il Viuerm'hgraue.'HoiamVlViuer.Per 
for^a conuerrà che'l Viuer cange. Ch'ai corfo del mio Vi 
iter lume danno.Et uiuo,e'l Viuer più non m è conce/io. 
"Ho era giunto al mio Viuerprefcritto.BOC.il ben Ville 

, .. re d'ogni mortale. E da queflouenir il nofìro Viuer lieto, 
metti quefla carni fcia,fubito tornerà al tuo amore. Serbò Viuere.Lat. T e t . Gente cui per amor uiuer increbbe. Se 1585 

le far uiolenzajlche conofcendo Hercole per lo gridare di 
Deianira lo faettb con le faette,kquali erano intinte nel 

. uelenofo fangue dell'Hidra. Conobbe il colpo mortale T$ef 
fo,&f'tbito pensò alla uendetta,& Deianira porfe la ca 
nìifcia lorda del fuo fangue dicendogli, fe mai lo tuo mari 

• ' U " J '~'ugli 

Deianira la carnifcia,& dopo alcun tempo efiendo occu -
fato Hercole nell'amore di Iole,gliela màdò, egli fe la mi 
fe, & per tal tteleno morì, & '» quefia guifa ft uendicò 
Veffo.& però dice d a n . Tot mi tentò, e r difie, quegli 
è 'Neffo; Che morì per la bella Deianira Et fedi fila uen 
detta egli Sieffo. 

Sabine,rapite da R0. TET. "Poi uidi Herfilia con lefue Sa-
bine, Schiera,cbe del fuo nome empie ogni libro. 

V I T A. 

tanto uiuer pò ben culto Lauro. É flato infili'a qui cagio 
ch'i uiua.Et neJJ'un fa quanto fi uiua,o moia.Onde conua 
ch'armato uita La uita.uiitere uitam latinamente. Ma 
la-forma miglior,cbe ttiue anebora Et uiurà fempre.I mi 
uiuea di mia forte contento. Vuol cbe uiuendo lagriman 
do impari. Ch'i uiuereianchor più cbe mai lieto.Cb'alta-
mente uittefie qui fra noi. Horuitti f i , eh'a Dio neuenga 
il lezgo. Ond'iogioiofo uiuo. Viffì in freme,hor uiuo pur 
dipianto.&uiuomi intra due. Et uiurà fimpre fu ne l'ai 
to cielo.Sen^al qual non uiurei in tanti affanni.Viurom 
mi un tempo Ixmau Sarò qual fui,uiurò corn'to fon uifio. 
ma uiuuto ufa la profa,et è Thofcano,anebora che'l Hoc. 
nella F1. ufafie uiffo Là doue dice, Egli come ueccbio è 
fuggito molt'anni il mortai colpo,et più ci è tuffo cbe non 
fi conuiene.&altroue. Ma a me,cbe guari fen^a te aiffa 
nò fono,ne uiuer fenig te fiprei.ma nel Decamerone usò 
fempre uiuuto,uiuuta. il Conte poi con la donna glorio-
famente uifie,ma D a n .forfè troppo licentiofo usò uiuet 
te nel preterito in luogo di uiffe.doue dico. Vgolin d'A ^ 
•%o, cbe uiuette nofeo. 

Ita,Viuere,Viuo,Viuace, Vitale,Vatu-
ra,t4afcimcnto,'Naturale,Ejfere,'Prolpe-
rità,Corfo,Stato.Conditione,Vigore,Vol-
fo, Lena,Fiato, Buffa, Scampo. Efca, Ci-
bo,'Patto;Valtura,?afeo, Viuanda,Dape, 

"Pietanta, Aiimento,'ì>ìodrimento, Triompbo,^atolla, 
Alma.Trandio.Difnare,Cena,Merenda, Tane, Schiac-
ciata, Focaccia,Vino,Sale,Cafcio,Formaggio, Voua,To 
macella,Lafagne,Lucanica,Salciccia, Mostarda,Brodo, v , 
Manna, Zucchero, Umbrofia, gettare. Menfa, Tatto- Vitto,Lat.ui£lus, us. A R U .Cofidiuerfe,eneeejiarie al 
la,Defco,Touaglia,Bicchieri,itinere, auiuare, campare, Vitto. 
{camparepafeere rinafcerejefufcitare, creare, antnen- Viuo ,Vit t i , Viua, & Vtue. Lat. uiuus, a itm.TET.Vino 1 jS6 
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Lauro, Saffo, Sole,Lume.jlmore, Ghiaccio, Raggio,Ter- "Natura e'I ;iel,perfarfi honore.Cbi uuol ueder quantun 
yen,Gioite,Efiempio,Corpo ,H umore,Tempio, H:tom,Gar que politura, E' Idei tra noi, uenga a mirar coHei. Che 
fon.Legò fe Viuo,e'l padre morto fiiolfe.S'i efea fino de "Natura al uolar u'aperfe l'ali, obedir a Natura in tutto 
dubbiofi {cogli. Che Viuo,&lieto ardendo mi mantenne. è'I meglio. Fece temer.chi per TJatura IpreTga. Bo c. 
Én un momento gli ~fo morti ,&• Viui.Et fargli alterco "Natura Benigna,Difcretiftima, Maefira delle cofe.uedi 
del uolando ir Pitti. Et qual morti da lui,qual prefi Viui l'lndice.& quando dinota la uulua.uedi a 145 o. B e m. 
& per lo foB. Definì inferno. Viua Colonna.Dona,E or Se la 'Natura Mons. T r . 
^a,Fonti;,Figura,imagine,"Neue,"Pietra,Terfona,Se- Naturai , ,maf& fem.Lat.naturalis, Tbt.TorturaiCofa, 1588 
inen7a,Voce. 0 Viltà morte,0 dilettofo male. Beati gli Co fiume,Con figlio, ùifio&ote,Vigor,Virtute,Corfo, Dia 
occhi, che la uider Viua, Sol di lei ragionando Viuaet denta, Modo, Beltà, Confine,Ibernica, "Naturalmente di 
morta. Viue, Famile, Fontane, Tarole, Voci, Vene. pace. Et perche "Naturalmente s'aita Contra la morte 0-
Boc. Vedi all'Indice. ' gni animai terreno.&però lieta "Naturalmente quindi 

Al u iuo aduerbio. Lat.aduiuum refecare,Tull.de amicitia, fi diparte.B o c ."Naturai corfo delle cofe.Ragione,Vena, 
& intus,et incute.T e t Perche prima col ferro ̂ il uiuo Colore.Tutti peccare in luffuria, & non filo nella "Nati* 
aprilla. prouhbialmente tifata tutto dì, quando fiamo rale,ma nella Scdomitica.'Naturalmente. 
punti otte ci duole.cioè la uinfe, & coftrinfea uolerpace, Natiuita.iaf.eJr dies natalis,genefis.Boc. Dopo la "Nati 
come piacque al uincitore, uità del fanciullo. Hebbe un fanciullo apprefio la "Nati-

\iance.ual di lunga uita.La.uiuax,Viuace Cerno, Coruo, uità,delquale pafiò di quella aita. 
Cornacchia, àquila. TET. Viuace amor,che negli af- Natio,"Natia,&"Natione.ueii a 1568. 
fannicrefce. "Nafcere.Lat.nafii,daluerbonafcor,&orior. "PBT.Chiuol 

Viuaci,Jlbraam uifieanni 175. Mlam anni 9 jo . Jlma- far d'Helicona nafeer fiume.Onde fi bella donna al mondo 
ram moglie di Iocabel 137. Leui 137. lfmael 137» lo- nacque. Cosiei per certo nacque in paradifo. Ei nacque 
feph 110. Caath 13 j . Ifaac 180. Lamech 7 7 7 . Moife d'otic,& di lafciuia burnana.Ringratiando natura e'I dì 
1 lo.Setb p i a .lared 9 6 Ì.Enoch jó^.Matbufalé gyg. ch'io nacqui. Etteco nacqui in terra tbofea. Onde saldi 
"Noe 950 .Sarra moglie df^ibraà 13 7- Enos 90 5 . Cai» bel frutto "Nafce di me.da uoi uien prima'l [ente.Tal fi-ut 
nan.cjio.Malaleel89,rphaxat ? 3 S.Sare 4 ;3.He- todicotalradice. Suauentura ha ciafcundal dì chena-
ber qóq.Tbaleg 13 9. Reu,o Ragù 3 oi.Sarach 23 o.'Na Jce. i fofpiri, Che nafeean di dolore. Di fe nafeendo a Ro-
cor iq8.Tbares 205. Iacob 184. Cameade pbilofopho. ma non fe grada. Di tal, che nafeerà dopò miK anni. Mil 
no. 'Nefior circa 90. f /e uolte il dì moro,& mille nafeo. Qjtincì nafeon le lagri 

Vitale, che ci foflien in uita. Lat, uitalis, Tbt. E l aura me e i martiri. "Nata Canyon,Rofa, Dolce7ga.Cbe'n trop 
mia V Hai dame partita. _ po burnii terren mi trouat nata. Qjteflo temer d'antiche 

1587 jL uiuare,Lat. uiuificare. .Dan . M aeflro il mio ueder saui prone è nato. Boc.uedi all' Indice. 
ua Si nel tuo lume. Colpretiofo corpoche Camita. Come Rina fiere.Lat. renafei. TET. Et s'io l'uccido più forte rina-

. s'auiua lo Jpirar de uenti Carbon infiàma.Qjiindiciftel- [ce. dì uolontaria morte rinafce.Toi che'n terra morendo 
le,che n diuerfepiaggie Lo cielo aniuan di tanto fereno. al ciel rinacque. 

_ Co fi quella pacifica aria fiamma "Nel me%o s'auiuaua. Nalcenza,è male che nafce /apra la perfona. Lat, apoHe-
Viuzio. Lat.uìuarium.è luogo in acqitd ferrato perconfir- ma,uomica,fuppuratiotumor. B o c . "Per una Na-

uare ipefei uiui.uedi a 1C94. ficem^a c'hauea nel petto, & mal era Hata curata, "N[a-
Sczmpo.Lat,falus,effugium,& refugium.ual il uiuere,re ficma putrida. 

fugio, fallite,aiuto. T e t . Se non fi prefta Fofiealmio Re[urrettioae.Lat.titiUatio,& incrementum. Boc.Ef 15 S9 
Scampo là uerfo l'aurora. B o c .Speranza che iddio ma fendo Ruftico nel fuo defiderio accefo, per uederla cofi bel 
daffe qualche aiuto al fuo Scampo. 'Non ueggendo alcun la, uenne la Refurrettione della carne. 
rimedio al fuo Scampo. , Refufiitare. Lat.reitiuefcere. Boc.La donna lieta,& libe-

Scampare.Lat,uiuere,& firuareje. TET, Dite fonti ha, ra quafi dal fuoco Rifufiitata a cafa fe ne tornò glorio-
chì de l'una bee, mor ridendo, & chi de /'altra fcampa, fajdefi liberata « 
Sotto'lqualfitmphanòpurfiampa.Boc.lntalguifa Creare,etCriare.Lat.creare,\pergenerare.Tet.'N$nguar 
auifando(campare. Qjtafi tutto il reflo delli Scampati dar me, ma chi degnò crearme.Creouui amor penfier mai 
cbrifliani da lui a manfalua furono prefi,idefi uiui. Et fe ne la tefia f1 Cria d'amor penfier,atti, & parole. Oue'l bé 
io quinci efico nino,&fcampo.i.uiua, che non fcampò te- more,e'I malfinutre,& crìa. Che criò queft' et quell'ai- ' 
fia.i.non rimafe uiuo alcuno. & per liberare,& fuggire :ro hemijpero. ^tn^i tre dì creata era alma in parte fi co 
a 508 ,&a 1490. ^ une a morte corre Ognicofa creata. Qjtantè creato,uin-

Campareper uiuere. Bo c. "Non perciò tutticampauano, Ce, & cangia'l tempo.Qjtanto Dio ha creato hauerfog-
Etdarotti materia digiamaipiù in tal follia non cadere, getto, li o c.itedi all'indice. Creatore per Dio. uedi a 6. 
fe tu campi, & Creatura ai^i. Dan. Dinanzi a me non fur coje 

N a t u r a , l a f . Tu. Tietofa,Reale,Schiaua. Smarrita dal create. T. In me cria defir forma parole. 
corfo jìio. "Nofira "Natura uinta dal cosìume. Cofefopra Generare. Lat. <&•gignere.ual creare. Boc. Hauergene-
:Natura altere,e noue."Ne "Natura pofiar contra' l costu rata figliuola. Di cui queflo parto fi generaffe. Figliuoli 
tìie. Rìngratiando "Nat lira,e'I dì ch'io nacqui. Onde Ha da uoi generati. Ilqual figliuolo fu da te generato.Vofiro 
tura tolfe Qjiel bel uifo leggiadro. Femina è cofa mobtl marìto,che'l generò. La copia delle cofegenera fa/lidio. 
per "Natura, Man,ou ogni arte,& tutti lorofludi Tofer GenialÙIaf. i. Bagnar di pianto i Geniali letti.i.doife 

fi genera 
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fi genera/> cria.Toflo baite a il Genial letto fecondò in me lir al cieldiuenta degno. 
%o un padiglion ampio,e capace. ' Diuenirn,Lat, fieri,mutati,euadere. ual diuentare. T e t , 

1550 Crefcere, Lat. incrementum.ual aumento'. Boc.'per lo Che'n quefla età mi fa diuenir ladro. Che dittarne un bel 
Crefcere cbe'l corpo facea. fior frm(alcun frutto. Et quel che'n ucr dì noi datene pie 

Crefcere.Lat. & augere. TET. Sicrefccr fentoil mio arden tra.B O C.L'aurora cominciaua a diuentarrancia. Ogni 
te defiro.Cofi crefca il bel Lauro. Tanto crefce'l defio,cbe bora in.uento più forte diuenendo. An'ti che la mia uita 
m'innamora. Viitace amor,che ne gli affanni crefce.tTcr • i dittenga più itile. Molto ajlratto da gli buominjdittenia. 
fittion non crefce'l uer nefeema. Crefcendo in quefla no - Voi diuenifle fua carifiima amante. D a n . "Perch'io di- • 
glia. Venuto è di dì in dì crefcendo meco. Fiume,che jpcf uennitalqnandolo'ntefi. 
fo del mio pianger crefce.La fiera uoglia,cbe per mio mal Tncedere.Lat.oriri,ual uenire,o deritiare.TET.Onde proce i j t / ì 
crebbe. Che come crebber l'arti Crebbe iinuidia. B o c . de Lagrimofa riua. Da noi fila procede il fole, il foco, e'I 
uedi l'indice. - uento. B o c.Che da purità d'animo procede».1. ilpenfie 

Crefccntc. Lat.crefcens. B oc. EtgiaCrefcenteilfuoco ro dal quale quefla infermità procede.&per andar aliali 
nella accefa natte, A Titio efjcre fempre pucicato da gli tiuedia 1463. 
Auoltoi il Bjcrefcente Fegato. Fi. Procedo,che. [patio di tempo figmfica.ttedi a 2 98. 

Rincrefcencc,ooècfee rincrefce,orinoua.uedi difopra. Corto, della natura & della uita. Lat.curfus,curriculum. •_ 
Accrefcer E,Lat.accrefcio. B o c.Vno accrefcere /plendore TET. Corfi,T^atural, Fatai, Mortai, Vn duro corfo bag-

allafita maturità.Tiu toHo della loro gloria fujle Accre gioafornire .a lui chiedi foccorfo Si che fiamfeco al fine ; 
fcitrice,cheguaflatrice. Tu. del tuo Corfo.Colei eh'a migliorriua Volfc'l mio Corfo.Et 

Accrefcere.Lat.augere,augefeere,aumentare,amplificare, del mio Corfo ho.già paffato il me^o. Ond'èdel Corfi fuo 
addere,accumulare,mitltiplicarc,yerbisextollere,oratio. quaftfmarritaUgflranaturauinta dalcoflume. ch'ai 
nem,exagerare. Boc, Con arte quelli cercare di accre- Corfo del mio uiucr lume danno. Che'nterropendo di mia • 
fiere le parole. Accrebbero fenica fine la fama della fan- uita il corfo. Boc. Contro al Corfo della natura difgraui 
tità dell' Abate,,accrefceuano,Accrefciuto, & accrefeo- dare. Seguendo il Corfo della natura, & per lo Corfo che 
no.uedi l'Indice. DAN, Ter allegrerà nuoua,cbe s'ac- fi fa co piedi, a i$6.&per lo andare in Corfoa 1465. 
crebbe.perche s'atkrefcerà. Vigore,per la poffi,gagliardia prosperità del uigore natu-

Ricrefcere. Lat.renafci,& iterimi crefcere.B o c .Afferma rale.Lat. uigor. T e t .Vigor rS[aturale,'blpn hebbi tan 
do eh'è carboni,quando più Sciemauano a far quelle ero- to ne Vigor ne (patio.due uolti : Tercbe'l Vigor che uiui 
ci,tanto più ricrefceuano nella cafictta, gli moflraua. Hebber tato Vigor nel mio concetto.Boc. 

Adul to .Lat.ual crefciuto.DA n .Il cu'ingegno Vie la fiam Vn monaco,il Vigor del quale. Ter Vigor delle leggi. & 
ma d'amor non è Adulto. nel TH. il nemico ueggendo ogni bora più Vigorofi du-

AumentOj/o accrefcimento. Lat. accretio, incrementum, biterà della tua Vigorofità. La Vigorofa: & bella gio-
amplificano. uane^a, Lat.uegeta.Vigorofe ione. Se Vigorojamen 

Aumentare.Lat, augumétare,augere,ual accrefcere.Boc. tetifojlioppofla. Fi. 
La uerità ebriflianafi comefanta,& buona fempre prò- Rinuigorire.Lat. uegetare.Boc. nel TH. Florio tutto [Imar 
Aerare,& aumentar fi.& Incrementum,lo Aumento. rito,ricordando fi di Biancofiore rinuigor),et riprefe le Ip4 

Auan%are per accrefcere.Lat. augere, "Pet. Che fi col tem uentatefor^e. 
pofofie ita auama.ndo.Miro com'huom,cbe uolentier sa Polfo.In?. pulfus,& uena fino le ueiiapuljatili c'hàno più 159 j 
uan%i.i.che defideù accrefcere il fuo (plendore, ouero che (pirito,&menfangue,a pulfando detto.T e t . Q^ual ha 
fi affretti,0 che fi faccia più oltra per intendere.Et io ma già ineriti e i Tolfi,e i penfier egri. & die lor Tolfo,&le 
uaniì de perpetui affanni.Boc. 'Kon è dubbio che fi que na. Boc. il medico gli cominciò a toccare il Tolfi. Il Tol 
fio amore s'auan%affe,fi come uoi dite,che egli hacomm- fi cominciò a battergli più forte che l'tifato. percioche 
ciato. Dan.Et ella i puffi noHri in bene auan^i. quando l'huomo teme,o ha paura ilpolfo batte più forte. 

r jp 1 Trodurre,& Producere. Lat.& edere.ual creare,generare. Lena,ual Forza,a Lene.Lat. balitus,Jpiritus,& refbiratip. 
TET. Troduce hor frutto,clic quelfior aguaglia - Che s'è cioè queto,&tranquillo anelito onde procede la for^a,et 
mal eulta,mal frutto produce. Che produconfra uoi felici però diciamo uno bauer buona Lena quando nel correre, 
effetti.Toi piacque a lui,che mi produfje in uita Chiamar cantare, & fintili che fi adopera il fiato,& lo fj>irito,fi du 5 
mi.Lei dauanti,&me produfie un parto. B o c.Concio- ra,& mantiene,fen%aflraccarfi,T e t . & die lor poifo, 
fofle cofa,che quel terreno produca cipolle famofi,Tiacef & Lena. Boc.FratemiotuhaibuonaLena. , > 
fe a Iddio,che quella noflra contrada produce/se cofi fatti fiato. Lat.flatus,l)alitus,fpiritits.è lo Alito, & alcuna noi 
gentilbuomini.ciafcuno produfie fuori il fuo anello.BEit. fa fi pone per lo uento come latini.T e t .Dallito Orien-
Belle mondane cofi produttrice, • tal fi mone un Fiato, che fa ficuro il nauicarfendane. 

Generare,per produrre.uedi a 1173. Boc. DAI CUI uclcmfero Fiato auifarono quella Saluta : 

Diuentare,&diuemre.Lat.fieri,uerti,é mutari. Tir.Di ejj'ere uelenofa diuenuta. DA n . Cofi quel Fiato gli giriti 
itentar due radici foura l'onde. Chefaceamarmo diuen- m ali, idefl uento. 
tarla gente, Diuenta eterno. Là dotte Apollo diuentò Alitare.Lat. anhelareMìtare.tial fiatare, Boc. Marte 
propbeta. "Ne diuenti altra. Diuentò ingiuriose impor gli al^ò la uifiera dell'Elmo, & alitogli nel nifi, poi la 
timo. Saben amor,qual io diuento,ond'iodi/tentofmor- ' raccbiufc. 
To. Boc .Io fo quefla caualla diuentar bella citella, Tiu Alito,Lat.baktus,& anbelitus. DAN. Le ripe eran gru- • 
bella diuentò,diiicntfw molto migliore. DfiN.Et di fa mateA'una muffa Ter l'Alito di g'à,che uifappafla, 
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Anhelo .Lat. ual anfiante,& anhelanté, Davi..Al oufif andana cercandochiama co fi queflo medico perch'era 
glio pallido,& Anhelo. S a n . Stauano affife dall'altra Bolognefe,& cofi fi legge ne tefli pili antichi,ma negli al 
riua affannate,<& Anhelanti. tri in luogo di maeflro feipa dicono maeStro pecora. & 

jlnfare.Lat ,anhalare. è con difficoltà tirar a fi,&[mandar quando Scipadinotacauare,fiirpare, nedia 1819. 
fuori il fiato. Boc. infondo forte, & fidando pafiò del Eflenza,eir Ejfentia. Lat. D a n . Qjtel effer parte per di-
la preferite uita ; stufando aguifa d'huom lafio, Doue uer/e effen'te Del ciel dipinte. 
anfando giunto. So&3.nzz.Lat.fnbfiantia,eh'è'l primo predicamelo d'atri 1. 

Spirare, & Rijpirare.uedi ad Eolo Re de uenti a ii 5 . liofile è quella copi,che per (e Stà,& fomenta tutte l'al-
Buffa. Lat.afflatus, & rixa. è /tento che fi fa con bocca. tre cofe accidentali,onde è detto Subslantia a fubSlando 

D a n . Hor poi ueder figliuol la corta Buffa De ben, che qui" fubflat accidentibus.fi come lo huomo,che per feflà, 
fon commeffi a la fortuna Terche la humanagente fi rab & fomenta gli accidenti,come la grandesga, la bianche^ 
buffa.meta.perla uanità. Irato Calcabrina dela Buffa %a,&fidiuide quefla Sottanta in prima,®-in feconda, 
.i.controuerfia. Lat. rixa. La prima è la ftngolare,come Francefco Tietro, & chia- -

Sbuffare. Lat.fufflare, buccaflare, phymagmos, lo sbuffar mafi prima,perche primieramente foggiace a gli acciden 
che fa il cauallo.D AN.& che col mulo sbuffa. ti. La feconda,come l'huomo,l'animale,e'l corpo animato, 

TroCperìtà.Lat.pro(peritas,felicitas,fccunde res,TE r.'He che fono caufe feconde,perche fottoggiacciono fecondarla 
gran Trojpmtal mio Slato aduerjo "Po confolare. mente a gli accidenti, Tercioche l'huomo fi dice effere bici 

Pro fpe ro . Lat. Boc. hauendo projpero uento. Ependo le co,o dotto in quanto che Francefco,0 Tiero è dotto, & in 
cofe de Longobardi Trofpere Trofpereuolipaffi.Tn.Tro- quanto che e/io buomo, eh'è feconda foHan^a,è in Fran-
camente uennero al loro uiaggio. Eolo proffierofamen cefeo Tiero.ch'è prima SoSlantia,&è meritamente que 
te piegaua la naue a defiati liti.Tu. fio predicamelo il primo per effer la SoSlan^a piti nobile 

Sta to per lo effere,& per lo itinere. Lat.&conditto, TET. de gli accidenti,& il foSìentamento di effi.&è da notarej 
StatojReale,Felice,Tranquillo,Dolce,Immortale, Glorio che Sottanina,'Hatura,Efienxa,et iìjiidditade fono una 
fo.Simile, Rio, Mifero,Fofco, Inquieto, Amorofo, Miglio- coja iflefia realmente. 
re,Fiorito,Bello,Trimo,Gentile,Dittino, Doglio(b,Bajìo, Sott.entamento.Lat.fuflentacnlum,fulcimentum,niitri-
.Aduerfo, infelice,File, Di fuo Stato incerto.Ferirmi di rnent um. è no trintento,aiuto. Boc. per douere alcuno 
Saettain quello Stato.perche in tale Stato,E dolce'l pia diporto pigliare a SoSlentamento della noSìra Janità,& 
topiu,cb'altri noncrede, Votilo Stato agguagliar^ al dellauita. 
mio potrebbe. Cangiò per miglior patria habito, e Stato. Sostentare,per mantenere.La.alere,conferuare, manti tene 
lo prefi efiempio defuoi Stati rei. B o c.uedt all'Indice. t;e, B o c. Ter foflentare Iti uita mia. Ter fomentare, la, 
<$• quando dinota lo Stato temporale, tiedi a 389, et per uita fua,con una fitti caua.Ua cominciò a portare mercato, 
lo Spirituale a 68. tia in qua, & in là. Età Sostentare la ui) t» delle altre 

Cond i t i one per lo Stato, Fortuna.uedi a 1^7, donne, che trafeorrere non fi lafciano fi conuiene il baflo-
E fiere,per lo Stato,& per lo itinere.Lat.slatus,TET,Et in ne che le joslegna,& che le(pauenti. 

un Effer poco tempo dura. Dalorconofco l'Ejfer,ou'iofo SabRUtaie.ifuflan^e.Lat.fubStantia. Dht<t. paruemi II 
no. Mafe d'ejfer nostro Foflidegno udir piu.L'efiermio, nouelle Subfiffenze. 
gli rijpoft nonfattene Tanto conofcitor. Frate, rijpofi tu Soffolcare. Lat, fuffulcire, & fulcire.ual fomentare. D a n , 
Jail'effermio. O quanta è l'ubertà,che fi fttffolce In quelle arche ricchif 

Jjilere,per lo trottar e,0 Stare. Lat. effe.T e t . L'efìer couer • fime, idefl riposta, er ritenuta, ^Aku L'alte colonne e i 
to delle bianche piume. Canyon fe l'Effer meco da matti capitelli d'oro Da che igemmati palchi eran fuffolti, idejì 
no,0 fera ti ha fatto di mia fchiera. Qjtel, che de l'Efier foSìenuti. 
fuo deflro,& leggiero Hebbe'lnome. llnoSlroEfferin- ECc3..Lat.&cibtts,TET.Efca Amorofa.TSIuoua. Chi mi 1 
feme è raro, & corto. L'Efier altroue. Cotanto l'Effer conduce all'Efca. Ch'io non curo altro ben, ne bramo al-
ti intogli dijpiacque. Di feonuien fi a fignorl'efier fi parco. tr'Efca. L'Efca fui' l feme,ch'egli fparge,&miete. In ta 
"Hocque ad alcuna già l'Effer fi bella. Tantoritiendel le Stella prefi l'E/ca,cr l'hamo. Onerano a tutt'bore 
fuo prim'Effer uile. Di/po/ìi gli hami,Ou io fui prejoall' Efca. & per [Efca 

Effere uerbo dijum es ejl. li cui termini fono qua fi infiniti del fuoco a 9.93. 
pur porremo folo gli ufatidal TET. E' .emmi,cra, eran, Efcato,«<j/ inganno coperto fotto l'Efca, Lat.iUiciitm.deci 
erane,erano,eranui,eri,ejfendo,e(Serui,euui,fora,foran, pulum,efca hamata. boc. Ella hauea fatto un'Efcato , 
fofie,<& fufie,foffer,fcffi,&fu(filfolle,folii,follu, fu,fun come per pigliarci colombi fanno gli uccellatori. L a . 
>ie,fir,firmi,furo,&foro,furon.Sia,fumi,fìan,(idte,fie, Inelcati.£«f. irretiri, illetti, decepti, & capti efca. TET. 
fien,fiete,fii,fon,fono,fon fai. Boc .uedi l'Indice. ~Ne però fmorfo i dolci Inefcat'hami. 

Suto dal uerbo effere in uece di flato, B oc. Hor ben tu mi ^idefeare. Lat.captare, allicere, allettare, attrahere. è indù-
di,che fei futo mercatàte.in alcuni tefli fi legge flato. Dal cere gli uccelli con l'efea per potergli con facilità pigliare 
noiofo autunno futo per adietro fogliato, m. Toiche & per meta.è inducere altrui conbuone parole al fuo uo 
tanti caualier fono futi tra fuoi pa[iati.i.fìati.L\.^A^I. lere. DAN.E'I tronco, fi col dolce dir m'adefebi, Ch'i non 
Felice fe fen^a occhi iofufjì futo. Se legata a la man non poffotacere. 
fofie futa, idejl Slata, Cibo.Lat.&efca,& mafie#,arum.& maftea,orum .fono 

Sipa in uece di Sia,noce Bologne fe plebea. DAS.A dicer Si le uiuande preciofe. TET. Cibo Tubile, Stranio, il Cibo 
patraSauenae'IReno, Boc. ChequeftomaeftroSipa efientio,etofeo,Del Cibo,onde'l fignor mio fempreab-
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bonda Lagrime,& doglia il cor lajìo nudrifco.Tepidi foli! co. ^guifa d'unfoaite,& chiaro lume Cui ttydrimento 
' giochi,Cibi,z'T otio. B oc. Con poco Cibo,&con molto, a poco a poco manca. B oc. Njidritiui alimenti. F i. 
digiuno. Che Tempre non può l'buom tifare un Cibo. Cibo T<[udrire,et Vjitricare.La.et alere,T e t .L'alma Hjtdriu 
Salato. Abbondane, de cibi delicatiffimi. Lat. cupes, & fempre in doglie en pene. Che mi fa in uifla un huom Vjt 
cupedia,orum,p:,lmentm. D a n . Laudand'il Cibo,che dritoin felua. T^udntodipenfierdolci,&foauuLagn-
lafufiprande. tnc,& doglia il cor laffo nudrifco. Già non fo(lu nudrita 

Cibare.Lat.&aìere,nutrire. B o c . L'anima mia del fuoa- in piume al reigp.il mio nido Ouenudritofui fi dolcemen 
more già Cibata. D a n .Mefio t'ho innanzi homai per te te. Di queifolpiri,ond'io nudriua l core.One l ben more, 
ticiba. O benedetto angel che ui ciba. Q^uefli non cibe- e'l mal fi nutre,& cria, Et di ciò infeme mi nudrico, & 
rà terra ne peltro. ardo. Bo c. Sempre a fuoicari caurioli bauendo amore, 

Palco Lat. pafcua.è il medefimo che Taltura. T e t . Uie tiene,aa aie re, LUÌ.cut ai,ma nuinrc.onae c i r , ^ima 
con 'pietàfa uerga Mi meni alTafco homai tra lefuegreg Venus,perche per e fa fi mantengono tutte lefretic degli 
ve liR r Che non a fonde I uerdi Tafchi, & la j}>erata animali.onde almus ual creatore, ut V enus,nutritiuo ut 
biada. TaHurare-uedia^, Ceres, C laro,ut die s nobile,ut S oboles, Trogenies. TBT. 

<Pafcere.Lat.&cibare,nutrire,alere. T>et. Dituamemo- Mma Luce,Fama,Vergme,Vifia,Vita,Tianta. Mmo 
ria,&di dolor fi pafee. Chedelmio duol fi pafee, & del Sole.Taefe,Lume.& perl'anima.uedia 12,33. 
mio danno Di memoria,&di (pemel cor pafcendo.'Pafcé Prandio.Lat.ual il difinare. T e t , Vn duro Trandio una 
dofi di duol,d'ira, & d'affanno. T^oti credo che pafcejfe terribil cena. 
mai per felua Si afpra fera. Ch'i mi pafco di lagrime, & Trandere. Lat.ual definare. Dan . Laudand'il cibo,che la 
tu'l fai. "Pafco la mente d'un fi nobil cibo,Cb'ambrofiao fufiprande . 
nettar non inuidio a Gioue. Di mia morte mi pafco,e ui- D e f i n a r e , ^ Defenare,Lat,prandiu,quafi predium.Boc. 
uo in fiamme. Tajcomi di dolor, piangendo rido.Bo c. ne llDefinare ejfere apparecchiato.Vn magnifico Defmare. 
di l'Indice. La fine del Defmare. 1 più belli Defmari del modo. S a n . 

Mantenere. Lat.fuflentare,alere,reficere.ual foftentare,o te Ejfendo l'bora del Defmare quafi paffata. 
nere in ulta. TBT. jLmor col rimembrarfol mi mantene. Defmare.Lat.pranderefiue funere prandium. B o c .^ole-
Che mi mantiene,e'l fecol nostro honora.Et queflofoloan re con loro definare.a defmare era ciafcuno. Ladonnaco-
chor qui mi mantene. Che uiuo, & lieto ardendo mi man me definato hebbe. Ogni gente ha già definato. Con un 
tenne.Graue{orna è un mal fio a mantenerlo.i.fopportar fuo amico definaua. Definauano infiteme. 
lo,o fomentarlo. Mantienti anima trifla.i.fomentati, & Cenz,Lat.cana,<e,è il mangiare delia fera. "Pet, Vn duro 
confortati. B o c . Et oltre acciò quefio falcone il mantie* Trandio,una terribil Cena.B o c. Finita la Cena.Terche 
ne al mondo,i.foftenta,& conferua. In grande,&bono- la Cena era fiata magra, S econdo Cena fproueduta furo-
reuole fiato appreffo di fe lo mantenne. no affai beneferuiti. La cera,che uifi arde a quelle Cene. 

SoHenere.Latfufimere.per mantenere. Te t . Ma tolga il Et cominciagli a dare le più belle Cene. 
mondo trillo, cbe'l Softene. Et per uirtù de l'amoro fa fpe Cenare.Lat. canare,& ccenitare. B oc. Ter andare a cena 
me, Che tifòttenne ne la ulta acerba. Qjicfia fperan^a re all'albergo. Digli, che quàfe ne uenga alfuoco, & fi ce 
mi'foSlcnne un tempo.& per fopportare.uedi a 6$.et So nera. Con diletto cenarono, S0 che non ha cenato.cenare-
llentare per mantenere.a 1196. moper lofrejco. U grande agio cenò. D a n .Prima eh'a 

lf99 Viumdz.Lat.dapes.plu.&lin.ancborfilegge.&epula, quefieno^eceni. 
arum,& ferculum.ual cibo. Te i . Et poi la menfa ingom Merenda. Lat.&anteccemum,tj.et lentaculum ante pran 
bra Di pouere Viuande. Di uin ferita,di Letti, & di Vi- dium.è il mangiare tra il definare,& la cena. B oc. Ha-
uande. Bo c.Trima Viuanda, Vltima, Diletteuole,Ho uendo ragionato di fare una Merenda. Hauendoda lui 
bile,Degna. Viuande Diuerfe.Grofie,Buone.Le Viuande di buone Merende. 
dilicatamentefatte.Viuandetta.uedi all'Indice. Pane.Lat.panis a pafeendo, & panis «rimarito il pan oian 

Dnpe,Lattfignifica le uiuande regie,onero dittine. D a n . co,cioè fatto di fiore di farina,panis fecundns,& Jecun-
Cofi la mente mia tra quelle Dape. . darius,ilpane fatto della feconda farma.cioè cauatoneil 

Pietanza,è quella limofma, cheli da a frati pel fuo uiuere. fiore.panis cibarius,il pan groffo da mangiare,panis dul-
• uedi a x 580,alluogofuo. ciariusjlpan fattocon mele.panisnauticus.il pan bifcot 

Alimento,Lat,& edulù,& nulrimentii.Tn.Terò s'imi to.panis caruleus,il pan muffo fiorito, &piltrinum, & 
'procaccio,Qjimci,e quindi Miméti al uiuer curto.Boc. pillano a panatterui.Ti t. Vie piudolceji troua acqua 
nellaFi,Ter quello uecchio petto,dal qual tu prima J.- elTane. Boc.Tian duro Freddo. Tortano il Tari nelle 
limenti prendefii,ti prego. Mimenti Tsludritiui. maz^e.Render e Tan per focaccia. Digiunare m pa ne,et 

Nudnmcnto,Lat.alimentu,nutrimentù,& edulia.T e t . in acqua. Seco pensò portare tre Tant.^Ki.0 eni ti dia 
Cofi mancàdo a la mia uita ttaticaQj.el caro Utidrimen del Tane.Scmg il Tane difcerner da le ghiande. 
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Fe t t a dì pane. Lat, baccella,a. Bo c . diportò due Fette Touagl ia detta da tauola,Lat.mappa,<e, & maopula il di 
di Tane arroflito. mi.cioè il touagliolo,&muntele,&?nantile,è la touaglia 

Schiacciata,o Focaccia come fi legge ne tefli antichi,et Co di tauola. & da mano,&gaufape,is,& manticulare la to 
faccia proferire il thofco,Lat. placenta,col!yrida,uel col uaglta da fciugar le mani.Bo c. In una Touaglia bian-
lyra,st,artotyr um, & epithyrum,colophium, la focaccia chifiima gli fece portare due fette di pane arriìiotito. In 
cotta fatto le cenere,o brace.B o c. Voi m'battete rendw una Touaglia bianchi/Sima fece portare i duecapponi 
to pane per Schiacciata.Tu fai molto bene rendere al ma lefii.Qjtiui le tauole mefie uidero, con Touaglie bianchif ) 
rito tuo pan per Schiacciata. fime,&con bicchieri ,cfìc d'argento pareuano. 

focaccia,come hanno i tefli antichi è la Tin^a,Schiaccia- Bicchieri. Lat.bacchariii,ual baccher,cyathus,&guttus, 
. ta,o Fogaccina.uedi difopra a Schiacciata. & guttulus il dimì. è uafo da bere, e ha la bocca Hretta ! 

V\no,& Vini.'icdi a Baccbo [ito Dio a uà. Eoe .almeno un Bicchier d'acqua mi fate ttenire. Et di ' ' 
Sai e. Lat.fai,in ogni numero, & cofe fi del genere mafcoli- uino un me%o Bicchier.uedi a Baccho. 

no,come del neutro. B oc. Era un poco dolce di Sale. Si Tagliere co fi detto da tagliare, perche alla menfa itifita- i 
come colei,che polo Sale haueua in %ttcca. D a n . Met- glia fopra. Lat. orbis,il tagliere doue fi taglia la carne mi 
ter potete ben per alto S alo Fofiro nauigio feruadomio nuta,&ma%pnomum, & lanx il tagliere grande da por 
folco.ùper alto mare. tar le uiuande. B oc. Qjtefla mattina l'hauete bauuto 

1602 Salata adie.Lat.fa.lfa. Boc. Doue Una femina p auentura fultagliere(parlando del falcone arroflito.) 
firn flottigli con la rena,&con l'acqua S alata lauaua. Formaggio. Lat.cafeus,et matalattis,is.è la forma delfor l 

Sa.\Co.Lat.falfus,ècofafalata.TET, Salfe, Onde, ̂ Acque. maggio. B oc. Vita montagna tutta di Formaggio par-
D a n .Ma chi ti mena a fi pungenti Salfe,ide/l pungenti migiano grattuggiato. lo fofare la efperien^a del pane,e 
percujjioni, & ajpere, perche il fate poHofopra le feri- del Formaggio, & uedremo di botto chi C ha bauuto. 
te induce brufetore, Cn(cio,Lat.cafeus,& bippace,es,lo cafo cauallo. Boc. Co ; 

Infalare. Lat. fallere,ualfole condire. aut falfum reddere. me il pane,&il Cafcio, Et alla moglie mia Cafciata,me-
• Boc.nelTu.InnoHre partila doue'l Po s'infala.DAN, lata,dolciata.i.bianca,& tenera come il Cafcio {refio. 
Doue t'acqua di Teuere i infala.i.fifajalata Ifauro lefue Maccheroni•Lat.paftiUi,circulij>rum,lixul<c,arum, & fe 
dolci acque mfala In maggior uafe. milixuU. è mangiare di patta, che ancho fi dimandano 

I n l i p i d o . l s f . ual non falato.Boc.Di gran lunga èda'eleg gnocchi. B o c.Genti.che niun'altracofa faceuano, che fa 
gerepiu tatto il poco,& faporofo.che il molto,& Infipi- re Maccheroni. Far Maccheroni,& rauiuuoli,&cuocer 
do.Le fiue fiioccbe,& Infipide parole.i.fempie,& di poco li in brodo di Capponi. 
fapore.cioèfentimento. Rauiuuoti,fifannodicafciofrefco,dtuoue, & d'herbuccìe. 

Netta.re.Lat.ne£lar,è uino de gli Dei,odiuino licore dì Gio Bo c. Ben ti dico che io uerrei una uolta con effo teco pur 
ne fecondo alcuni, & ancho il mangiare come altri uo- per uedere fare il tomo a quei Haitiuuoli,& maccheroni, 

• gliono, & Tali lo dimandano diurno licore, & chi ne gu- & tormente una fatolla. 
flafi mantiengioitane,& non mai more. Vìt.Ch'ambro T o r t a . i a f . pulmentarium,te(luaceum,&puls,tis. Boc. 

ctìbme,,cimigli.,m,oUnmd f,o demo 
A m b r o f i a . Lat.è cibo diurno, come alcuni di Gioue 0 de gli Jllcun brodaiuolo manucator di Torte. 

Dei,&lattare è iluino.TET. Ch'Ambrofia, 0 Tettar La fa gn e. Lat.laganum.m.B o c. nel lA.maritate Lafagne. 
non inumo a Gioite.DAN . Cbefefentir d'^Ambrofia l'o- Salciccia .Lat. lucanica,bila,<e,lòganofeti longauofartus, 
mga,& Jl mbrofia ancho è herba.uedi Dlinio. prò inteflino retto. Boc.In una contrada, che fi chiama 

Manna, Lat. &rosfyriacus,è rofadadolce matutinaj&ci Bengodi, neUaquale fi legano le uignecon leSalciccie. 
bo affai noto.D a n .Qjtel duca(.i.Moife)fotiocuiuiffe Lucanica-Lat.èla fatticcia,uedidi fopra. 
di Manna La gente ingrata mobile,& ritrofa. Tomacc\\a.Lat.tomacula,&per fyncopem tomacla.Iuu. 

1 ucchero ,Lat~faccarum. B o c » Tofciafece dar loro le co & infitium. Candiduli diurna tomacula porci,è certa com 
uerte di Zucchero. pofitione fatta con carne pefla,& fegato inguifa di po-

Menfa.iar.è la tauola doue fi mangia.T et.Et poi la men mo,mafchiacciato. : ' 
fa ingombra dipouere uiuàde. B o C,Q^ue(lipefcifuper Sorra,ècibo dipanciedipefee falate,o legume come altri uo 
la Menfa guiyjauano.Menfe lieali prime.Dan .Di quel gliono.Boc. Trimieramente hebber del cece,& della Sor 
che cade da la uoftra Menfa. ra,&appreffo del pefee d'arno fritto. 

T a u 0 h. Lat.men fa. &monopodium è la tauola da mangia Brodo . Ia f Jus,&iufculum,i lo brodetto,et broda uolgar 16o* 
°3 redi un piede,&ciliba,te,fed potius cibila,a cibo.è la ta- mente è la lauatura de uafi^he fi dà a porci, Boc.Et co-

ttola ritonda.BOC• MefSa la Tauala con touaglie bian- cerglt in brodo de capponi.Due caldaie di Brodaio inani ? 
cbilfime. Ci ponemmo a Tauola per cenare. Gli tre fami fitore fentendo mordere la loro brodaiuolahipocrifia, tut 
gli ferttiuano alle Tauole• Tauola,& mettere tauola per to fi turbò. Mofia dalle parole d'un frate, ilquale dottata ; 
fare conuito. a 626. efiere un Brodaiuolo manucator di torte.i.fhorco,et lordo. 

Deko.Lat.difcus,&abacus,ildefco,o tauola di cucina, è ta Dan. Maefro molto jarei uago Di uederlo tuffare in . 
itola,0 menfa quadra. Boc. Fece diflendere "Hicoflrato quefia Broda. 
fopra un Defio. La Belcolore borbottando fi leuò del De- V o u o . e r Coua nel numero del più. Lat. ouum,et luteunt 
fco. Trouolla infame con Bentiuegna a De fio, che defina oui è lo uitello,torlo,0 rofio del uouo,e putamen la /cor%a 
nano. ^ r i . Felici fe ueggbiarfapeano a Defio Fin che del uouo.B o coltre come uno Vouo.et altre piu.Molte 
del indoilfol pafiaffe ilguado. Volta frefche.Sè^a che infno afornacciai a cuocere gujja 

de Voua 
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«fe Voua.QjteBa uoce Vòuo fiumi fcriuere co due putì- Satolla Lat.fatiira,&faturitas.ual una corpacciata,0 pà- 1 6 o j 
ti fopra il primo 0,cioè uouo, 0 uero con lagraue fopra il data,cioè unpaflo che[atolli. B oc. Io uerrei una uolta 
primo ù,& fopra il primo ò,cioè ùòuo a dinotare cbe'l pri co ej]o teco per ueder far il tomo a quei raitinoli,& mac-
ino u,& il primo 0 fi debbono pronundare feoaratameu- cberoni.e torneile una Satolla.i.tàco, che io nefoffi[alio, 
te,& cofi fi dee intendere quando questo fi trotta in me- ^Adempiere,per (odisfare,e far fido.Lat.adimplcre, fati are, 

della dittione con la i uccale innanzi alla u per uocale faturare.T e t .E'I fuo difetto di tua grada ade pi. Vergi 
come P làòlo,Lacciuòlo,Figliuòlo, Letticciù àio, Lacciùò- ne tu di fante Lagrime,et pie adempi il mio corlajfo,Boc. 
lo.Fatinolo nome proprio,e fimili, ouero Piùòlo,Lacciùo S'amore adempia felicemente i uoflri defiri,Fi. Dan. Ma 
lo. fino a fornaciai a cuocer gufeia di Volta. perche'l facro amor s'adempia meglio. &quello officio a-

Infala tuzza cofi detta dal fale, che dentro ui fi pone,&fi dempie.il tuo alto defio S'adempierà in fu l'ultima (>era; 
come da Lat.acetarium,etoxybapbon per lo aceto la cbia Oues'adempion tutti gli altri e'I mio. 
mano.Boc. Et molte uolte haueua battuto defiderio di 
hauere cotali Infilature d'berbuccie. P R I c 1 P I O. 

Mangiare,& Manucare nome,& uerbo.uedi a 13 79. _ _ _ _ _ _ 
Bere,Beuitore.uedi a Dio Baccbo a 117. J | P j | p 3 | | | Rinc ip io , "Principal, Cominciaméto.Ori 
Imboccare,uediabocca,a 137 Gustare,& Gusto.a 13Si. o gine,Fondamento,Radice, Cagione, Efòr-
Codere.Lat.gaudere,frui,epulari,pertriompbare,fgua^a jgn ||||sp dio,Proemio,^b eterno, Capo, Co ,Tefla, 

re mangiando,& bevendo,prop.&meta.Thr. Cofi qua j g | | Primo,Pria,Primier,Primipilo,Vno,J.n 
giù fi gode.L'ima de hti,&ei de l'altra gode, Sen^altra te, ̂ nteceffore, interiore. Innàri, princi 
pompa digoderfi in feno,Delprefentemigodo,& meglio piare,corniciare,incominciare,fondare, radicare prédere. 
ajpetto.In libertà mi godoJn ciel mi godo. B oc. liccio- Principio.z.aj.ej' initium.P e t.Principio Buono, Comu- 160 8 
che goda della preda. Diffe Bruno,tu te la goderai. Dif- ne,Gloriofo. Di morte.Donna, che lieta nel prini i pio 110-
fe Bruno,/togliamoglinoi inuolare quel porco, & pofeia fi/o Ti ftai.Dolceala fine,&nel Principio acerba.Princi 
ed goderemo infieme col domine? Ricciardo infe mede fi - pio del mio firn. Di continuo affanno. S'al Principio ri-
mo godeua di quefie parole.Fendi il porco, & godiamoci (pond'ilfine e'I me^o.l^el Principio di mia guerra . Che 
i danari. fu Principio a fi lungo tormento.Oinuidia nemica di uir 

<3 odere nome.Lat.gaudium,fefiiuitas. Eoe. il bere affai, tute,eh'a bei Principi uolentier contraiti.B o c. Princi-
& il Goder e,& lo andare cantando attorno. Comprati i pio Graue,& 'Noiofo.^ilto Principiobadatoladonnaa 
capponi,&• altre cofe necejfarie al Godere. miei fecondi amori.%el Principio della quarta giornata. 

Godimenti.Lat.uohiptates,deleffamenta, et iucunditas. j Principi) delle cofe. 
Boc.nell'A m .In loco dotte fi danne interi Godimenti. Principale, t a f . # precipititi. B oc. Principal Cagione. 

Triompho'.per logodimento.Lat.gaudium.iubilumUti- , Vafiore.Le feste Principali,Principalmente. Conuenire 
ti a. Hoc. La caf.i de due fiat egli fu di lieta fefi a,e di grà effer tra noi alcuno Principale qhal noi honoriamo, & 
de Triompbo ripiena. . . . . ubidiamo come maggiore. 

Gozzoai^\iz,udgodimento,&tmmpfo tncompagnia Ab cterno.Lat.*te?num,&eterno.uale nel principio, . 
V0.contmnefco.Lat.compotatio,conc£natìo.Conutuìum: B o c.Cbe ̂ ib eterno di(bo(lofo(fe,ch'ella non di Giftppo 
B o c.Et put uolte fecero poi infieme Godiglia, idesi mamia diuenilTe.Q ue!l*una 
Buontempo. ^ nonuenire ad babitare nel porcile delle [emine moderne 

Campignarc,ml triompbare, [guadare,&godere ilmon* ^lb eterno fe le preparò, ficomedegua camera a tanto, 
do; Voce plebea. B o c . Eteffificàpignauanocomeque & cotale l{c. LA. 
fignori. ne tefii antichi fi legge, Et efiifi carapignauano -Capo.Lat.caput initium.perlo principio.B o e . Perche io 
comeque (ignori. & ne moderni fi troua Et efiifi riface- fommamente defiderato ho che a Capofe ne uenifje. Me fi-
nano come be fignori.alcuni hanno Ed eglino fi fi nfecio- ferlopretenonnepoteaueniracapo. Dall'uno de'.Capi 
no come be (ignori, della cajà all'altro. Dall'uno de Capi infino alla fine rac-

Satiare,& SatoUare.Lat.fatiare,& faturare, itale cotenta contò loro ciò che. Et cofi detto da Capo il rabbracciò.i. 
re,sfamare.:PBT. eli occhi miei flàchi dì mirar non fatij. un' altra uolta.&quando dinota il fine.uedi a 162.fi. 
"Però.di perdonar mai non è fatia. Stanco già di mirar no, Co per lo principio,Lat.caput.D\u.Tolto che l'acqua a cor 
fatio anebora. Scn altro modo cerca d'efer fatio Vofiro ter mette Co,%on più Benaco,ma Mincio fichkma,L'of 
fdegno erra.Et io per me ne fui contento,& fatio .Boc. fa del corpo mio fariano anebora In Co del ponte preffo a 
lafciamifatiar gli occhi di quefto tuo uifo dolce. "Hon al - Beneuento.& per lo fine a 162 6. 
trimentiebe un Leon famelico nell'armento de giouécbi TcRa per lo principio, D a n . S iuid'io mouer allenirla Te 
venuto hor .qucflo,& h0r quello fiuenapdo prima co den- (la Di quella mandria. & per lo fine aióió. 
ti,& con unghie la fita ira fatia che fame. Di fargli hono- Commciamunto.Lat.iniiium.cceptuni,&cceptus orfus, 1609 
rc,&fejtanonjipoteumouederefatij. & orfia.Boc. CominciamentoHorrido . Sicomeprimo : 

Sat ieuokj 'w/ noiofo, fafìidiofo.uedi a 1 z6 8. dar Cominciamento intendo. In quefto Cominciamento. 
Sa tol\o.Latfatur,& faturio,onis,ual pieno di cibo. Boc. La fortuna a nofiri Cominciamenti èfauoreuole. 

Glianimaliallelorocafelanotte.fi toniauano Satollai. ComiachtO.Lat.captus,ta,tim.liOC. Cominciato Ordi-
Jaty.D K n . liicordiui,dicea.detnaladetti'blenuuolifor ne,Cominciata Tempefla Cominciate(pefe. 
mati;cheSatolli Tbefeo ribatter poi co doppi petti a r i . Comincia:e.Lat.mitiumorfiis,& orfa,orum.PzT .1^1 
Ilfuo defirfenda di lui Satollo. ... • comiociar Credi4 Trottar , Eummiin fui Cominciar 

i' ee 
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tanto cortefi. E'I Cominciar nonfia per tempo homai. huominiera'lTrìmo.Vnn dirò Primi,mx fecondo, o tcf 
DKK.Si che dal Cominciar tutto fi tolle.Cbe fui nel Co- ^o.Lat.primus, Boc. uedi all'Indice, 
rninàar cotìto tofla.Ter ch'io al Cominciar ne lagrimai. Primiero Lat, pnmxrius. T&TìTrimier A (falto, S alto, 16 il 

Cominciare.Lat.incipere,ìnitium facere.TET.a me pur pa- Soccorfo,Qj<ando Trimier m'accorft. Lat.prius, &i prt 
re Senno a non cominciar tropp'alte impreje. Come C'ha tnis.Cbi Trimier s'accorfe. gli occhi Ojiando primisr fi 
fcritto innanzi,cb'a parlar cominci, Et io, da che comin- fifo Gli tenni nel bel uifo.Boc. Egli non ft compiè il quar 
eia la bell'alba. Cominciai a mirar con tal di fio.Indi i miei to anno dal di del fuo Trimiero innamoramento, taluna 
danni a mi furar con gli occhi Comincio.Qjiando amor co forza facea al Trimiero. 
mincià a darui battaglia.Et quel,che cominciò poi la grò, Vnmzìo.Lat.primarius.D a n .Cofi difeefi del cerchio Tri-
tone. B o c. uedi al'Indice, DAN. & poi comincia io. I maio Giù nel fecondo. B o c . Io fui ilTrimaiobuomo , a 
cominciai.Et cominciommi a dir foaue,& piana. cui egli diceffe. 

Incorniciare.Lat.incipere,ìnitiare,inchoareaufpicari.TET. P r ima ,T r ia ,& Trimiera.Lat.primo,primum,&prim,et 
Et gli augelletti incomincian lor u'erfi. Laudando scinco- potius.P 1 K.Trima quod ad troiam prò ebaris refjerat 
mincia udir dif ore II fuon.K^e fen^a Squille s'incomincia argis.T e t .Trima Cagion,Età;Etade,Hora, Radice, yi 
affatto, Tiu uolte incominciai a fcriuer uerft. ond i miei (la,Donna.Su la Trima Moffa.Sul bora "Prima il difeflo 
guai 1%el comune dolor sincomincia.ro. Incominciar fi il d'aprile.Dirò di noi,&Trima del rnaggiore.i.primiera 
mòdo a ueflir d'berba,Gia incominciaua a prender fecur mente. Qjtel ebe'n fi fuperba uifla uien Trima è Cefar. 
tade.Cbe mai no incomincio affai per tempo, E dolce inco Fidi coni arde Trima.Trimt eh'a fi dolce alba arriui Ifo 
minciò far fi la morte. Boc. uedi all'Indice. le.Se bianche non fon Trima ambe le tempie. Tanto mi 

Trendere,per cominciare. Lat. capere, T e t . Ond'io prefi col piacque Trima il dolce lume.Oue tu Trima,& poi fu in 
fuon color £ un cigno. Et gran tempo è, ch'io prefi il pri- . uefeat'io. B o c.Trime Tiagbe, Oliue,Rime, Luci, Lab-
mier fallo.Tre fi a mirar il buon popol di Marte. bia.Trimamente.Lat.primitus. 

TLhtàio.Lat.exordiù.ualprincipio d'oratione, DAN. Tur I n Vrimz.Lat.principio,prius,a)ite,inprimis, &anteoia, 
Agnus dei eran le loro Efordia. T ET. Toi ebe'n Trima arft. ch'era fmarrito in Trima. 

Proemili o .Lat.procemium,initium,uel exordiumfiue pra- Amor; che'n Trima la mia lingua fciolfe. dal dì ch'Aida 
fatio.è quello ragionare, che fifa nel principio dell'oratio rno Aperfe gli occhi Trima. Qjiando Socrate, & Lelio 
ne.AR 1 .E dopo un uerfimilfuo Troemio GlidiJJe. fidi in Trim,/.Cacciarmi innanzi, eh'era giunto in Tri-

Tondamento. Lat.fundamentum, &fundamen, arigio. ma.Co c.uedi l'indice. 
Boc.La dotte e f f i Fondamento,&foflegno effer doureb- D a Prima .Lat.a princìpio,abìnitio,a primordio, ante, in l o * 1 

bono della cbrifìiana religione. Le cafe infitto a Fondarne primis:P e T.LajJo,che malaccorto fui daTrima.Lajfo, 
ti mandarono giufo. Dtfegnò i Fondamenti delle future - co fi da Trima gli aue^ai.Bo c.uedi l'Indice. 
mura. Tu. . Vnz.Lat.prima.T t t . Trefe delle terrene membraTria. 

F o n d a t o re. Lat.fundator. T e t . Vidilgm Fondator de i Quanto Cangiata oime da quel di Tria. Et perche Tria 
regi cinque. Contra i tuoi Fondatori al%i le corna. tacendo non m'impetrof'Non è queHo'l terren ; ch'io toc 

Fondare,uM Stabilire,fermare,& per fabricare.Lat. funda cai Trinchi douendo languir fi morì Tria. & Tria che 
re,firmare,flabilire.T ET.Fodar in loco Stabile fua fpette. rendi fuo diritto al mare. Ma Tria fia'l tterno la Ragion 
Solco onde-,e'n rena fondo, e ferino in uento Torre in alto de fiori.Ver domar me,camienti uincer Tria Triomphar 
ualor Fondata,e falda.Fontana in catta, & burnii pouer nidi di colui,che Tria Ceduto hauea del mondo triompba 
tate.Boc.&fopra qiteflo fondò la fua mtentione. Vita re.Hel tempoTria, che dedicò Solpitii.Boc.Etfpefoma 
loro terra per babitation perpetua fondarono. A m. ledico il giorno, &l'hora, che Tria m'apparite il fuo uifo 

Sfondare.Fondo di acqua.uedi 0 1 o89. amorofo.D AN.Tìfloia in Tria di negri fi difmaga, 
Orìdine,per lo principio,& parentela,& origìnare.uedi a pr imiera ,&Trimera. Lat.prima, & primaria.Boc. Certo 

15 6j. uantaggio ne fu, eh'ella fu la Trimiera. Et noi anchora 
Radice. Lat.radix. meta, per lo fondamento. T e t . Et del non m'bauete mostrato,che minacci ft debbano fare delle 

cor tuo difuelli ogni radice.0 del mio dolce mal prima Ha femine Ttimiere,come da digiuni,& dalle uigilie.ne tefti 
dice.QjieSto bel uariarfu la Radice di mia falute,Sidol- moderni non ui fi legge Trimere.Eglinonfi copiè il quar 
ce è del mio amaro la Radice.Tal frutto nafte di cotal Ra to anno del fuo Trimiero innamoramento. Trimitiua ui 
dice. Da Radice n'hai fuelta mia falute. Et da Radice quel ta.A m. Primieramente. 
la pianta fuelfe.i,del tutto.che latinamente fi direbbe ra- Primipilo.Lat^M il primo ordine ne gli efferati Romani 
dicitus.e i piedi Diuentar due Radici foura l'onde. Son le de foldati,e cbiamò.D a n .Trimipilo Tietro.Terciocb'e-
Radici de la nobil pianta, Si furie fue Radici acerbe, & gli futi primo ordine della cbiefa,doue dice,La gratia,cha 
empie. B o c.uedi all'Indice. Radice prop.radicare, & di- mi dafih'ìo mi confeffi Comincia'io de l'altro Trimipilo, 
radicare.a 11 $6, Vn,Vno,Vna.uedi allumerò a 1704. 

Trimo,Primiero,&Trimaio adie.Lat.primus, & prima- Ante, Lat. ual innanzi. T ET. Ter quanto non uorre-
rius.TE T.Trimo ^ifjalto, Colpo, Errore, Giorno, Lauro, fte,o pofeia, od Ante .DAN. Telucis ANTE, fi deuo-
Alloro,Sonno,Tempo,Valore,Affanno,Miracolo,Stra tornente. 
le, Loco, Di, Saffo, Tittor, Amor, Morir, Sofpiro, Occorfo. Antc r io re.Lat.anterior,ual dinanzi. DAN.Coi pie di me 
Annibal Trimo,Titagora, Arnaldo, Daniello, Spirto, ^0 gli auutfc la pancia,Et con gli anterior le braccia pre 
Pianto,L'ultimo era'l Trimo fra laudati. del fuo Trimo fe.Toi gli addentò,& l'una,& l'altra guancia. 
ejier uile. Sul primo aprir de fiori. Ter babitar fra gli Anteccifori . Iar-^r praceffores, & malore s ; fino quelli» 
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d>c fono (lati aitanti.D h n . "Però fon due le cbiaui f Cbe'l 
mio A ntcce[for non bcbbe care, 

• 13 I n n a n z i . L a t , a n t c , u a l p r i m a , o d A u a n t i . ' P E T . F i e n c a t e n a 
to Gioite Innan%i[ilcarro,De l'aureo albergo coni'auro-, 
ra Innanzi. Ma Innanzi a tutti ,.ch' arifar fi uanno E 
1}ÌCUa(.i.Laura)qualin fu'l giorno l'amoro fa Siella Suol 
venir d'oriente limanti al fole. B o c.Qjtcsle confitto-
le" ano penfare Innàri tratto. Et perciò auisò di far fi In 
n"n^i tratto la parte fua. Et andando la donna Innanzi 
per guardare fi perfona uenijje. & quando tempo fignifi 
ta.uediaz8y.& quando è mouimento.uedia 14518. & 
in peifona a 1422. 

Alp h a , & o,Gra. & Lat. ual principio, & fine, percioche 

to quelfol ch'abbagliarfuolmi.lofon colei, che s'importa 
na,e fiera Chiamata fon da noi,& forda,& cieca, Gente; 
a etti fi fa notte innanzi Sera, lo ho condotto al fin la gen 
te greca, Et la Troiana al ultimo i Romani Co la miafpa 
da,laqual punge,e feca;& quel ebefegue. Et una Donna 
auolta in uefia nera Co un furor. Fin che l'ultimo di chiù 
da quefi'occhi.B 0 c. Morte angofciofa, Infelice, Mala, 
Ir,opinata,V ituperofa,Disbonefla, Bramata, affettata, 
Propria, Futura.ir nel. Jtep. Q ultimo termine de dólo-
ri,ìnfallibileauenimcntodiciafcunacreatura;Triflitia 
de felici; Defiderio de miferì.Ineuitabìl Morte ultimo fi» 
ne delle cofenoflre. Ferito a Morte, idefi Mortalmente. 
Che io uiuendo ogni bora mille Morti Cento. 

Alpha è la prima lettera greca, & ual principio,& ome Fi n, fine, & Finireper la morte, & per lo morire a 1625. 
ga,cioè », che dinota la 0 grande è la ultima lettera gre. E itrem o,& Efiremo dì,per la morte.uedi a 162.9. 
ca,che fignifica fine.ondeD ah. Lo ben, che fa contenta VI r imo di,per la morte, uedi dijopra,&a i6z6, 
quefia corte; .Alpha,& 0 è di quantafcrittura Mi legge. Morhe.Lat.perire,interire,diem cla'udere extremum, de-
amore lieuemente,o forte. 

M O R T E. 

Orte.Morirc,Terire,Tajfare,Fine,Eflre-
mo,Vltimo.Vltimofine.Vltimo dì,Temi-. 

Vn fojpirbrcue.Eftremo paf-
fo. VItimum terribilium. Donna, & Fine 
per'la morte. Morti, Mortiferi, Mortali, 

cedere e uita.T ET. Morir,Beato,Bel,Bello, & dolce Mo 
rìr era allbor,quaudo Morend'io, non moria mia uita in-
fieme.'Nafcc unagente, acuii Morir non dole. M'èpiu 
dolce l M or ir,che uiuer fen^a.Era quel ; che Morir cbia- ' 
manglifcioccbi.Deh dimmi fe'l Morir èftgran pcna.'He 
gardijfe non poJfo,cbe l'affanno, Che ita innàri al Morir 
non doglia forte, cb'un bel Morir tutta lauitabonora. 
La bella donna, che cotanto amaui Subitamele s'è da noi 
partita.Et fpero,ch'ai por giti di quella fpoglia. 

Triui,Eftinti,Spenti,Defonti,Vccifi,TafJati,CaJii.Tar- Morire.Lat.mori,obire,perire,inferire,cadere,occidere,dece 
che,cioè Cloto,Lacbefi,& Atropo,Arca,Anello, Sepol. dere,Uitamfinire, & claudere,& diffoluere; diem dande 
cro,S epoltura,Fojfa,Tumilio,Conca, Monumento', Vr-
na,Feretro,Marmo,SaJo.Elfequie,Funerale, Corrotto, 
Lugubre. Cimiteri,Beccamorti, Becchini, Bare. morire, 
morire aghiado,perire, fiftire,paffare,e/ìinguere, esbala-
rc,ammarare, fticgnere,priuare,cadere,partire,dittide-

. re,termiiiarcyconcbiudcre^dempiere,compire,fornire,fi 
peUire,confumare,dileguare. 

1614 ÌA.oae.Lat.nwrs,fatimfunus.intcritits,us, ni. lethum.iM 
bitina,a.obitits,!ts,ui.occafits,pernìcies,ei,exitus, nccefji. 
tas,difceffus,exceffu$?fupremus dies, extremum,fyiritus, 
diffolutio tt itg.it al priuatione di iiita.Libitina,è la Dea de . 
morti,& la ifìeffa Morte.T e t .Morte dimoro fa, Bella, 
Dolce,Hone[ìa,Maufuct.a,Folonta\ia,Acerba, Amara, 
A.fpra, Auara,Crudele, C teca, Dura, Divietata, Fiera, 
Impetuofa,Inesorabile,importuna,Lunga,Valefe, Tal 
lida,Tretta,Hea, Ria, Sorda, Fiua. fanno "Parerla Mor•. 
te amara piircbe.aJfeiitio.Ai morte ria cornea fibiantar, 
feprefla.Il frutto di mdt'anni in fi poch'hore.Morte bel-
la parea nel fuo bel uifo. A rifletto di quella.màfueta Et. 
dolce Morte,4cb'a mortali è rara -. Sento i me(fi di morte. 
Ugualmente tni/piate Morte,& uita.La uita fugge, & 
non s'arreca un'bora Et la Morte uien dietro agra gior-
nate. Tolto rn'bai Mor fu il mio doppio thefauro. TerSa-
per s'cjfer po.Mortcpictofa . La Mor tei fin £ una pri-
gion 0filtra Agli animi gentili,agli alffi.è noia Channo, 
poflo nel fango ogni lor curatoti afpettate elje la Mor-
te fiocchi.Odiar, uitamifanno,<Q- bramar Morte.Morte 
m ba morto, & fola può far Morte Ch'i (orni a ritteder 
quel uifo Uetof He coltra Morte Spero altroché Morte. 

re extremum,decedere è uita,mortem obire^etoppetere, 
e uita migrare,&excedere,uitalia lumina linquere,ani-
mam,afflare, & agere,e{lremttm fpiritwn edere,fupre-
muyi.diem agere,laborare inextremis, lucis Irne u fura 
reddere,e corpus uinculis tanqita>n,e carne euoluere, iti-
la,cummorte comutare.Tt-i. Cb'èbelmorir.rnentre la 
wta è.defira.fermo.in campo Starò,cb'egli è.difnormorir 
fuggendo, che ben può nulla,chi non può morire. Farmi 
itnmortal perche la carne moia. Et nejf„>, fa,quanto fi Iti . 
ua,o mota, chi ben mor,chi morendo efeedi dagliene cre-
do c'hitom di dolor mora. Che bel fin fa, chi ben amàdomo 
re.Ma la fama,e'l ualor,chemai nò more.Ma perche ben 

, morendo bonors'acqtt ifta.Et. fe.fama mortai morédo ere 
fce.Che tal morì già tri[loye fconfolato. c'be.douendo.lan-
guirfi morì poi.Thetonte odo, che'n pò cadde, & morto. 
Et ella .ne meno . Milleuolte il di jnw.0, &ynillena-
fio , E i fior d' Aprlimonano. in ogni piaggia . Del cui 
amoruiuo>& Jen^a'lsjualmorrei . EPfifli'ÌMcmorrà 
ueracemente. Q^t<annfelicifongkmor.ti.mfijce.Mo>- ' 

l te m'ha morto, Che.qHeft'è'l colpo,di che amor in'ha mor 
to. Et la ragion'è mortaMorta fra l'onde è la ragion & 
l'arte.B 0 c. Accioche tunon muoi. lo'non morrò a 
quella bora, che io .confolata non moia . Auenne cbe'l 
«e. morì . Dopo non molto tempo fi morì . - Fna %ia di 
Calandrino fi morì . yincte ,& morite ficuro, che io 
uiuetò.i& morrò.mogliedìmejfirTorello,che al me-
no muoia come ebriftiano. D a n. Mofio 'Palermo, a 
gridar mora mora. Che rnuor per fame,&.caccia uia 
la balia, . 

* ' v 4 v :"Y wvmmvmji* Morte.Laficiato hai Morte M o r t o adie.Lat.mortuus,cxanimatus,fuim , extin£tus, 
jen^a folti mondo.Ts(on può far Morteli dolce uifo ama- morte dele£ius ,fenfusac uitacarens, qui iam nufquam 
roi Mail dolce uifo iqke può far Morte, Morte ha fpetu - efl, qui ex Ime uita migratiti ; Libtiina è la dea de morti. > 
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T e t . Morto il Tadre.il Figliuol ,'H Sperar, il Tempio. Diuidere.Lat.&meta.per feparare della uita.Ttt. di quel 
il Marito,Colore,Morta, Madonna, Beltà, Tietà.Bo c, li uno Ch'anni tempo ba di uita amor diuifuEfìédo il ff>ir 
Morto Corpo. Lat.buflum.Marite,Morto.CorpiMorti. togiadaleidiuifo.uedi a 1472. 

M o r t i foft.'P et . "Piena di morti tutta lacampagna.E'n un "Perire.Lat.ual morire,T et_Ec bramo di perir, e cbeggioai \6i~J 
momento gli fo Morti, & uiui.B o c. Secondo la qualità ta.Maperirmi dàIciel per quella luce. Duro a uederla 
del Morto u i nenia il cbericato . Ter l'anima de Morti in tal modo perire .Et gli occhi uagbifien cagion,ch'io pe 
fuoi.Huomo Morto,Lat.inanimus. ra. & ùmpia uoglia ardente Lufengando«{frenò,per-

Movrìfcvo.Lat.mortifcr,fiuemortiferus,pernitiorus,& le ch'iononpera . In co fi lunga guerra ancbo non però. 
tbifer.T e t . Ma io u'annuntio, che uoi fete offefì D'un B o c.Innamorata fi, cl e'l mio cor pere. tutti quanti pe-
graue, & Mortifero lethargo .B oc. Mortifera acqua, nrono.^Lccioche ad un'Ima non perifca la mia uita, ér la 
j l ccidente Mortifero. uoflrafama. 

M o r t a l e adie,Lat.& exitialishocexitiale,& etiliabilisfe Taffare.meta.per morire.Lat. obire, tranfire, exire e uita, 
ralisjlethalis hoc lethde.letbifer,lethicus .T e t . Mortai THT.Tiaccialeal mio paffarefler accorta. & che tu paffi 
Corpo,Corfo,Effetto,Huom,VeloViuer "Nemico,Colpo, Sen^a paura,& fcnza alcun dolore. Fa ch'io mitroui al 
Occhio>Quardo,Modo,Trego,Cofi,Fama,Lingua, Ter- uarco,Oue fen%a tornar pafià'l mio core. Vafiato è quel 
ra,Vifion,Vifta,y ita, Donna, Guifa, Bellezza,Dea, O- la. Boc. Toi che tu di quefla uita pafjafli. Con grandif-
pra.MortaliHuomini,Treghi,Tiagbe,Streme,Tarole, fimo dolore della madre di quefla uita pafiò . Tafià di 
Fame,Sciocchi.InnumerabiliCiechi.&fofl.O ueratnen- queflauita. 
te Sordi Ignudi,e Frali ; Toueri d'argomento,& di confi Trapalare per morire. Lat.obire.TEX. Et de la uita il Trap 
glio Egri del tutto,e wiferi Mortali.'Hknte in lei terre paffare è corto,B oc .Il fanto frate, che confejfato l ba-
rio era,o Mortale.B o c. uedi all'Indice. uea,uedédo che egli era trapaffato.y'erano di quelli, che 

ÌAovtaMtZ.Lat.lues,pernicics,exitium,iiiterncciò.ual roui di quefla uita fenica teflimoiiio trapufiauano. Lat. diem 
ila di morte. B oc. "Nel peflilentiofo tempo della pajfa- obibant extremum. 
ta Mortalità . La peflifera Mortalità , Te(lilentiofa Vàffa.tLi.morti.Lat.mortuidefunfti.Boc.GlicorpideTaf 
Mortalità . Cominciò una grandiffima infermità, & fati.Furono i fuoi Taffati Gentilhuomini.Ter l'anima de 
Mortalità. Tafjati.I mieiTaffati^tuoli.Q^ueUauirtù,chef« nel-

1616 tramortito.Lat.intemortuus,femimortuus,exanimus. l'animo delle Vajfate.i.drtle donne che già furono. 
Boc.Qjiiui uedendofi Tramortita,ilmariio,et i figliuo Vtcdecettori.Lat.maiorcsnoflri.pracefjorts,&etiam an-
li chiamando cadde in fui lito. Et gli flirti Tramortiti co teceffores.fono i pafjatu.morti,&ambo s'intende de ui-
tninciarono a ritornare a loro luoghi.Tn. uena.Boc.Come fatto bauea il mio Tredecefiore. Et fe-

Sopico. Lat.fopitiis,ual tramortito, 0 come addormentato, tondo ileoflume de fuoi TredeceJfori.La Reina per feguu 
et fuor di fé. A r uLe fiamme bauea del fuo furor S opite. re de fuoi Tredecefiori lo (iile.Si come i fuoi Tredecejfori. 

G hiado .Morto a Ghiado è morire a Ilento, come altra uol SAN. Le infegne de miei Tredecefforiclmramente dimo-
ta babbiamo efposlo Aghiado aduerbialmente. Lat. bio- flrano da antichiffima,&genero fa profapia difeefi. 
ttìanatus,a,um,uale tagliato a pe%%i,o come fi dice egli è EHinguere,& extinguere.Lat.oppprimere,delere. ual ucci x(,\% 
fatto freddo,tratto per meta.dal ghiaccio,onde fi forma il dere,& distruggere,&ancho per ammorzare,0 fjicgne-
uerbo aghiadarc,&il Ferrarefe dice un Ghiadio ad uno re.p e t . Che già in fredda bonesiatc erano estinti idora 
che flia come agghiacciato, che in Ferrara fi dice abrez^i ti fuoi flrali accefi in fiamma.per la tua lingua vrega che 
to,BOC.A.nzi preghiamo iddio,che ui dia tanti rnal'an- non eflingua,An^ a l'ultimo s'eflmfe.&hanne eflinto. 
ni che uoi fiate morto Aghiado, fi come il più difleale, e'I A RI. Lo fpeTgò, fi che quel cauallo eflinfe. 
maggiore traditore che uiua. quefla uoce non fi ufarebbe jLmmor%are.nal jpegnere.Lat.extinguere .TET. Corri ac-
hora perche non è leggiadra. qua il foco ammorba. D A ti. O Capaneo in ciò, che non. 

Vccifi0 ne, Fccifi,Vccidere.uedi a Marte a 5 54. s'ammorba La tua fuperbia ,sè tu più punito. Che uolon 
Deferiti,Lat.defunffi,mortili.ual prilli di uita.DAn.Et tàfe non uuol non s'ammorba Ma fa come natura face 

defeendendo nel mondo Defonto V La uifla in te fmarrita, in foco,Che fopra fe tutte fiammelle ammorta. 
e non Defonta. hRx.Tofcia chc'l reflo fragile è Defonto. Esbaiare. Lat. exhalare. ual girare, & meta, per sfogare. 

Cadauero .L at,cadauer,è proprio il corpo morto. A r i . El Ari .Ter esbaiar tanto amorofofoco. 
la preffoal Cadauero fi mette .Gli fufor^a il Cadauero Spegnere, & Spengere.Lat.extinguere .T>it .Terfpegner-
Infoiare. de le menti fiamma infana.Ma talhor humiltà fpegne dif 

Tartire.Lat,difcedere,&meta, ualfepararfi da quello mon degno.Ogm fpentafacella Accende,& fpegne qual tro-
do,cioc morire.T e t .Et uidi duo, che fi partir hierfera uaffe accefa.affaipochefauille Spengendofien tranquille. 
Di quefla noflraetade}&del paefe.Qjiefla uienperpar sicbe'lfocodiGioueinparcefpenfe. Se mai foco per fo-
tirci,onde mi doglio. La bella donna,.che colato amaui Su co non fi fpenfe,Haccefe ilfoco, e fpenfe la paura.Toi che 
hit amente s'è da noi partita . E L'aura mia uitalda me prima arfi,& giamai non mifpenfi. "Non come fiamma, 
partita.Che di quefla miferiafia partita Et giunta a mi- che per forza èfpenta. Che pietà non baueffe fpente l'ire. 
glior uita.meffer Cino Vouellamente s'è da noi partito, I Lauri miei fon fpenti. il fol c'ha fpéto mia uirtù uifiuai 
Boc .Pelati gli occhi,& ognifenfo perdutoci quella do il foco è fpento.B oc, uedi l'indice. 
lente uita fipartì.Et chc'l corporei quale la gratiofa ani Rifpengere.Lat.iterum extinguere.Tht.poi cbe'nfianma-
ma s'è partita, foffe fepellito,& quando fla per diuidere, ta Riebbe Rifpenfe.la uirtù gelata.e bella. 
e feparare,& alloutanare.uedi a 4 7 0 . Spenti ,ualeflinti,& morti.Lat.extinti,&defunBi.uedt a 

Morto 
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Morto.T E t . Spenti Lumi„Atti.Spente Unirne. Spen li,che dentro fepolti U erano,&il modo,& la cagione del 
to Difio,Lume.Spenta Fauilla.B o c . Spenti Carboni. la loro morte.T^on bastando la terra [aera alle Sepoltu-
S pento ogni Lume.Spento il concupifiibile more. re, [i face nano per li cimiteri. D a n . Et ciascuna era cer-

Cadere quando ualperire.Lat.T e t.One fcéde la uita.ch'al ta della fua fepoltura. 
fin cade.Sua uirtù cadde al chiuder de begli occhi. Bren- Sepellirf.Lat,& tumulare. TET. Si feco ilfeppe quella fe- lóit 
no,[otto cui cadde gente molta. peli ire, Che fola a gli occhi miei fu lume,e freccino. B oc. 

' 9 Funeral e.Funebre,&Fune fio.Lat.ir funereus,cioè dolo- Fu honoreuolmente fatto fepellire. In uno Quello d'una 
rofò,e m&rtifero.T t t . Dal colpo,a chi l'attende agro, et chiefa iui uicina dopo molto pianto la Sepellirono . Che'l 
FuneHo.B o c.Co Funerale pompa di cera. & nella Fi. uottro corpo fiafepellito al nofiro luogo. Lat.funeratus. 
Segno di Panetto augurio.Cui uedea far cofi Funefio pia uedi all'Indice. 
fo. ari.Funefia ualle. Dopo non molto la bara Funebre Arcz.Lat.per la Sepoltura.Boc.L'^Arcajaqualeera dimar 
Giunfe al jplendor di torchi,e di facelle Funebre pompe. mo,& molto grande, Et prefio dell'arca fi %ittò fuori. 

Funestare.Lat.ualfar funefio, & dar dolore, emorte,' a r i . Ejjendo quelle Creile grandi di marmo . polla la 
Gli cada tanto malitanta procella; Ch'in africa ogni ca- man l'opra una di quelle ̂ trehe. d a n . Che /epelliteden 
fa fi funesti Tsfe pietra falda [opra pietra refli. tro da quell'arche Si fa fentir cogli fifpir dolenti, a r i . 

C o r r o t t o .Lat.deploratio,lu£iits,& planttus,& fletus lu Era quella ̂ Irca d'una pietra dura Lucida, e ter fa,e co-
gubris,feu funebris.è il duolo che fi fa per li noni, per ef me'fiamma roffa.& quando dinota cacone,» fimile. uedi 
fere l'animo corrotto di dolore. Boc. Mentre il Corrotto a 1757. 
gride fifacena, il buon huomo in cafa, di cui morto era, Auello.per lo fepolcro, oarca che tenga il corpo morto. & 
dij]e alla Silueflra.&quàdo dinota putrefatto a 1810. detto dal Lat.uelare che ual coprire.B o c . Era flato fot 

l u g u b r e . Lat.ual meflitia con pianto per la morte d'alcu- terrato in uno duello fuori della chiefa. Cofi ue/tito co-
no.Boc. lediti li diuini uffici in habito Lugubre, ^.ki. me era, il fece tubate mettere in uno stuello. In fu 

__ E trouar uerfi non tanto Lugubri. uno di quefii duelli rileuati di fuori di fanta M aria.Tut 
Effeqaie.Lat.exequii,plu.tanciim,funus>ii4Ha.pomptt,fu ti gli duelli di Marmorina gli pareuano pieni d'mnocen 

nebris,fupremidieicelebritas.funebreofficium.B o c. tefanguehumano.Th.Dan.Chetragli vinettifìam-
%mrì altra co fa ti màcaua ad hauere copiate l'Ejfequie me erano fparte. 
fe non le lagrime di colei. Comandò che l'Ejfequie s'appa- T umuìto.Lat.tumultus, S AN . Et fra ciprcj mi farete un 
reccbiaffero,S AN.Effequial iter fi. I jpirti tuoi fepolti an- Tumulto,Che fia nel mondo di mia morte indicio . E con 
ZI l'Ejfequie Tsfelfango. ̂ 4 r i . Mentre apparecchio fi fa Tumultuaria e poca gente. 
ceafolenne Di grandi Ejfequie e di funebri pompe. Monumento-Lat.monimentum.^A r i .Li Monumenti fi 

i 0 Beccamorti ,? Becchini.Lat.uejjnlones.fono quelli che por litrophei pompoft. 
tanoallafepoltura icorpimorti dipe[ie. & Tollin5loril Foffa.per la jepoltura.Lat.etfouea,&fcrobs,bis.TET.E'l 
fepellitor de morti.Boz,Vna maniera di Beccamortifc- U,me fa fpento,echiufo in pocaFofia, tipn poria mai in 
prauenuti di minutagente,che chiamarfi faceuanoBec- piuripofato porco T^'n più tranquilla Folla Fuggirla 
cbim.Etcon l'aiuto de detti Becchini. carnetrauagliata,el'offa.Boc. In fino a tanto che de la 

"Beccaio.Lat,lannts,laniofit macellarti.&macellimi è la Foffa alfommo fi peruenia, Il qual recacofelo in braccio 
beccheria,& anchodoue fi uende il pefce.D a n . Figlimi lacrimando,non altrimente che fe della Folla il trahef-
fui d'un Beccaio di "Parigi. Boc. Come fi mena m man- fe.Sifaceuano per li Cimiteri Fofiegrandifiime.et quan 
ton per le cornain Beccheria. Lat.carnarium,ij. do dinota concauità,uedi a 1131. ' 

Sepolcro.Lat.fepnlcrum.qu"fifeorfum a pulcbro.èilluo Marmo,/» uecedi Sepolcro .TET. Che'l ucflro nome a mio 
go doueji pongono i corpi morti,et bujium^conditvrium, danno fi ferina In alcun Marmo. Qjtelfoco è morto, e'I 
ij,fHnus,ris,JarcopbagusJedesjsJimba*e,rumultus,i. copre un picciol Marmo.Boc.ln una arca di Marmo, 
jaxum,marmor,monumentum, arca, fepoltura foliumij, Saffo,inuecedel fepolcro. Lat.faxum.T e t . FeliceSaf-
il fepolcro di pietra.& aenotapbium ij, la fepoltura ua- fo, che'l bel uifo ferra. oue cbiufa in un Saffo. in po -
cua.&poliandrium il luogo dotte Hanno i fepolchripu- chi Saffi Chiufeilmio lume , E iSaffi doue furchmfe 
blichi.& poìlinBor,oris,lo fepellitore de morti. & pollin le membra. 
&us,&potlinttura,lo fepellire de morti. TET. Et uoglio V ma. Lat.ì uafo d'acqua, & per meta.la fepoltura.T.Mi-
an-^i un Sepolcro bello,e bianco, Che'l uoHro nome a mio rabil Vrna fon non d'opra tanto ; Ma mirabil per quel, 
danno fi ferma 1 n alcun marmo. Et temo, cb'un Sepolcro che'n me fi ferra. 
«mbeduo chiuda.Che'l Sepolcro di Cbrilìo è in man de ca Conca . Lat.concba.per la fepoltura u fata dall''oue la 
ni.Boc.Cbein Hicrufalemandauanoa uifitareilSepol beUaConcalnlecbiudeadelgraifPropbetal'ofj'a. The-
ero,doue colui cui tengono per Iddio fu fepellito . Fecero baldeo;Feggio'l uecchio Caro»giunto a la ritta Tertrar 
emenditeli! un inedejimo Sepolcro fepellire .D a n . Già mi dentroala fua catta Conca.i,nclla fua bocca,& meta. 
furto fuor de la Sepolcral buca. per la fepoltura,& quando dinota uafo.uedi a 8} i.gj-pe 

Sepokura.Lat.fepultura,è il mede fimo che fepolcro.Tir* fee marino.uedi a 1052. 
tutti fu crudelmente interdetta La patria Sepoltura. Cimi te ro , & Cimiterio,yo.Gr.& Lat.c&meterium, & 

Boc.Tronfi cuiuienia Sepoltura men degna,che d'oro,a Jepulchretum.èluogodouefi fepellifcono i corpi mor-
cofijatto cuore,ebente è queflo. Trottata aperta la Sepol ti.B o c.M Cimiterio de frati minori, Sifaceuano per 
turadiScannadio . In una mvdefima Sepoltura furono li cimiteri delle chiefe,Foffe. D a N. SUO Cemiteroda 
fosìi,& fopra ejj 'a ferini uerfi lignificati, chi fuller quel quella parte hanno Con Epicuro lutti i fuoi feguaci , 
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Fatt'ha del Cimitero mìo cloaca. R. i.Tiu giorni fon, 
ch'in quello Cimitero Vermi. Come uittime tratte ai Ci-
miteri De i morti figli.uedi a 47. 

B a r a , è la lettica con che fi porta 1 corpi morti alla fepoltu-
ra.Lat.feretrim,&capulus,geflatorium.loculus.& de-
capborus,i,la Bara portata da dieci buomini .B oc. una 
maniera di Becchini,iquali otto entrauano alla Bara, n e 
fu una fola Bara quella j:he.Tre, 0 quattro Bare .Dan. 
M fuo corpo non uolle altra Bara,idefi non ui uolfe altra 
cofa intorno. Di uerdi rami una Bara comporre.la 
Bara Funebre. 

Fere t ro . Lat.pheretrum. & caputasela Bara co che fi por 
tano i cadaueri.^An. 1 .che lo fe riportar [òpra un Fere-
tro ; E ritrouandol morto. 

1623 Parche.Lat.parcte.fatales Dce,&fata,lanifici.fono le tre 
forelle fecondo che fingono i poeti, figlie di Demorgogone, 
onero fecondo Cicerone di Èrebo,& della notte,che dino-
tano il principio,il me^a,&il fine della uita# della mor-
te,'ouero prefente,preterito,& futuro.lequali fono Cloto, 
Lachefis,&Mropos. Cloto,che tien la rocca fignifica il 
principio della uita.Lachcfis fila,et dinota il tempo, che fi 
uiuc,Mropos rompe il filo fatto,& quefta è la morte. E 
latini poeti antichi appellarono quelle tre Parche T^ona, 
Decima,& Morta.& fono dette Tarclx perche a ne fi un 
ferdonano. Y* t . Qjial deSiro corno,oqual màca corni-
ce cantil mio fato,0 qual "Parca l'innafte.DKU.Ma per 
the lei,che di,& notte fiWNongli hauea tratta anebora 
la.conoccbia,Cbe cloio impone a ciafcun,cbe compila, In-
va7j,ciì Jltropos moffa la dea.S ah. Lo(lame,che le "Par 
che al fufo auolgono \A Vinili mia gridaua.o Clotbo,o La 
cbeft.jL Kit Le uecchie fon le "Parche,che con tali Stami fi 
lano uite a uoimortali.T. Et ella può dar leggi a lefiorel-
IetCbe fanl'Immane iute lunghe, &corte• 

F 1 "K £. 

I Ine,Vltimo,Semaio, Diretano, Eflremo, 
J^ouiffimo,Compimento,Termine, Conclw 

j flon,Capo,Co.^il uerde,fiuagno,Orlo, 
I puto,Colo,ln fomma, Hor. finire, ultimare. 
I terminare,determinare,conchiudere, com-

pire,fornire,:guarnire,mancare,dileguare,fuenire,confu 
mare,logorare jlilaccare, fondere, priuare. 

1614 Via.Lat.finis,modus,terminus,calx,exitus,extremum, ex-
trcmitas.T £ t.M Fin di fua giornata.Trarrebbe a Fin 
quefl'afpra pena,& dura.jll Fin de gli affanni. Speran 
do al Fin alcun ripofo. jì l Fin fe giunto d'ogni tua dol-
ce%%a.H Fin de miei pianti.Col Fin de le parole i pafii uol 
fe. finto ala Fin dalgiouane nomano.La morte è Fin d'u 
na prigion ofcura.Honorato Fin.B o c. "Hel Fin delle pa 
role.Fin per lamorte.uedi di fiotto & prò ufque.uedi a 
z8^f.,al luogo fiuo. 

Tine.Lat.finis.uedifin.TiT.Mal Fine. poner Fine agli af 
fanni. Ho fia qui Fine al mio amorofo canto. Del lungo 
odio ciuil ti pregan Fine. S'al principe rijponde il Fine 
e'I mezp.Se Cbriflo al Fine meco non s'adira. Morte, 0 
mercè fia Fine al mio dolore. Sen^t Fine, 0 beata. Vidi 
uerfo la Fine il far acino.& a la Fine il fefio Vedrern làju 
fo.B o c. uedi all' Indice. 

Unire, Lat.ty perficere, compiere, abfoluere, tranfigere, 

claudere,terminare,cónquefcere,per orare, modit fatue-
re, fa/ligium imponere, ad umbilicum ducere, ad exit urti 
perducere.ualfar fine. TET. Fuggendo [pera ifuoi dolor 
finire.F mirandi mio fine. Et fola poi finir tanto dolore. 
Trego;che'l pianto mio finifea morte, imperò trouo an-
chorguerra Finita.Et Finito'l ripofo pien d'affanni. 

Finare perfarfine.B o c.Laquale di cicalare mai non reHa, 
mai non molla,mai non fina,dalle,dalle,dalle, dalla matti 
na infino alla fiera,& la notte anebora. 

Finale.Lat.definitiua. Boc. Che tu [opra effia dia fenten%a 
Finale. Et in ciaficun luogo giunge altrui la morte con 
morfo Finale. 

Tin.ual efiremo,& meta.per la morte,0 per lo morire«Tet. 
La Ulta al Fin, e'I di loda la fera. Che bel Fin fa chi ben 
amando more. Tur giunto al fin de la giornata oficura. 
Quella ; che con fua for^a al Fin mi mena.a bon Fin non 
giunge.Oue fiédela uita ch'ai Fin cade. Ogni cofa al Fin 
uola.Al Fin fongiunto.I'bo condotto al Fin la gente gre 
ca.ll fuo Fin reo. Boc.uedi all'indice. 

Tine.per lo e[lremo.Lat,& extremus.T e T.Gloriofo, Do-
gliofio,Bel.abuonFine.Sichefiamo feco al Fine del tuo 
corfo.Marda prego il mio prima cbe'l fuo fine. Finir an-
%i'l mio Fine,QjteHe noci mefebme. T^on pò molto lon-
tan effer dal Fine. Ch'anni il mio di liti trafportaua al fi-
ne.Et allborfofpirai uerfo'l mio Fine. Signor de la mia Fi 
ne, Or ds la uita. Qjtella,che per lo fuo diletto,et fido Spo 
fo,non per Enea uols'ir al Fine. Pur a ueder, & contem-
plar il Fine 5 Che far conuienfi non più d'una uolta ,• Et 
Et quanto pofjò al Fine ni apparecchio. •& non tardar al 
Fine.O feliciquell'anime,che'n uia Sono 0 faranno di ue-
niral Fine.Boc.uedi all'Indice. 

Sfinimento,eJr Isfinimento,dafinire. Lat.exanimatio. ual 
mancamento,cioè ueniralfine, & come andare in ago-
ficia.Bo c. Di chea madonna Horetta ueniua un (udo-
re,& uno sfinimento di cuore. Egli uenne dianzi di fubi 
to uno Sfinimento,die io mi credetti chefuffe morto. 

P u r in uece di al fine.Lat.fed,aitarne,& demum.TEt.Tur 
acqueta gli ardenti miei defiri. Tur io moji indi i piedi. 
Tur mi darà tanta baldanza amore.i.finalmente. 

T a n t o in uece di alfine. Lat. adeo ut.T e t . Tanto, ch'io 
fui per effer di quegli uno. 

H o r noce conclufìua del parlare,come fariafinalméte. Lat. 
tandem,nunc,& demum.TEi.Hor quello è quel,che più 
d'altro n'attnfia.Hor lafcia andare. quand'ella Hor mi-
ra, & leua gli occhi un poco. Horcbifiacbe neficampi? 
Hor dentro ad unagabbia.Hor Coflantin non torna.Hor 
ecco in parte le ragion mie noue. Hor mira il fiero Hero-
de.Hor fon qui lajfo.Horfiagiamai.Hor fia mal di, ch'io 
ui riueggia,& oda.Boc,uedi all'indice. 

A l p h a , & a,che ual principio,er fine,uedi a 1614. 
Amme in uece di ji me.Lat,et uale cofi fia.ufiato da Dan. 

E l'uno,e l'altro eboro a dicer cimine. Vn jlmme non 
faria potuto dirfi Tofio cofi,cornei furon fpariti. 

C a p o quando dinota il fine.Lat.caput,& meta.finis, BOC. 
•perche iofommamente defiderato ho che a Capo fe ne ue 
niffe.Meffer lo prete non nepotea uenir a Capo,& qui" 
do dinota il principio, uedi a 1608. 

Co,perla fine. C a n . Ter apprender da lei qual fu la tela, 
Onde non trafj'e infili al Co la jfiola, & per lo principio» 
uedi a J<5o8, 
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Teda , per la fine.Lat.adcalcem,adumbìlicum.D a n.Cofi teJParole. Ter quefli Efiremi due contrari fanno , tt 
anclior fu per la Strema Tefla Di quel fettimocercbio.é* fenon cbe'lfuo lume al'E/Iremo bebé Foriera'l primo.et 
per lo principio,ucdi a i<5o 8.& prò caput a 142 3. a l'Eflrem Cangiò per miglior patria babito,e flato. Mi 

"Vltimo. Lai. pofìremus, noitiffimus. ual il Diretano: giunfe al cor, giungerà l'Eflremo. E fon forfè a l'Elbe 
pe t .V Itirno ̂ inno,Colpo,Di,Giorno,Mométo, Ori?on mo.Verfol'Efiremc. Cbel'Eftremo del rifu ajfaglialpià 
te,'PaJjo,Tiàto,Spirto,Volo,Bifogno.vltimi,^nni,Stri to.^ìn^il'Ekrcmo.^iRi.For^e Efirer-
di.Tur com'buomini eletti V Itimi uanno. ultima parti- E&remiti.Lat.extremitas.B o c. La Eflremità dell'alte-
ta, Schiera,Seta,SpemejTroua,Hora,Vecchie^a.Vlti- gresil dolore occupa. 
me S poglie,Rime, S trida .e fon fra gli animali l'Vltimo Stremità.Lat.extremitas,finis,& calx meta.ual fine.Boc. 
laffode miei giorni allegri.Et l'ultimo era'l primo tra lau uIncbora erano uermigli certi muoletti nell'occidente, 
dati.,jl l'ultimo se/linfe, lo bo codotto al fin la gente gre effendogia quelli dell'oriente nella loro Stremità fimili a 
ca,Et la Troiana a l'ultimo i Romani Con la mia Spada. l'oro lucentijfimi diuenuti. 
£ ° c . uedi all' Indice. Stremo,Lat.extremus.D a n , Co fi anebor fu per la Strema 

D i r e t a n o , ^ Deretano,Lat. extremus, poHremus, ulti- tefia.Boc.VeliafuaStrema uecchie-^a h uominidiui 
mus.ual ultimo.B o c. Qj,ando il Re Diretano luogo ri- ta tanto Strema.i.mifera,&mendica . O di famiglie ri-
ferbando a Dioneo, cofi cominciò a parlare.D a n . Gli Di mafi Stremi.i.priui, Fuor delli Stremi termini della ter-
retani a le cofce dijcejè,idefi co piedi di dietro. Deretano rainefiilio perpetuo rilegati.! .ultimi. E^lipotè in fui 
fi legge ne tefii antichi,jl RI.E'I Deretano in damo ag- Stremo bauere fi fatta contritio ne,che Iddìo bebb'e mife-
gira,efnoda. ricordia di lui.i.fu l'ultimo punto. Effendo Federico uenu 

Sezio.Lat.pofiremus,&poflremo,demum,ultimus. ual ul to allo S tremo.i.all'ultimo pouertà, 
timo.TET. Chefurgiaprimi, & quiuieran daSe^o.i. Co\o.Lat.colon.i.membrum.u dperfetto;& è il punto,che 
dalfine.Boc.Si fanno a quei; chefol faran Sejgai.i.ul- fi fa poi che la oratione,& fententia è finita,& perfètta. 
timi.Ter certo queflafiela Se^gaia, che tu ci farai mai, D a n .Dimandai tu, che piti gli t'anicini, Et dolcemente 
ideSl la ultima , Quafi riferbaffe l'adirarfi dal Se^o. fi che parli a Colo.i.cbe parli per modo che l'intendi.alai-
D a n .Venimmo a pie di una torre al Da Se^o, ideslfi- ni uogliono leggere accolo in uece ài accoglierlo, & rice-
ne.Che lapiaga da Seigofi Wttfcia. quiiudicatis terrà, uerlo,& fargli carene, fi che parli. 
furSeigai.^iRi.Ecbes auidedelfuo error da Seigo. O r l o daora.Lat.ch'èlu estremità dellattefle,od'altracofa, 1619 

/ ttedendo apparir, uolfe da Se^o Égli ejfer quel, & orificium è lo orlo,delli cafsa,arca,o fimile ; & lafom 
cb aritrouam andajje. , mità,& apertura della bocca di qualunque cofa.Boc. 

N o u i l s i m o . Lat.ufato da Cicerone in qua. ual ultimo. Toftoil petto [opra l'Orlo dell'arca. Tenendo forte conle 
7 DA n. Qjial i beati al Tsloui/fimo bando S urgeran pre- mani gli Orli della cafia.DAH.Tria che fi parta l'Orlo de 

fii.vd r i .in terra un paio addormentato fiefe,Ch'al T^o- la uita.i.ilfine. 
uiffimodiforfefiadefio. , _ Viuagno .Lat.ora,&.fcm.geihiVorlochefit>oneintornole 

Termine .Lat. ual fine .T s t . EX di tua utta il termine, uefti detto da riua,cioè eflremità,et cofi lo pofeD^.Ter 
'he ci apparp.cn attero yiuaaoi 

C-j'Cj , gli nlttmi Termini d amore Vetde.meta.pcr lo fitte tolto dalla candela clic nel fine il in 
«"«• ""nunp'co t, md..mk»r, r.Snatido malie 

doltgmficaluogoyj7.&perl accidente a i f j i me giacendoti* al r,rdeeimft„,lco^~ dax Men-
Temmare.Lat.&fintre.perfimre.B oc. Et la mortai uita tre che la freran?a è fuor del uerde, idefl mentre che iti 

terminare.Come fe inferma foffe fiata per terminare, id ue la jperan^a, cioè che non è arriuata al uerde; che ual 
eft per morire.Venga adunque,&la mia uita crudele ,e le, che non è giunto alla morte, eh'è ti fine. in alcuni te-
ria termini colfuo colpo il mio furore. I n letitia co lei ter fii fi legge Mentre che la foranea ha fior del Verde. che 
minò gli anni fuoi.DAK.La, otte terminaua quella ualle. ual quello ifleffo. 

Diterminare,Lat.determinare,decidere,definire,fiatuere, C o n c h i u f i o n e , ^ Concitifione. Lat.iconchifio,fententia 
decernere,deliberare, ual deliberare ̂ concludere .B o c . finjs, perorano. ual deteminatione.T e t . Vna Cochiu 
Tofio andianne là,dotte determinato e da tuaforeUa. fwn.ch'a te fia grata.Bo 6.Giannotto, ilquale afbettaua 

Metz.Lat.ò quello termine,ofegno, che [1 pone a corritori, dirittamente contraria Concbinfme a quella, come lui 
S a n . Otte qualunque per uelocità primola defiinata cofi udì dire fti il più contento huomo, che giamaifnife 
Meta tocca.ua era di fronda di pallidioliuihonoreuolmen Concbiudere.Lat,concludere,finire,& perorare.TZT. Cit-
te alfuon di Sampogne coronato per guiderdone. Et già fiuti per fe conchiude.B 0 c. Comhiudendo e/lere impoffi-
umettare Carino poco bauea a correre , che la dtfegnata bile.Et a tutti narrò conchiudendo. 

, ^ ^ • l a i . m f u m m a , s u m m a e n . v i k . n ^ i g e t b a c 
Meta,che pofe U1 primi namganti tìercole munto , Il fummtt ef,& breuiter,tandem, denique demum. ual in 
tmo uoler cercare oltre a la Meta,Che de la donna fua cer concinone,in fine. TE t . E'tifo»Ja tal, eh'A morte i 
carnon deue Fa.metapbor,ce,& Meta in guifa d, Tira- mi ritoglie. Infommafo com'è incoi,fi ante,&uaga Ti-

e M e m i d a a r d i t a u i t a d e gli amanti. 
»<Sa8 m 0 , e ^ Lat.& ulttmus. ual ultimo ,fine, F ra f t ae l i a t amen te . Lat. priccifis uerbis, itale conchiufi lójo 

morte,inJomma.Tet. Eftremo jLrdore,Occidente,Gior uamente, quafi tagliate, & moT^e le paroleufatedal 
no. Eflrema Cura, Milena, Sorte ,Hora, Gli Efiremi Boc parlando Buffalmacco, & beffando il medico. Fra-
DiyGiorni,Morft,Meft. Efireme Hore,Tarli ,Gmm- fiagìiatamente ui'dico. 
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Adunque.Lat.ìgutir,rdeo.f articdla aduerbiale, che uale to ben guarnito. 
perfettiotie,& concbiufione della cofa onero ad hoc ,cbe G u a r n i m e n t o , et Guernimento.Lat.munimen.órnamen 
ual pretcrea,& come ergo, & itaque da Latini. T e t . tum,apparatus,ornatus,us.ttal fornimento, & ornarne» 
^Adunque Beati gli occhi che lauider uiua. B o c.Mun to.Boc.Qjtim gli fece unafpada cingere,il cui Gitemi-
que a co fi fatto partito il folle amore di Rettagnone, & mento non ft jaria di leggieri apprezzato . Gli Romani 
l'ira della Valletta fi conduffero. Munque dijfe la don- eserciti, liquali niuno altro Guarnimento per (òdisfaci» 
na,debbo io rimaner uedoua? adunque venendo al fatto mento della natura portaumo,cbc un poco di farina per 
dico; che. ̂ Adunque coft miferaméte in pochi giorni i due uno. E P. Lat.commeatus. 
miferi amanti fen%a alcuno frutto del loro amore hauere Mancare.Lat.deficere,dee(]e,definere,cefiaretfiiiire,pcr ite• 
fentitodi mala morte morirono. Ialina riprenfione ̂ t- nir meno, diminuire, restare. 3>ht, Ch'io temo forte di, 
dunque può accadere,Licentiata Adunque dalla Reina. mancar tra uia.jl la lunga uia tempo mi manca. Come 
D a n.Qjtel cinghio,che rimane adunque è tondo. Ri- colei,che d'bora inbora manca.Ouela ttrada manca.Cofi 
fpofe adunque piti che tu non (peri. Facemmo *Adunque mancando uò di giorno in giorno . Che punto, di ualore 
più lungo uiaggio.Rifpofe <Adunq; io fin frate tAlberto. Mancajfe mai ne l'indurato core]. "Non è mancata bomai 

D u n q u e , è il mede fimo ch'i ^A dunque. Lat, itaque ergo. la lingua e'I fuono ."Poco manco cb io non rima fi in cielo 
Vet.Cercate Dunque fonte più tranquillo. Dunque ho- idefl reflò,o di poco meno.Lat.parum defuit. Boc. 'Non 
ra è'I tempo di ritrarre il collo Dal giogo. Che dunque la uolendo della fùa fe mancare. Cominciò a mancare uerfo 
nemica parto (pera He l'Immane difefe,B o c . nel princi di lei l'amore, Cbe'l folfie declinato, e l caldo mancato.Et 
pio dell'oratioìie,<& confdegno.Dunque farò io uillan Ca niente acquiflando le ricchezze mancarono. 
ualiere in quefta guifa da uoi del mio defiderio fchernita? Man ca mento . Lat.defeftus,error, deltftum, diminutio. 
Dunque uolete uoi che noi ùegnamo meno di noftrafedet ual difetto,o diminuimento.uedi a 1661. 
Dunque dijfe il gelofo dimmi chi è quello prete. ReHare per mancare, uedi a 1504. 

C o m p i m e n t o .Lat.complemétum,completio,fupplemen- Dileguare,Lat.liquefcere.ualconfumare,flruggere, et disfa 
tum,finis, ual finimento. B o c . Daremo al nojlro amore re a poco a poco, & per meta.fmarrire,& fuggire;et di. 
intero , & piaceuole Compimento, Compimento dell'0- qui nafee cbe'l thdfco quando alcuno fi parte da gli occhi 
pra. Compiutamente far quello .T e t . Locar Compia- noftri dice efj'erft dileguato.Lat.euancfcere , P j t . Che 
tamente ogni uirtute. per difdegno il giudo fi dilegua Et poi fi frarge f> leguan 

1631 compire.Lat.complere,fi>iire.T e t.Eccompiè miegiorna cieilfangue.B .0 c.l caniappreffodi leifemprelaceran-
te innanzi fera.i.finì.La mia fattola breue è già compita. dola, & in picchia bora fi dileguarono, di maniera ebe 
Et fe mia uoglia in ciòfofje compita.B oc. Et non alcu- T^aftagio non gli potè uedere. Ch'io mi dileguerò, & an-
na altra lana la tela doueffe compire. "Perche io per ben dronne in parte. Et pregandola che di quelle contrade ft 
dire la noueUa Copiuta.i.fmo alfine, cioè integrala più dileguaci.fi partijfe di maniera che di lei niente fifapef 
Compiutadonna di tutte quelle uirtù.O leggiadrie Corti : fe.^Ri. Con gli occhi fiffi al del lo fegue,quanto Baila il 
putte,ideft piene infino alfine. In Siena due già per età ueder}ma poi che fi dilegua Si,che la uifta non può correr 
Compiuti huomini,idefl fatti, cioè giunti al fine della per tanto,Che più ne Rabican,ne. 
fettione .DAN. Già non compiè di tal configlio rendere. Dilaccare.per dileguare usò DAN. dicendo Hor uedi cordi x J 
Deh fe quel difio ft compia. mi dilacco.T. Tu credi ebe per te io mi dilacca, T^e che 

fornire. Lat,perficere,compiere, finire.per compire, 0 finire. mai t'habbia di bon cor amata? 
PtT.Vn durocorfo haggio a fornire, rifornir il uiaggio Confumare. Lat. delere, confumere,conterere, impedire, ex-
mi manca a fornir l'opra alquanto de le fila benedette. haurire,profundere,dijJipare, conficere .Tet. Che dolce 
Et fornito' l mio tempo a meio gli anni , Fin che morte il mente fi con fuma,e flrugge. Ogni cor addolcijfe, e'I mio 
fuo ajfalto bebbe fornito. L'età fua in fui fiorir era fini- con fuma. Intriflo bumor uo gli occhi confumando. Con-
ta.B o c. 'Ne anebora pienamente l'bauea potuto forni fumar uidi marmi,& pietre falde * Deb perche innanzi 
re.Fornì di dar l'altre,che a dare hauea, V na caccia, la- tempo ti con fumé ? ̂ tcciocbe'l rimembrar più mi confu-
quale fornita , fu finita la felta.Toi che fornito fui'Offi- me .Come m'ha concio il foco di quefta pietra.i.confuma 
ciò.DAN. Che le cappe fornijce poco panno.& quando di to.Boc, Di uederlo confumare fi dijpofe . Et oltreacciò 
iota prouedere.uedi a 418. con fumar fi nell'albergo confuoi caualli.Confumata ejfeu 

fornire, Lat.ornare, preparare, munire. per guarnire,or- do la uirtù del beveraggio. Et con fumati nell'amore d'11-
nare.Bo c.llpalagio di tutte te cofe opportune fece for- na donna. Confumerò il rimanente di quefta mattina in 
nire.VnabeUanaue, & fornirla di ciò che bifognaua. cercargli,i.pajjerò in nano, Qjtafi tutta la notte in farfi 
Vna bella giouane, la quale egli di nobili uefiimenti, & beffe del fcolare confumarono.DAN.Terche penfando con 
di altre gioie teneua Fornita . Fece fare un letto di Ma- fumai lamprefa. 
teraffi, & di drappi doro Formto.&quandofia per prò ConCumamcnco.Lat.confumptio. B oc. Toi ueggio che, 
uedere.uedi a 418. qnefto fuo Confimamento più tosto, che ammendamen-

163 a Rifornire.Lat.itcrù munire,ual di nouo fornire.Boc.Qjti- co deUa cattiuità delmarito potrebbe efjere. llchequan-
ta U loro nane di temone,& d'albero rifornirono . P h . to,& quale Confumamento fia delle cattiuelle. 

Guarnire,& Guernire,fi legge ne tetti anticbi.Lat.exorna C o n f u m a t o . Lat. B oc . Conjumato il matrimonio. Lat. 
re,inflruere,apparare,amare, munire. per fornire, & coniugio abfoluto perfetto, & completo . Confumata 
prouedere .Boc. Il legno.d'ogni cofa opportuna amò, la uirtù del beueraggio. La tefta non aneborfi Confuma 

vitarnìottimamente. ^iRi.Vnbelcauallo,emot- ta,che, 
Lagprare 
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Logorare a ligurio Latino. per con fumare. Lat.confumere. 
Bo c. Shome fauia fi difpofèdigittarfi allaflrada,et uo 
lere logorare dell'altriii.i.pafcerfi.Et quante fu fa Logori 
a filare una dodicitia di lino. LA. ne bauremo da poter pa 
gar l'acqua che noi logoriamo, ̂ r i , il vedermi lograr 
de i miglior anni. Logoro uedi a i oo i . 

togori,;/alconfumati.Lat.confumpti,deleti. Boc» nel-
l'ani.Denti mal comporli,& Logori,&gialli. Da Logo 
ri ueftimentilafciato ignudo. 

Fondere.Lat.fundcre.ualliquefare,& disfare. D a n . Bi-
fc alga,&fonde la fua facultate. Dio lo sì sà,qual poi mia 
uita fuft,Lat. prò fondi,che fi direbbe,con quanta fatica, 
& maceratane di me conduffi poi la mia uita protrata. 
proflitta,&infima da quella di prima.& nonfufi profof 
fi,che fi fcriue per o, & per s duplicato, 

Triuare.Lat,ual leuar di libertà,fogliare,tir priuus. Lat. 
ual unus,folus,fingularis.T e t . Che di luce priuar mia ni 
ta (pera. Onde di jpirto priua,fia la mia carne. L'alma 
(fogni fuo ben (fogliata,et prina.Acqueta cofe. d'ogni dol 
Xpr Trine.Fortuna il priua d'ogni fuo conforto.Ma la iti 
fia Trinata del fuo obietto.di che noi morte ha priui. & 
fe di uoi fon priuo, Che priuo m'ha di fi dolce foranea. 
Hoc. Delibera di prillare di qttcfta felicità il Trence. Lei 
priua d'bollore.ma hor ne fon dolente me priuata. Co fi nel 
le publice opportunità come ne bifogni Trinarti. 

CiRo,Lat.&priuatus,deletus,& difj>unttus.\ual priuo. 
Tii.jlmor de la fua luce ignudo, & Caffo. Democrito, 
Ver fuo uolerdilume,& d'oro Caffo, 

i t a 221 

alle Qjialità di ciafcuna conuencuoli.La Qualità,& la 
quantità delle noHre miferie. Qjialità del tempo,& del 
camino. Diuerfe Qjialità, Secondo la Qjtalità del mor* 
to.i.conditione. 

C o l o r e,Colori, & Colorire. uedi [otto Mercurio al Dipin 
tore a 81 x. 

ODORE. 

Dorè , Odorata,Odorifero, Odorofo,Odora 
re, Olire,Ole^o, Mofcato, Sapone mofeato, 
& garofanato,acqualanfa. 
Odorè.Lat. odor TET. un uerde colle con 16j6 

__ fi foaui,Odor,Con fi dolci acque. L'un urne 
ecco d'Odor làfitlgranfime.cbe s alcun uiue Sol d'Odo-
re. L'adornar fi,cb'alciel n'andò l'odore. L'aura,e l'odo 
re,e'lrefrigerio,& l'ombra.Qjtel che d'Odore,& di color 
uincea L'odorifero,& lucido oriente. B oc. Tur nondi-
meno incontanente conobbe l'Odore materno. Et tutte al 
Ibora fiorite , fi grande Odore per lo giardin rendeuano, 
che mefcolato infieme con quello di molte altre cofe, che 
per lo giardin oliuano, parca loro effere tra tutte le (pene 
rie,che mai nacquero in Oriente. grande Odore di rofe. 
Toi ne la camera entratane qutui marauigliofo Odore 
dtlegno aloe,& di uccelletti cipriani fi fentì, Odore pia. 
ceuole,et confortatiuo.Stimando effere co fa Ottima il eie 
labro con tali odori cofortare. Mephiti Dea di gradiamo 

Odorare annafando.uedi a1{afo. (Odore. 
Odorato ,Lat.è l'uno de cinque fentimenti del corpo,Boc. 

Q^V JL LIT JL. 

t t t> d ^ / - n t - t ' a t tranci,& CedriJiquali battendo uecchi frutti,et nttoui, 
A J3 .tv O O T T A V O & fiori anchora nen jolamente piaceuole ombra a gli oc-

chi ;ma anchoraall' Odorato faceuan piacerea 
O d o r i f e r o . l a r . & olidus,& odorus,a,um. TET.L'Odori 

fe™,&lucido oriente. Boc.llbafilicòdiuenne bello, 
1 a^11A ' e"^Ua 6 j- ° ^ r ' Odorifero molto,Sotto Odorifera , & piaceuole Ombra. 

tlcuk i unafama oc,,ditale & odorifera .,Va refi,. io»/»»» mino Od» 
] m r t > f u f e « a > w * t » 3 _ « a nfer„kf,m-odM^a,,„.H„br. ' 
| l , ù Ot torofo-Zu. adorui.ual pieno di odore.B O C. Et orni CO 
| prima è Ihabito, & la dijpofitio- • fa di Herbuccie Odorofe,& di fiori feminata. Odoro/i in-
| ne,fottodelqualficouengonotut cenfitpofi fopra l'altare.Ei. 
| te le feientie, & le Qjialità (piri olire.Lattiere. Eoe. Laqual camera di rofe,di fior d'aran-
| tuali, La feconda è la poteva,oue ci„& d'Uri odori tutta oliua, Co molte altre cofe,che per 

ro l impotenza naturale, per la- lo giardin oliuano, & nella Vifione, Che di diuerfi odori 
quale fiamo potenti di operare,O',on operaret. Laterza foaue oliua. D AU.SU per lo fuol,che d'ogni parte oliua. 
èlapaffione.oueropaffibilequalita,et c dimàdata TaJ- Ole^are.ual dare odore. Lat. fragrare,odorem, emittere. 1637 

pone,perche è caufata d altra Qjtalita,come la r offesa y j R. abedolentque tbymo fragrantia mella. D a n . Sr 
tanfata dalla uergogna, & la pallidezza caufata dal ti- ole^a T utta impregnata da l'herba,& da fiori. 
more,& dmandafi paffibile Qjtalita,perciochela mone Ridolere.Lat.redolere,perolere. Dan . & ridole Odor dilo-

: *finfi,i quali riceuendo tali Qjtalita patifcono.laquar- de al fior,che femore uerna, 
ta è una forma,& figura,fi chiama forma,perche dà l'ef- Unk.è acqua odorifera. Lat.aqua odorifera,&odora. 
fere accidentale,&d,cefi figura perche ella termina le co Uri. Che macinar molini Totrian far l'acque Lanfe, 
fe corporali.& quefto è il ter^o predicamene di Uri fio- cbe fon quitti 
tek,& ( ta» cT dell, mitra K M » delr« N a n f a , iLuàhm di fiori d'aranci. Lat. *,ua od.rif,-
l, fi contengono «ar,, Usuarne,Colon,Odor,,Sapo- j , o c . o di fi, M,el[mm, & qtal di 
ri,Comraratioiit,som,s.liamta,smile,Iìilpetto,Coformr, ama-Nalì. 
Eguale,Tale,Cotale,Quale,Come,S'. condo,Cvfi Si,^épa Mofca to è comporlo da mufebio. Lat.mofcbatus, a mofebo 
ro yparo, Dinaro,Binerà,& firn,li. cbeèuocaboloarabefco. Boc. Ella medefima con fapo-

Quahta ,d r kjtahtate.Lat.quahtas.'Ps. t , E t prediQjta ne Mofiato,&garofanatomarauighofamente, & bene 
Ltta dal uiuolume.Clx non cangiaffer Qualitate a tépo. tutto lattò Salabetto. 
amanti Sciolti da tutte Qjtalitati bumane. Boc. "Nomi Sapone mofcato.Lat.fapo mufchatus.uedi di fopra,& mot 
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tiaca pila è la palla di [apone conciato. Martialc,Accipe 
M attiacas quo tibi calila pilas. & alerone poi pur nomi-
nando il Sapone dice,Spumam Caufiicam, & Batauam. 

Smomo.Lat.V i r . Meli a fiuant illi,ferat,& rubli: afper 
Amuimm, DAN.Ma fol D'iticenfo Lagrime,et d'Arno-
mo.&A monto anebo è arbore. 

ÌAim.Lat.myrrha.uedi di jopra ad Smonto, er a 1164. 
lncenfo. Lat. tbus, © libanum è la gomma, & l'arbore. 

Boc. Et tre granella d'lncenfo, Dan Ma fol d'lncen-
fo,Lagrime,& dAmomo.uedi a 117 j. 

Sapore 

Vita, Vergine.Dolci Accoglienze,Acque,Aure, Accen . 
ti,A fitti,Anni,Atti,Campi,Canti. Ceppi,Colli, Cate-
ne, Ciancie,Durezze, Fauille,Faci,Gli occhi, Hami, I Mei 
letti,Ire,Lumi, Membri;1<lodi;Tremici;'Homi, Occhi;Va. 
ti,Pafit,Piaghe, Rime,Rai,Sdegni, Segni,Sguardi.Si Dol 
ce è del mie amaro la radicet'Ne mai più Dolce,et pia iter 
vie fi mostri. Si Dolce in i<ifta,o- fi jòaue inuoce.Fu for-
fè un tempo Dolce cofa amore. 'N,on può far morte il Dol 
ceuifo amaro: Mal Dolce uifo Dolce può far morteìCb'al 
gnflo è dolce,e a la fallite è rea. Cb' un poco Dolce molto 
amaro appaga.&colfoaue(guardo S'accordan le Dolcìf 

SAVORE. (irne parole. B oc. uedi all' Ìndice. 
Dolce,ad"er.Lat.iulce, & dulciter. ual dolcemente. Tet. 

Apore,Dolce, Amaro,,.4gro,LazZ?>Ace "peperò fmorfoi Dolci inefcatibami. Chi non sa , come 
to]o, Acerbo,Garbo,Sal(o,Soaue, Dolcezza Dolce ella fojpira. Et come Dolce parla,& Dolce ride.chi 
Soauità, Liquore, a mbrofia,nettare, Me fi Dolce apna mio cor. S i Dolce ailhor.che uinto mi ren- . 
le,Sale.addolcire.difacerbare,infilare. dei. Era [uà uifla fi Dolce fuperba. Vien da begli oc-
Sapore.eir Sauore.Lat,fapor,&melizo chi al fin Dolce tremanti. Dolce cantar bonefie donne, 
mimi,il brodetto, 0 fapor fatto con mele. & belle. 

Et del porro ui mangiate le fi-ondi,lequali non fola dolce fofl. Lat.iìulcedo,dulcitas,diilcor. TbT. Et si hoalcu 1 
mente non fono da nulla, ma fono dimaluagio Sapore. 
Dan.A molti fia Sauor dì forte agrume. 

Saporito.Lat,fapidus. Bo c-Saporito bere. Di gran lun-
ga è da eleggere più tosio il poco,& Saporito,che il mol-

• to,& infipido. Saporiti Bafci. 
1 6 j 8 Saporofo.i/a/ pieno di Japore.Lat.fapidus,Boc. Et ciò che 

10 mi mu rigo del mio gregge è Saporofo. Am. Lenuoue 
. berbi ttegli miniflrauatio Saporofi cibi. F1. Cominciaua 

Dolce dopo tanti amari. D'ogni altro Dolce., & Letbe al 
j<— r„„w Moue'l Dolce, & l'amaro, ond'io 

mi pafcoJPoi trouandol di Dolce,& d'amar pieno. Che l'a 
mar mife Dolce,e l piàgergioco.Si di quel falfo Dolce fug 
gitiuo.'Nel uottro dolce qualche amaro metta. De l'bone 
(la prigion,del Dolce amaro. Et tempra il Dolce amaro, 
che m'ha offefo, Cofe d'ogni Dolz$r priue,D a n . Lentia 
che trafeende ogni Dolzore. 

bereSaporofamente quejlofuonino.DAN. Fe Sauoro- D o l c e z z a . d u l c e d o , dulcitas,dulcitudo. & dulcor. 
"Pet. & Boc» Honefla,Somma,Souerchia, Doppia, 
Falfa, Fera, Strania,Singoiar Dolcezza ilèl fatigli e ;Bo-ji 
lognefe. Cantar con tanta Dolcezza, M i punge con tal 

fe con fame le ghiande. 
lnfaporare è pigliarfapore.Lat.gufiate,et deguStare.DAH. 

Là doue fuolauoro sinfapora. • 
UàMiiIulMt.cb!Ìidmcrf>fta,bamUqum. 

O nel Liquor di fecreto uenen mifio, L almo Liquor ca 
"meditori fuoi Fece Icaro guftar con fuo gran danno. (in-
tendendo del nino) uedi a 1644. 

Ol io ,non Oglio.Lat. oleum,et glancinttm.è Polio giallo tier 
. giacquero nuoiw,& da fe expreflo. carynum è l'olio di 

Dolcezza. Rime tgnu.dedi Dolcezza, Qjianta in lei Dol 
cezga pione. Empie il ciel di Dolcezza. Il parlar di Dol-
cezZ-T Giuto alfin di Dolcezza-Dolcezza Empie,Ama ; , 
re,Sante,Tante,& Tali. Tutte l'altre Dolcezze del mon ' 
do fono una beffa a rifletto di quella quando la fcmim u- , 
faconl'huomo. . ; 

noce.neopum è l'olio di mandoleJiydreleum è l'olio mifio Do lzore . Lat.dulcor. T e t . Cofe d ogni Dolzpr priue. 
con acquatpiJ]'eleon è l'olio fatto di pece,rbodinum nel ro d a n . Letitia, che trafeende ogni Dolzore, non è 
faccnm oleum è l'olio fatto di rofe. ompbacinum è l'olio Tbofcano. 
fatto d'oline acerbe. Dolcemente . Lat.dulciter,& dulce. T*et. E l 

che Dolcemente canta. Che Dolcemente mi con fuma, & 
Strugge. Come amor Dolcemente gli gouerna.Qjiand'iO 
u'odo parlar fi Dolcemente.Dolce parlar, & Dolcemente 
intefo.De lafua uifla Dolcemente acerba.fpirto felice,che 
fi Dolcemente Volgi quegli occhi, Boc. Dolcemente, e5" 

i<5j9 Dolce.Lat.dulcis,mafc.&fam,proprie,et mcta.Pn. Dol 
ce Affanno,Amaro,Amico,Atto, Albergo,Aere,Al-
loro, bene,Bianco,& "Nero, Concetto,Conforto,Clpo,Co-
ftume,Dì, Defìo, Detto, Dormire, Dir,Errore, Falfo,Foco, 
Ghiaccio,Gielo,Giogo,Giorno,Honore,Humore,Languì .d., „ 
re,Lauro,Lume,Loco,Legno,Lamentare, Male, Morire, Dolcijfimamente.uedi l indice. 
Mormorare.l^egotio,Ispido,Oro,Parlare,Pegno,"Penfie Dolciaco,w<i/ dolce,B o c.Macftro mio Dolciato. La mo-
ro;Pefo,Viano,Pianto;"Poggio;Piacer;Poco;"Pregio, Ha glie mia cafciata,melata,Dolciata. 
gionar,Ricetto,Ridutto,lii]ò,Raggio,Ritegno,Saluto,So Addolcire, ual far dolce. Lat.ditlco,& edulco.Ptr. E'l mele 
gito,Sguardo,Silentio.Soccorfo,Soggiorno,Sole,Signore, amaro,et addolcir l affentio.Qjtel puofolo addolcir la glo 
Sonno,Spirto,Stile,Suono,Succo,sfauillare,Sereno,Sétir riamia.Et dolendo addolcifce il mio dulore.ch'ogni cor ad 
Tempo,Vicino,Vifo, Viuere,Vfo,Veneno,& ftemin,Ac dolcifce, e'I mio co fuma 1 miei fofpiri,ch'addolciJcon Lau-
qtt<i,Alba,Aria,Aura,Aere,Beatrice,Calamita,Cópa ra. Voce che m'addolcili a, & hor m'accora. Boc.Ter 

•gnia,Cofa,Chiaue, Donna, Falda,Famiglia.Fauella,Fià- non addolcire il tuo difordinato appetito. La. D a n . 
ma,Forza,Figura,Guerrera,tìoneflade,Inuidia,Idioma Qjiinci addolcifce la uiuagiufiitia In noi l'affetto. Se l 
Ira,Lima, Liberiate, Lingua, Laura, Memoria, Morte, ciel gli addolcia,01inferno gli attofca.i.addolcifce. 
"Nemica, ombra,Paura,Pena, Piaggia;Pioggia,Rapi- Raddolcire.Lat.diilcare.i.dnlcé facere, & dulcefcere.i.dulce 
na,Sdma,Schiera,Scorda,Seme Jone,Speranza, Vifta, fieri. Boc. Che mai laletitiafeguitafi raddolcifce. 

Amari. 



Sapore 
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SIÌCO d'berba,Acerbi,Atti,Frondi Stecchi, Acerba Her 
ha,Etate,Morte, 'Nemica, Vena, Stagione,Vita,Vifla. 
Ella(cioè Laura.) Acerbe "Piaghe,Vene,Radici. Con fa-
mofa beltade Acerbo ancbor mi trajfe a la fuafcbiera.i. 
immaturo. Et miefperan^e Acerbaméteba frente.Boc. 
Acerbo Odio, Acerba Guerra, Molti perirono ̂ icerbi.t. 
non maturi,cioè troppo giottani, Acerbamente. Inacerbi 
tiSpiritii DAN. Ter indi,oue quel fumo è più ACERBO 
. i. più grande,& folto, Venir chiamando, ou è l'Acerbo 
.i.il crudele.Lo mio temprando dolce con /' Acerbo, Acer 
he Membra, Co fé, Acerba berba, Vietate. Et per trottar 

terfton Acerba Troppo la gen 

A m a r i , Amaritudine,Aloe,Affentio,Fele,Tofco,Veleno, 
Appio, Agro, Agrume, Acetofo, Acerbo, La^o.difa-
cerbare,it)acerbare. 

Amavitudme.Lat.amaritudo, & amaror. prop.&meta. 
ual dolore,cordoglio,paffione,& priuodi dolcexja.B o c. 
Cli parue tempo di douerla trarre £ Amaritudine. Fu 
tanta,& fi lunga l'Amaritudine. Etera tutta piena di 
lagrime, & d'Amaritudine. L'Amaritudine dell' Aloe 
fentendo. 

A m a r o . Lat. ual priuodi dolcey^aprop. & meta. TE T. 
Amaro Diletto,Dolce, Mele,Lamentare, Amore, Vifo, Difacerbare.ual addolcire, & maturare.Lat. mitefcere,ma-
Viuer,Amari,Anni,Efilij,Amara Morte,Vita,Vifla, turefcere.dulcefcere.TE r .Terchecantando ilduol'fidi-
Cofa, Amare Dolce^e,Tene,Hore,Dolce fender, che fi facerba. Con diletto l'affanno difacerba.i.fì fa leggiero. 
Amavo riefei.del dolce Amaro colpo. Mi fu lauitapoco A Ri.Tar che finente difacerbi, & sfoghi De l'amorofe 
tnen che Amara, Et s'l'ho alcun dolce dopo tanti Amari. paffionilcore. 
B oc. Amaro Tiauto, Amara Vita, Amare Lagrime, Inacerbire,'per indurare,irritare, fare.acerbo.S AN . Et quaft 
Tene,Amariffimi Tenfieri, Amaramente. D a n . Colui uno inacerbire di dolore alla malfaldata piaga, 
da laueduta Amara,Amara,Morte, AmariTafi,Ama Lìcore.Lat.liquor.è cibo foaue.Thr.Cercate dunque fon-
ro Morfò,Cibo,Aer,Sofriro,Giù per lo mondo fen^a fine te più tranquillo Cbe'l mio d'ogni Licer fojlene inopia.T. 
Amaro. Come ufeir poi di dolce feme Amaro, Licor foaue a la mia dolce fete.uedi 41638. 

A m a r o fofl.Lat.amaror.TEr. L'Amar mèdolce. Si dolce Ambrofia.e^- Tettar cibidtuini,uedia 1601. 
è del mio Amaro la radice. Et al principio del tuo Ama- Soiuiti.Soaue.uedi a Venere a 6^. 
ro molto, Ch'un poco dolce molto Amaro appaga. Volfe Mele.Lat.mel,& mulfa,<e,la acqua melata. T ET. E'I Mei 
in Amaro fue fante dolcezze. Voi ueder in un cor dilet- amaro,&addolcir l'afientio, 0 poco Mei molto aloe con 
to,& tedio Dolce, & Amaro. T<lel uoUro Dolce qualche fele.Boc.Fofie legato al fole unto di Mele La foauità 
Amaro metta. delle parole Melliflue. La moglie mia dolciata Melata. 

*043 Aloe.Lat.&Gre. è fucco d'berba amarifìimo, & ancho è 1 prie ghi Melati, DAN. Si come Budio in ape Di far lor 
legno odorifero. TET,0 poco mei, molto Aloeconfele. Mele.uediadApi. 
Eoe. Aloe fatico* L'amaritudine dell' Aloe. Odoredi Salfa.Lat.falfamentum,&falfura,è fapore fatto con herbe i 
legno Aloe, Boc. che premendoti tutto non ufeirebbe tanto fugo, 

Attentio herba amarifttma.uedi a 1170. che baHafie ad unafalfa. A uoi di cui tutto frremendoui 
l e i gl• m / i f o u , m ^Um di Self,. 

Cin.mcltoMucmttk.DA» .naturi mtUa.ù, Sale,I«to.,M/»,4aWeW.p™«.6oI. 
R f c . M r M g h » » li/so,come il Ul.fa Relatione p . f l . t u * * * m i p „ i i m n e m ì 

farla rima,& imperò dijje altro ite. Veggio rinouellar l'a 
ceto e'I Fele. Et tra uiui ladron efier ancifo. 

T o f c o , & Veleno,uedi a 1147. 
A p p io berba amariffima,uedi all'berba a 1169. 
Agro.Lat.acer,& acidus,a,dum.ual acerbo,afrro,molcfto, 

& alle uolte per crudele,TET.Da l'altra parte un péfter 
dolce,& Agro.Dal colpo,a cui l'attende Agro, & fune* 
fio. Che condia di dolcezza ogni A grò Siile. Agre Ram-
pogne. Che par dolce a cattiui,& a buoni Aera. 15 oc. 
Ogni altra cofa Acetofa,et Aera. Agre riprenfioni.L A. 
ijferien^e, Agrifiimo pugnai ore, Agramente. DAN. Et 
con tempefia impetuofa,& Agra. 'Non fora dijfe,queflo 
atefi Agro.cbepur per taglio m'era parut Acro. Ì{o 
ruggiò,ne fi moflròfi AcraTarpea.i,molefta,afrra. 

Agrume.Lat.acredo.ual acerbità. D A n . A multi fia fa-
uor di fo rte Agrume. 

Lazzo.Lat.acer,è fapore afrro,& reflritiiuo come quello di 
Sorbe. DAN.Et è ragion,che tra li La77Ì Sorbi,Sidifcon 
uien fruttar il dolce fico . 

Acttofo.Lat, acetofus.ual agro. Boc. Et orni altra cofa 
Acetofa,& Agra. 

ks44 Acerbo, Lat.&mmitus,& immaturus,uda(broSeuero, 
duro,immaturo,et altre fignifieationidi,terfi.VEJ.A-
cerbO)ArMnte,Difrettu,S(me, Dolore, Frutto, Giorno, 

quel liìjpetto,onero quella Còparatione qual è tra una,ci-
un altra cofa. Rifletto percioche alcuna uolta due cofe fi 
nominano,hauuto rifpetto. & relatione necefiaria tra lo-
ro,perche mancando l'ima di quelle/altra no fi potrebbe 
cofi chiamare, fi come l'huomo che fi chiama padre, & pa 
drone per rifpetto del figliuolo, & del feruo, & pel con-
trario il figliuolo, & il feruo cofi fi addimandano per lo ri 
fretto,& relatione del padre,et del padrone;Ma è filo dif 
feren^a in quefto,cbe il padre, & il padrone fi chiamano 
cofi rifretto del figliuolo,& del feruo per fuperiorità,cfié 
do in podeflà loro,ma il figliuolo, & il feruo cofi fono no-
minati a rifretto del padre,et del padrone per foggettio-
ne,ejfendoJbttopofti a quelli,Coparatione fi può addtma 
dare equiperatione,qucido che per una medefima qualità 
0 per un mede fimo nome una cofa è còparata all'altra, co 
me farebbe colui,eh'e fimile ad uno fimile a me ha con me 
famigliane,et colui eh'è amico dell'amico mio,mi è ami-
co.Sotto quello predicamelo adunque in quàto che è ri-
fretto fi pofìono accomodare il Vitio,& la Virtù,Ignora 
Xa.& Scienza,& fimili ebehanno rifretto tra l'uno, & 
l'altro.Et in quanto cb'è Comparatone ui ft può accom-
odare Simile,Eguale,'Paragone, & tali ufati da noflri 

• poeti con le loro auttoritati,Come per li capi deltuna,& 
dell'altra qualità ordinatamente fegmta. 



C o m p a r à t l o h è Q _ V A 

CÓMVAR^T10%E. 

g f f p l O m p a r a t i o n e,Ricetto,a Rifatto,"Para 
gone,VaraggÌo,aVetto,Elperien%a,Trou4 

M Vrouerbio,Simile,Simigliatila,Similitudi 
ne,Simigliatole, Medefmo, Conforme, Con 
iicniente,Comiencuole,Sconueneuole, Scori 

tieneuole^ja,Taglia,Eguale,Difeguale,Q^uale,Tale,Co 
tale, Cofi, Chi,Va r,Si, Secodo, Dinaro,a Varo,a Varo, Di 
faguagltan%a.Di(lmtionc.paYagonare,prouare,approua 
re,tentare,[migliare,afìomighare,rifmigliare,fembiare 
fembrare,ajJ'cmprarc,a(ìembrare,cduenire,difconuenire, 
confare,agguagliare, adeguare, agueffare,pareggiare, ap 
pareggiare,diflmguere.&perii antuheti.i.contr apolli, 
l/irtà,& yitio,Scientia,& 1 gnor antia, Bene,& Male, 
Buono,& Cattino,Migliore,& Veggiore, Verfetto, & 
Imperfetto,Fero,& Falfo,Certo,& Incerto,Secreto,et 
Valefe,Occulto,& Mamfeflo,Chiaro,& Ofcuro, Facile, 
& Difficile,Voffibile,& Impoffibile,Meglio,& Veggio, 
fatile,& Danno,Bello,& Bruto,Diritto,et Torto,Duro, 
& Tenero,Intero,& Rotto,Ameno,et Alpeflre,Dolce, 
& Amaro,Stabile,&Inftabile,Sanità ,& Infermità, 
Vace,& Guerra,Vrintipio,& Fine,Vita,& Morte, et 
fimili con gli fuoi deriuatij.òpofli,de quali parleremo con 
le aut tonta de no fin Voeti,& de nerbi come megliorare, 
peggiorare,certificare,accertare,feufare,dubbiare,occul-
tare,nafiodere,appiatare,acquatare,pale]are,appalefa-
re, mamfefrare, ricoprire,[coprire, difeoprire, riuclare, di-
chiarare,fanare,rifiutare,migliorare,guarire, peggiora-
re, ammorbare,indurare,intenerire, rintenerire, ammolli 
re,ammorbidire,dirÌTgare,arr,igare,arricciare,torcere, 
ftorcere,contorcere.diftorcere,piegare,piegare,trauerfa-
re,attrauerfare. 

, £ Comparatione.Lat.&collatio.ual rijpetto,fimile,egua-
le,paragone.Boc.Se ueflita gli era piaciuta;oltre ad ogni 
Capar adone ignudagli piacque. Che noi,&glialtri huo-
mmi idioti,& non letterati,fiamo a Comparatane di lui, 
& de glialtri huomini feientiati peggio che huomini mor 
ti.nobile,&ricco fen%a Comparationi. 

Compara t ion i , é r Similitudini notandi.ufati dall'A K i . 
Come fogliontalbor duo can mordenti. Comefifpinge il 
cane al lupo addoflo.Come il ueloce can,che l porco afial-
ta.uediaCanea 1204. Come la Colpe Che'l figlio grida 
re Hel nido oda de l'Aquila di giufo,S'aggira intorno,et 
non siche fi fare,Voi che l'ali non ha da gir là fufo.Come 
ceppo talbor,chele medolle Rare,e uote babbia, e pofle al 
fuoco fia;Voi che per gran calar quell'aria molle Refla co 
funta, che' n me%%o l'empias Dentro rifuona,e con ftrepito 
molle Tanto che quel furor troui la uia ; Cofi mormorae 
stride,e fi corucciaQjtelMirto offefo,e al fin apre la bruc 
cia,Come fanciullo,che maturo frutto Ripone,e poi fi fior 
da oue è ripoBo;Et dopo molti giorni è ricondutto Là do 
ue trouaacafo il fiuo depo(lo:Si maraviglia di uederlo tut 
to Vutrido.e guaflo,e non come fu pofto; E doue amarlo,e 
caro hauerfolia L'odia,{pre^a, l'ha fcbiuo,e getta uia , 
Cofi Ruggiero. Et qualjagace can nel mòte ufato a uol 
pi,o Lepri dar jpe(fo la caccia : Che [e la fera andar uede 
da un lato,Ve uà da un'altro,e par fpre-^i la,traccia; kI 
uarco poi lo fèntonoarriuato. Che l'ha già in bocca, e l'a* 
preii fianco,e jlraccia. Tal l'Eremita. Come d'alto uolàdo 

L I T A C o m p a r a t o n e 

Aquila fuole.uedi a bifcia.Qjid lo fragno a l'argento, il 
rame a l'oro,Il campefrre Vapauere a la Rofa,Valido [al 
ce al fempre uerde Alloro, Dipinto ueiro a gemmapretio \ 
fa. Q^ual è colui che prima oda il tumulto, E de le facre 
Squille il batterIpejfo, Che uegga il fuoco, a neflun altro 
occulto,Ch'a[e,che più gli tocca,egli è più prejfo. Tal'è il 
Re Carlo,udendo il nuouo infulto E conofiendo poi co l'oc 
chio iflejfo. Come legno fi drizza: poiché l'orba Lenta il 
nocchier,che crefcerfente il Coro Cofi prefio ri^joffi Ro-
domonte Da i colpi,chegittar dourian un monte. Come la 
Tigre poi,ch'in uandifiéde. uediaTigre Come purpureo 
fior languendo more. Che'l Vomere al paffar tagliato laf 
fa, 0 come carco di fuperebio bumore il papauer ne l'hor 
to il capo abbuffa. Cofi giù de la faccia ogni colore caden-
do,Dardinel di uita pajjà, Qjial[oglion l'acque per Imma 
noingegno.uedia 1 c8 3. Come ne l'alto mar legno talho-
ra.Cbe da duo uenti fia percofio,e muto: C'hora uno in-
nanzi l'ha mandato, & bora Vn'altro al primo temine 
rifpinto,E l'ban girato da poppa,e da prora; Dal più pof-
fentealfin refla fofpinta. CofiVhilandro tra molte conte 
Je De duo péfieri.al manco rio s'apprefe.Qjial uenirfuol 
nel falfo litohnda.uedi ad Onda Come il Fillan, [e fuor 
per l'alte jponde Trapela il fiume,e cerca nuoua (ìrada,et 
F rettolofo a uietar,che non ajfonde 1 uerdi pafibi,e la fpe 
rata biada: Chiude una uia, e un altra fi con[onde,Cbe [e 
ripara quinci,che non cada; Quindi uedi lafiiar l'argini 
molli: E fuor L'acqua fpicciar con più rampolli. Come par 
tendo afflitto Tauro[ole,uedi a Toro Qjial al cader de le 
cortine[uole Varerfra mille lampade la Scena: D'archi, ' ' 
e di più d'una fuperba mole D'oro,e difratue,e di pitture 
piena, 0 come j,'uol fuor de la nube il fole Scoprir la faccia 
limpida e ferena; Cofi l'elmo leuandofi dal uifo Moflrò la 
donna aprijje il parad.fo. Qjial ferpente.che ne l'batta, 
cb'a la Jabbia La tenga fiffa,indarno i denti metta 0 qual 
maftin.uedi a Ciottolo. Come il gran fiume,che di defili-
no e[ce;Qjianto pò più,e uerfo Umar difeende, E che con 
lui Làbra,eTefin fime[ce,E Ada,e gli altri;onde tribu-
to prende;Tanto più altiero,e impetuofo crefce. Cofi Rug 
gier. Si come Lupo,che di preda uada Carco ala tana.ue 
di a Lupo Come il Maflin folto il feroce Alano. uedi ad 
a-lano Le comparationi del vet.del B o c. & di D an. 
fono agii fuoi luoghi più propri]. 

Ri(petto,& a RÌfpetco.ualcomparatione.Lat.compara- **t7 
tionesejpettu,collarone,congrejfu rat ione,data parita-
te. Ve t,Mifu la ulta poco men, che amara A Ricetto 
di qnella manfueta, Et dolce morte.Boc.Vrefe quelle po 
checofe che prendere potemmo,poco dico per Ri/petto alle 
molte,lequalt haueuamo. La dottrina di qualuque altra 
è tarda a Rijpetto della tua. Hauetido Ri/petto alla quali 
tà del caualiere.i.riguardo. Et fen^a troppo Rijpetto pré 
dere alla rijpoiìa difSe.i.indugio,o dimora. 

Apetco .ual a parangone,a comparatione.Lat.exaduerfo,e 
regione,contra.Boc. Molti,1 quali A petto a uoi niente 
[ono.altri tefli hanno,a comparation di uoi. Lat.uobis col 
latitFaceua nobili(fime tele,&di diuerfe imagim figura-
te A petto,allequali, 0 mifera Aragne le tue farebbono 
parate offufcate.VH. 

Taratone,uallfproua, & ejperien^a. Lat. coticula, •£, 
index. & lapis lydius,&parius. Bo c. ComeilVarago 
ne a l'oro, cofi l'aduerfitàdimoftra chi è amato. Ep> 
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r Di nera Tudicitia è un Taragone, Mostrarti un ^pprouare.Lat.approbare,comprob.ire,laudare, ualejpcri 
Taragon. mentare,tentare,&per confermarci oc. Ter approua 

Paraggio ,tial paragone.La.parìlìtas,<equalitas.TET.Ter re la fua coHan^a. Et perciò, fe uoi il mio configlio ap-
rile uedraffi in quel poco paraggio, Chi uifa ir fuperbi, prouate,i.confermate. DAN.Et quel còfiglio per miglior 
oro,air terreno Ejfere flato danno,& uon uantaggio. approbo, Fin cbe'l maeflro la queflione prepone Terap-

'Paragonare,Lat.comparare,conferre,<equare.ua/ prouare, p rouarla,non per terminarla. Si ch'i approuo ciò chef no 
cjperimentare.TET. Si paragona pur co più perfetti. ri emerfe. 

^•Cpniemz,! Iperien^a,& Experientia.Lat.&periclita- Ri prouare. Lat.it erum probare,feu exper iri, TET.HO<- ripro 
tio experimentum.ualproua. T e t . Efrerientia Lunga, nato bumiliar quell'alma.Dapot più uolte ho riprovato in 
Molta. B oc.Ter Efrerien^a della noftra fragilità.Ter darno,B o c,Trottando ,& riprouando quella dolce^ja, 
lunga Ejperienxa. Di che gli occhi miei prefero cofi fatta laquale ejfa prima all'altrefolea biafimare.Gli ualethuo 
Ejperien^a. Come per Efperien^a hauete udito. Con più mini udendo quello anchora con più parole riprouarono, 
certa Ijperien^a. Io ti farò la Ijpericn^a del pane, et del ma no potendo trarne altra rijpoHa alla madre il differo, 
formaggio. Come che troppo reputafiero agre le Ifperien G a r a , & ^gara.Lat. ad amulationem.uala proua.^ r 1. 
V Prefe della fua donna. Coireno a morte que miseri Gara, "He pche cada l'un 

Efpcrto.eir Experto.Lat.cxpertus,probatus.ual probato, l'altro non cefia. Mettendolo Turpino, anch'io l'ho metto 
Te t.Hor ab Experto uoflre frodi intendo. Hor tei dico Hpn per malmolentia.ne per Gara. 
percofa Everta,& uera. Onde ala uifla huom di tql ui- Tentare. Lat. ual far prona, & efperimentare. B o c . Gran 
ta Ejperto Dirà. B oc. Ejperto nelle cofe fue quanto lo follia è tentare lefong dell'altrui ingegnò. lotemo,che 
fiato Juoft richiedeua. Gli attempati fi come Efrerti Ci queftonon faccia per tentarmi.Egli tentò più uolte'fepo 
mone nelle cofe bellicofe Efpertiffimo. tefle.uedi a 1441. 

SpertO'per ejperto. Dhn.Qjieflofiiperbo uolle efiere Sper Ritentare.Lat.iteru tentare,feu probare,aut experiri.TET, 
to Dijuapotentiacontrail jommo Gioite ,idefl uolle far Che gioua amor tuo'ngegniritentare. 
efceriemp. Prouerbio,La«. & adagium,uel adagio finis, paro:m'ia,tc, xtfco 

1*48 EjPer"n?r'tare-Perpr(uare,Lat,experiri.B oc. La cui or- quafi commùhe omnium uerbum :uel quod uerbumpro 
te già experimentata hauete.'He s'era potuto trottar me uerbo ponatur.T ET. Fero el Trouerbio,ch'altri cangia 
dico,anchora che molti \e ne fofieroefrerimentati. il pelo. An%i cbe'l ùeign, Boc. Qjtel Trouerbio che fi 

Sperimentare.Lat.experire.è far /perieu^a, & prouare, dice,che fèmpre le feminefi pigliano al peggiore. Come 
DAN.T^onfpcrimentar con l'antico auerfario. che gli Imomini un cotal Trouerbio tifino, Buon cauallo. 

A b experto,£at.«a/ per proua.T e T.Hor^ib Experto uo 0 mal cauallo uttolejprone 
jt) e frodi intendo. _ Trouerbiare,per improuerare,ingiuriare.uedi a 576. 

Proua.eir Truoua da probare.Lat. experimentù.experien Vrouerbi,Sentenze,Detti,"Notandi.Tutti quelli del TET. 
• JHSuc. t!rdiDÀìi;'ronopoBi a oli fuoi luòghi piti 

V'impali,&,ui!cntL[IvmdCS^.Von„ 
parche ,,mvilnun altraTroua,MitamgWxrVe come fi feaJtk , Cmcdi,i 
ua.o,ertacbtperp,ouamKndaa«m,Sp,rot,,uarp,e a Egi„o.v,!lo i ufatodaGr,,i,&taUr,b,i[c, quelli. 
ta.,bcperT,oua,lfai.a,m, Temprate mvmgtbtlk a cbcuoglionoinfignàreacbità.TaLcbein IthLcono 
tutteTnuc.Hp H accorgete ancor per tante Troue nel notale in grand,lima copia. Debitamite muore unacru 
barbarico ingano.Qjtelto temer d antiche Troue è nato. deleiV^n chi da uita al fuo amator fedele. Ben s'ode ra -
B o c .Ter Troua,effer alla Troua,far Troua,Gran Tro gionar,fi uede il uolto,Ma détro il petto mal giudicar pof 
ua,CiafcunaEt il mulatier ninfe la Trotta.i.la pugna.Do fi. Ma fe'l mal tuo,c hai fi uicinnon nedÙTeggio l'altrui, 
mani uedremo che pruoua haura fatto il configlio uà al eh'a da uenir preuedi. Ch'a gli nemici gli huomini ftà cru 
ponte all' oca,i.efyerien?a,o frutto.TruoueftinciuUefebe. dilnognietàfen'èuedutoefempio-.Madarlamorteachi 

1649 A proua . Lat. ad <emulationem,ual talméte fare,come prò procura,0 fludi il tuo ben fempre è troppo ingiurio, & 
uare chi più può del copagno per efiere il uincitore. Tit. empio. Che raro fu tener le labbra chete Biafmo ad alcir 
Et urne poi con la Tbenice ̂  Troua. LefteUe,e'l ciel,et ma ben fiefìo uirtute. Teme di qualche impedimento Ihe'f 
gli clementi UTrouaTofer. Eoe. Fdendo forfè uenti Jo; Che tra il frutto,&la man non gli fiameffo Benèfe 
maniere di canti d'eccelli quafi J. Troua l'uno dell'ai- lice quel donne mie care, ch'ejjer accorto a C altrui fbefe 
tro cantare.Magne tu,che con Tallade bauefle ardire di impare.chefouente in prouerbio il uolgo dice Cader dela 
lauorare j l Troua.Tn.D a n . Che ciafchedun JL Troua padella ne le bragie, i benefici Sempre hanno for^a d'ac-
fi ricorfe. quiflargli amici fol perche cafla uifie Tenelope noti fu mi 

|Uajjre/ P™"at°r,cbe fa proua, BOC. Coficome nor d'Vlifle.Ma uulgo,&popolaigo uoglio dire Degno 
gli Iddqjona'ottimi, & liberali donalori delle cofe agli primo che nafea di morire.Lafctamlo andar, eh' 10 ui prò -
huomim.Cofijono fagacifiimi Trouatori delle loro uirtù. metto certo,Che la mercede baurà fecondo il merto. Che 

Trouare,ual 'jp^imiccarc.lat.probare,experiri, periclitari, s'ognun troua in uoi grata udienza ; 'Non ui troua però 
Tir,Ben sa eh il proua. ne giamai tal pefo-piouai.ln mei facil crederà. Altri dicea,come flan bene infieme segnati 
conofeo,et proua l ben cbiunque.Trouan l'alta uirtù quel ambi d'un Marchio,& d'una rar^a, Tafia di uita,et fa 
la ch incede.!^ degna di prouar fua forza altroue. Tato pafiarcon lui L'ardir et la uirtù di tutti ifui.Morir teca 
prouatohauea l tuo fiero artiglio. Trouerai tua uetura. con Carme è meglio molto:Che poi di duol, s'auien che mi 
filtro diletto che imparar non prouo.Boc,ticdi l'Indice. sij tolto, che farebbe penfier non troppo accorto Trender 
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duo uiuiper[alitar un morto.Mcuu non può faper da chi da,Simil a quella,che nel ciclo eterna Moue.Di pouereui 
fia amato Quando felice in fu la ruota ficde.O felice mo uande S imili a quelle ghiande.ci fece il fuo fimile. Simile 
rir,o dolce fato che come erano i corpi,ho cofi fede,Ch'an flato,labbia.Che Similmente non attenga a uoi. Simil- ' 
dar l'alme abbracciate a la lor fede.Se udite dir,che d'ar- méte il colpo de uoflr'occhi Donna fcntifle.nedi all'indice, 
dimenio priua La uil plebe fi mostri,et di cuor baffo. 1^5 Simigliarne. Lat.fimili ter,fimillimeaduer. et ftmilis adie, 
ni mar aitigli at e che natura È de la lepre batterfempre ual fimile.B oc. Se nello eleggere dello amante uoi face 
paura,La 'fciocca turba grida,dalli,dalli,Etflà lontana,et fte il Simigliarne. La fon-Ila a lei Simigliante.Fna gioua 
le nouelle affretta. Ch'adonnanonfifamaggiordiffretto, nelaquale di perfona gli pareua Simigliate a quella. Far ; 
Che quando,o uecchia,o brutta le uien detto. L'orecchie conto di me,&da quanto che io mi fia, & il Simigliarne 
abbaffa,come uinto, & Banco Defìrier ,c'ba in bocca il delle mie co fé.che egli paffuti alquanti dì non gli rirnouef 
fren,gliffrroni al fianco. Facciam noi quel, che fi può far fe le Simigliatiti parole. Li quali anelli furono fi Somiglia, 
per noi Habbia chi regge ilciel cura del refìo 0 la fortu ti al primo,che a pena fi conofceua.Simigliantifiima, Si-
na,fe non tocca a lui. Ognun,che itine al mondo pecca, et migliantemente. 
erra,Jic differìfee in altro il buon dal rio Se non che l'uno Somiglieuolc.Lat.fimillimus.ual fimile.B o c. T^on fape 
è uinto ad ogni guerra, Che gli uien moffa da un picciol ua egli flefio,qual di lor due fuffe quella che più gli pia-
de fio,L'altro ricorre a l'arme,& fi difende; Ma se'l itemi cepe,fi erano di tutte le co fe,l'una Simiglieuole all'altra. 
coèforte,anch'eifirende. 'Punitoeffer debb'io: che cieco Soinig\iama..Lat.fimilitudo.exemplar,forma,fpecies.ual 
fui Cieco a dargliene imprefa,& non por mente, Che'lfo fmilitudine.Bo c.Le mufe fono donne,& benche le don-
co arde la paglia facilméte,L'animo è pronto, ma il uoler ne,quel che le mufe uagliono,non uogliono,pttre efìe han 
è ̂ oppo,L'altro non l'afcoltatia fe non quanto S'afcolti, no nel primo effetto la Simigliane? di quelle. 
vncb'àfiai parli, & fappiapoco. Io fu a non fon, ne d'ai- Simi\itadiae,Lat.&parilitas,& aqiialitas.ualfimilian-
tri fon che mia,Dunque me tolga me che mi defia. Com'è %a,js oc. Trefunfe la Reina da Similitudine di cottami, 
pofftbìl,chc u arriuiogn'uuo,Se non ne può nel mondo ef- di perfona ejfere fiata ingannata. 
fer più d'uno. I luolgare ignorante ognun riprende, Et Simigliare,&Somigliare. Lat,fimilo,as. TET, Che fol fe 
parla più di quel,che meno intende,Se più che crinibauef Beffa a nuli'altra Sìmìglia,Boc.l bianchi fior, i gialli,et 

; fi occhi il mantoHon potria far,che non fofie tradito.Ta i (fermigli,Et tutti quanti gli uà fimigìiando ̂ Al uifo di 
to di bello anebor però le auan%a.,Che co legratie jimor colei. Qjtàdo attiene che l'buomo dalle mufe fi parte,dtlet 
ni può hauer fianca'. che quel,che mania il del for-za è fi tarfi di ueder co fa ch'elle Somigli tfigm.r mio perciò ne : 
taglia,Renditi iniquo a me,che tu fai bene,Che non fi può la famigliai. E1 be>i uero, che quelle due famigliano ro* 
faìuar chi l'altrui tiene. Che poco faggio fi può dir colui he, di che. Che alcuno in tanto il Somigliaffé, che fuffe 
Che perde il fuo-per acquifiar l'altrui. Sene gli affanni credutoliii. 
teco fui;pcrc'hora'Hon fon a parte del guadagno anello- ^ìffbmigliare.Lat.affimilare,comparare,fimilcmfaccre, as, ' 
ra? T. "Potendo a pena la lingua a perfetta parola con.du Roc. Tercbe lui alla fua mula baueffe afiomigliato. 
cere,pur rilpofi.'Hpn può la penna andar preffo al uolere. D a n . Che non potrebbe qui afìomìglìarfi. 
"OS cono/co in me tanto difapere, che perfettaméte lo pq Rifomigliare.Lat.afìimilare,&referre. ,B.oc,in uerità,cbe 
tcjjì deferiuere. Et perche lo,sfogare con parole f itole alli uoi rtfomìgliatepimhe buoni, obe nqi. (tede fimo mai fa 
miferì efferealle uolte alleggiamento di caricò ,iolopur: migliare,un'altro noflrocompai.no.., 
dirò. 0 preclari ingegni paftati,0 aurea ueramenteetà, imitare. Lat. imitari.ual [egitire d'altrui l'efempio . a r i . 
quando la uirtutecvmbacteafQn la-fortuna, folo a quefto & habbia Molto la mandi lei bene imitato • 
fecolo abbandonata,hereditaria la ignoranza,et auaritia effìtfores,cr pantomimi],&gtfiiculatores fo 
emula lafciafiit Tu comegiouane più la uolontà feguitah no quelli checontrafanno,& imitano in detti, & fatti i 
te,che la ragione amafli. Radeuoltc;o non mai fu ad amor modi d'altri,et però fino ne le feene i gefticulatori,, 
palefe conceduto felice fine» ' E frettatoli e Mimi e fcenici atti. , 

[ Medefimo in prò fa,& in uerfo Mede.fino fi ferine.ual quel S ecnbi a n tp, 'tal ftmile,0 conforme. Lat .fimilis,parilis.V e t . •• 
lo ifleffò, Lat,idem,illud idem,ille met,ile ipfe. TET. Et Qjtelfior antico di uirtute, & d'armi Come Sembiante 
pietà lui Medefmobauea càgiato.Et l'altro fento in quel Stella. Qjiandodonna Sembiante a la Hagtohe. L'un 
Medefmo albergo.Di me M edefmo meco mi uergogno.a fole,&l'altro qua fi duo Iettanti Di beliate, & di lume fi 
tne Medefmopiacqui.Ma perche fe Medefmaft con fumé Sembianti. 
Ch'e Medcfmiporian faldar la piaga. Boc.Vna Mede- Sembiante,quàdo ual dimoftratione,parere,fìngere,0 far . 
fima maniera,feruata. QjteUa Medefima colpa. Turche uifla, Lat.figlio,fimdatìo.B o c .Di dormire fece Sembìa 
noi Medeftme noi diciamo, E i cani Medefimifideliffimi te. Et facendo Sembiante che efjere gli par efìe flato affai 
a gli buomini.S eco Mede fimi cominciarono a ragionare. con quella gioitane.Martellino cominciò a far Sembiante 
Uefapendo effo Medefimo eleggere a qualpiù toUo la- di dìfienderel'uno de diti,& poila mano,& ilbraccio.Si 
fciarela douejie. fortemente,& fen^aalcun SébìantemoUrare di leis'ac 

Simile. Lat. fimilis,ual conforme ,tale,egualecofi.T e t . Si cefe.Di ritenerlo con fuoi piaceuoli Sembtati nel fuo amo . 
mi! Frutto,Martin,Scapo,Croce,Famiglia,Ombra,Lu- refisfor^aua.Lat.moribitf.llmgnacoche fatto hauea Sé 
ce,Tena, Barchetta,Frenefia,Bellezza. L'alma, Simil al bianti d'andare. al bofco.Se il conte ama mia figliuola, io 
fito fattor stato ritiene.Mafempre l'un per l'altro Simil non sò,maeglinefagran Sembianti,Fatto Sèbianti d'ef 
foggia. 0 quello,0 Simil indi accefaluce.rHon uide un Si . fere inferma,&per lo affretto, 0 cera.uedi a 1411. 
Viti par d'amanti l mondo,Cut ne prima fufimìltnefecon Simbhnz^Lat.oflenfiOidemòflratìofignificatWtdeclarar 

tio. 
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rio. è ilfimile che S embìante per la dìmoftratione, 0 appa fperan^a fi conface.B oc. Come fi couieneo fi confa atc 
*//"¥ J ° C'Vna ueriti cheba troPP° P'u di 1"ell° cl,e boggimai maturo il carolare? L A . Et dona tile doni quali 
ella fu di menzogna Sembianza. Ter mefio bomai,o per a lei confaceuano. Et quelle gratie rendut e al He, che a 
Sembianza mercè ti chiedo,dolce mio fignore,&quando tanto dono fi confaceuano. Ella per la fu a ni rtù fi confa-
dmotala effigie,o'fimilitudine.uedi <11421. rebbe a maggior principe,che io non farò mai.Tu . 

Sembiare per parere,0 dimoflrare .Lat.uideri.TET, Ch'ogni Taglia ,ual fimilitndine,o riformiti. Lat.fimi!itr'do. D A N. 
altro piacer uile Sembiar mi fa, DAN. ma Fiorentino Mi Fatte de la Taglia,che per gli monaci in Cologna fi!fi. et 
Jembli neramente quando io t'odo. Taglia fi chiama teffera da Latini detta ta'ea,ec taleola. 

cmbrare.per parere.^ o,Tro.Lat,uideri, Bo c.Ter lequali & Tagliuolo che è una uerga di uitefen^a radice,odi a' 
c°fequì,&f"or di quieti Cafa mi fembra tlar male. bore piantata in terra,0 infertafopra altri albe i.da Lati 
Ri\fofe il Re,donna non ui fembro io buomo da poterci al ni fimilmente è detta talea. 
tra uolta efiere flato? altri leggono non ui paio. Altrefi aduer.Vo.Tto. & naie Similmente, & anchora co 

ixapembrare.Lat.fefe offerre,oflendere,reprefentare. T et. fi non s'ufa molto, Lat.etiam,etiamnum,fic. Boc. Tofe 
* T l benfiflima Tiu mi rafiembra. ifuoi figliuoli a cauallo, & egli montouui altresì. Voi 

^Jjembrare,per parere.Lat.oHédere.D A ti.Qjtando la bri non conofco ne lei altresì.Tensò di co fi douere fare egli 
na in fu la terra ajjembra L'imagine difua bianca forella altresì. 'Ne i capelli altresì mitagliafti. Et potrebbe ft 
Ma poco dura a la fua penna tempra. andare la bi fogna,che ucciderei Altresì toflo lui come egli 

*~ontorme,Lat.ualfimile,conncnientc.TET .Cofi uefliffe me idefl cofi. D A N. La giù cafcberò io Mtresì quando 
d un color Conforme. Boc. Fu la fortuna Conforme al uerrà colui. 
fuoappetito. Che gli huomini fuffero Conformi a loro Cankgaente,cioèTer Confeguente.Lat.confequens,confe 

, , - -, co fi una. quenter,deinceps.ualaltresì,ancbora,cofi, fimilmente. 
° H v-onueniente.Iaf.conuenicns,propriitm,deccns,&deco- Boc.Miparecbc'luoflro pallore, & Ter. Confeguente 

rus.ual conforme. B oc. Vdendo il fuo mal Couueniente tutti gli altri. Et di quella in tanta ira , & Ter Corife-
parlare rijpofe. Et per moglie prefe una gentildonna.mal gu'ete in tanto furor trafcorfc. che tutte le cofe fieno nel 
Conuemente a lui. Et apprefio per nomi alle qualità di le mani della fortuna,& Ter Confeguente da lei d'uno in 
eia]cuna C011 irnienti .Et con modi più Conuenientì a be altro.& d'altro in uno ejfer permutate, La gettagli 
1M a j >um° " ^fco"ar cofe afiai Conuenienti alle incominciò a rincrefcere, & Ter Confeguente a mancar 
bonefle donne. 

onueneuole.Idf . conueniens,&conducibilc,i.utile,ual Perconfeguente.uedi di fopra a Confeguente. j 
conuemente, B o c.Conueneuole cofa è cariffime donne, Tal, & Tale.ulilfimile,cojì.Lat. talis,& hoc tale,fimilis, 

, " Podere gliflrani nonfaria Conueneuole. Ter T e r.Tal Ventura,Madre,Gratia, Vita,, Fama, Stella, 
mche con Conueneuole motto gli baueua fchermti.Gli fe Fato, "mdo,Honore,& Stato, Tali "Preghi, Intarmi, 

C o n u e n e u o l e * » . Lat. eonuenientia,decentia.Boc. Ol-
tre ad ogni Conueneuole^ uoUe ufare la forza.Et oltre do la turba Tai,& tanta.& quando dinota edui doloro 
ad ogni Conueneuole^xa douer cbiederuiun dono. quelli.uedia 192,1. ' ' 

Scopueneuole,«a/ non conueneuole. Lat.indecens, illiei- Ta le . Ia f , taliter,adeo,itaut,ual talmente, quando fi 0 di 
tum,non coueniens.Boc.Tuaamorofadiuenne (auànga modo,per tal modo. Boc.Se nonché Tale fu la crudeltà 
che S conueneuole ate,&a lei carnale amiflà prendefli.) delcielo.i.fi,odimodo. Lat.tanta. Cheio mi tengo a po 
Lajcierai lo S conueneuole amore,fe quello uorrai far che co,cheio nontidòTalein fulatefla.che'l mfoti fcbiacci 
jiconuiene. Liquali dagroffi falari,& Sconueneuoh tira nelle calcagna.i.per modo. 
tiferuiuano. Ta.i,& Tain uece ditali.TET. TaiSegni,Lamenti.Da Tai 

bconueneuolezza ,Lat.indecentia,impudentia,audacia. quattro famile,& non già fole. "Nafte'l gran foco E i fai 
f ° Ci?e?uant0 P'" eri di Gifippo la liberalità,tato di fi,douefur chiufe le membra Da Ta, che non far anno fen ' 

s . lui ad tifarla pareua la Sconueneuole^a maggiore. "Zafama.Tiuuoltel'hocon Ta parole feorta. Et tra duo 
Conuemre,per confire,& concordar e.Lat. &fimul uenire, T a nemici è fi fecura.Da Ta due luci è l'intelletto offefo, 

concordare,pemnere.Boc.Lecofe breue fi couengono mol Et ritenuta anchor da Ta duo nodi. 
• to meglio a fiutanti. Et male a me cóuienfi in fi alto luo T a ,in uece di Tali,o Tai.uedi di fopra a Tai. 
gol ardore dell animo mio indri^re. Sixóueniffero md Si,w uece di Tale aduer.Lat.taluer,adeo ut. TET. Che poi 
.wfieme. in un tanto fi conueniuanq,che amici erano dine difeefe in pretiofa pioggia, Siche 1 foco di Gioue in parte 
nuti. DKii.Et più con un Gigante mi conuengo Che gi- fpenfe. Si ch'io cangiaua ilviouanilalj etto. 
ganti non fanno a lefue braccia. Vedi hoggimai, quanto C o t a l , ^ Cot ale.ual cofi,& fmiile.& hainfe maggiore ef 
e/jer dee quel tutto, C ha cofi fatta parte fi confaccia. ficacia che Tale. Lat. huiufmodi, ftc per inde. TE T , Tal 

Dijconuenire.Lat.decedere.TET. Che gentil pianta inari frutto nafce di Cotal radice, Cotal er egli, a cotal modo.Co 
do erreno Tar che fi difeonuenga. Difconmenfi a Signor . taluenia.Cotalbaqueftamalitia rimedio. O Taolo,od 
lejjerjiparco. ^Iphricanfo/finCotali. Boc. Facendo cadere pietruc-

Confare,perconuemre.Lat.conuenire. TET. Qjialal'alta ci,e Cotalifufcellini.i.fimili, "Pareua feco queUaCotale 



C o m p a r a t i o n e q _ V a l i t a C o m p a r a t o n e 

infirmiti nel toccarne trafjiortafie. Ve fu perciò quali- cofi Jconcia come fi diceiia. 
tunque cotalmeTgpdi nafcofo fi dicefie,la dona reputa- Quale è pronome relatiuo,& ferue almafc,cr fam.con fi-
ta [ciocca. Lat. tacite\aliquantulùm. gnifìcati diuerfi,come nella tauola appare alcuna uolta è 

1657 Par .Tare, & Tari inluogo di eguale# fintile. Lat.par,a- nome foH. che dinota qualità.Lat. qualis,DKti.Cb'ufcir 
qualis. TET.A cui non sò, sai mondo mai Tar uijfe. douea di lui e'I Chi e'I Quale. Et uidi il buon accoglitor 

. Verdeggia,& fen^a Tar. Forma Tar non fu mai.'Nobi del quale.i.della qualità delle cofè. B oc. 'Nò fono le mie 
le Tar de leuirtù divùte.Che folfen%a alcun Tar almo beitele da lafciare amare ne da tale ,neda Qjtale .i.da 
do fue.Giungaco!ìei,cb'almondo non baTare.Girdi Ta ogni qualità,0conditone. 
ri la pena col peccato.Lat.pariter.'Non fon corri a uoipar Qua l per fimil,o cotale. Lat.fm'dis. TET. Qjtal mìfec'io, 
le ragion Tari. Ella fe'l rtde,& non è pari il gioco.Qjian quando primier m'accorfi. 
do fui che fua Tari al inondo troui.Jo non sò fe le parti fa Qua l in luogo di chi.Lat.quis. B o c . M inuccio deflatofi dif 
ran Tari. Vedi Siface Tari afimil feempio. B oc. Di fe, Qjtalfe tu ? Et noftri cittadini da Bologna ci toma-
Tari confentimenti contrajferole fponfalitie. Con Tari le no Qualgiudice,er Obliai medico, & Qjial notaio. Et 
titia infieme fi ritrouarono. Zeppa noi fiamo Tar Tari. fatto chiamare ilfinifcalco domandò Q^ual gridaffe, & 
Lat.par pari referre. Sopra gli bomeri de fuoi Tari n'era Qjial fojfe del remore la cagione. 
portato. Ma che può una mia Pari, A mafcbi,&A lefe Ch i in uece di qual.Lat.qms,TET. Tenfando meco a Chi fu 
Mine Tarimente. queflo intorno.Cbi uedrà mai in donna atto perfetto.Cbi 

A paro a paro,ual egualmente.uedi a 1660, udirà'l parlar di faper pieno , Vdì dir non sò a Chi, mài 
A par. .DAN. & poi chinò la tefla, Cadde con ejfa. A par detto jeriffi, Toi ch'io fieppi Chi era. idefi di qual gente. 

degli altri ciechi. Lat. unafimul. Mirommi,&dijfe uolenticr faprei Chi tufe. Tu Uuoi fa 
Co fi ual in tal modo, 0 in quefio modo. Lat. ficut, ita. per Chi fon quell'altri anchora. idefi quali. Boc. Tarli 

T E T. Cofi laudar,& riuerir infegna, Cofi lafio tallior Chiuuol in contrario.idefi qual fi uoglia. Lat. quifquis. 
uò cercand'io« Efier non pò giamai cofi com'era. Cofilun La "Nouella di Dioneo era finita,& affai le donne,Chi da 
go l'amate riue andai. Et.Cofi uada Chiunque. Cofi foc- una parte,& Chi da mialtra tirando, & Chi biafmando 
corre a la fua amata jpofa . Che mi flruggon Cofi com'al una co fa, Chi un'altra intorno ad ejfa lodandone ne balie 
fol neue. Cofi cangiato ogni mia forma ìhaurei, Ma Cofi uano ragionatoglieli quale, 
uà,chi fcpra'l uers'efiima, Vaghi penfierebe Cofi pafio Equità,cioè giuflitia.Lat.aquitas. B oc. Si può abuond 
paffoScorto m'bauete.Cofifemprefacciamo.Cofifu'ioda Equità dolerfi.i.giufiamente,con ragione. 
•begli occhi lucenti Et n un dolcefallito infieme aggiunto. E g u a l e , ^ Vguale,Iguale,&Equale. Lat.aqualis,ualpa 
Cofi tifoft'io intero,& noi contento. Cofi ueflijfe d'un co ro,fintile,0 conforme. TET. Et ha fi Egual'a le belle^e or' 
kr conforme. B o c.uedi all'Indice, DAN. Cofi l'animo góglio. A cui effer egual pergratia cbieggio.Se uirtuje 
mio,eh' anchor fuggiua. Cofi li di/fi. Vuolfi Cofi colà, Cofi beltà non bebbe Eguale II modo. A gli (furti celefli in ui 

• feti uomo. , • n fia Eguale.Furquafi Eguali a noi fiamme amorofe, Con 
£ 0 Sìjn uece dicofii.Lat.ficut.TET, t/' toflo come auien che l'ar la brigata al fuomaeflro Eguale, Egualmente mi /piace 

co fiocchi. Lat.quam primum. Cliun di cacciando Si, co- morte,et uita.Lat.aquè.Tra duo minori Egualméte diui 
i/i'to folcita. 10 fon già Ranco di penfar Si come. D'error fo. Qjtafi uilfama Egualmente dìfpregi, Boc, Qjtafi 
Si nono la mia mente è piena. & in uece di cofi, & tanto. da Vguale appetito tirati, T^e pur a lui Vguale. Da un 
Lat.fic,ita,adeo. Onde fi bella donna al mondo nacque. mede fimo creatore tutte le anime con Vguati forze , con 
Che fi alto mirarongli occhi miei. Breue conforto a Sili Vgitali potente,con Vgitali uirtà create, Egualmente-
gomartiro,ma a uoi non piace mirar Si baffo con lamen- DiCuguaìe.Lat,inaqualis. ARI. Son fatti a quefla legg* 
te altera. He mai in Si dolci, 0 in Si foaui tempre. Ella Dijcguale Veramente a le donne efprefii torti, 
parlaua Si turbata in uifta. Le uitefon fi corte. Sigraui Agguagliare,Lat.aquiparare, comparare.ualfar eguale. 
icorpi,&frali.IofaròforfeunmiolauorSidoppio. Era T E T. Qual ingegno a parole Toriaaggagliar il mioan 
fina itiftaSi dolce,& fuperba, Suaue Si,che. Boc, uedi gofciofo pianto! Con parole mortali Agguagliar l'opre, 
all'indice. Cbipotrà'l manfueto alto cofi urne Agguagliar mai par 

Si come in luogo di co fi come.Lat. ficut,ficuti.ueluti,Ti t . landò, lui'l parlar che nullo SUI agguaglia, Agguaglio 
S1 come al popol tutto Earnia fui. Toi fegitirò Si come a la fperan%a col deftre. "Non che l'agguagli altrui parlar, 
lui n'increbbe.Si come'l Vii d'alto caggendo. Si come tal 0 mio.Titillo fiato agguagliar fe al mio potrebbe. "Nuli* 
hor fole. Tianfe per gliocchi fuor Si com'è fi.ritto.Si come cofa mortai potè agguagliarli. Boc. Se tu alla moglie di 
bora 10 comprendo. Conobbi allbor S i come in Taradifo Hercolano mi uolefli agguagliare. DAN. Che'l numero 
Vede iun l'altro. Si come piacque al noftro eterno padre noftro Con l'eterno propofito s'agguagli. Ch'agguaglio* 
Di fuor fi come dentro anchor fi fente, lo fon fi Ranco di fipotefieala mi'ala. D'agguagliar farebbe nulla. 
penfar Si come I miei penfierì in uoi fianchi non fono. Si Adeguare,il mede fimo che agguaglia re.La.adequare.Tlf-
come eterna uita è ueder Dio. Bue. uedi l'Indice. Ter adeguar col rifo i dolor tanti. Chi le DifagùaglimXS 

Tarcome,inuecediSi come. Lat. ficut, quemadmodum. noHreadegua.Lat.mxqualitas,AR uConqueldcflrier 
Da v.Turcom'huom fa deThorribil cofe. che i 1tenti alcorfoadegua. 

Secondo in luogo di fi come,&cvfi.Lat. ficut ,prout, ita Agueffire per eguagliar e,&aggiungere, Lat. ad#q""re' 
ut Te T. Secondo lei conuien mi regga,& pieghi. Boc, Dan.Se l'ira foitràl mal uoler s'agueff a ,ufi fa eguale -
Secondo che medicidiceua.no.La nouella Secondo che feon Tareggiare.ualaffimigliare,&far eguale,0 pari. Lat.£<ìui 

eia fi diceua peruenne nell'home all'orecchie del Se, idefi parare, T ET.Ben non ba'l mondo che'l mio mal paregg'• 
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Von fi pareggi a lei qual più s'apre^. Ch'i nidi quel, n'hauranno Dìfetto.i,care(lìa. Correggere i Difetti mori 
cbepenfier non pareggiale l mio bel foco è tale,Ch'ogni dani.Gli altrui Difetti.Gràditfimi. Ver tutto Jet ben com 
buoni pareggia. fi oc. _̂ t cui difenno pareggiaua Sala- pollo ne Difettofo in parte alcuna.L a , 
m°ne-D A-N.Cbefa dife.Tareglie l'altre coje,Et nulla fa Diffalca,?^ Disfalta.a de feto.Lat. dcfcclus, & deliElum, 
ce lui dife Tareglio. Lat.pars,ris, che ual difetto, & peccato.D A N . Verfua Diffalta ani di 

^Ppireggiare.Lat.aquipollere,,comparare,conuenire.Boc. moro poco.Ter fua Diffalta in pianto,& in affanno Cam 
'Hiuna amicitia a quella, che uerfo dime baiportatafi biòlnnellorifo,& dolce gioco. Purgherà Feltro anchora 
può appareggiare. Tu. Che dir potefii cofe,che alle dette la Disfalla de l'empio fuo paSìor.alcuni leggono in tutta 
apparreggiajfono. trei luoghi Disfatta,da misfatto che ual malfatto, et pec 

Aparo a paro,»*/ egualmente.Lat.pari greffu, & pajfu. ca,& mifuenire.i.uenir meno. 
T e t . Vna gioitane greca jl paro aparo Co i nobilipoeti Difalca,dal Lat.de falco,amputo.&falcem abfcindo, perfee 

'i'acanta"do. mare, mancare, & togliere. Tbt. E'Ipenfier del'adar 
jtaldtfeguale.Lat.dìfpar.TtT. Et gli fuoimagifte molto difalca. 

ri affai Difpari.i.diuerfi .Boc. Tercioche Biancofiore al Mancamen to .»^ difetto.Lat,deliquium defeffus, us,ui. 
la nobiltà di Florio è di/pari.Tn. D A N . Letitia prefi ad Boc.Ter fouerchio cibo fi per Mancamento di quello, ue 
ogni altraDijpari.i.fen'^apariame. Diramenteango- , diai6$i. 
feiate tutte a tondo. Vi tuperio .Lat.&dedccus,infamia,ignominiaj.abes.Boc, 1661 

Dijpaiare perfeparare,&duadere.uedi a 1471. Tarlando ne fi baurebbe vituperio recato.Vmuerfal uer 
" 6 1 Di faguagl ianza .W inequahtà.Lat.wqualitas,di(fmi- . gogna,& Vituperio di tutte le donne di quella terra Vi 

litudo.T E r.Che le Difaguaglian^e noftre adegua.DAX. tupereuoli Coflumi.Vituperofa morte.Vituperofe opere. 
Ond i,che fon mortai mifento in quella Difaguaglian^a. fargli Vituperofamente morire.vituperata, Vitupera-

Dimnguere.Lat.cr diuidere,explicar,e,definire, deferibere, to.jL r i . Cbe dopo tanto Vituperio. 
wMulMeualdiftmtamétefeparare.'pET.Etpoicduien Vituperare.Lat,& dedecolare,deformare,uilipendere,nota 
che Imio dolor diltingua.i.diflintamente ragioni. Tucidi- re ,damnare,infamare,probro dare, uitio dare,ignominia 
de uidio;cbeben d,(lingue 1 tempi, e 1 lochi, & lor opre ìnurere. Boc. ^pregarli per Zio, che noldoueffe uitu-
kggiadre.i.dcfa iuedi(lmtamente.B o c. Cimane comin- perare.dannano,&vituperano agrantorto.Sorzo cane 
cioa ijtinguere le parti di lei lodando icapelli.i.diligen- vituperato,dunque mi fai tu quello? Cbe da Mafetto no 

en e confiderare.Hdno 1 di delle fefie Difiinti da quel f o f f e il monaflerio uituperato. Che io non ti uitupero in 
lidelr,pofo.i.dmfi,& feparati. * prefenradi quanti parenti. 
inguere.Lat.extmguere.D AN.Si ch'ognifuccidume quin O p p r o b r i o , & Obbrcbrio.Lat.opprobrium,dedecus, et in 

imgaprojtingua. poco al mio ueder fi slinfe, idejl famia.ualuituperioìuergogna.hR\.C'borcon eterno Op 
t . . , . ; , probrio ,e vituperio. DAN. In Obbrobrio di noi per noi fi 

Hiftin"On?jLatJilhn3w,expliciitw,enodatìo,diffÌ!rcn- D i s h o n e f t i B Ùbmfo.nbomfto.ucdù in 

J, intmfecer0 ,Sen%afareDiflmtionealcuna. Dijlinta- uolentia.ajfeBus.èilcontrario del Male Tft «• hi 
mente comincio a domadarla,,. diUgcntemcte. Ognicofa (per Dio)Dolce.Maggiore.Difufato.Caduco.FraJrZ 
Diliintaméte.ueduta bauea.i.per ordine, & co diligeza. ce(per Laura)Terduto, Tato. I di miei Fuvvircom'om-

-\r"U'et minute,V,irtuofo,Vtrtuofe.uedi a MineruaiSó. brai& non uiderpm Bene. Del Ben cb'adhoradhorl'ani 
1661 Vitio, Lat,uitium,è il contrario della Virtù,a ulto quod ui mafente .S'alBenueloce.&dcontrariotardo. O ueflo 

tandumfit acfugiendum.-PET. Terte(pera faldar ogni noflrocaduco,&fragilBene; Ch'I uento ; & ombra,& 
fuo Vitio.Et l'altrui Vitio lllufra lor.L'auara Babilonia ba nome beliate, fi oc.TantoèamoriÌBen,che perte 
ha colmo il facco D'ira di Dio, & di Vitij empi, & rei. fento.il Ben comune. Terò Ben mio dolce muta conlvAio 
tra gli anni de l'età matura bonefla; CbeiVitij Jpoglia, Ogni fuo Bene Mobile,& ftabile.i.hauere.Tiprevocaro 
f rin» mleehonora.B 0 c. Ogni Vitio può in gran mio Bene.Se uoi mi uolete contanto Bene. Delna d'orni 
dirimanola tornare di colui che l'ufa.Io mmfo s'io mi di- grandi/fimo Bene.Boc.Qiiandola co fami vm Perfet-
ca,cbe fiaaccidental Vitio. Hanno nella feccia de Vitiji ta,Tiufeme'l Bene. 

ritij. La Vicioja, Bene aduer.ualottimamente,perfettaméte.Lat.exatfe, ad . <<. 
Tii f t r ra r^Ì^eriA'iIc!tÌ°^mme' unguem,ad amuj]im,benè,perfeaè.T s t . dapoi che fi Be 
uiKim.Lac.aqcttus,delittum,fcelus,facinus, erratum, ne Hai fpiato ambo duo eli affetti miei. S'io difeerno Be-

ual mancamento, delitto. v e t . Colpi d'amor, non già ne.Bene operando.Ben culto lauro.Ben locato officio, M a 
Diletto a arte. Me u era,cbe da uoifofie'l Difetto. Che'l perche Ben morendo bonor s'acquila. Et fe ben guardi a 
''fr°'0>ì ^°i»grato dirà fènica Difetto. lamagiondi Dio. Dirai,s'io guardo,&giudico Ben drit-

à- n °PPort"n> feruigi. lo conofcerò il to.Boc.Toi cbe pafeiuti erano Bene il giorno. Ch'io per ue 
Dijfetto ejjerejtato grande.^cciocbel fuo Difetto ilieffo. nirui Bene horreuole. Ella difie Bene ifla ,fe uoi uolete an 
mltriMortal Difetto,Zoppi,Ciechi,di qualunque Difet dare,andate, llquale fe loro piacerà Bene ttarà. I^c an-
ti impediti,idejt mancamento, 0 infermità, douegli altri ebora fpuntauauoi raggi delfole Ben Bene j.del tutto. 
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Benfar, Lat, bene fatta, uirtus ,bona opera. P E T. lui ha na,Cofa,Stanca nuorì Alma,Buone Cofe.SperRzc. Boc. 
dclfuo Ben far corona, & palma, A Benfar m'induce. Bud Huomo, Letto, collume,Pin.In Buon'bora.Vjun'al 
Senza lor a Benfar non tnofii un'orma. Di Benfar co fuoi tra medicina cjferc cofi Buona, idefi utile. Buoni Confi-
effempi m'innamora , Onde a Benfar per uiuo effem- gli.Buoni/fima donna. Due Buoni(fime Terre .ConBiio-
pio uienfi. nifjimi Vini.Dak.Con pomi ad ogni odor Joatii, & Buo-

Mal fofl.Lat.malum,facinus,fcelus.è il contrario del Bene. ni,Buon Duci .Maeflro,Accoghtor, Signore apollo, 
p e t . Dolce Mal.Dikttofo.GrRde.Futuro Infinito. Taf. Vulcano,Buona Anima,Imagine,Voglia,Sperala, Ef-
fato. Che non ben fi ripente De l'un Mal, chi de l'altro fen^a,Sembianza, Stella. 
s'apparecchia.Qjtanto Mal per lo mondo hoggi fi fpàde. Bu o n, Buona, in uece di molto,&grande, Boc. Fu adun-
Come chi teme,&altro Mal nofente. raddoppiarti Ma que una gioitane Buon tépo pafjato. Lat.multo, posi tcm 
li.Tu;che uedi i miei Mali indegni, & empi acquetino pore,Buona quàtità di danari. Et uale alle uolte una cer 
i lor Mali.Et di mille miei Mali un non fapea. Facendo ta Empbafim come Buon buomo.Buona fermna.& Mol-
mi profitto l'altrui Male Bo c.Dehquàto Malfeci. Mal to Buono.Lat.ualde bonus, approbus. 
del corpo. Voi fate un gran Male. Come contranatura Cattino.Lat.ncquam. ncdi a Fritto più buffo i fuo Latini. 
Jingrandi/fimo, & fceleraioMalefoffe flato commejfo. ualtriSìo, pej)imo,&reo. B o c. Vn Taifu-roCattino, 
Maggior Male. La grandezza de Mali. In commette- Cattino Huomo,Catiua Vita,Femina,Le rijpofle fegui -
re Mali,& inimici tic. . tauano Cattiue,Cattine cofe .DAN. Hecuba trifla mife-

\Aa\-adie.Lat.malus,la,lum P et. Mal Coslume,Fio,Frut- ra,& Cattiva. Et certo fui, Cbequefta era la fetta de cai 
to,Governo,Fine,Pefo, Difcourirle il mio Mal prefo Cofi tiui.Di Cattiuo divenne ualorofo. Mefi/jiate fono a quel 
glio.acciocbediletfterpi Le Male piante,che fiorir non . Cattiuo Cboro.PET.Cbe par dolce a Cat tini,& abuoni 
fanno. Vidi Solonfdi cui fu l'util "Pianta, Che s'è Mal cui aera. Et ual d ilente, meflo, mefebino. Boc. Dolente,& 
ta Mal frutto produce.Boc.il Mal cocettofvoco.Di Mal Cattiuo bruendone alquante dramme ingoia, pur ne 
Talento,Vifo,Cauallo, Malpertugio, Mala conditione. ufcl fuori. "Pietà mi uenne di quella Cattivella. La don-
Ter qiiefle contrade uanno di Male Brigate. na CattiueUa a gran fatica fi leuò di terra. Hebber uedit, 

1665 Mal aduer.Lat.male.TET.Mal accorto.Malfar.Mal ope- to il Cattiuello d'Andreuccio . Confiderando la età del 
rar,Mal nate ricchezze. Mal mio grado.Lat. me inulto, cuttiuello. & per panerò a 3 x 1. & per vecchio a 249. & 
Mal conofciutO.Mal guardato. Mal eulta t Ma per noi. permalanno a 1684. 
Di Mal in peggio. Mal fi couofce. Mal s'accorda . Effer Cattimti.Lat.fcelusflagitium.facinvs, nequitia. ual tri-
giunto al camiti,che fi Mal tienfi. Mal chi contrafta, & flitia,& fcelerità. Boc. La uitiofa Ulta de Cberici,qvafi 
Mal chi fi nafeonde. L'alta piaga-amorofa, che Mal celo. di Cattiuità fermo fegno. La bruttura di tutta la Cattiui «y;jj 
Che Mal può proueder chi teme,& brama.Poi nidi quel ti de uiliffimi buomini.Di ladronecci, & d'altre uiliffime " '* 
la,che Mal unte Troia.B o c.uedi all'Indice. Cattività era infame.per le fue Cattwità. 

Difmalare,i rimouer il male,& rifanare.Lat. fonare ,mor- "J riftitia» Lat.flagitium,ual fcelerità. Boc. Se io uoleffi at 
bum depellere.DA n .Lo mote,che falendo altri difmala, . tendere a quelle pie Triftitiecbe tu dici,i.fcelerità. In fe-

Mis.è particella, che lignifica diminutionejioè meno quan minar litania,in dir cattiuità,& Triflitie. Etrimproue 
do è congiunta con altre uoci,& perciò Male, onde Mif- rare i mali,le vergogne,& le Trifletè uere,& non ue-
credéza ual mala credeva. Misfatto.i.malfatto, et pecca re.&quando lignifica meftitia.uedia 36 8. 
to.Mifuenne.i.uenne meno.Misleale.i.disleale.Boc.Huo Trifto.Lat.nefarius ,profanus, teter.dirus, malus,fiele-
mini Misleali. Et che per Misfatto d'un fuo maggior fi- ratus, & ficelerofus, facinorofus , flagitiofus, impia-
ghinolo,ir ribaldo.il conte uedendo queflo tutto Mifvcn tus, a, um. impurus, nequam. ual federato, & pejfi-
ne.'N.on di ciò aUeuiando di Mifcrcden^a nell inquifito. mo% goc. Dirgli la maggior uillania, che mai fi diceffe 

B o n t à , & Bontate.Lat.bonitas.probitas. e il contrario del ad alcun Triflo . Egli s'è innamorato d'una donnaco-
la ribalderia.B o c.per la fua Bontà ui fu,& è anebora làju,& ella è tanto Trifla, ch'ella fi ua richiudendo af-
amato ajiai.D an.Bontà infinita. Mia, Sua, Bontà nò fai fpeffo con ejfo lui, idefiimpudica, & fcelerata.Son 
è. La Bontà. Et fpregiando natura, & fua Bontate. certa ; che effendo bene ebbro fi mife a giacere con alcu-
La divina Bontate, Cofi la intelligentia fua Botate Mul na fua Trifta.i.meretrice, Ch'ella portava figliuoli eh'e-
tiplica. rana Trifliffimi. & quando dinota me fio, & lajfo. uedi 

1666 Bon.Bono & Buon,Buono. Lat,bonus,foU.T e t . Tal eh'a a 312 & per infermo,0 debuie a 1684.&Per p°"e™,et 
Buon piamente l'ufcìo chiude. Et fia'l mondo de Buon mifero a 311. 
fempre in memoria.Et ritolta a men Buon,non a più de- </ittriflare,& Contriflare,per affligere.uedi a 130 8, 
gni.che par dolce a cattiui,& a Buoni aera.Tolda Ve- iiconci.Lat. inepti, famofi : & infames, impudici, fini- l66% 
J'pafiancolfigliuoluidiilBuonoe'I bello,nongia'lbello fter.ualtriftiinetti,& mal concij.Boc.Didiminui-
e'irio. Boc. un poco di nuonc, che mi piace. D AN .è Buon, reinniuno atto la boneflà delle ualorofe donnecolfcon 
che tu ti cale.Saper d'alcun è Buono. è Buono ancbor,che ci parlari. 
buona fia la cera. Calcando i Buoni.Buoni,&rei.Di ras Reo , & Rio.ual cattiuo,triflo Lat.malus,infelix, inaufpica 
gionarco Buoni.Et adie.T ET.mion Frutto,Torto,Sog- tus.Tttdleo Fato. "Perche uedédoanchor ilfuo fin lieo, 
giorno,Seme,Tempo,Teflor,Voler,Fine,Giudicio ,Tho- Rea Fama. Morte. Medea liei Anni.Di Vitij Atti.Gli oc 
majfo,Marco,Pirro,Saul,Giuda, Re Ma/fmifia, KeSici- chi Stati. Ci) al guflo è dolce, a lafalute è Rea . Parti/fi 
Uan,DiKe,Gpfrido,Sire,Figliiiol)Campo, Romano, BHO- quella divietata, & Rea.i,morte, ir foft, perche morte 

f m 
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fnraVrìma i migliori,& lafcia ftar i Rei.Boc. Rei Huo ual andar di mal in peggio.Eoc,Temendo condition non 
mirri. Che io gli ho tutti per Rei. pur il men Reo è il capo. peggiorare. Che di leggieri peggioriamo no/Ira condì tio-
Cbi è ReO,& buono è tenuto. ne , Si che tu mi peg gìorarehi in duo woii,i.mifare[ìi 

RiO.Lat.malus,V E T. Rio Venfier. Stato.Tempo,Ria Ba- danno.& quando fignificaaccrefcimento di male,uedi ad 
bilonìa,Fortuna.Infamiii.Ombra.Sementa. Vfan%a. Vi infermità a 1684. 
ta.Morte.Mirra. Cbe'l danno è grande, & la uergogna Pefsimo. Lat. ualpiucbcpeggior. "PET. Già de l'uftn^ 
èRia.Et ueggiolapaffar fi dolce, & Ria.Se Ria ; ond'è fi Ve filma,& antica.B o c. Veflima Generatione.et Cita, 
dolce ogni tormento f1 il buon e'I bello, non gia'l bello el Veffimi animi:Veffirno Huomo,& Vanito. Ella nono fa 
Rio.B o e, in rima però.Et la mia uita crudel,& Ria. et uafdrfi ad alcuna finefl'ra ne fuori di u f i guardare ; per 
Stare in tòt* Ria. laqual cofa la uita fua era Vefjìma.i.miferrimri, & mfc-

Migliore.Lat.melior, è il contrario di peggiore.tet. Mi- lice. Di che ella uiuea Vefiimamente contenta.i.m.ilifji 
gliorDuce.Guado.Luogo.MaeHro.Varto. Stato. Tépo. mente. 
ffo.Tarte.Riua.Opra.Vita.ViaSPatria.Miglior ÌMotti Perfetto.Lat.perfeBus.ualcompiuto,&• fcnramenda & 
Tempi & per lo foH,Vercbe morte fura Vrima i Mìglio è il contrario d'imperfetto.V E t.Verfetto ^ftto &Ho 
n,& lafcia (lar i Rei.& ueggio, ch'ella Ver lo Migliore nore.Verfetta Cofa,& Vietà.Verfetti Giorni, & Giu-
à l mio deftr co tefe.S'annida» fi, che fempre il Miglior ge dicij,D'un fpirito conuerfo,ty pia s'eSiima; Che di nonan 
tne.& uincera'l Migliore. b oc.dì Miglior panni rimef tanone altri Verfetti. Si parangona pur co 1 più Verfet-

l'eó P>tTer poter effer tenuto Migliore.et Tanto Migliori. ti.Fra tantì,&fì beiuoltiilpiù Verfetto. Boc. dimore 
- ? Meglio. Lat.melius è il contrarto dì peggio.V E T .Delpre- grandi(fimo,z? perfetto. L'buomo della donna èpiù per-

fente mi godo,& Meglio ajpetto.l l Meglio è ch'io mi ino fetto. Che Ver fetta poteffe efjere la creatura. 
ra amando, & taccia. Che languir per lei Meglioè,cbe V<zrfctt\one.Lat.perfcttio,& abfolutio.B o c. L'Intorno, 16 
gioir d'altra.Et ueggio il M eglio, & alpeggio)- m'appi- & la donna hanno più di Verfett ione. Il giouanil de fide 
glia Q^uant'era 'Meglio al^ar da terra l'ali.Obedir a na- rio qua fi tn punto hehbe Verfettione. 

1 turain tutto è l Meglio. Ciafcun per fe ftritraheuainal O t t i m o , ual molto più che buono. Lat.òptimus.T IT . jìn 
sr. to Ver ueder Meglio.Se Meglioè'lpiu ti diedi,e'imenti Q uiuea di me l'ottima parte. B oc. il limo Ottima cofa 

tolfhllluflra lor,che nulla M eglio [copre. B oc. Di bene a uiuenti.Ottm nini. Reputo Ottimo di mutar fi di qui 
in Megho.& unolui il Meglio del mondo. Se tu fofii mol idefl ottima cofa.Ottimo Hofle.Vigne portanti ottimilfi 
to Meglio acauallo diluì, ,no Vino,nel ^meto.Ottimamente. 

Me tn uecedi Meglio tolta da gli antichi, che mei ufaitano. ' Vino,& Fin,ual perfetto, cioè cofa ridotta a fua perfettio-
i Lat. melitis. Vkt. Mèu'era,cbeda uoi foffe'l dijfetto. 1 ne,Lat.perfcftus,optìmus.V e t . / capei d'oro Finfarfi 

Boc.Dottenon n'era ne grande ne picciolo,chenon mi uo- d'argento.Verla cbiufa in or Fin.La tefla or Fino.Cbio-
(effe il M è del mondo. Come potè il M è a nona [e neucrì me d'oro fi Fino a L'aurafciolfe? Ch'oro Fìno,&topacì al 
ne.D^.Mèfoffefi,tequ,pccore^be.aKi.finnge coliotegna.Boc.Fmifiimi Vinv.Fìnifimo Cantatore. 

Invigli,,,la,.mdijfie,,, & aiammdiorm mito, & ' < ^ u S ! S S ^ $ ^ S ! S Ì ! ^ 
ual far Mglm,.D.*. ci, fi drnua, p r f » .Imii™ « ' / / „ 

UlStmmegll. na,e perfetta nella fede promeffa a fuo marito Bruto Lr 
Miglioramento,èdiminutionedimaknelloinferno.uedi eh prima fiprouò col ferro fe (lar potejfe cofiantealia 

a 1681. morte, pojcia co carboni acce fi s'uccife.D a n Voi s'afeo-
Migliorare, per accrefcere,o auan7are.Lat.aligere, melìore fe nel foco che gli affina, idefl che gli purga, ncUa 

fcere.i.meliorfieri. Boc. Credendola fua couditione mi- peccati, & fan fi perfetti. Verchelben nofiro in quello 
gliorare.i.accrefcere. Deb perche non et miglior amo noi ben s'affina.i.fi fa per feti 0. 
l'tesli tre foldì.t.auan^iamo. & quando fignijìca dimi- Imperfe t to ,^ // contrario di Verfetto , Lat. imperfetti,s 

nuireilmale.uediai68z. Vnr.Ma tanto ben foltronchi, &fai imperfetto J l 
Peggiore,è tlcontrariodi Migliore.Lat.petor, e deterior, imo Imperfetto. Senza laqual il fuo ben è Imperfetto 

VET. 0 quanto era'l Veggior farmi contento.Et ueggio Scn^atqual imperfetto E loro oprar. & Se parole fai 
ti meglio, & al Veggior m'appiglio. & per lo adie. Cotal f ono imperfette. 
tr'egli,etanchor aVcggìorpatto.Boc.Lefemìne in ogni Ver,&Vero,Lat. ueritas fo/l.&uertts,i,um,adie. T f . T . [6. 
<ofa fempre pigliano il Veggiore . Egli era il Veggtore che s'al Ver mira quefla antica madre . Macofi ita,chi 
touomo forfè che mai nafcefje.Inuidia,ftiperbia,& fimili fopral Ver settima. ^ln%i ledifii'l Ver pien di paura. 

-, <0Je*Wd cSS!m> /e Veggiori eJJere ponno in alcuno. Io parlo per Ver dire. DelVerfempre nemica . Vinca'l 
1 «SgiO.Lat.peius.ualpiu che cattiuo. VE T. Et temo no'l Ver dunque, & fi rimanga in fella Ut tanta a terracag 

iec
t
on_ errorfia Veggio, Ma Vur di mal in Veggio quel gialabugia. Chi fa penfar il Ver, tacito eftime.cb'a dir 

e» aua^a.Et più azrte^ga batterne forai Veggio, limai il Ver. Fu ben Ver. cbe'l Vernafcofo , & Jconofciuto 
ani preme,& mljpauenta ti Veggio.Ma'l Veggio è timer giacque. Ver fttion non crefce'l Ver ne feema, Mentre 

roppo.C leptu s ajpetta;o che potè effer Veggìo?(bor che che l'un con l'altro Vero accoppio.'Non fo fe Vero,o Fai-
mi può far Veggio.) Boc.Seio uedeffi cbe'l Veggio del- fo mi parea. tal bor menzogna, & tal bor Vero. Ho ri-
la battaglia bauefli.i.la peggior parte.V ri. trouato le parolefue. Vero dirò. Vorrebbe effer Vero, 

?e£giorare,Lat.in peitis ruere,deteriorem fieri, diminuere. SeVcroalcor l'occhio ridice, è fi predirti Vero fopra la 
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fuafede. Le diffe che non era Vero. Madonna J{el Ve- Leanza,uallealtà.Lat.fides,ueritas.B oc.nel Tu. Lagni 
ro e vii mi difpiacque bé un poco.i.certaméte. Equai 1<lel Leanza ch'io ho trouata in te.Et per quella Lean%a, che 
Vero non ftp pi bagnar di Lagrime. Et per lo adie. T e t . in gentil donna dette effere. 
Vero DÌOfJt m'c0 • Camino. Honore. Huorno. "Pregio. Leale.Lat.legalis,fidus,iieridictts.Boc. Leti Donna. Huo-
Tregioriero. Splendore. Vifo . Et come ricordar di Vero mo.Lealijjìmo Caualiere.Lealmente. 
parmc.Vera Fama.Tietà. Imagine. Humiltà.Leggia- T>is\eanza.Disleale.Mislean^a.ttedi a 581. 
dria.Cola. Donna.Guida.Hutniltate. Beatrice. Dea.Ve- Falfo, fofi, Lat.mendacit.in,fallacia, è il contrario del itero, 
ra Àrnica di Chrifto.Veri Guadagni. Et Veramente de- T ET. Che parlandogli il uero, & Falfo a pena Si difcer-
gno di quel petto.Veramente fura noi poluere,&ora- tiea.Boc.Lt qualiaflai uolte del itero fanno il Falfo prona 
bra. Ét Veramente è\ fra le (ielle Un fole . Et fu Vera- re. llche certiffimamete è Falfo. Et adie. Lat.fal/us.V E r. 
mente Mgo. B 0 c.VeraTeftimonian'^a .Vere Ragio- Falfo Dolce Falfaopimone.Babilonia.e2r Dolcc^a.Falfi 
ni,&"Parole.Veri Tejlimoni. Verifjìma TeRimonian- Guadagni,& Opinioni.FalfeSperan%e.Fameyy imagi 
%a,Li Dij delle future cofe Veridici Troueditori. Mcu- m non Falfe.&Scufe no Falfe. Boc.F alfa Confc/fion.Te-
ne Vere,ir alcune Veri fonili, "Non come Veritiero huo- (imonian?a,&Sofliitione.Falfi Sacrarne ti. Sogni Falfit 
mo.LA.Veramente. méte.Falfario. Et aduerbio,perfalfaméte.Lat.toruc, ma 

Veri tà , & Ve rita tc.Lat. ueritas .quafla mai non ha fine, e le, falfo,&falfe.Tzt.S'io no Falfodificerno.Che'imio uà 
fra tutte le cofe è tanto priuilegiata^he ella deltempo,et lor per fe Falfo s'eflima.'tjjin fo fe uero, 0 Falfo mi parea. 
non il tempodi lei triompba, perche fecondo la fenten^a Falli ta',£ il contrario della uerità.Lat.faljitas.Boc.Tiu cre-
diuina,piu facil cofa farebbe,che ù cielo, & la terra finif- dillo alle altrui Falfità ,cbe, 
fe,che la Verità perire,&fecondo ^iulo Gellio la Verità Falfacori di monete.uedi a Moneta a 131. 

. è figli itola del tempo, & fi troua nel profondo de poT^i, Bu^ia.Men^ogna.Bitgiardo.uedi a 1396. 
Bc c-.Verità Infallibde.Tofsiamo co Verità dire.In huo Bugiare,per mentire,0 dirbugu.uedi a 1 j 96. 
va Verità(Comeeffamedeftma può con Verità teflimo- Mentire.Lat.mtntin.T E T. Ma piu quand'io dirò fen?a 
niare) Delle Verità dimoflrate. mentire, Boc.Ma di ciò non mi lafcimétire Ma C1 del Jag 

I n lievitate. La.cert e,ferium,'<el ferio dicere.Thj.Si, ebe'n gio. Egli mente per la gola . Tolto uedremmo chi haurà 
Ventate] farei già di qucflipenfier fora. mentito,otti,010. Efii mentonotutti per la gola. Se le uà 

1671 Verac e.Lat.uerax, ual pieno di uerità, cioè più che uero. flre parole non mentono. Dan. Di parecchi anni mi men 
PET .Verace Dio.Figliuol di Dio,0rientej& fo, che ne tìlo ferino. i,iegò.^t r 1. Tu te ne méti, che ladrone io 
ne morrò Veracemente, ISÓc.Qjtale delle tre leggi tu /*«• Il qttal- Lineano psjsofar mentire. 
reputi la Verace.e Veraci/Jimo corpo di diritto. , Mentitore, Lat.m?ndax ,cis.B o c.S è mede [imo facendo 

Dìdouero,ual In uerità,& è il contrario di beffare. Lat.fe Mentitore fe ne pcnta.Ev. Mentrice. f i . "Pet. Poi tra 
riiis,a,tim, & ferium, nel ferio dicere.B o c. eh'eglifof- uia m'apparue Qjtel traditor in fi mentite Larue. 
fe flato non attratto Dadouero. Che Dado uero parlauala Fi tyon.ual fmulatm.Lat.ftmulatioflllentatio liana, fu- 1 ̂ 7 ' 
donna.Vna beffa,cbefu Dadouero, fatta. Io dico Dado- cus. P e t , Ter Fittion non crefiel uer ne feema. jl r i . 
néro. Gli dia quella medefma credenza, Che fi fiiol dare a Fin 

Inumare,lfarcuicinoaluero.Lat.uerificare.DKN.Credo t ionico a fole^ 
però che piu di lei s'inuera,tdeft ha piu del uero,& più co Vinto.Lat.fiffus3fimulatus,fucatiis. ual fìmulatio ."P e t . 
gnitione. s'una fede amorofa, un cor non Finto. B 'o c. nel P h i . 

jl ucrar e.Lat.certifcare.ual afermare, & accertare, & far Fitticia fmoftrò, nel feto uifo.i.fimulataio .tìnta. Fitticie f j 
lacofa uera.D A N. Hortipote apparer qitant'è nafeofa . "Parole.Fittici cimici,& *itti.Co(lui Fluidamente ca- ' * 
La uerità ala géte, ch'attera Ciafcun amor in filaudabil dendp,glifi gittp a piedi.RI. Corti regali,&[plendir? 
cofa.La tua dimàda tuo creder ni auera Effer, ch'io fofi di palagi Otte la cantade è in tutto eflinta ; "tyefi troua 
auaro ii) l'altra uita.Boc. Et narrando io tutti quelli foa amicitia fe non Finta. 
gni,iquali de fecreti di Florio alcuna cofa fentiua m'aue- Infingere.Lat.fimulare.ual fimulare, & moflrar di 110 fape. 
rò quello,che ueduto hauea ejfermi ferina alcun fallo ap- re.et ancho per formare, 0 ficcare. Tir, Oliva ala uifla'a 
parecchiato; fe io da Marmorina non mi partiua.Tu. gli orecchi,orna,et infinge Sue uoci uiite.i. forma,0 ficca-

Pur,/# uece di ueramente, certamente, fenxa dubbio, Lat. O s'infinge,0 nò cura,o no s'accorge.Boc. Martellino infinge 
certe quidem. "P ET. MtCPur fi ajpre uie, ne fi feluaggie dofi attratto.Infingeuole Occhio ,^4 M. infinto parlare. 
Cercar non fp.CbePur non hebbiancbor,non dirò lieta la.D A N. Ilpeccator.cb'intefenons'mfinfe. 

•••• : Maripofataunbora.Parmi Tur ,ch'a tuoi dilagratia Simulare.Lat.fimularejngere ,fuctm facere. è fingere. 
toccbi.Pur coni un di color, ebe'n Capidoglio Triompbal & dimoflrare,queUo,che non è jl r i . Qjtàtunque il Si 
efrro a gran gloria conduce. Boc.M 'èflato inuolato il mular fia le più uolte Hiprefo,e dia di mala mente indici, 
porco ; Diffe allbora Bruno, Deb come puote effere que- Si troua pur m molte cofe, e molte Hauer fatto euidenti 
fio? Io lo uidi Tur hieri coflì, benefici,E danni fi biafimi,e morti hauer già tolte: Che no 

"Lea\ti.I.at.fides,obferuantia. ual uerità, &fideltà detto conuerfiam fempre con gli amici In quetta affai più fi*' . 
da realis Latino,onde Realtà,& Reale fi dice in molti luo ra.cbeferena Vita mortai,tutta d'inuidia piena. 
ghi,cr s'intende quello, che non manca di fua parolaio- Simulation.Lat.fimulatio.^Ri.Ma con Simulation men. 
me l\r, & imperò fi dice effere parola di Re.B oc. La cui -fogne e frodi Legano i cor. 
Lealtà ,&dirittura ueggendo Giannotto ,Dibonefleco Sciita,# lfiufa,èil còtrario diaccufa.Lat.excufatio,p»r' j£7 
fe'f&diLealtà aniauanocon lui fauellando. . gatio, fitisfaftfy,caufatBoc,SofficienteScufa.Senzath.. : 

' cuna 
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tunaScufafare.Se tuuolefiiaqueflecofe trouareScufe fe.SenafcefferolorouncornoneUafrtmte,ilqualeledeffe 
bugiarde.Ver Ifcufa di Je. Tettimonian^adiciò che fatto baueffero. Gli uccellifu 

S cu fare,& Ifcufare, Lat.excufare,purgare.V ET jl non po- per li uerdì rami citando placatoli iter fi ne dauano a gli 
temifcuje.cbe.mifcufi appo uoi dolce mia pena.I mi fo- orecchi Tefiimonian^a. Teftimonian^e falfe con /omino 
glio accufar,& bor mi fcujò. Ch'i conofco'l mio fallo, & dilettorichieflo&nodiceua. 
non lo faifo.I[enfiala i martiri,Et un penfer, che foloan "^^in\onio.Lat.teflis,tcttimoniitm, indexgen.com. Soc, 
gofcia daUe Boc.Maiomi ti uoglio un pocofcufare. Et Iofaròfempre dinanzi a Iddio, & a gli bitumini fermif-
con quetto fcitfandofi,Son uenuta a fiutarmi. ^iccufare fimo T efiimonio della tua honcflà.Verfalfa fofpitione ac 
fe,& ifcufare lui.Cbe in parte mi bauefli per Ifcufata. cu fato,& con Testimoni non neri bauerlo condotto a do-

AccaCz,& accufare,uedi a 601. uere morireieffer uoleffimo Tettimonij (parlàdo di don 
C e r t o aducrbio,ual certaméte. è il cotrario d'incerto.Lat. ne) Chediquefiauita fenica Tefiimonio trapajianano. 

certe,quidem,profeto,adepol,hercle .feilieet, certo fine Lat.fignator.etnell'^iu.Sia ladeità reuerita da uoi Te 
dubio, fanè,nempè,quippè,equidem.i,cgo quidem.T E T. fiimonia delle mie parole. 
Et non s'adira al glorio fo regno Certo in piti falda nafte. Teliimoniare.Lat.teflificari,teflatumrelinquere,tiotumfa l6?S 
Certo fe ui rimembra di Jiaraffo.Ma certo il mio Simon cio.teflibus firmo,,te/limoniiim dico.Boc. Si come e/Sa me-
ftt in paradiso. Certo homai non tem'io. Giufto duol Certo defima può con uerità teftimoniare.Secòdo che color cbe'l 
a lamentar mi mena. Et Certo ogni mio Jl lidio in quel uidero teflimoniauano. Con l'autorità del fuo uifo tedi-
temp'era.Cofiui certo perfe già non mifpiacque.cbeper moniaua.^ìM, 
Certo Infinita èlafcbieradeglifcioccbi. Et Certo fufra Teflificare.Lat.teflificari.ual rendere teflimonianra pcbia 
noi Qjtal Bacco. Certo diniuna co fa dubito. Ter Certo reyga .B oc. Teflificando per quello quanta fu la fede 
io Ubaurei già fatto. Trono cottei per Certo no effer mor che egli ha in uoi. Cofe tutte tettificami noi battere del-
ta.Et per lo adie.PE T . "Non feguirpiu penfier uano fai* l'altrui gouerno bifogno. 
lace-,Mafalda, & Certo. Le Iperan^e dubbiofe, el dolor Palefe. Lat.publicus,mani0us,ual publico, mani fello. & 
Certo.i.prefente.Ter farui Certo.i.auifato,Certo fon,che è il contrario di fecreto,occulco.T ET. A te "Palefe, a tut-
ttoi dicefleallbora.i.non dubbiofo.Di doglie Certe, & d'ai t'altri couerto. Onde morte è Valefe encédio aperto, Che 
legre^e incerte.Boc.Varmi efier Ccrto.Ccrtiffima no- non finn tutte uanità Vale fi. Di mo/irarla in Valefe ar-
mila, lo fon Certiffimo,Certijfimamcntc.Certaméte. Cer dirnon haue.Lat.palam,publice,manifette.Boc.In occul 
tificato.Certi,& Certe in luogo di alcuni,&alcune,Lat. to,o in Valefe miti feci Valefe. Tacile cofe Tale fi. 
aliqui,& nonnulli.itedi all' Indice. D hu.Q^ualcbe tu fie, Talefare.Lat.publìcare, manififiare,palamfacere,pMicu 
od ombra,od buomo Certo.lncontanente intefi,& certo facere.Boc• il cui nome non intendo palefare. Tarue al-
fui che qitefla eralafetta de Cattiui. nma a Thebaldo di palefarfi.f'bo palesato quello,cl>e io 

<~mtzw.Lat.certitudo. Y ET. Et più Certe^a bauerne forfè anebora u'haurei nafeotto. Quetto fito amore, f , co 
fora Z peggio,B o c. Maggior Certe-zga, & Tiena. Con me fama a ninna per fona il palefaua U te fi come a pa-
più Certe^a. drepaleferò. 

,c !?, Cm""" i 'IT'- f'itn » ; « £ * » Srn re certificato della fua Intentione. Infin a tanto che cer- l'appalefapi. 
tificato non fi è, . Riuelacio ne.Lat.uatìcinatio.oraculum.Boc.Etapienooo 

I677 viccertare.Lat.certificare,cerciorare,cercioremfacere, affir polo raccontò la Riuelatione fattagli per la bocca del S 
mare,afferuere.B oc. lo uaccerto,che Thebaldo è uiuo. gelo Gabriello. 
lo t accerto,che fe tu noi fai,le mie maniilfaranno.Et uo Reuelare.Lat.& manifeflare,publicare.T E R. tjel qual ho 
lendofi della imaginatione accertare,D A N . Vero ti pre- netto amor chiaro riuela Sua dolce for^a .Boc. Secondo 
go,& tu padre m'accertarmi fa certo. Terche la mano che riuelato mi fu 5 Ter quello che Iddio mi riuelò. ^4 RI, 
ad accertar s'aiuta . Qjal uenne a Climene per accer- Et qui fon Hata acciò che ti riucli, Qjtel c'ban di te già 
tarli Di cio,c'hauea incontr a si udito. Statuito i cieli. 

Chiaroinuecedicerto,&manife(lo,Lat.clarus.Boc.Vi Publico.Lat.etmanifefius.ualpalefe.V E T,T'ublicoDan 1679 

prego mi facciate Cbiaro.Viacemidifaruene più Chiare. no. Viaggio.G ndo.Vublica Fama. Boc. adendoli coli In 
Ch'ara uedea lafuadifauentura.& in altri fignificati ue Tublico commendare.Vensò di uolerli in publico, & di 

16 80. fuoco far morire.Lattpalà.ejfendu Vnblico,Vublica Stra 
P • Lat. cerciorare, cercioremfacere. da.Vublicbi Luoghi.V ubi che Lem. Opportunità Trat-
B o c.Di poterti m ciò Chiarire. to de la corte ViMica.Vitblicameute.Lat.p»blice,palam. 

icimrare.e chiarire. DAN. a più anguflo uaglio Ti conuien T.Voi intenderete quella cofa effere Tublica nella uoce 
fchiarar.i,fartichiaro. d'ognibuomo.Vublica uoce,& fama. Se nonm inganna 

^ccno-Dubitatione.Dubbiaci,biare,dubitare,Forfe.Fal qui la fama e l grido. 
Iacc.ir4tab1le.ued1 a Fortuna a 17 j . lnp\ib\ico.Lat.palam,publice,manifeflc. uedidifopra. 

a f e r e t o ,Secretario.uedi a Mercurio a-]-jg. Occu\to.Celato.Couerto.Qj<atto.occultare,nafcÒdere,ap 
r iJl°ci}&nZ^'Lat'te^at,0'te^'mn,,'rniindicìum,certi piattare.acquattare.et fimili, uedifotto Saturno a 371. 
tuao, pUes.ual certc^_a,fede. B o c.Le penne epiedi,e'l Ricoprire. Lat.occul care, celare. Boc. La donna famamen-
eecco lefece in TeHimontanTa di ciò gittare auanti. Et te la fua uergogna,& quella della figliuola rieopriua.AC 
ferfar loro intera T eflimoman^a di dò che fatto hauef- ciò che col pretto partir fi ricoprifie la fua dishonefià ue-
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nuta. Di che la Badefja auedvtafi del fuo proprio fallo, o di uergogna Euidente, o pericolo, che feguire ne potef-
& uedendo che da tutte venuto era, ne baueua Ricoper- fi bauea potuto ne rompere, ne piegare : ̂ Affai Euidente 
tajnutò fermonc.i.occulta efcufatione,uedia 62 8. ^Argomento,Euidentemente. 

Manifefto.Iaf.eir publicus clarus,apertus,"PtT. Manife soluere. Lat.per dichiarare,&• leuardi dubbio.Boc. Et dif-
flo Effempio.Del Manifeflo accorger de le genti, cbe'l ue [e."Pretore i miei fatti mi traggono a douer foluere la du. 
ro Fara in più chiara uoce Manifeflo. Manifesta jlUe- ra queflione di cofloro,&per liberare,uedi a 3 49. et per 
grezga,Fede,Rouina,Manifeste cofe.Boc.Segnoacia- disfare.a 449. 
fcun Manifeflo,Doue aiuto Manifetlo alla lorofanità co Piano,Lat.clarus,apertus,planus,per chiaro,manifeflo,& 
nofcejje. Manifesta Simonia, Perita, Mille Ejfempi ne pale fe.T> E T. Ma l'interprete mio me'lfece Piano.Benfa 
paiono Manifefli,Manifelìi Indici, Mani fellamente. ch'il proua,et fiati cofa "Piana ^tnii mill'anni.D AN.EÌ 

1680 Manifeflare.Lat.etpalamfacere,&publicare.Boc.Ilmio cominciommiadirfoaue & "Ptana.i,aperta0 baffa,& 
padre poffo bomai ficuramente manifeflare, Senza ma- quando dinota ampio & largo,uedia 1794.&per quà-
nifeflare cofa ad alcuno. Dijje, 0 tu manifefla di cui que- to ai^.&per la pianura a n 05. & per burnite, & 

- " - fio parto fi generaJJe,o tu morrai. lino bauere ardito mai baffo.a 431. 
di manifestarlo. Vn dì ilmanifeflò alla madre. appianare,per far piano, & (pianare. Lat.explanare,expe 

Squadernare,per manifeflare.Lat.propalarc, aperire,paté dire.Dhn. & gran tu mor m'appiani, 
facere,emergere,illustrare,dilatare,referre,rcjignare, re S&nitd.Lat.fanitas,columitas, & incolumitas, è il contra- 160* 
laxare, palarti facere.D * N .Cièche per l uniuerfo fifqua rio della infemità.B o c .Ogni cofa opportuna alla Sani-
derna,uedi a 447 . tà acquiflare.il tornò nella prima Sanità . Richiamala 

aprire,per manifeSlare.Lat. aperire, DAN . Tofcia cbe'n co perduta Sanità. 
troala uita prefente, De mifcri mortali aperfe il uero, Sa}\ite,corporale.Lat'falus .TE T. Tanto da la fallite mta 
Quella, cbe'mparadifa la mia mente, Come uedraicon fon lunge,Cbe per hauer Salutehebbe tormento.E'I par-
*Aperta ragione. Che la ragion Aperta,& piana. "P ET. lar di dolcezza,& di Salute.Cb'al gitilo è dolce, ala Salti 
Eia ogni cdfcientia Dinari a tutto'l modo afta, & nuda, te rea.Boc.Terche più pigre, & lente alla noflra Salu-

Aperto,aduerbio,ual manifellamente. Lat.manifeSte,aper teljLcciocbc l'amor mio foffe cagione della fua Salute.Sa 
te,perdiate,dare,non obfcure,palam.T ET.TOÌ ch'i heb- luteuole acqua, Rimedio Saluti fero,per la Salute Spiri-
to ueduto,et ueggio aperto. Et fu degli occhi uoflri jl- tuale,uedi a 19 • 
perto dono,& per lo adie.aperto Penfiero,Incendio. Et Szno.Lat,fmus,incolumis,ualidus,uegetus.TET.Ch'ai cor 
Diogene cinico in fuoi fatti, biffai più che non uuol uer - poS ano ha procitratofcabbia. Com'buo ch'i Sano e'n un 
gogna aperto. Boc. ^Apertamente confeffaronofe effer momento ammorba. Che Speffo occhio ben San fa ueder 
flati coloro, che. E t uide jlpertìffmamente l'^ibate ai , torto,oue leggiadra,& fciolta "Pianta baurebbe uopo,& 
afcoltare,aperti/fimo argomento contra noi. DAN. Ma Sana d'ogni parte.Boc.Cbe la donna era uiua, & S ana 
perche più aperto intendi anchora.Lat.aperte. y f a r con gl'Infermi ttada a Sani infermitade.Qjefla pe 

Scoprire,& Scourire.per manifeftare. Lat.detegere .Boc. flilen^a s'attentò a Sani. A coloro che Sanirimaneuano. 
Tu non potetti a (fona del modo feoprire l'animo, che più Deftderi non fani, noi farete toflo, S.Sani fimi. 
utile ti {offe di me.La cagione, per laquale uenuto eragli Sanare,ualguarire.Lat.&incolumitati, reflituo,fanum fa 
fcoperfe.Et ciò facèdo baurebbe feoperto quello che eia feti cio,redintegro."P E T .Piaga per allentar d'arco non fa-
dee ricoprire . Ma fteuramente ogni defiderio mifeopri. na.T<lon fa cani amorfatta, e r come ancide. Ch'altri che 
Laqual mia uiltà non fema gran rojfore ti feouriro. morte,od ella fami corpo, 

Difcoprire.Lat,reuelare,detegere. Boc. Col qual Gi annuo Rifanare.Lat.refanare,rurfus {aitare,reflituere.TB r.V na 
le ogni fuo amore difeoperfe, nonfolamente ilfuofecreto man fola mi rifana,& punge. 
amore effere difcoperto,ft vergognò di discoprirlo. Miglioramento,ual diminution di mal nell infemo.Lat. 

Chiaro,quando ftgnifica aperto, & manifesto. Lat. clare, ualitudobona,& mala ,Boc, Il giouane pieno di buona 
aperte,manifcfie,palam."P E T. Chiaro fegno amor pofe ti {peran^a in breue tempo di grandiffimo Miglioramento 
le mie rime."Per far Chiaro fuo dir, 1lidi Zenone. Che più moflrò fegni. Di che il fanciullo lieto il dì mede fimo mo-
Chiara che'l fol è la mia fede. Che l'alma {confolata affai Siro alcun Miglioramento.il Re preflamente intefe quel 
non moflri"Piuchiariipenfiernoflri,Il conofcer chiara- lo,chequeflo Miglioramentouoleadire. 
mente,ma per moSlrarfi "Più chiaramente ne le cofe eccel Migliorare,Lat.cóualefcere,recuperare ualitudinem.B o c. 
fe.Si uedren Chiaro poi.i.cbiaramente. liei qual honeflo Et anchora è forte amalata, è il uero che da nona in quà 
amor Chiaro rivela,Chiaro mojlràdo al mòdo, i cui chia- ella è forte migliorata. Dimandò fe la infermità di Bian 
r o,rifulfe,in cui fi moftra Chiaro quàt'ha eloquenza, <&• cofiore migliorata era.T H. 

! fruttt,& fìori.B O c.breueméte ui farò Chiaramente co- Guarire.Lat.fanare ."P E T. Qjiando'l primo flrale Fece la 168} 
me /iato.era'l fatto narrò ogni cofa,&quado dinota lllu piaga,on£io no guano mai.Boc.^i trargli ì'offo potreb-
be, uedi a 40 5 .e per lucido a 6 2.2 .e per certo a 167/. beguarire.ilgiouane guari,CoHei diceJen^a noia di me 

Dichiarare.Lat.declarare,manifestare,italepalefare,o mo- m picciolo t'epoguarirmi.liccio, che queflo migvarifca. 
flrare.Bo c. Il uifo mio, & gli studi) il poffono dichiara- che voi fiate cofi toflo gvarita.Toi cbegvarito farete, 
re. Ilche, quanto in poca cofa Cifli fornaio il dichiarale. J n fermiti. & Infermitade,è il contrario della fanità.Lat. 
Forfè più dichiarato l'baurebbe l'ajpetto di tal donna. infirmitas £gritudo.<egrotatio,ualitudo, languor. Boc. 

Euidente, Lat.euidens, ual aperto, chiaro, & manifesto. Tanta è fiata la mia noia della mia Infermità.Tato latto 
E o c,Il quale ninna forzadi proponimento,odudfiglio roche una Infermità glifopratténe, Dava afani Infermi 
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àe,Mefferepoi che uoi bene ui fentite, tempo i ufcire Tu m o r O; Sangue. Lat. timor fanguis apoftema, è la poflc 
d infermeria,ideSi del luogo douefianno gì' Infermi.Lat. ma,opofh,VET.Toi nenia quel,che'lli/iido, & malizio 
"?'tudmamm- Timor di [angue ben oppraudo apprcjje l'oli,nio nobd 

interno.Lat.ieger, et ualetudinarius,è quello che è mal fa d'alta l'audedigno,D a N.Etpran l'umor m'appianino 
no. T e t . Tenfier infermo,Bue Troppo & Infermo, che ce Latina,che ual gonfi amento, & fuperbia. 
fe l mio Infermo,& bruno (.i.occbio) Inferme Bellezze, Ammorbare, per infermare di morbo,o pette.Lat.tabefeere 
Credente,inferma Vita,Mmafili occhi Infermi. Co- pefiiferalue infìci.Tet. Com'buomch'è/ano,ì'n un ma-
rne buoni cb'è 1 nfermo,& di tal cofa ingordo.Sogno d'in mento ammorba. 
fermi,& fola di roman^i.B o c. Infermo, Infermi, uedi Morbo,Lat.morbus,è la peHilentia, & ogni infermità del 
aU. Indice. corpo.^i r i . Come s'baueffeil Morbo fi ulema. 0 pur 

tgròto.Lat,<egrotus,ualeInfermo.^iR r . Che'lmiofratel la morteifleja. 
hMoU.tr Egrm. Cattandola,uoceuìllcfca,ìld gUknhU la, m,h«,. 

t-gre.Lat.agri.T e r.Qjial ha già i neruiei polfi, e ì p'efier Boz.Va rendigliel toflo,che Gottanciola ci uen-a 
Egri Cui domejlicafebre affalir deue . ^ r i . Ch'anch'io Gauocciolo,detto, aglanduù.Lat. è certa infermità ebe 

irffl \ l0»"1 m'°l>cn languide,& Egro. uieneilpiu delle uolte nella anguinaia agli infermi & 
Malato,®- ^imalato.Lat.cegerinualidus ,languidus, ual al prefente fi chiama glandola,o catoncello, & uile'fca-

infermo.Bo c.Voi erauate pur te fiè fi malata, comefie- mente Gottanciola. B o c . Cominciò tlgia'detto Gauòc 
te cofi lotto guarita? La figliuola anebor forte malata. dolo mortifero, Lequali enfiature li uolgarinommauano 
1>eretiche fentono gli esecutori di quelle,o morti,o ̂ ìma Gauoccioli. 

• [ali,alcuni tefii hanno Malato,& Malati. Fiftolo,è malincurabile aguifa del gauocciolo, da fin,da 16S6 
7aiio.Lat.&mialidus,languidus,uale infermo, malfano Lat.&per meta.fignifica U dianolo,parlar di donna Boc 

dolente,debole,omcflo.B o c.Sìtificu^&Tnflà^uol Chefietetuttiipiufiarficbe'lFiflolo.lnfinoatantochel 
mi parete. Fiflolo ufeiffeda doffoalfuo marito. 

Car t iuo La.mifer,infelix,muahdus,ual mefìo,dolente,mal ParlaGa,Lit.paralyfis, che ual tortura de nerui, & anche 
Jano .Boc. La donna cattwella a gran fatica fi leuòdi morbo. D ah. Forfè per forra via di Tarlafia. 
"Z rTirer"">'lem'P*r fi trafitta la Catti- Febbre, Lat.febris a feruore,&amphiemerinon,U febbre 
ueua. c attillo per tr<Jto,uedi a 1667. e perpouero a 311. continoua,&hxmitrit<eus,ei, la febbre ternana doppia, 

mof t rc t "h" ' t 1 e t.CuidorneflicaFebbreaffalirdebbe,Fianchi,Stoma 
, e la 3oj.^fJlitto,uedia i jo8. chi, Febbri ardenti fanno Tarer la morte amara più che 

J- eggioeare,Lat.wgrauefcere,in peius ualcre, quando uale affentio. B o c . Lei £unafiera Febbre guarirono. Quali 
accre]cimento di male nelC infermo.Boc.Peggiorando ol topiù le Febbri Miono concgual caldo,0 freddo Fi. Di-

nmmfm» tbhuìmnoxiFlbmtmli étfomd. 

^ i s L z £ r U M a ' k u f U -

oftnimgbtoctdunmfmnnlKkfnmim. licttJrillMlt.md,D a » . ComtMMaf*ch,\,„ 
Mal caduco,La.morbus comictalis,lunaticus,diuinus, ber lafete L'un uerfo il mento,& l'altro in fu riuerte Cintcn 

culeus,maior,& facer. Maldimadre.Lat. uteri uel loco dendo de labbri.) 
rum muliebri,m dolor,& matrixefìfamina, quxfmus Idropifia,e in fermila,che ciò che fi magia in acqua, & in 
gratta tenetur. Mal,odoglia di Fianco.Lat,dolor ihacus, u'eto fi tramuta,La.aqua intercus,hydropifis, e hydrops 
cacul„s,colicusdolorjcbordios, & ebordapfos, & lliofi generis mafc.&hydropim lo infermo di Calmale Hor'a 
gli infermi di tal male.Mal di TietratLat.claudus,litbia tius.Si nolesfanus cures bydropicus ./Jan La vrauc 

*-]xz,Lat.lues,è fpecie di pefie, 0 morbo fi nelle creature hu- conuerte. 

ZTrTT "egU *nmall>e nelle piàte'che f'!b\t0 °uide Scabbia>Lat- fobies, et infermità, che molto appetifee il 
Le rL r f / r ^ ÌU'SU L'ame b""ea m adetta

J
L"e] gelare con l'ungie. V e t . Ch'ai corpo f ano ha procura -

l ' n f e n m t a ̂ ra"d,f "d 10 Sabbia, DMi.Etfi tralyeuan giù l'unghie la Scabbia 
r l v T Z r "gauefonno, & oblmione d ogni Comecoltel difeardoua lefcarhe.Lv. Ma curar greggi 
f i l 'lete°ffefi'1*'*<n grauefonno,&morti- dala infetta Scabbia. 
„°-,l ,^0'Dhìi'l/nPu"tofolom' è maggior Lethar Tigna. Lat.alopecìa,ce,achores,è infermità, che uiene in ca-

t68< P e f i l e n ! F / ~ ; , , , ti • f a fanciulli il più. O AN. S'bauefii hauuto di tal Tigna 
HI r Ài lsJues->Pefa>&peflilentia. Boc.Te brama.i.di tal peccato,ma io temo,eh'elio Klon s'apparec 

e e''1*alJata>Mortifera,T>eJlilentiofa.Mor- chi a grattarmi la Tigna,che uale a battermi. Boc .Ver-
nn ' ' e"ll0J° TemP°>'Pefiifera mortalità. ciò cotal grado bachi tigna pettina. Ch'io non mi pongo 

&f"PP"^'o, ual poflema. con ragadi,ne conTignofi. 
t j!!""losta "teina al cuore fe gli era rotta; che Lat t ime,è male che uiene a fanciulli al capok guifa di Ti 

«fiogao lattea. gna.La.alopeciafiphiafiStarcce, pforet capitibus in fan 
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tiu,et ùlcera qua: in capite manat,ferpìit atq; in papulas Tenero, ì il contrario di Duro. Lat.moU.is, hoc molleytener, 
crumpunt,auBore Celfo,& Tlinio.B o c.La cui feientia a,um.Tn.Tenero Fior.Tenera Etate,& Tiene, Tene-
non fi ette ride ita forfe più oltre, che medicare i fanciulli re Frondi,&Tiante,Boc.Tenero,Teneri,Tenera,Tene 
del Lattimelo Lattume fecondo alcuni tefti,e ne tefti mo- ri(fmo,Teneri[fimam'ete,Teneramente,uedi l'Indice. 
derni fi legge tigna. Intenerire.Lat,morire,& mollefcere ,ual farfi molle.T E T. 

G o ttc,Lal.articularis morbus,apoplexia,& podagra fono jlpri tu padre,e'ntenerifci,& fnoda. 
le gotte de piedi,&cbiragra quelle delle mani, è infermi Rintenenre.Lat.remollefcere.B o c. L'antica morte permol 
tà incurabile. B o c . Njm almeno di Gotte gt infermano. te lagrime jparte per adietro,non rintenerì li cuori co tan 
Efii non fi uergognano effere Gottofi. Và rendigliel toflo ta pietà.Tu. 
che Gottanciuola ti uenga.i.glandola, ouero diminutiuo lAoWe.Lat.mollisJenis, hoc lene, facilis, piiis, ual tenero, 
di Gotta,uoce uillefca. T E t. Molle Tetto,Dolore. Vn'l(bietta delicata e molle. 

Cal lo ,Lat.calus,&callum,è durerà di carne, che uiene DAN. Et come a quel fu Molle fio Re.i. pieghettale, & 
a piedi,& alle mani. T E T. Tanfate contra'l uero al cor quando ftgnifica bagnato,uedi aion. 
un CaUo.Boc.neW^im.CaUófemani. immollire.La.mollire,placare,mitigare,molle reddere, ual 

Durezza,è il contrario di Tenerezza. Lat. durities, Tet. far molle,humtliare, & radolcire. B o c » f i ammollifca la 
Indi manfuetudine,& Durerà.Qjiando ti ruppi al cor uo/ira pajfata durerà uerfo di me.Ogni cofa dura in prò 
tanta Dure7ga,Dolci Darete,et placide repuljè.Boc. cejfodi tempo fi per matura,&ammullifce.TH.dimore, 
Si ammolifca la uoflra paffata Durerà in dolce amore. cl>e ammollifce i duri cori. A m. Come le delitie ammollifeo 
Tojègiu la ftta oftinata DureTga. no con gli corpi gli animi de giouani.E n. 

x <588 D u r o . I a r i il contrario di Tenero,ual oliinato,a[J>ro, cru- Morbidezza,Lat.pinguedo, molhtudo, moUities, delitie, ( 

dcle.prop.& meta.TE t .Duroa f f e t t o , r i t i ro , Corfona Boc.Tofiagiu lafeminile Morbide^a.Terciocbe ch'an 
turale,Ef ilio,Freno, lncarco,Lauro, Marmo, Martir, ebora non erano le Morbidezze d'Egitto fe non in piccto 
Morfo,Tenfier,Trandio,Scapo,Safio,Tofco,Viuer, Cor, la quantità trapalate in Thofcana. 
Orgoglio.Et Duro campo di Battaglia il letto, Dura Co Morbida,La.moUis,tenelà,delicata,deliciofa. Boc. erajre 
fa,Morte,"Notte,Tena,Salita,Sorte,& Dipartita, Duri fca,& Morbida,Morbide Camere, Donne, ne corpi delica 
Dtpartiri,Tenfieri,Dure Genti,Onde Spine.Si niè Duro te,& Morbide.Morbidi ne ueftimenti. 
lajctar l'ufata uita.Fummilciel ,& amor men che mai lmmollare.Lat.emolire,per intenir da moli io. Lat. Dan.O 
Duro. Boc. Dotte io rigido,& Duro i liana. Lat.ceruico- cieca cupidigia, o ira folle ; Che fi ci jproni ne la uita cor-
fus.Tar a molti Duro,&graue.St Dura,& fi crudele pa ta,Et ne l'eterna poi fi mal t immolle,i. ne fai fi nel modo 
ruta ti fono.Dura Tena.Conditione, quaiejfo Durifjì gagliardi,& poi nell'inferno cofiuili, altri iftrimono im-
rno diffe.Duramente,Durante la guerra. molle,idefi bagni. 

Indurato.Lat.induratus, ual fatto duro. PET. Indurato immorbidire,ual ammollire,&intenerire.Lat.mollire, mi 
Core,affetto,Ghiaccio. tigare.Boc.He alcun fi duro,o zotico, che non ammor-

Jndttrare,La.&dure fere,ual farfi duro.T E T.E i cor,che n bidifea bene. 
dura,& ferra Marte crudel,& fero,e i déti, & l'unghie Rammorbidire ual far morbido,& tenero. Lat.mollire,pla-
ìndura,Scilla indurarfi in pietra a[pra,& alpettra. Onde care,lenire,placare. Boc. liammorbidaregli inacerbiti fpi 
come nel cor m'induro e'na[pro,D ah."Nuli'altra pianta, riti. Ma già per quejlo ninna pietà rammorbidì gli indù-
che faceffe fronda,Oindur affé uipuot'batter uita. rati cuort.T h. 

Croiare,& lncroiare,per indurare,& incro/ìare. Vo, Tro- D r i t t o , & Diritto, è il cotrario diTorto.Lat.re5lus.TEj. 
iten%ale.Lat,cru(lare. DAN. Col pugno li percoffe l'epa Dritto Camin,&Sentier,Dritta Via,Dritte Strade. Et 
Croia.i.come crofta indurata. fe mai dauia Dritta mi torfi. Dritto per l aure al fuo de-

Rigidezza.Lat.rigiditas,alperitas, pertinacia.ual oflina - fir feconde. Dritto a morte m inaia,& pr'a the rendi Suo 
tione,&durexja.Bo c.Che la tua feuera Rigidezza di Dritto almare.i.il fuo debito,odouere. Etèben Dritta 
minuifea quello folomioatto. Se uinfe'l mondo,&altri ha uinto lui.i.giu/lo. Lat. Eqttu. 

Rigore. Lat.& feueritas,acerbitas,duritas,ual oftinata dtt efl.Ir Dritto alto triinfogna. Io; com'huom,cb'erra ,epoi 
rezjta.TET.Se l'imprefio rigor gran tempo dura. ì k i . più Dritto eflima,La condurrà per Drittifjimo calle M-
Si che temprando il fuo Rigore un poco. verace oriente.Boc.Vna Colonna,che nel mezo della fon-

Rigido.Lat.a[per,dure certticis,rigidus.Tit. Di qual pie- te Diritta era.Lat.normata. 1 o mi leuai Diritta.i.in pie-
tra più rigida s'intaglia.E'u uerfi tento forda, e Rigid'al di.Vie ampliarne tutte Diritte comeJlrali. Leuatifi tilt 
ma.Boc. Rigida Vendetta,et Voce,Rigide Troue,et ^Al ti Diritti,& riguardando.Diritto, & leale buomo.i.git* • 
pi.Rigidi occhi. Rigido huomo,Rigidi(fimo. Rigidamente. fio. 11 fol ferina alla feoperta, & al Diritto fqpra il tene-

I(58p f{U\i\à.o.ualrigido.Lat.rigidus,rudis,after acerbus.T e T. rocorpo.i.a punto, Facendo/} poi del loro Diritto pagare 
Ennio di quelcantòRuiudo carme. B o c. L'altro bit Ho idefi loro debito.Drittamente. La cui Lealtà,&Di'ttt"' 
d'uno Ruuidofattro.^n.Era un Ruitido huomo. Terche raidefibontà.Lat.tequitas,reftio,nis. DAN. Cola Diritto 
Ruuidamenteglirijpofe. fopra il uerde]malto,i.diritto a quello.Vedilà Farinata, 

Tenerezza , èl'oppofitodi Dure^a.La.pietas,t^neritas, e che s'è Dritto. ^.Ri.cbeparea Drittoaf.lde la finooia. 
teneritudo,moUicies,mollitudo,etmollio,is Boc.Tanta fu Lat.normatus, & foli* In fu la tempia fubito l'attaft* 
la Tenerezza,che nel cuor gli uenne,Qjtafi da fouerchia D'un Dritto tal,che par che dal ciel cada. l 
Tenereiga impedita fojje, poi lagrimàdogli baciò la fron Drizzare, & Dirizzare. Lat. dirigere, erigere, TET. che 
te,In lui t'ingegna di mettere Tenerezza del tuo Imwre, puoi drizzar In Ilato la piti monarchia, Drizza a ^"on 

porto 
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porto F affannata uela. Drizzai n te gli occhi allbor foa- drai per uie lunghe,& Difiorte. D a x.qui diflorfe Laboc 
uemente.Driz^arfi in piedi.Et la mia torta uia Drizzi a ca,&gli occhi,& fuor trafie La lingua. 
buon fìne.Hor a uoi dnx^o l mio cor/o. Boc. Trefa lafca Tiegare,Spiegare,Di/piegare per torcere o chinare a 1548, 
la la cominciò a drizzare. Si cominciò a drizzare uerfo \ aro.Lat.ual torto. Da N .Fanno i fepolchri tutto'l loco Va 
fanta Maria.i.auìare.Verfo la cbiefafi drizzprno. Ver- ro,ìdejì per tutto fono Jèpolchri, & perciò il luogo è tor-
fo lei fi drizzò. D a n . Drizza prima il fuo pouero calle. to , &\uaro. 
Et qui dri?gò uolando[ufo il petto. Adunca. Lat.aduncus,ual curuo, Tir. & del-mio campo 

Rizzare. Lat,e rìgere,B oc .Di farlo in tre paci,& rizzare mieta Lappole,& Stecchi con la falce adunca. T.perfin 
ammazgata.i.flar diritto come maz$a,uedi all'Indice la che giunge quella, Che co l'aduncafalce adeguati tutto, 
jpofitione * ^iduncare.Lat.&incuruare,per torcere,màcare.S a n .Fin 

A rricciare ual far riccio.Lat.obrìgere,cótraherefejior rere cogni ferro poi per forza adunche fi. T. Cofì farà di noi 
erigere capillos.Boc. Et quafi tutti icapelli addojfo mi nelloco tetro Ornella,che tutti con la falceadunca. 
fento arricciare.Nj)n bauendo pelo addojfo, che arriccia- Falcare. Lat. ual torcere detto dalla falce che ètorta,DAti. 
to nofoffe.D a n. Già mi fentia tutti arricciar li peli. a r i . Tale per quel giron fu paffo falca, 
ogni pelo arricciojfe.Et fcolorojje al faracino il uifo. Rincagnato,ual torto,ritorto,<&• crejpo uolgarmente fi di • 

Ergere.Lat.erigere,ual drizzare, & inalzare. T e t . Loco ce righignato da ruga.Lat.corrugatus,rugofus,caninus. 
non fia,dotte'l uoler'non s'erga.i.uada,fi auì.Terò eh'ad- Boc.Effendo di perfona picciolo,e sformato col uifo piat-
hora adbora S'erge la jpeme. 0 piacer,onde l'ali al bel ui to,& Rincagnato./, cagnino. 
fo Ergo. Et mentre gli occhi alti ergo.jlv. s.Cbe dal del Sgrignuto ual gobbo. Ab. i.J. uno Sgrignato molìroe con-
io bandifca;o che ue l'erga.Tenere,per dirizzare.Lat.diri trafatto. 
gere,uoluere,uertere.T e t .T enefie uolto per natura,febi Obliquo.Ltfi .w/ torto. TET. Dura legge d'amorfa ben 
uà a Homa'l uìfo,& a Babel le Jpalle. Et natura, & pie- che obliqua Seruar conuienft, & mteander la obliquità. 
tate il corfo tenne.i.dirizjr,ofece. Bieco. Vo. Tro. dinotafguercio,colui che guarda in torto, 

1632 T o r t o . Lataoruus,tortus,non rettus,obliquus, è il cotrario Lat. obliquus.DAti.Gli occhi diritti torfe allbor a in Bie 
di Dritto,& per meta.ual ingiufto, ̂ idie.T E T .Le Belle chi.Siate fedeli,a ciò far non Bieci.in uece di Biechi .i. 
uaghe,& lor uiaggio Torto,Torti,Sétieri,Et la mia Tor non florti,cioè flolti.Onde ce/far le fuèparole Bieche, idc(l 
ta uia drizzi a buon fine. De la lor non conceda,et Torta • oblique, & indirette,ajfai con l'occhio Bieco Mi rimira-
uia. Boc. La bocca Torta,& le labbra grofie, Et meta. uan fenzafar parola,A r 1. Con occhi Biechi più che brac 
per oblico,ingiallo,ingiuftamente,& per lo errore. Lat. eia ro/fi. Et che non fu , fe non quell'atto Bieco, Che di 
iniuria.T ET, Onde piangendo'l nofro,& l'altrui torto. lei uide,idefl torto,& dishonefto. Con guardo fi rnen de 
Che jpefio occhio ben fan fa ueder Torto. Torto mi fece il l'ufato Bieco, i. torbido,& bombile. Ha fol un'occhio, e 
velo. Che m'hanno congiurato a Torto in contra.Le belle, fguardo,fcuro, e Bieco, 
& crude braccia; Che m'ancidono a Torto. Lat, iniufle, Innanellato,««/ crefbo,eintorciato.uedia I J 4 ? . 
& inuma. V no che gli hebbe inuidia,& uidel Torto. S 0- D a traucrCo.Lat.tranfuerfus, tranuerfa, prò tranfuerfe. 1^93 
lo uer me crudeli a fi gran Torto, Boc. Vno mio uicino, Vis., tranjuerfa tuentibus bircis. T e t . & ecco du tra-
chea maggior Torto del mondo/ionfaceua altro tutto dì uerfo T utta dimorti piena la campagna.B oc.Venendo 
che batter la moglie.Doue generalmente da torto appetì Mencdon da trauerfo con lafcure in mano.Tn. 
to tirate.Ì.obliquo,&aduer. La uergogna che mi uoi far Trauerfare.Lat.tranfgredi,deflettere,uaricare. Boc. Ter 
riceuere a Torto. Colui eh'a Torto m ha abbandonata.Et ciò non ui flagrane lo bauere alquanto la uia Trauerfa-
certo non a Torto. Lequali molte uituperato a gran Tor ta,per meno difagio bauere.Et lemofmando trauersò i'I-
to'fi a n.Da lui fapraidife,& de firn Torti,1.delle fue fola, Il famiglio per certe flrade gli trauersò. 
iniquità,ouero del torcer fuo ch'egli fa pel dolore. ^tttrauerfare.Lat.obuaricare,tranfuebere in obliquum uer 

Torcere.Lat,Torquere,intorqucre,flettere,inflettere.TEX, tere. TET. Et la man,che fi fpeflo s'attraitela. Fra'l mìo 
Torcer da me le mie fatali Itelle, Che douean torcer gli oc fommo diletto Et gli occbì.Boc.Ma il mulo bora da que-
cbì.Dal troppo lume. Torcendo'l uifo a preghi honefli,& fla parte della uia,et bora da quell'altra attrauerfaudofi. 
degnì.Ch'anchornon torje dal uero camino.Senon ch'i lie Et a legami con ritorte ì baflonì attranerjo. D a n . Fol-
ti paffi in dietro torfe. Si l'amor in odio torfe.Torfele il té gore pare /e la uia attrauerfa. 7{oi demmo'l doffo al mì-
po m più faldì nodi. Et femai da uia dritta mi tor fi. fero uallone Su per la ripa; cht'l cinge <t intorno Attra-
Dak.Sc mille uolte molenda il torza.i.torca. uerfando fenza alcun fermone. Qjiaifofie Attrauerfa-

JLttorcere.Lat. torquere.D a n .A Minos mi portò,et que te 0 quaì catene Trouaflì? Mtrauerfato, e nudo e per la 
gli attor fe Otto uolte la coda il doffo duro. Tofcia li piedi uia come tu uedi. 
rictYo infieme Attorti Diuentaron lo membro, che lo Amtno.Lat.am$nusyualdiletteuole, è il contrario diAl-
huomcela . ~ ' peflro.T.ln loco dimeno,&porto defiato. Fra Gelia, &• 

Contorcere,ual torcere riuolgere.Lat.contorquere, TET. T^IJFA ne le piagge Amene. 
L'amata jpada in feftefia contorte. Alpeiiro.Lat.alpeftris.ualajpro, & faticofo, detto dal fa-

Storcere.Lat.torquere,&flettere Da. [un de lati ouel lìr dell'alpi qual è faiicofo.TEt, Di quello Alpeflro,e ra 
difio m'haflorto.B o c . Martellino fi florfe inguìfa le ma pido Torrente.Alpeflro Deferto.Alpeflra, Salita,Paftos 
ni,le dita,et.le braccia,et le gambe,et oltre aqueflo la boc rella.Vetra,Vena,Mpelìn Hgttì,& Luoghi. D AN.AI 
ca,&gli occhi,& tutto il uifo. peflro Monte, V Loco, che dietro ad Hannibale pajfaro 

DÌjlorcere,Lat.i>itorqiiere,& diftorquere.TEi.Ginnto'l ue l'Mpeflre Rocche, 
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Intero,2 il contrario di Rotto.Lat,integer > incolumis > hoc 
incolume, V E T.Intero ^irbit rio, Giudicio,Intera, Mam-
ma,"Parte,V ergine. Ma perche meno Interi Siete forma 
ti.Contando anni uent'unó wteii appreffo, Vergine pura 
& d'ogni parte Intera.i.non maculata. E'n tenebre fon 
gli occhi Interi & l'aldi. Coft cifofi'io Intero, & uoi con-
tento. i,col corpo &'co l'anima.pepine no nel cor mi fuo 
ita ltuero.i.interamente,'o determinatamente. Veniffe'l 
fin de miei ben non integri.i.non compiti.Hoc. Intera Ve 
de. i. ampia. 7$on poteua raccogliere lo fpirito a formare 
la parola mtera.i.compita,o perfetta. Con intero animo. 
Mofirò che i capelli tagliati non gli hauea,ma Interi, & 
faldi.i.non maculati. Fu ^{mbrogiuolo Interamente pa-
gato.i.compiutamente. 

R o t t o jè il contrario d'intero.uedi a rompere a 444 . 
L5ofsibiIe.£at."PET. quagt'è Tojfibile in altrui. B o c.Ve 

gare non uOglio e fiere Pofiibile. Temendo di pericoli Tof 
fibiliadiuenire. 

ImpofsibÌle.I<7F.PBT. I uolea dir : quefl'è ImpoJJìbil cofa. 
Effer po in prima ogtìImpoffibil cofa.B o c. Impoffibil do 
iter effere,cbe mai i fuoi benefici di mente gli ufeifiero. 
Imponibile effer il poter fi difendere dallo/limolo della car 
ne, Tue qua/i Imponìbili cofe,ucdi l'Indice. 

L I B R O N O N O -

j V ^ I^T I T 
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T A N u m e r o 

? t v m e r o . 

VmerOjJ una moltitudine di unità compo 
" ' "~t unità non è numero, ma bene è 
principio,& fondamento di ciafcun nume-

& per quejlo fi può anebor dir egli effer 
',& mediante effa unità ogni cofa è 

„ -una. Tutti i nomi numerali eccettuando™ il 
primo ch'èvno,fono indeclinabili, fi come hanno un fol 
numero,che è quello del più,come due, tre,quattro,et pe-
rò procedendo ai capi di e fio numero porremo per fuo 
principio,Vno, Vna,Vne, & Ionico,Sol,Solo, [iugulare, 
Due,Diio„Ambe,^imbo, Gemino, "Par, Coppia, Tre, 
Quattro,Cinque,Sei,Sette.Dùci, Cento,Mille, "Primo, 
Secondo,Ter^,Qj,arto,Qjiinto.Me-zo.Mezano,Metà 
Meriggio,Internerò, Fra,Tra,Infra, Intra,Indiuifibi-
le, Doppio, Affai,Spejfo,Souente, Ben, Molto, Pur, Trop 
po,Souercbio,Mafia, Compagne,Somma, Viapiu,Via 
men,Vla, Maggior, Tanto,Si,in uece di tanto,Tutto, Af 
fatt o,Qjianto, aIquanto, Cliente, Cotanto, Fiate, folte, 
Forte,per molto,Parecchi, Innurnerabili, infiniti,Molti-
tudine. Folta,Calca,Turba.Torma, Drappello, Ciurma, 
'Njf Ila,zero,Raro, Rado,Qjiafi, Ter poco mieti, Manco, 
Minimo,Almeno jPoco,piente, Mica, Micolino,Handa, 
Sen^a, Co:,elle, Frullo, Ciocbe. Per tutto ciò, A poco a po 
to,Abbaccbieraynumerare,nouerare,annouerare conta-
re,raccontare,giungere,aggiungere, congiungere, ricott 
giungere,fòpragiunge re,fa uerchiare,fommare, adunare, 
ra&u"^e,eraunarc,conuenirc,appaiare,mimaffare,ani 
maUKCiare,cogliere,accogliere,raccogliere,compilare,co 
venire,ponere,riponete, mettere,rimettere, diuidere, par 
tire,compartire,temprare,doppiare.raddoODiare.addoa-
piare, menomare,auallare. 

0 l j S A N T I T À . Quefia è di tanta 
lm eccellenza,chemoltiTbilofophi , 
j Nùmero,La.mmìlT.SeniolìiomtmMnmi. <*>' 
=5, le,perche largamente conobbero, ro eletto,le uoci In numero più lbefie,il flil più rare. Ver 

1 J ^er m0^° a^CUno COfo mon &'"e sasg'a>& del bel 'Humer una.B o c . J f t haurebbe 
| do felina lei non può durare, La- potuto vedere fen^a "Numero. Lat. innumeri. Oltre al 

quale fidiuide in due particiob "Numero delli S cientiati. DAN. Quefia natura fi oltre ' 
continoua,<& difereta. La conti- s'mgrada In numero,che. 

è quella, le cui parti fono congiunte a certo termi- Inmxmerabik.Lat.innumerabilis, ual fenza numerosa 
ne comune,come il ferro,il legno,& ilfafjo. La difereta è funfinito.Pn T .Et di Lacciuoli Innumerabil carco. D'in 
quella,lecui parti non fono giunte ad alcun termine co torno Innumerabili mortali. B oc.Innumerabile qian-
tnune,come 1 . 2 . $ . Dellaqualeeffendone largamente titàdi uiuenti,,infiniti,uediairjo. 
flato fcritto da A risotele, il quale la pofe per lo fecondo Unnouerare,ual numerare fi nouerare. Lat.numerare,col-
fuo predicamelo,& da molti altri autori diuerfi,porre- ligere,recenjere. Vir.Bisque die numerant ambo p'ecus, 
mofolo li capi fiotto di effa appartinenti con le auttorità 
de noHri fupradetti poeti. 

Quant i t à ,Numero ,Pefo ,& MiCara,Grandezza, Gran 
de,Maggiore,Immenfo,Difutile,^IteTga, Ampie^a, 
Lunghezza,Largheiga,Sommità,Salita, cima, Emincn 
te,Eccelfo,Eleuato,Rileuato,Sopra,Sufo,Su,Poco,Raro, 

alter,&btcdos,PhT. ad una ad una annouerar le Belle . 
B o c . Sene fariano affai potuto annouerare,ad annouc 
rare le pentole, & le fcodelle, annovera fé fono cinque-
cento. Et io gli mifli in una caffa fenza annouerar gli. Et 
diprefentegli annoueròi danari. DAN. Se tu annoue-
rar le credi. 

Meno,Minimo,Alquàto,Baffezza,Baffo,imo, Angufio. Contar.Lat.numerare,computare,calculos [ubducere, ratio 
•Picciolo,Corto.Stretto,Breue,Ogniun,Ciafcun,i^idun nes conferre.T E T. Che;,s'al contar non erro; botri afet~ 
que, Altri, Alcuni, Tali,Cotali,Moltitudine,Drappello, tanni. Ch'io comincio a contar il tempo e danni 0 mife-
Ciurma, Folta, Calca, Stuolo,Lifla, Trefca, Frotta,Tor- ro colui,ebe i giorni conta. Contando f bore. Et uo contati 
ma, Mafnada,Somma. dogli anni. Contando icaf de la tuta noHra. Contando 

Quant i t à , Lat. quantitas.B o c,Innumerabile Quantità anni uent'unó interi prefo. 
di uiuenti,Grandifiima Qjtantità di moneta^. Vna buo- Accontate.Lat.numerare, computare, recenfere, ad calcu-
na Quantità-di danari, Ticciola Quantità, Vna certa lum reuocare,daad,&conto,& dinota conofcere, & r<t 
Qjanlttà. gionare, Boc, Terciocbe tra gli altrihuomini ualorofi » 

&da 
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& da molto.ch'io accontai mai,egli è per certo uno di più 
ideft conobbi, a 1391. 

Conucmo.Lat,conuentusubi militi conueniunt. DAN. 
Qj'ànt'è'lcónuento de le bianche £lolè.& per lo 'Córìuen 
todefrati,uedia^6. * 

l697 Giungere,& Giugnere. Lat. iungere>&addere.ualpone-
te,0 mettere.TB T .Giungendo'tegne al foco, otte tu ardi. 
& non giugne offo a neruo,i.congiunge. O fuggendo ali 
nongiunfe a le piante. Vs fon giunte le rime.ogni belle7^ 
^a,ogni co SI urne Giunti in un corpo . Giunto m'ha amor 
fra belle,& crude braccia. Corri è giunta honeftà con leg 
giadria.poi eh'afìar fecofurgiunte.& quando fia per ar 
riuare.uedia 147 6. 

Giunta,///òpra più clx fida nel comprare, B oc. Hauen -
dofi un'oca al denaio,&un papero giunta.i. fopra il mer 
tato. Sahio fe io uok(Ji a quefla maliiagia derrata far li-
na mala Giuta. La dona nedédo, ch'egli nella prima Giù 
fa altro mal che di parole fatto non l'hauea. i.arriuata, 

Aggiungere,& Aggiugnere, Lat.congiungere,augere,ad 
dere.per accreficre,& per congiungere.Boc. Di non ag-
giungere al fuo danno uergogna 1 nfra le biàche colombe 
aggiugne più di belle7ga un nero corbo,Et dietro alla uil 
lania aggiuguea grandifiime minacele. Et fopra queflo 
aggiugnendo digiuni,e quattro t'epora. Ma io l'aggiugne 
rei de mici anmfe io pottffi, DAN. Et io u'aggtunfi; & 
morte di fu a [chiatta. Et per congiungere,Boc, Aggina 
tofi con loro Ideilo. DAN. che dotte l'argomento de lamé 
te S'aggiunge al mal uoler, & a la pofia. La'ue'l cernei 
s aggiunge con la nuca. Et di fubito parue giorno a gior 
no Effere aggiunto,& per arriuare,uedi a 1476. 

Congiungere.Lat. coni unger e,& fimul iungere,ual accom-
pagnare,!? E T .lui niaggiunfe,& mi congiunfe amore. /. 
con modo maritale. Co'l bel nodo d'amor teco congiunge, 
Et benedetto il primo dolce affanno, Ch'ihebbi ad effer co 
jlmor congiunto, B o c.Li quai amor uiui non hauea po 
tuti congiungere. La morte congiunfe con infeparabile 
compagnia. Si congiugnerà la mia anima con la tua. In-
fame fi conginn fero.Era la camera di Tito a quella di Gì 
fippocongiunta.Lat. contigua.i.propìnqua.Che Corrado 
haueffe a tanta benignità recato,che Gianotto con lei ha 
ueffe congiunto,i.maritato. 

'Ricongiungere. Lat,iterum iungere.B o c.Se tu il mio Tarn 
phtlo,fi come da me il Huidefii, meco il ricongiungi. F x. 
A cottei mal da me conofciuta fui ricongiunto ,i. dato 
per marito dopo la morte della prima moglie. Th. 

Sopragiungere,Lat.fuperaddere,ualfopraponere,accrefce-
re. B oc.Tanti preghi fopragiungendo. 

169$ Allattare,per aggiungere, Lat.anne5lere,imponere,fuper-
ponere,applicare. DAN. Co fi li cicchi,a cui la roba fallai 
Stanno a perdoni a chieder lor bifogna, Et l'uno l capo fo 
pra l altra inaila.1.aggiungevo appoggia. 

Corollario, Lat.connexio.confequens,& confequentia,<&< 
dinota aggiunta corriftondenle alle iofe dette di fópra. 
DAN, Dirotti un Corollario anchor per gratta. 

Adunare. Lat.& congregare,ual raccogliere,giungere,uni 
re,&congregare infieme. "PET. Ond'io perche pauento 
Adunar fempre quel cb'urihorafgombre,Feggiam, 
quando col tauro il fol s'aduna. Se tutte altre mie gratie 
mfeme aduno.B o c. Fece Gualtieri tutti luoi amici adu 
iwe.lri una della parte dellacbiefa adiinatefi.Le donne, 

T I T À ~ Nufhero i j o 

& caualieri nel palagio adunati, Dan. TJoftra uirtà» 
che di leggier s'adona.i.unifce, in uecc di aduna per la ri-
ma-tipi paffauam fu per l'ombre,Ch'adona,la grane piog 
gia,ideft aduna,&congrega. dindio di qua nona fchie-
ra s'aduna. Po fi uidi adunar la bella fcola. Se s'adunaffe 
anchor tuttala gente,T utte Adunate parrtbbcr utente. 
Gli Colombi adunati alla paflura. 

lagunare,& Ratinare,naie riducere infieme,o ad uno. Lat. 
coniungere,conuenire.T E r Qjiel che'ti molianni a pe-
na fi raguna.Bo c,Mcuni di quejìi tuoi uicini dee efjere 
flato,& perei fe tu gli potefii ramare. I parenti diGi-
ftppo,&quelli di Sophronia in un tempio fe ratinare. Vi 
Cini alla fonte fecondo /' ufato modo fi ratinarono. Et tta-
unatafi ad una fefla con una gran brigata di donne loro 
ordinatamente raccontò la nonella. Fatto fonare a capito 
lo & li frati raunati m quello. eiafeuno nel luogo ufato 
fi ranno, DAN. Ratinai le fronde [parte. 

Conuenirc.Lat. fimul uenire,per congiungere,0 adunare in 
fieme,ucdta 1655. 

Appaflare.Lat.macerare, fubigere, ual congiungere infie-
tne, come fa palla, con pafla. Lat. congiungere, tifato da 
D a n . Leripeeran grommate d'una muffa "Per l'ane-
lito di giù che ni s'appaga. 

Compilare. Lat.ual raunarepiu cofe in uno, onde Compilato 
ri fono i Compofuori di diuerfe cofe ponendole infiemc. 
DAN, 'Non gli hauea tratta anchor a la Conocchia,Che 
Cloto impone a ciafcun, che compila, ideft che compone 
non è da tifare. 

Comporre.Lat. componere,& fimul ponere,contundere,ca-
dere,excudere,texere,contexere,ordir/,canere fcriuere , 
exorare, et compilare.B oc. Le donne già mifuron cagio 
ne ad aiutarmi acoporre mille uerfi.Ei baueua una gre-
ca uecchia maeflra di compor-ueleni. Etfapreifotto altri 
nomi comporta,& raccòtarla.Compofe il corpo fuo jopra 
quello,& al fuo cuore accodò quello del morto amante, i. 
acconcio. Andreuccio udendo quefla fauola cofi ordina-
tamente compolla da coHui.Doue noi tutti vii altri tiede 
rete couifi ben Copofìu.ben fatti,e quàdo fld per tolera-
rc.uedia^i.e per ordinare a ìz. & per accordare alio. 

Cogliere. Lat. colligcre,ual adunare,ragunare,por infieme. 
PET. Accoglier fiori in quei prati d'intorno. "Non potei 
coglier mai ramo nefiglia.Solper uenir al Lauro;onde fi 
coglie Acerbo frutto. Cogliendo Iwmai qualch'undique 
flirami.Del fuo bel uiuer già cogliendo i frutti. Onde tal 
frutto,&• fintile fi colga. D a n . Et colf, un ramufcel da 
ungranpruno,uedia2ij.&a 1478. 

Accogliere,per adunave,Lat. coliigere,adunare,concreta-
re.Tij. Qjial cella è di memoria,,in cui s accaglia.Hj""1 

ta uede uirtà.Tiu folta fchieradifofpiriaccoglta. E ma-
ghi flirti in un fojpiro accoglie. Cb'accolga'l mio fpirto 
ultimo in pace.In rete accolgo l'aura.Qjiàd'un cor tante 
infe uirtuti accolfe i Sola i tuoi detti te prefente accolfi ì 
Quella bella còpagna era iuiaccolta. Accolte Chiome. 
BcUe7ge,Et fon di là fi dolcemente accolti. Accolto Duol 
Dolore. DAN. De la ualle d'abiffo dolorofa,Che trono ac^ , 

' coglied'infiniti guai, lui s'accoglie l'uno, & l'altroinfe-
me.Verò che'l ben,< h'è del uoler obietto Tutto s'accoglie 
in lei.S'accolfero a quel luogo, Cofi da i lumi, che lì m'ap-
parirono S'accogliea per la croce una melode Che mi rapi 

• ua, Dolce color d'orientai Zaphiro, Che s'accoglieua nel 
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diurno afbetto.Toi come Turbo tutto infe s'accolfe,cl>e la chiome poHe in oblio. Co fi gli bo di me poHi in fu la cima. 
' v'irne goccia. Ledali accolte foran quelli grotta, & fupoHoin ir,ce. C'hanno poflo nel fango ogni lor cura , 
quando [là per vin/igcre all'improuifa. uedia 1478. & Boc.uedi all'Indice. _ 
per ricevere con benignità, vedi a 156J. Rjponere.La.reponere.T E T .J. che npon più la (pernia in 170* 

Acco"lit 'or.£uf, /JAN. Et uidi'lbuono Meo- lui? D'arabi monti lei ripone,& cela, nipotientro'l bel ui 
vlitor delq itale',Dio fcoride dico. fi'l uiuo lume Me riponetele l piacer fi ferba. Cbefren 

Raccogliere^ Ricogliere. Lat.colligere,congregare. TZT. felfol,anxi'l npofe in cielo. Co fi baueflu ripeti. Da glt 
& (farvi quel dolce oro Et poti raccogli/n bei nodi l'in- occhi fiu'era Riposo ilguidardon dogni mia fede. Ripo-
cre/be, Et poi cbe'lfren perforaci afe raccoglie. & racco s'io luogo Seggio Ogni mio ben.Bo c. Ancoralddio il ri 
vliea con ftfoaui nodi. slllbor raccolgo l'alma a megli oc porrebbe là doue la fortuna l'baueua gittato. Sotto la-
clx raccolfi. Infe fieffa Raccolta. Raccolta tìumanitate. qual /cala, era un cbiufo di tauole da riporui alcuna co fa. 
Eternità.Raccolte Eccellentie.Tre dolci,&cari nomi ha Et ripofefi a federe.Et (ficcato il porco uia.a cafa nel por 
in te raccolti. Lo (birto ha f fe raccolto.Et l'amorofo fguar tarono.&Ripoflolo fe n'àdarono a dormire.Fuori delfuo 
do ha in fe raccolto. Ma raccogliendo le fue (parte fronde. ca(lello in un bofeofi ripofe in aguato.i.fi mife,o afeofe. 
Boc.Et quindi l'acqua per canaletti,quafi per ogni par Mettere.Lat.ponere.TUT.Tra la (figa,& la man qual mu 
te del giardino difeorreua, & raccogliédofi ultimamente ro è mejfo,oue'l no firo ferro mife,e 1 pender calti, Che nel 
in una parte, il Re udite quelle parole raccolfe bene la ca cor gioitami natura rmfe. Vago d'udir nouelle oltra mi 
9 ione del conuito delle valline.Effi a fare di loro piaceri in mifi.Etmifil fu la uia quafijmarrita. C onte m bauete in 
una parte del giardino fi raccolfero.i.ritirarono,o lidttffo- flato baffo mefio.'Hel noslro dolce qualche amaro metta, 
tio, Buffalmacco recatofi in mano uno de ciottoli,che rac- ch'acqueta l' aere,& mette i tuoni in bando. Sue. Et 
colti hauea,difie a Bruno .i. ratinati. Da quei paftori efio Mefia in terra parte di lorogéte.Et in cafa Meffaiaft Et 
per pietà fu raccolto.i.riceuuto.uedi all'indice , D A N . Mefiaui fu la terra,ui piantò. Ter tutto hanno mefie le 
Ch'ei tronca,& raccogli.i.raccoglie,ouero raccoglieli. guardie, Et mefjeui di buone(jietie affai.tre pani, et quel 

1701 Ricogliere.Latjterum tolligere.bo c . Calàdrino douunque li M effe fi in feno.la fua bella ruba. & Mefjblafi in doffo. 
alcuna pietra nera uedeua,figittaua,i& quella ricoglien Meffoft in camino.L'acqua mife nella coppa. Et mettafi 
do fi mette uà in feno. il farfetto noi il rihauremo per tré a fentire quello,eli è d'^trrigbetto. Con ogni piatola fa-
tacinque foldi ricoglwndol teflè.i.rifcotendolo dal pegno. tica mi metterebbono infondo , Mi metterò la roba mia 
Il famiglio queft.. parola molfe, & come che molte ne dello fcarlatto. Et co fi per ordine tutu metteuano tatwla 
movilefie cai,m àio tutto dìfeco.'Hel me%o della Jlrada ,i faceuano pafio. Et (pendo il mio in mettere tauola per 
gittata da me fu ricolta. Calandrino cofi graffiato,&tut honorare i miei cittadini.i.far conuito, Ella non fapeua he 
to pelato.ricolto il capucciofuo,& leuatofi. ne,che cofafofìe il Mettere in aia con gli fcolaru.a meo-

^Ammafiare.Lat.macerare,compaginare, cóponere.per far mintine a dar (perorila di fare alcuna cofa,&poi man-
maffa,o cumulo. B OC. llquale non ad ammalaredana- tare. Mettitore di maluagi dadi era folenne.D A N. Otte 
ri,come i miferi fanno, ma fendere gli Ummafjati, s'è Etbeocle col fi-atei fu mifo,in uece di mefio. 
dato Lat. congefli. Rimettere, Lat.reponerc. TBT. Tindaro ; ̂ inacreonte, che 

^Ammafìicciare. Lat, coaceruare, cumulare,exaggerare,co rimefle Hauea fue mufe.fiil d'amor in porto. Boc.Fatta 
agmétare,durefcere,lapidefcere.ualammaffare,aggiun- rimettere la tauola. fece uenir la cena. Rimettete il diauo. 
gere.DAN.ll ter^o.cbedi fopra s'ammafitccia porfido mi lo nell'inferno. Rimeffi la donna nelle bracai di T^ieo-
parea.alcuni e (pongono che'l terzo cerchio era di Marci- (Irato fi tornò a federe,Et. Rimefjafi.lafchiauina• Et ri-
gno,Mafìa.i.cumulo,o coadunatione a 1728. meffela in cafa di Giacomino. \no\ 

^Accumulare.Lat.aceruare,accumulare,cumulare.augere, Scommettere.Lat.commettere,ietrahere,alicuiinltigarc.dif / 
adaugere, implere,coaceruare,ual ponere infieme,& far fidium querere,et ferere.ual mettere male.etjemmare di 
cumulo.SAN.'Hondifbre^^arciòcbe'tn tuagloria accu fcordie.Dhn.^l quei,Chef omettendoacquiftancarco. 
mulo.T.Et io,che tutto Igiorno roba accumolo, jl gran Sojfolgere.Lat. fuffulcire,fH(lentare,uallopponerc,etJott6 
fatica ui poffo refiflere,Che quanto aitando nel uiuer ponere. DAN. Perche la uifta tua pur fi foffolge La giù 
con fumalo, tra l'ombre trifie ? 

Cumulo.Lat.cumulus,<iceruits. SA n.Qjii sèpre ti farò di Tender e. Lat.per ponere,&per diftendere. T ET. Et tende 
fiori un Cumulo.^t RI .E poi fatti n'baueà Cumuli f p t f f i . lacci in fi diuerfe tempre. Et la rete tal tende,che non pi-

Tonere,et Torre fi dice, La.ponere, ual mettere,T e t .Et po glia Lacci amor mille,& neffun tende in uano.un Laccio 
ner fine a gl'infiniti affanni.Da por fua cura in cofe alte- che di feta ordina Tefe fra l herba.una leggiadra rete, Di 
re & mue,Tor fine al mio dolore. L'altre poigiufo age- oro,&di perle tefe fotto un ramo. tìebbe un'altro Lac-
ualmente porre. Tommioue'lfole (caldai fiori f ber- ciuolfra i berba tefo.Bo c.Fecero tendere un padiglione 
ba. Chi fon freno agli amanti,0 da lorlegge.ln grembo a fopra un uerde prato.Vedrai duefeiugatoi tefi alla fine-
la nemica il capo pone. Mifer chi fpeme in cofa mortai po ftra della camera mia.Saputo ufeire dal laccio, ilqual di' 
ne;'(Ma chi non ue la pone')& sei fi troua ^illafine in- nanii a piedi teadutogh hauea, 
satinato è ben ragione.L'un & l'altro ponendo in liberta Tenditore.Lat. extenfor.uel qui tendit. Boc. Io medefi-
te. Et ponga fi a feder in fu la ritta, Qjiand'ol foaue mio fi mo fui lo T enditore de lacciaie quali fon caduto.TH, Ti 
do conforto Tonfi del letto in fu la fronda manca. Et mi de,Trabacche,Tadiglioni.uedi (otto a Marte. 
Xolfe di pace,& pofeinguerra.e'l mio mal pofì in oblio.la V "N_ O. 
paftoreUa Tofla abagnar un leggiadretto uelo. Carnate ^tXQ.Vn,Vna,Vne,Vna uolta.F'n altra.jilcunauolta.aa 
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Vna.jii'un tutto.Vnica.Singolare',Sol,Solo, Solanole, tra, ch'amor obietto fcelfe. Tornando Vii altra amante : 

Soli,Soletta,Solamente,Solitario,Solitudine. T$on che, acerba,& fella. Era uederla Un'altra ualorofa. Ma con 
Tur Unigenito Scempio. 'que&o penfìer Frialtro gioftrtt. L'inuolo lior uno,et bor 

1704 \ao.Lat.unus.è principio,& fondamento d'ogni numero, -tirialtro guardo. Et di notiefca Un'altro foco acefo. Ver 
et fecondo,alcuni anco ejjo Vno è numero per efiere priii riueftirjèn poi Un'altra uolta. Lat. iterum.Qj/ando Al- , 
cipio di ogni numero, come è detto. quando quefla uoce Cuna uolta uolgete il lume. S'jllama uolta ndo,o caino. 
Vno ha l'articolo,0 non l'ha.coft feguitandoui queftauoce alcuna uolta fui in dan^a.cb'i porto A leuna uolta In-
filtro, Cbaurà.o non ihaurà,come per effempio {•'no, & uidia a quei,che fon fu l'altra riua. Et ei Chi detto (leu 
Altro.& l'uno,& l'filtro,& quello fempre fi trotta of na uolta in rima.Lat. aliquando,alìquotiis, quandotjue. 
feruato dal B oc. Hor procedendo alle auttoritati, et pri V nico. Lat.unicus,&fingularis.T hT.Bellc^i Ionica,& 
ma del Tet.diremo. Vno.Spirto celefle. ifjtcl Vno è rot Sola.Vergine Vnica, •& Sola. 
to. Tanto ch'io fui per ejjer di quelli Vno Tementi amor Difunire,per partire,#- diuidere, aedi a 1473. 
anni uent'Vno ardendo,hor uno,& Vn'altrot Vno Spe- V ni genito. Lat. & tmigena.i.folus genitus.ual figliuolo fi 
co, B o c,Veggendo Vno in cafo di morte. Vno Monade lo,cioè unico.Boc. Cor.ciofiaco/a, ch'egli afttoi Vmge- , 
ro. Vno jLrciere.LVno negando all'altro. Tutto Vno, nitofia.nel Tu.. 
DAN.fecondo ch'era In numero diflinto più dai Vno. Singulare.iaf.e5r unicns.TEr.Singular •Portamento. Et 

yn.Lat.unus,& diurnus,di un dì,utlabor. concolor, & mo fatto Singular da l'altra gente. Leggiadria Singoiar, & 
nocromatos,unicolor,di un colore,nnammus,di un'animo, TeUegrina.Boc. O Singular dolcezza del fangue Bolo-
di un uolere,unioculus,di un'occhio, anniculus,di un'an- gnefe. l'amifià di fitignlarriuereir^a degna . Siugulare 
no,& bornus ut agna unius,uel huius anni, & bornoti- amicitia. Bella.'b{imijlà. Singular e Virtù. ijùó 
nus,di un nome,o di una gente.pretiofus,di un pre^o.có So\o.Lat.[olus.adie.& aduer,Jolum,& folummodo. T ET . 
fors,vt fal,»ux.gentilis.di una conditione,o qiialità.Tir. Solo Amor, Còforto, Dolore, Gioitane,Taefc.fifo.Vn paf 
Vn Di.VnSok.Vn Vento.Huum.Tenfter,Faggio, Lau fo,Qjiel Solo,Solo.per cui l'animarejpira.i.folamente.Sit 
ro.Mar,Vnfol conforto.VnAlma.Hora, Orma. Imagi- iito in qualche fama Solo per me. Qjtel pò Solo addolcir 
ne. Angofcia. Anima, Ifolctta.Infegna, Abete, Altro, ladoglia mia. Qjiel Sacche Solo a gli occhi miei ri/piede. 
Aureo erme. Ombro[o,Colle.Vn Batter d'occhio. B oc. Solo d'un Lauro tal felua uerdeggia. Q^ui mi fio Solc.i.fo 
Difcorfe Vn ufo,qttaji dauantimai non udito.Vn mio ui- lus, Otti uorrei jiar Solo,& fammi al mondo ir Solo. Tal 
tino. Vn Fiume.Vn Leon famelico,Vn poco.ebe poteua- paura ho di ritrouarmi Solo. Colui,cbejplende Solo,B o c. 
no ualereVn cinquecento fiorini d'oro.i.circa, 0 intorno. in unimmo Solo.T utto Solo. 
Vn Qjiàco.Come farebbe ad Vn altra.Et qual colgbiac Solo che,«u/ pur cbe.Lat.modo. B o c . Solo che Tappetilo 
ciò il pefeatore d'accupar ne fiumi moltipefci A d un trat lo chieggia,Solo che la necefiità della fua infermità il ri-
to,i.inunauolta.TET,Che paura,dolor,uergogna,&ira chiedefie.Qjieflo farò iouolentieri,Solo che uoimi pro-
Eran nel uolto fuo tutt'Ad un tratto. £>AN. Siche CO- mettiate, per cofa,ctìio dica, niuno douerftmuouere del 

• m'elli Ad una militano.i.infieme.Lat.unà. fuo luogo. 
Adutia.Haiinfieme.Lat.unàuedia 157j • Sol,MI UecediSolo,&diSola,Lat.folus.Tvr.VnSolconfor 
Vna . Lat. Tzr. Vna Donna,Forti,na.'Hotte, Vendetta. to.Vn Sol giorno. Vii Sol Sguardo.Tu Sol mifeorgi. Vita 

Fonte.Tartc.Gente.Spene.Gloria.Mano.Colona.Rouina Sol Votte. Vna Sol Spcne. Vna Sol uolta.Sol una fede. 
Dolcezga.tal fama. B o c .il quale d'Vna fua donna ha Boc. ma Sol di chiarofoco.i.folamente. 
licita fernet più Vna figliuola far Vna di quefle cofe,Vna Sola.Iaf . u al fetida pare,& fcompagnata.T E T .Sola Al* 
gran dote.Vna buona quantità.L'ima metà conuerten- ma.Belle^a.Cagion,Colei.Ej]a,Fronde,Jmagine, lnfe-
donemieibifogniL'altrametàdandoloro. gna, Morte,Ombra, Vna man. Voi,Qjiefia Sola jranoi 

Vne,fi come da Latini fi troua nel numero del piti, comeit- delcielSirena.Di ueder lei,che Sola al mondo curò.<& So 
nas literascofi appo il Boc .nella Gi. feconda, nouella 7. lafeto fi ragiona. Toi la riuidi in altro habito Sola; Air 
circa il fine. Et quello de l'Vne,&de l'altre faccie. , mo Sol quella (ronde,ch'io Solo amo. T u prima amatti, 

1705 V n a uo\tz.Lat,femel,et tantum.TsT.L'anima, che peccò Boc. Dallaqual Sola ognimia pace uenir potè. Vna So-
fol Vjia uolta, & non pur Vna uolta.ari^i chi fia dna- la Camifcia. "He fu una bara Sola. 
ro Vna Uolta,fia chiaro in eterno.B o c . 'He anemie Vna Sole.ijèn%a pari.Lat.jol&,unica,rara,fmgulares , Et 

, uolta,ma. Ch'io dijfi una uoltamaldi lui. lobefiemmiai h l'accorte parole Rade nel mondo o$ole. Et celefli He!lc"Zr 
Vna uolta la mia madre.Vna uolta,& altra.i.jpejj'e uol- %eal mondo SoleV Ch'i nidi eran bellc^e al mondo Sole. 
te.F-t tifando Vna uolta,& altra con lei. 0 Jopra Vna & per Scompagnate.Sole Lagrime, Luci, Famile, Cofc, 
qualcbe.cifa dishabitata. - Donne. Boc .Sole in tanta afjiittiouc nlunnu l'.ifci.icc. 

Tratto,ual una uolta.Lat.femel. Tur. Che paura, dolor , Soli.Lat.foli.TET,ouero con le parole Intellcite da nuiSoli 1707 
uergo^na,edira Eran nel uolto fuo tutt'Ad un tratto. . ambedui.B o c.Soli.&accompagnati di dì & di notte. 
B o c. Et qual col ghiaccio il pefeatore d'accupare ne fin-. Soletto. Lat.jolus,prorfus,et defcrttis.i.derelittus.TET .la 
mi molti pefei ad Vn Trattu.Laquale in cofa,che far po- Slanca uecchiarella pellegrina, Et poi co fi Soletta.et una 
teffe intorno accio fempre del marito temendo non ne la- uedouetta Vince Olopherne, & lei tornar S oletta, Con 
fciaua a far 'I ratto.i.Lat,nihil intentatum rclinquebah un' anelila,&con l'horribil tefehio. B oc. Tutto S oletto 
ARi.Vn Tratto d'arco fuor deflrada ufciro. Lai. tra- fi mijè incarnino. Vide natban Soletto andare paffeg-
Busarcus.ucdi.a432. giando. Che ella quitti in quella barchetta cofi Soletta 

Vn 3\m,Vn'altro.Lal.alius,alia,abai.ThT.VediJ''iì sin fojje arriuatq^ 
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Solamente,Lat.tantummodo,tantum,folum, P E I . Tal 
eh'a buon Solamante ufeio fi chiude. Solamele quel nodo; 
Ch'amor circonda a la mia lingua. Eoe. Von folamente 
molte donne moriuano,ma.%on Solamente ilfuo co figlio 
lodarono,ma.Lat. non [ohm,non modo. 

N o u cbe,per non folamente.Lat.no modo,non dicojed.Lat. 
anteponiti cum fed poflea.ut non modo pietatem fed ue 
mam.TE T ,Spero trottar pietà 'bjon che perdono.B o c. 
Che un (litpore era ad udire;T^o che a riguardare,Et NÒ 
che altri,ma ifrati minori, Che T^on che in Tifloia, ma 
in tutto il mondo.ll uento potétijjimo poggiaua in cétra 
rio,in tanto che non che e(Ji del picciolo feno ujcir potejfe-
ro.ma. Non che là Dio mercè anchora non mi bifogni.i. D u o ,Lat. Tir. Duo lumi,Begli occhi,Corpi,Contrari, Fi» 
benche,o non piamente.altri leggono che la iddio mercè. mi,cimanti/Poggi,S proni, Segni, Wj>di, Leon,Folgori. 

I u r , e Tare,Solaméte.Lat.modo,/edJoliwimojotTET.Tri Infra Duo. EiDuomitrasformaro in quel, ch'io fono. 
mattera per me Tur non è mai.Et non Tur quefia mife- A RI. che datogli inarbitrio hauea quei Dui,che Coli 
ra rouina.No Tur qualfu,e riuerir infegna La uoce ifief odiati effer dottean da lui. 
fi,Tur ch'altri ui chiami.i.dummodo,ofolamente.Che no Du ,w luogo di Duo. Dan .Da archi paralleli,&con colori. 
Tur fitto bende alberga amore, Jjon pur quel che s'a- Due.eìr Duoconlefue prerogatiue,dignità,& notandi bel 9ll° 
P'ea difuore.Dh n , M a perche poi ti bafii Tur la ui. liffimi. Duo fono i lumi gradi del cielo Sole, & Luna.l'u-
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parti rotto, bidens di duo anni,ut agnos,&ancho la zap-
pa che ha duodenti.biceps,di due tefle. bicolor,di duo co-
lori.bicorporis,di duo corpi.biclinium, è il luogo doue fi' 
fio due letti. & Due con le uoci di femina le più uolte,tro 
uo eflere ofleruato,&duo con le noci del mafebio. T E T. 
Due Me, & A li,Con fine, Fonti, F rondi, Loci, l'arti, Ri-
uiere,Rofè. Sorelle,Stelle,Treccie. Ambedue. Fra noi Due 
Tra Due mi tene, rinomi intra Due , D'abbandonarmi 
fufpefio intra Due. Et teneanfi per mano a Due a Due, 
B o c. lncafa di due frategli, Due grandi,& fieri mafli-
ni, Duegiouani. Due cofe. Due equali infieme la notte 
erano andati ad inuolare. 

Jla. discoprii Turipiedi.i.Solamente. nota non Tur in 
una fola parte.i.in molte parti. Boc.Tenendofi beato chi 
Ture un poco di quellipoteffe hauere.i.utx pauxillù ue-
fin. T^eauéne Ture una uolta. Se io haueffi Turehaulo 
in penfiero di fare una di quelle cofe che uoi dite, credete 
ch'io creda,che iddio m'bauefle foftenuto tanto ? 

ìyoy $o\hzrio.Soletarioj& Solingo,Lat.folitarius,ual folo,& 
luogo otte non è alcitno.T E t.Solitario albergo, Ceruo. 
Horrore,Taffer,:Solitaria Viaggia.Filla,rita. Solitarie 
Orme.Solitari Toggi,Tie. Loc. Laqualchiefain luogo 
affai Soletario era.reggendo il luogo Soletario,& chiu-
do. Pn luogo Soletano & rimotofrouato. Alleuato fi, 
pra un monte faluatico &Soletariò. In luoghi Soletari 
fen^a compagnia. La contrada molto Soletaria. 

Solingo.i/ medefimo cbeSolitario.Lat. Monotropos,foliuà 
gus i'et. Cofteifuole De l'infegne d'amor andar Solin-
ga.Bo C, Luogo molto Solingo.et fuor di mano. DAN. CO 
me fitol effer tolto unbuom Solingo p còjcruar fua pace. 

S o I i t u A\ne.Lat,è proprio nutrice de concetti. Boc.Legrà 
for^e dell'otio,& della Solitudine. 

Secaipio.orf/c. Lat.fmplex,ualfolo,& fcompagnato,il fuo 
i onerario doppio, onde fi dice un'huomo Scempio,cioè leg 
giero, & di poco ingegno per effere feompagnato dalla 
ragione.uedia 1245. 

D u e.Duo,Dui,Dtt, Ambe,Ambo, Ambeduo, Ambedue, 
Amendue,Amendune,Amenduni.Trambo,lntrambo, 
]ntramve,lntrambi. Tar,un Taio,Coppia, Gemino,Se-
corido.aduuare,accoppiare,abbinare. 

' 7 D u e , Lat. duo,& biduum,ual di duo giorni. biennium,duo 
anni.biferus,!t,um, che fa due uolte come i frulli. bi for-
mis,di due forme.bifrons,diduefronti.bigamus,di due mo 
glie.bigamia,duorum nttpiix.bifugus, è il carro di duo ca 
natii.biltbris, di due libre,bilinguis. di due lingue, bima 
rts,di dito mari. bimcfir.s,di duo mefi,bimus,diduo an-
ni, '•! uinum.bimulus.diduo anni ut animai. bimatus,ì 
lo jjutio di duo anni.bimembrisidi duo membn.binoEliù. 
i,: jpjtio di due notti.bipalmus.di duo palmi,bibcdaln,&• 
hipes;di duo piedi.bipatés,didue parti aperto ut oflium. 
birotum/li due rote.biuium,di due uie.bibgres,di due be-
vedità herede.biforis,da due parti forato. bifida s, in due 

no per la luce,& l'altro per la notte,cioè Luce, & Tene -
bre.Fita, & Morte,Rationale,et Irrationale,Trincipio, 
Fine.&quafi Infiniti, de quali afiai ne fono a Relatione 
a 1645. Se confederiamo il corpo,il uiuere noflro tro-
ueremo molto confiftere in qtieflo numero binario. come 
Due mani.Duo pedi.Duo occhi.Due oreccbie.Duofori nel 
nafo. Duo teflicoli.&del corfo naturale poi Freddo , & 
Caldo.State,®- Verno, Bene,& Male. Fame, &Sete, 
Dormire,et r eggbiare. il Sole,eHHuomo generare Ihuo 
mo. Due ragione di bene,cioè bene exiflente, & bene ap 
parente.Vita attiua,& uita contemplatiua. Duo infera 
ni,uno efìentiale.nel qual fono le anime di quelli che fon 
morti in peccato mortale,l altro è il morale,nelqual s'in-
tende efere qualunque ha fatto tal habito di uitio,che 
non fe ne può rimouere. Due cofe fanno dir bugie, la pri-
ma quando che per gualche cagione di noflra uolontà di-
ciamo quello ebefappiamo effer falfo; La feconda quando 
benebe non uole(fimo dir ilfalfo,nientedimeno lo diciamo 
credendo quello effere uero, 0 per error prefo, 0 per fem-
plicitàfi per mala informatione. Due Specie d'alchimia, 
uera,&fophiJlica,la uera è licita,la fophiftica è illicita. 
Due fiumi del "Purgatorio, Letbe,et Eunoe; Lethe dinota 
obhuione,Eunoe buona mente. Due perfecutioni bebbe L 
chiefa,una dagli lmperadori,l'altra dagliheretici. Dut 
furono i latroni crocififficon Chriflo,e quafi infiniti.dd-
duare,uale duplicare,da ad,& duo, Lat,combinare,du-
plicare, D a n . Sopra la qual Doppio lume s'addua. 

A m b o . L a t . T i T . ^ l l f i n ^imboconuerfialgiitflo feggio tjl*. 
Ch'ambo noi,me fofpinfe,& te ritenne.DAN.I fon colui 
che tenni ^imbole cbiaui del cuor di Federico, Et Mm-
bo le pendici fatt'eran pietra.^imbo le Tiante. Le brac-
cia,!! finche. Gli orecchi.Le mani.Le Talme.dmbo due 
vlmbe. Lat. ambo,a,a. T ET. Ambe le braccia. Le mani» 
Le tempie.Le cbiaui. ^Ambeduo noi. Et temo,eh'un fe-
polchro Ambeiuo chiuda. Et lor de l'ufat'arme jlmbe-
duo feofii. Hai fritto dmbeduogli affetti miei. Ambe-
due Iale. EtÈringendo Ambedue uolgerfiatorno. I 
gli bo ueduti alcun giorno Ambedui Leuarfi infieme . 
DAN. A feder fi ponemo itti Ambidui. Quando Amba 
duelifiglidi Latona. Ambelemani, 

Atnendue 
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Amendue.tat.uterque,utraque, utrumque. Boc. Te-
nendo forte con Emendile le mani gliorli della cajfa . In 
quello medefimo fuoco con Amendue le galee quello ac-
collò alla nane. Amendue nel uiuaio fe ne mirarono. vAl 
quale Amendue costoro riuolti differo. Lequalicofe con-
ciona cofa, che Amendue fiano in me. ne tefli antichi fi 
legge ji mendune delle femine, & Emendimi de mafcbi, 
che hoggi non s'ufa. D a n . Hor uà, che un fol uolere è 
dAmendue. Ter cui tremauan Amendue le ffionde.On-
de noi Emendile poffiamo ufcirci. Et Amendue incerti 
Di nottrauia. 

Trambo dinota tra ambo. Lat.inter utrafque inter am-
bas.DKN.Poiparueame,cbelaterra s'aprifie Tram-
bo le rote. 

Intrambj.et lntrambe,& lntrambi.Lat.uterque uterius. 
nal tutti duo.Vii. L'un di uirtute, & non d'amor manci 
pio,L'altro d'Entrambi. D a n. Le piante eran accefe a tut 
ti Intrambe. Si che d'Intrambi un fol configlio fei. Infin 
che li primi parenti Intrambo fenfi. 

Gemino ,Lat. ual doppio.onde gemelli fono detti quelli duo 
che nafcono ad un pa>to.P e t .0 fola infegna al Gemino 
ualore.T.Vita barbuta capra,che fi sforma Di farmi fem-
pre i parti fuoi Gemelli. 

lylt Coppia,Lat,par,bini,inpiù. pares,&paria,coniuges, & 
coniugium,ualduo,un paro,o parità. P ET. Et la Coppia 
d'Mimino,cbe'nfeme ranno facendo dolorofo pianto.che 
Coppia è quefta,Che mi par de le cofe rare,&fide.O qual 
Coppia d'amanti. Boc. K[on efiere fitto le slelle una fil-
mile Coppia a quella del Marchefe, & della fua donna. 
A R i. Ma ti farò di mille fcelta d'una, o di due Coppie. 
Sol per ueder fi bella coppia infieme. 

xAccoppiare.ual giungere infteme.Lat.copulare,coniungere 
? e t , Mentre che l'un con l'altro nero accoppio. D a n. 

' Qjti,&altrouequello,ou'iol'accoppio. San . Significan 
do [bora,che gli Accoppiati boui fogliono alla fatica ufa-
ta ritornare, a ri.Ben uifete Accoppiati. 

Vn paio.Lat.par,ut amiconi ,par, & paria,ual duo. A R i . 
In terra un Vaio addormentato (lefe. 

Par, Lat.ual coppia,duo. P e t . Hon uide un fimil "Par d'a-
manti il Sole. B o c.Zeppa noi fiamo "Par pari, & per-
ciò è buono,che noi fiamo amici infieme.i.eguali, Lat,par 
parireddere. 

Binato. Lat,& bis natus.D a k.Gridarongli altri,& l'ani 
mal Binato. 

Tre fempre fi dice nel genere del majc.et della fem.Lat.tres, 
& htec tria. Tet . Tre eccellente, "Parti. Donne. Volte, 
Di,T^omi,Spirti,Figlinoli,Theban,Cefari,augujìi,Qj,e 
Tre folgori,& Tre Scogli di guerra,Da Tre palle d'or uin 
ta,&d'unbeluifo. Pbocion ttaconquefli Tredifopre, 
Mille trecento uintifette a punto. Sai.ch'en Mille Trecen 
to quarant'otto. Continouàdo il mio fojpir Triluftre.Boc. 
Tre Di,Leggi,Due,o Tre, Polla la padella fui Trepie.ue 
di all'Indice. &TreiperTre pofe. D a n . Fenno una 
ruota dife tutti e Trei. 

1?I1 Tte.Lat.ter.aduerbiumnumeralefeuordinale. trefiis, 
ual tre danari.triceps,itis.di tre tefie, o capi, triduum, è 
{patio di tre dì,& triduanus di tredì,triénis,ennis di tre 
anni,& triennum lo',(patio di tre anni,trieteris,di tre an-
m.trinoBium.tre notti continone. trifaux, cis, di tre go-
le,o boccbe.tngemini,tre,ut filij,trili\,di tre licci,o di tre 
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ordini,come la cora%za.trifidus,in tre parti diuifo.triga, 
la carretta di tre caualli,trigon,tre angoli, & trigonalis, 
di tre angoli,0 càtoni.trigamus,ditre moglìe.Trigama,di 
tre mariti, trìmatus. [patio di tre anni.trimulusdi tre an-
ni ut animai trime(lns,di tre mefi.trimixos, la lucerna di 
tre paueri. 0 lucigni. trihbris di tre libre. & fecondo i ma 
thematici è numero perfetto, & contiene in fe grandmi-
mi mifteri : bnpercioche oltra le altre fue eccellente,in na 
tura fi mamfefta ogni cofa creata efiere deriuata .onde 
che tre fono iprincipi] naturali, cioè Materia,Forma, 
& Triuatione.ad ogni compofito concorrenti. Treancho 
fono le forti de gli animali,cioè Vegetatiuo.Senfiitiuo, & 
Intellettiuo,come le piante,animali bruti,& perfine ra-
tionali.Tre anchorafono le doti principali dell'anima,cioè 
intelletto, Memoria, & Volontà, mediante léquali tut-
te le noftre opcrationifi reggono, & gouernano.&par-
lando poi delli ternari spirituali, trottiamo Padre, Figlino 
lo,& Ipirito fanto, Tre cofe erano in Urea faderis, Vèr-
ga, Manna,cr la Legge mofaica. Con tre lettere,onero ca -
ratterifi ferine il nome di Dio. Tre fino i luoghi all'buo-
mo deputati in l'altra uita, Inferno,Purgatorio, & Para 
difio. Tre fono i principali peccati,Luffuria, Superbia, & 
Auaritia ; i quali il noUro. D a n . Alfimiglio a tre ani-
mali,cioè Leonia,Leone,& Lupa. Tre fono legarti della 
fodisfattione leiuno,Lemofma, & Oratione.Tre fonoof-
fiefi nel peccato,Iddio,Se,& il Prolfimo. Tre fono i Tefti-
màni in cielo.Patre, Verbo, & Spirito fanto. Tre fono i 
gradi della penitenza,Contritione,Confezione,&• Sodis-
fattone, & queftidalnoflro.D a n.furono figuratinella 
cantica del purgatorio,per li tre gradi della fiala di tre co 
lori diuerfi,cioè Marmo per la contritione, Pietra negra, 
& ruttida per la confezione, & Porfido rofjofiammeg-
giante per la fodisfattione. Tre fono gli ordini facri nella 
cbiefa militante, cioè Suddiaconato, Diaconato,& Pres-
biterato. Tre parti,cr non Jen^a miflerio,fa il facerdote 
del /aerati/limo corpo nella mejfa , & Tre uolte dice A-
gnus de,,.Et TrefanElus. & fe guardiamo alle deuotioni 
di noi cbrijtianifi troueranno conflituitefotto quello nu-
mero ternano; onde fedel peccatoci uogliamoajfoluere 
bifogna dir Tre uolte fua colpa. & dir tre uolte col Centn 
rione Domine non fon dignus. Tre fono le uirtù theologi-
ce, Fede, Speranza, er Carità. Tre fono i noti de frati 
minori,cioèPouertà, obedien^a, & Caftità. In tremo 
di fi commette il peccato, col Core,con la Bocca, & con le 
opere. Tre cofe principali fono nel paradifo,cioè Gloria, Di 
uitia,& Giuflitia, Tregratie che uengono da Dio,Gratia 
perueniente,Gratia illuminante , & Gratia perficiente. 
Tre cofe fa la confidenza, prima fi rimorde, & duole del 
peccato commefio, Secondo che fempre fià contro a noi 
quafi come te/limonio,che ci rimproueri,Terza che giudi-
ca ilfupplicio,che merita il peccato. Che più del ternario. 
fe non quello che dice tlpropheta? Tu fignaculum fan£lx 
Trinitatis. Se uogliam parlare del ftto noflro, trouaremo 
Tre efiere le parti principali, cioè Afta,Africa,& Euro 
pa,Tre cofe gouernano il tutto,cioè 'Humero,Pefo,et Mi 
fura. Tré fono i termini delle cofe,cioè Principio, & Me-

Fine.Tre fono le furie infernali Aletto, Tifipbone, 
& Megera. Trejonole parche, Atropos,Lachefis,& 
Cloto.Tre fono gli nemici dell'anima,il Diauolo,il Mondo, 

la Carne.Tre fono i pericoli del mòdo,cioè Correre fi-
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pra mcauallo,Hguigarc,& Fiuere[ottotiranno. Tre 
cofe non fono{limate,Forila di baflagio, Configlio di po-
ster buomo.et Belle%ga di puttana.Tre cofe jòmmamente 
di/pi,icciono a Dio,Ricco auaro, Vouero [ìtperho, & Vec-
chio Lujfuriofo.Trefabri di Vulcano, Sterope, Tiragmo* 
ne,et Bronte.Tre maghi,Goffrar,Melchior, & Baldafar » 
Tre furono le Gorgone,S tbe»o,Euriale,et Medufa,le due 
prime furono immortali,et Medufa mortale, Tregratie, 
Aglaia,Eupbrofine, et Thalia. A tre cofe non fidiepre-
ftarfede ^ill'Alchimifta pouero,a Medico infermo,& al 
l'Eremita graffo. Tre cofe Stanno male in queflo mondo ; 
Vn uccello in man d'un putto, Fn fidfio in man d'un The 
defeo,perche fempre lo fquafìa,et una giouane in ma. d'un 
ueccbio.Tre forti di perfine godono queflo mondo,Matti. 
"Pro fontuofi,& Solleciti, Tre cofe non pomo flare occul-
te,le Fu fa in un fiacco,la donna rinchiufa in cafa, &. la pa 
glia nelle fcarpe.Tre uolte fifuona la campana per l'ulne 
Maria,Tre cofe da notare, Amor non uuol bellezza, Ap 
petitonon uuol fapore, Comperar non uuol amicitia. et co 
perar l'Olio difipra,il Fin nel me^o,] & il mele nel fondo 
di qualunque uafo.Tre forte di metalli principali delle mo 
netc,Oro, Argento,& Rame. Tre ordini di uiuere de gli 
buommi, Il primo fu pastorale ne primi fecoli, perche uif 
fono tra gli armenti,&greggi. Il fecondo nel coltiuar la 
terra,& uiuere de frutti di quella. Jl terzo fu ciuile, nel 
quale habitando in freme fecero le città,et conflituirono le 
republicbej,e leggi,et li magi [irati,che le guardafiero.Tre 
uirtù lpeculatiuc,lnteUigétia,Sciétia, & Sapiétia et Tre 
morali,Giufitia,Fortezza,et téperantia,Tre greci giufii 
fono nell'Inferno,che esaminano le àie,cioè Minos.Eaco, 
et lìbadamanto.Tre fjiccie d'anni ufaronogli antichi, cioè 
Anno Lunare,Solare,et Grpnde.Anno Lunare,che è da 
una edgiùtione della luna col fole,infino ali altra,et quello 
(patio è di giorni alquante bore meno che.treta;fcbe flà in 
eia frano fegi'o duo giorni,et fei bore,tt duo terzi d'hora, p 
che in giorni 17 .et bore 8.ritorna onde era partita dal fo-
le,ma fche il fole è ito in queltépo più di 27. gradi d'un 
fegno, cofima il reflo infin che lo. rigiuge.et co lui fi conni 
ge.llfecodo anno è Solare,cioè quMo il fole ha fatto la re 
uolutione jua p tutti i dodici fegni del •zodiaco, laquale è 
di j 6 5 .giorni, & bore fei,et la cétefima parte d'un'bora, 
& comunemente dicendo fi anno s'intende di queflo, per-
che il corfo filare fa tutti i tempi, il terzo è detto da li a-
flrologi anno Grande,che quando finiti tutti i cor fi il fil 
con tutti gli altri pianeti ricominciano e cor fi da un mede 
fimo fegno ; ilqual fiato benebe uarie fiano le opinioni co-
munemente dicono efiere 3 6.millia anni. Tre difcepolifu 
tono affonti da Chriflo nel monte Tabor quando fi trasfi-
gurò.'Pietro,Iacobo,Et Giouàni,cbe fono per figura delle 
tre uirtù theologice.onde Dan. Qjmdo Iefu a trefe più 
chiarezza.Có Tre uolte Tre 11, che fono 33.fi difiinguo-
tio le parti,che debbono hauer la donna a uoler effer "bella 
copimento,cioè Tre cofe lunghe, e tre corte fi fanno la don 
na bella,Tre larghe,Tre firette,Tre groffe,Tre fiottili,Tre 
rotóde,Tre picciole,Tre bianche,Tre rojfe,& Tre nere,le 
quali udendo particolarmente dilìinguere diremo prima 
che le Tre lunghe fono i Capelli,la Mano,etlaGamba,le 
Tre corte, fono i Deti,l'Orecchie,& le Màmelle,le larghe, 
la fronte,il Tetto,e Fianchi.Le firette ; nel trailerfo, nelle 
-Cofàeja terza è poi quella oue naturapofe ogni dolceZj 
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•^a,Le Groffe,co mifura però fono le.Treccie, le Braccia, 
& le Cofcie.Le fittili,i Capelli,le Dita, & i Labri.Le Ro-
tonde,il Collo,le Braccia,& le Groppe,Le Ticcioleja Boc 
ca,il Mento,& il piede,Le Biàcbe ; i Denti,la Gola,& la 
Mano. Le Roffe,le Gote,le Labra,eti Capitelli delle Mam 
melle. L'ultime fono le Jiere.cioè le Ciglia, Gli occhi, & i 
Teletti della natura,e che fiano rari,et alquàto crejpetti, 
Etfe oltra le trentatre parti fopradett.e fono poi accompa 
gnate,co la gratia,con la maniera, & col leggiadro porta 
mento,fi può dire co uerità quella efiere bellifiima.Simil-
mete co Tre uolte Tre dieci,cioè Trenta il medefimo lati-
naméte fi moflra come in quefii uerft,cioè Triginta hec ha. 
beat qua uult formofa uocari Famina,fic Helenam fami 
fuijferefert, Albatria, totidemnigra,tria rubrapuelle. 
Tris babetlógas res, totidemq; breueaTer crafias,totidé 
graciles,triaflri£la tot ampia Sint itidemliuic forme,fit 
quoq; parua tria,Alba cut is,niuei détes,albiq; capilli, n« 
gri oculi,cunnus,nigra fupcilia;Labragene, atq; lingue s 
rubei,fit corpore Ioga,Sint logi crines.fit quoq;longa ma-
rni s,Si tq; breues détes,auris,pes, peBore laca, Et cluuus > 
diflét ipfa jupcilia:Cùnus,et oslìruSlù cingùt ubi cingala 
flriffa,Sit coxe,et culus,uuluaq; turgidula, Subtilesdigi 
ti crines, et labra puellis Varuus. fit nafius,parua pupilla 
caput.Cùnulleautrarefintlm farmofauocari, Njilla 
puella pdt,rara puella pot.Tre jpetie di fiere Imno la pelle 
diflinta di uarie macchie come pone. Da n.II Lupo cerue-
ro,che greci dicon Lynce,Tardo,& -Patera.Tre gencratio 
ni di buomini fecondo Hefiodo;li primi fono detti Ottimi, 
pche per propria fapiétia conofiono quel che fui il bene,& 
la diritta uia, et quella feguitano,& quefii fono rarijfimi. 
Lifecodifono quelli.che conofcendo,che p fi medefiminon 
fanno,uolétierifiguitano il co figlio di chifa,et a quello ubi 
difcono,& quefimeritano non poca cdmendatione.Li ter 
Zi fono qlli,che p fi non fanno,ne uogliono il cofiglio di cui 
fia,et:q(ii no fono utili,in alcuna parte.Tre fietiediLadri, 
La prima è quella di qlli,cbe anchora no hanno fatto habi 
to.ma.trouado l'occafione di rubare non s'afiengono, pebe 
come fuona il prouerbio ad arca aptagiuflo ui pecca. La 
fecoda è di qUi,c hanno già fatto l'babito,é fempre s'inge-
gnano di furare,nientedimeno ufano tata diferetione, che 
no furano ogni co fa,ne in ogni luogo,ne ad ogni pfona. La 
terza è di qlli,cbe nò hano riguardo ne a luogo,ne a tépo, 
ne a pfona.Tre forte di Thilofophi appreffo gli Hebrei,cio 
è Ejfeni,Seducei,& Tbarifei,Tre ftetie d'amore, nel fi-
gliuolo,nel padre, & nella moglie,gli fuoiepiteti fono,a-
mor dolce,cioè nel figliuolo, amor pio nel padre, & amor 
lieto nel matrimonio l'amore defcéde,etno aficede,& pciò 
il padre ama più il figliuolo,che egli lui.Tre fpetie di Libe 
ri,cioè ingenui,Liberti,et Libertini,Ingenui fono qlli,cbe 
fono nati liberi di padre,et di madre fempre liberi.Liberti 
s'intende quelli,che quando che fia, furono ferui;dapoi per 
hauer fedelmente feruito fono fatti liberi, & di quefii e-
leggeuan gli antichi quelli, che per fede,& prudentiafof 
fin atti al gouerno domefiico;e trattauangli quafi come fi 
gliuoli, & commetteuanli tutta la cura famigliare,Liber 
tini erano quelli,che bécbe fo fieno nati liberi,nientedime-
no e loro genitori erano flati ferui,Tre uetricoli ha il cuo-
re humano. Cd Tre chiodi fu confitto in croce il nofiro Si-
gnoretTrefurono ifanciulli poftinella fornace ardente. 
Sydracb,Mifacb,& Abienago Jfbe dinotaferuo di eia-
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riti.In fine il Trecci, tre file lettere fi ferine appreffo di minile in cenare il minatorie. B mitro nini urdi-
Mgm£cimeancia appo lamiilTer^oTaiteliiero no naliprmipali,Trt,dclia,CinHitiaiS,rtezz',&Tem-
innati,& prerogativa non concejja ad alcuno altro nume peran^a, 
ro Di quello numero Ternario \anebofi può ueder'appref Q u a r t o ,uedi folto l'ordine del Trino ai-ili 
X ' L f r f n G f ° ì & l/'tem Tbed6jC0 "d dÌal0g° Qia^oUquinque.e quinquennium v.al dì cinque anni, 1 7 x 5 

a e. a ria p Ttnmnnn qumqueremis la galea di cinque remi.pent adoion,di cin-
que palmi,pentapharmacii,cibo fatto di cinque cofe.pen-
tagonali cinque catoni,0 angoli, quincox, ani cinque 
oncie.TET.Di Cinque perle oriétal colore. 1 regi Cinque. 

Cinque triomphiin terra giufo.Boc. Cinquecéto 
fiorini iToro.Cinque mila fiorini d'oro .DAN. Quando al 
Cmquechefmo anno apprejfo. De l'un,(e fi conofee il Citi 
que e Ifei.Et uolédo parlare delle fue preminétie diremo, 
che Cinque furono le lingue Greche,cioè attica, Eolica. 
Ionica, Dorica,et Comune. Cinque fiumi dell'inferno, Le-
tbe che dinota obliatone, Cocito pianto,, jLcberòte priua-
tion di gaudio;TaludeJligie,meliitia,Tblegetonte ardo. 
Cinque fono iprpi regolari come tratta Euclide nel deci 
motertio,decimoquarto, etdecimoquinto.cioè Tlìetrace* 
dron,Dfacedronfiuecubus.Ottocedron,Hicocedmi,Duo 
decedron.Cinque fono le %one. Cinque diti p mano, et cin 
que per piede. Cinque piaghe del mitro Signore. Cinque 
triomphi del nofiro T e t . Cinque fentiméti del corpo,Fe-
dere,Fdire,Odorare, Gallare, & Toccare.Cinque '(tino le 
ftetìe di fognare,cioè tre uere,et due falfe. uedi a Sogno a 
1J 6 5. Cinque cofe erano in Roma,fopra lequali fi baueiia 
fuprcmx iiigilà^a,in che,ne il Senato ufaua negligenza, 
ne ninna legge le difesa fona,& erano quelle; 1 sacerdoti 
chefufferohonefli.LeFergini nettali molto calle. I Cefo 
ri molto giufli.I Capitani molto ualorofi.ct quelli ch'in fc 
gnauanoagiouanetti molto uirtHofi,ne fi pemetteua in 
Roma che colui eh'eramaettro di feientie fujfe difcepolo 
di uitii. 

Stazioni dell anno,State;Trimauera^Autunno,& Ver Tnrìnm,„ .A„a r r • n , • 
no 7Qjiattrofono le qualità prime, Calidità, Erigidità, n « ̂  ^ cinque uolte.La.fit qumtits, "e1 quinta. 
H umidità,e S iccità.Qjiattro bumori dell'buomo,Sàgue, s'incinZf,ZI' °"1' Q j , e f Ì 0 c'f te firn anno ̂ nebor 
Colera,Fleuma,& Malinconia. Qjiattro etati dell'Imo- t0 anni{ ' ' "° 10 rltor"a»:"e faranno cinquecen 
yno,Viitritia,Ghuemù,Veccl,iei^a,eDecrepiti.Qjiat Qmmo^edirottoafordineji-primoa,-,,, 
tra parti del violo,Oriente,Occtdentt^tquihnt,Metto.. SeUat . f ixmlecUmbile .& bexartmus i!tìumlì ^ r 
«tórni ifrmidel mondo Mar Indo, Mar Mauro, marìsMfeimft.&hexanietm^feiaifnS. ò 

tra tuttiglialtrinumeri perfetti ottiene il principato 
però no fenij gran miflerio Iddio formò nel fello giórno 
l'buomo alla imagine,& fimilitudine fua. & requieuit. 
uedi fello.TE T .Qjiette Sei uifiorii alfignor mio.Tre uol 
te,& quattro,& Sei.Congli altri Sei, di cuigreciaft ui 

ch'egli tfa della Triade Romana. 
Terzo.«erf; fotto l'ordine del Trimo aijiz. 
Interea,è formato da tre,La. tertius.feu ternus fieri. D a n . 

Che non fi difuna da luijie l'amore, Cbe'n lor s'intrea.i. 
s'intrina. 

Iterare,Lat.ual replicare,0 triplicare.^ri. Toi che con lun 
ghe,ir Iterate preci Ttyn potè batter qui albergo il ca-

l7r? ùatiero. 
Quat t ro , è numero compoflo di duo binari, & della unità 

col tre.T E T. .Qjiattro deflrier uia più cheneue biàcbi. 
Toi che portar noi pojfo in tutte Qjiattro Tarti del mon 
do.Dal Borea a l'JluJlro,o dal mar indo al Mauro. lo 
beat 0 d rei tre uolte, & Qjiattro, & fei.Di tai Qjiattro 
fauilleg? non già fole.B 0 c. Tre,o Qjiattro bare.Qjiat 
tro Fanti,Ticcioli piu,Hore,Tempora, 

*7*4 Q11 attro,Lat.quatuor.& quadriennium,ual quattro an-
ni.quadrimus,diquattro anni ut in reaus. quadrimulus, 
di quattro anni ut in animaltbus.quadrime[insj di quat 
tro mefi.quadrangulus,di quattro aitgoli.quadrij;dus,in 
quattro parti diuifo.quadrifomis,di quattro forme, qua 
driuum,&quatriduum, ["patio di quattro dì.quairatus, 
& tetragonus,di quattro cantoni,quad/ìjugus, di quat« 
tro caualli uno.tetraplafius, di quattro lati, tetradoron, 
di quattro palmi,tetrapharmacum, fatto di quattro cofe. 
Qjiefto numero quaternario,è còpagno del ternario, & 
molto fi magnifica,#- particolarmente nella compofitio-
ne di ciafcuna cofà come appare per gli quattro eleméti, 
cioè Terra,^icqua,^tere, & Euoco,&perle Qjiattro 

a,& ^lulìro.Qjiattro Feti principali, Orientale, 
Occidentale,Oftro,& Tramotana, Qjiattro dottori della 
chiefa, Girolamo, Gregorio, ^Ambrofio, et jluguf ino. 
Qjiattro Euàgelifli,Mattbeo,Marco,Luca,& Giouànì. 
Qjiattro animali figurati p li quattro Fàgelifli, Leone, 
Bue,àquila,et in forma Humana.onde D A N. Vennero Bue,Mia et informa Humana.onde D A N .Fermerò ta.BoCHebaueano Sei,& otto,&tal uoltapiuJZ 
apprejfo li Qjiattro alali Coronati ciafcun di uerdefron De l'Hn,fefi conofce il cinque el Sei. F * 
di.Quattro ^tpofloti che fecero iepHlole,lacobo,Tietro, Setto,uedifotto all'ordine del Trimo a'imi 

'uta.Qjiattro doni del corpo glorificato, Agilità, Sotti-
lità,Clarità,& IrapaffMità.Qj,attro predicameli prin 
cWali,So'!à'za,Qjialità,Qjiàtità,e Relationet Qjiattro 
fiumi del paradijù terreltre,Gion,rigris,Èuphrates, & 
Fifion.Qjiattro caualli del carro di Tintone,Orneo, aU 
ftro,Etbone}et Morpheo. Qjiattro Caualli del Solefaon 
do Ouidio,Tiroo,Eoo,Etbon,& Tbegon. altri li nomina 
no Eritbreo,Mteo,Làpros, Tbilogeo.uedi al Sole a6n-
^'tlrolonolecaufethiloropbmm^ue^ormle, 
ef•«nieitrtn.leq^att,o^tie0fuf^iimdi. 
tori pone Date nell mtane,Quattro d l j , m m t i cifu 

uoglia,& la ragion con,battut'hanno Sette, & Sett'an-
ni.Sette,& Sett'anni per Rachelferuito.Boc.Settegio-
vani donne.Et mi cofta delle lire ben Sette. DAN. Fe-
rimmo a pie d'un nobile cafìello Sette uolte cerchiato d'ai 
te mura,0 caro duca mio che più di Sette Folte m'hai fi-
curtà réduta,et ratto. Moftrafi dunque cinque uolte Set 
te Focali,et confinanti, & io notai Le parti fi, come mi 
parue dette;Diligite iuflitiam primai Fur uerbo,e nome 
di tutto'l dipinto:Qui iudicatis terram,fur fezgai. Ginn 
ti che fiamo al numero fettenario pfettijfimo degli altri 
numeri fecódo alcuni, è necefjario di ufare alquàto più di 
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diligeva ì defcriuere gli fuor quafi infiniti,e miracolofimi 
fterij che no bubbiamo fatto ne glialtrinumeri paffuti,et 
prima fe riguardiamo nel formare dell'bumana creatura 
p ouanmo nò fernet grà milierio quefto numero efjere re 
plicato, onde che il feme bumano polio nel debito uafo del 
la donna-,fe per fette bore fi ritiene, fi crea l'buomo. & il 
Settimo dì la natura il circdda, et uefle di certa peUicula, 
come quella della fpoglia eflrema che circdda il buono del 
l'uouo.M fettimo mefe il parto nel uétre bumano fi ma-
tura.onde fi dice la femina in fei me fi formar le mébra, et 
l'buomo nel Settimo.et dopo che l'buomo è nato nelle Set 
te bore da cbi è efperto di tal cofa,fi conojce fe ba da uiue 
re,o nò,et in Sette bore fi conofce quàdo l'buomo more fe 
jpira,o nò,et p quello la fanta madre chie fa no uuole che 
li corpi de morti fi diano alla fepoltura innàri Sette bore, 
dopo due Settenari:j de giorni comincia ad aprire gli oc-
chi,et dopo Sette uolte Sette giorni,cioè 49. uolte la fac-
cia,et il capo fecondo che gli oggetti lo trabe in qua,et in 
là.et dopo il Settimo mefe cominciano i déti a uolere ufei 
re.et dopo due Settenarij de me fi cioè 14. può ficuraméte 
federe,et tenerfi.et dopo tre Settenarij di mefi cioè 21. la 
uoce fua nelle parole difrópe. & dopo quattro Settenarij 
di mefi,cioè xS.no folaméte (là,etfiede,ma aneboracarni 
na, et dopo il quinto Settenario di mefi,cioè ? 5.comincia 
battere a faftidio il latte della nutrice. faluo in alcuni che 
lugaméte fi fanno lattare ,eqHi tali dal uolgo fino detti 

f ttezzpfi,e nella lor proba età no barn poi quelle forze cor 
forali,come quelli ebe alle fatiche fono ufati. Dopo Sette 
anni li denti che prima erano nati cominciano a cafcare, 
dando luogo a migliori che dopo nafeono, i quali fono poi 

• co fermezza,et Mora interamétc.et rettam'ete può par 
Un,a amilo balli quiu «Il« feOTfc" whra 
che affai altre cofe fi bauriano potuto dire,come del crefce 
re, & del macare delle for^e,et filmili cofe.Sette bore fono 
deputate alla digcftione naturale, et al comun fonno del-
l'buomo Sette Imre fegli cocede. Sette fineflre fono nel ca 
po bumano per diflintione,et acuità dell'intelletto. Sette 
figliuoli può portare la femina fecodo che naturali coclu 
donoSctte fono le Età della uita. Infantia infino ad anni 

, j.Tueritia infino ad anni ìq.^Adolefcétia azi.Giouentu 
39.Virilità a ̂ .Vecchiezza a n.Decrepità,fin a mor 
te.Sette fono le età differétiale, prima da tre anni ad una 
Seue.Secòdo da tre Seue ad un cane,che fono 9,anni. Ter 

: -fa da tre Cani ad un Cauallo, che fono 1 ì.anni. Qjtarta 
da tre Caualli ad un'buomo,che fono Si.anno.Qjtinta da 
trehuominiadun'oca,cbe fono 243.anni. Sella da tre 
oche ad uno Leone the fono 729.anni.Settima da tre Leo 
ni ad un Ceruo,cbe fino 218 7.anni, et quello s'intende fe 
códo il comune corfo del utuere,anebora che Virgilio, & 

* altri,altriméti lo ifponano.Sette età del modo, La primi 
da jldà a 'No e. Seco da da Tsfoe ad ̂ .braa.Terza da f i -
brati a Dauit. Qjtarta da Dauit infino alla trafmigratio 
ne di Babilonia. Qjunta dalla trafmigratione di Babilo-
nia alla natiuità di Cbrilìo.Sefla da effa natiuità infino 
al giudicio uniuerfale. Settima dal giudicio uniuerfale in 
fino in eterno.Sette Tianetifigurati p li Sette dì della fet 
timana,e p li Sette metalli,cioè Saturno p lo piombo. Gio 
ue lo Stagno, Marte il ferro, Sole l'oro ; Venere il rame, 
Mercurio l'argéto uiuo,e Luna per lo Jl rgéto. Sette Dor 
mienti,Marco, Mafiimiano,CÒlia>itino, Mafiimo ,Gio-
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uanni,e Serapione.Sette fino le feientie liberali, Gramct-
tica,Rbetorica,Logica,*AritbmeticatGeometria,^flroiO 
già,e Mufica Sette lettere dominicali fono nel Calcda/io. 
Sette lettere fono p nota del càto,et del fuono. Co Settelet 
tere fi fcriue il nome di Cbriflo.Sette furono i precetti da 
ti da Dio a Moife nella ficóda tauola.Sette fono le bore ca 
noniebe.Sette fono li falmi fcritti da Dauit, dopo che fece 
uccidere Vria,Sette, et Sette anni feruì Jacobp Rache-
le. Sette anni pafcolò Apollo,lo arméto del lie Admeto in 
forma paflorale.Sette uolte alitò Eli fio propheta p fu fa-
tare il figliuolo della uedoua Sunamita. Laitofii Sette uol 
te T^aman firo p mondar fi della lepra nel fiume. Sette dì 
flette Maria leprofap mòdarfi nel deferto. Settefuror.o 
gli anni,che Habuch Re andò in bornie figura. Sette fia-
te richiefe Tietro a Cbrifto p perdonare al peccatore, & 
Sette uolte Settata gli fu còceffo da effo Chrillo. Sette fi 
no i tefiimoni ordinati nel Teftaméto. In Sette uolte Set-
te anni finiita il giubileo gràie.Sette furono 1 mariti mor 
ti a Sarra da ̂ tfmodeo. Sette furono i leoni che esenta-
rono Daniele nella Cilierna Sette capi tagliò Hercole al 
l'Idra.Sette Colli cingono Roma . Sette fono le porte del 
T^lo.Da phifici è molto riguardato quello numero Sette 
nano nel uifitar gl'infermi.Ter Sette modi fi può mone-
re l'buomo,et no fin,et co fi ogni alale,cioè inna%t, indie-
tro,in giù,in sù,uerfo delira,tterfo fini/ira,et circolarmen 
te 0 uero obliquaméte.Sette allegrezze della iiofìra don-
na,e Sette dolori . Sette tube furono quelle che fonarono 
Sette facerdoti Sette giorni còtinoui pfar cader le mura 
di Hierico,Sette draconi furono figurati nella primitiua 
chiefa.Sette uolte ufcì il fangue al uitello morto p ji ron, 
come appare nel leuitico.Sette fpiriti infernali cauò Chri 
fio alla Maddalena.Sette parole diffe Cbrifto i fu la croce. 
Sette fono le cbiefe deferitte da Giouàni euàgehfla nell'i-, 
fola di Vatbmos,cioè Epbefitm,Tergami,Smirna,Sardi, 
Teatira,Laudocea,et Tbiladelpbia, et Sette fpiriti uide 
luioltra pafiàtt,Sette Càdelabri d'oro fino,da lui deferit 
ti,p li Sette doni dello fpirito Sàto,e Sette Stelle uide nel 
la delira di Cbrifìo.et Sette fpere piene di lumi,Sette oc-
chi,Sette corone,Sette figilli,Sette fegnali, et S ette fiale 
piene di fedeSette Angeli co Sette tube,che métreelle fo 
nauano ueniua 1 terra molti mali,e Sette capigli uide fin 
•za uelo,et Sette Capi nel drago co dieci coma figurato p. 
^intichrifto,Sette Angeli con Sette piaghe. Sette erano, 
gli anni della reminone nella legge antica. Sette uaccbe 
magre,e Sette graffe fognò -pharaoue.Sette fono ifacra-
méti deUa cbiefa,Battefimo,Crefima,Cófeffione,Comunio 
ne, Ordine [acro,Eflrema untione,& Matrimonio.Sette 
doni del fpirito S cito,Sapientia,Intelletto, Co figlio, For-
tezxa,Sciétia,Tietà,e T more,Sette uirtù principali 
de,Speriz?>Car>tà,Gi"ftitia,'Prudétia,Fortezza,& Té 
peràtia.Sette opere della mifiricordia fpirituali. La pri-
ma è ammaefirare co lucida dottrina l'ignorate.La fecon 
da co figliar fidelméte cbi domàda. Terza correggere con 
carità lo errate. Qjtarta co filare gli afflitti QjiintapC 
donar tingiurie.Sella fipportare i uitiofi. Settima pre-
gar Diop gli nemici,et offenfori. Sette opere della mi fi'1 

cardia corporale, fatiar lo affamato,dar bere allo affedw-
to,ueliire il nudo,uifitar l'infermo, Souenirgl'incarcera 
ti,Albergar il Vcllegrino,Sepellire il morto,Sette pccc 
ti mortali,Superbia madre di tutti, Ira,lnittdia, 
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ii<t,Jluctritia,Gola,et LtifJuria.Sette doni inferri nell'a-
nima, & nel corpo, il primo fi chiama lucida uifione. Se-
condo fecura intentione,qualcorrifponde alla filerà%at et 
alla carità. Ter%u la chiarezza cb'è conforme alla Giufii 
tia Quarto 1 mpaffibilìtà corrifpondente alla fortezza, 
Sejlofottigliezgafi rarità,che confonde alla prudera, 
& il Settimo agilità corrifpondente alla téperau%a.Set-
te fpetie di fortezza, Coflan^a, Confidenza, Magnanimi-
tà,Dignità,Liberalità,Ter feueran-za^ Sicurtà.La Lu 
na fi moue nel numero Settenario, fciocbe in quattro uol 
te Sette che fono uent'otto,& otto bore torna in quel me 
de fimo luogo del cielo,onde era partita dal fole.Sette furo 
noi He de Romani, che diedero ottimo fondaméto allo Ro 
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do però fecondo le menti diuote,& però dice Efaia man-
giateli buono, & nella graffe^a fi diletterà l'animano 
iUa. in Sette modi fi offende il Creatore, Vnmo col cuo-
re.Secondo con la bocca.Ter^o col cuore, et con la bocca. 
Quarto con l opere.Qjiinto col cuore,& con l'opere. Se 
fio con la bocca,& con l'opere fendati cuore.S ottimo qua 
do fi mette il cuore, la bocca & le opere ne catino effetti, 
& quefto è maligno. Molte altre, & quafi infinite cofe 
fi potriano anebora dire di quello numero Settenario,ma 
per conformarmi co Dio,ilquale il Settimo giorno da tut 
te fue fatiche fi riposò,& benedì il dì Settimo,coli bauen 
do w più di Setteuoltefette,fcrittodiquefiónumero Set 
tenario dando ripofo alla già fianca penna vii farò fine. 

attimo,uedi lòtto l'ordine del Trmm n i 
. ultimo i viiuxweto ano no cenano aanao ri pop alla già fianca penna vi 

mano imperio.Romolo primo buomo molto bellicofo fece Settimo,uedi fotta l'ordine del Vnmo a 1 7 2 , ' ' " 
ti popolo intrepido cantra ad ogni pericolo.^,na Tom- Otto.Lat.o&o.Boc, Sei,oOtto,& tal uoltapiu Unchnra 

««r f i i ra ! ter7n Tifi hunmn ni (rr/ttip/ryiimrì 't>'rp /ti tinti miytnvp intra ItadlP iuftlti tìrim-in*l. C . • \ ' r i f - — j - — r 
ter^o He buomo digràde animo ,& di non minore inge-
gnosa quafi primo auttore d'ogni difciplina,& ordine 
militare.^dnco Martio quarto Re, & nato di una forella 
di T^iuna cinfe,la città di mura. TS^efit a picciolo orna-
mento T arquino Vrifco;Et Seruio Tullio, ilqualefu pri- uangeno 
vno che ordinaffe ilcenfo,& le impofitioni, co lequali i mi Noue.Lat . 
liti baue fferofildo publico.T arquino fuperbo diede cagio uedi.V 
ne che la città fi ridttceffe in libertà, adunque fu il popo 
lo.Rom ano folto Romulo audace. Sotto Intima religiofo. 
SottoHoflilioarmato.SottoUncoficitro , SottoTrifco 
ornato.Sotto Seruio premiato.Sotto Superbo liberato.Re 
gnarono 1 Re t Roma anni 144. d a n . Sai quel che fecel 
mal de le Sabine M dolor di Lucretia i Sette Regi Finti 
do intorno le genti uicine. Sette fingulari particolarità 
erano nella Manna che piotine nel deferto a gli Hebrei, 
La prima che quella ueniua dal cielo a gui fa di rugiada,e 
quello lignifica il tefiimonio della fede nofira.Secoda, che 
e fa difeendeua folo doue erano i giudei, & allbora ella di 
(parue,quado effl entrarono nella terra di promi(fione' 
dinntrtYP rUp/ CirY^ntpyìtn «/»*. A r. ' 

* memoria, pur li tro-
tta che i uenti principali fono Otto,cioè Leuante.Qcciden 
te, Tramontana, Aufi ro, Greco, Garbino, Sirocco, et Mae 
Jtro,delli quali babbtam parlavo ad Eolo dio di elfi uenti a 

uangelio afuoi eletti,cioè Beati pauperes fpirii u. 
uem, & nouendialis.boc nouendiale. ti al di no 

- '•'K9'<e y ohe.Ijat.no'.tiei. Che di nou.vi tana 
ue altri perfetti.B o c.'biotte Mefi,Volte,Huomini.ue-
di l'Indice.Et per notare alcuni de fuoi eccelliti mifìerij, 
prima porremo che Upue fono le Gerarchie, cioè Ange-
li,Arcangeli,& Troni,Dominationi,Principati, & Vo 
tefiati,Fintiti, Cherubini, & Serapbini.uedi al luogo 
fuo a p. ai o.'Uoue fono le Mufe,cioe Clio, Euterpe, Tba 
lia,Melpomene,Therpficore,Erato, Volimnia, Urania, 
e Calliope.uedi ad effe miife a 9 J. T^gue furono In figlino 
le di "Piero della città di Folla,lequali furono conuerfe in 
"Piche per uolerfi equiparare alle Mufe, l'hifioria è a Pi-
ca uccello a 11 og.ver la prona del none fi prouttno le ra 
gtom in arithmetica. '(/» <-«w«ruHu ama 1erra ai pronti ione', a vinnii» r 

dinotare che l facramento non è confecrato fe non nella N o n a tJvhZ?!!»*' a-
chiefa,& mica quado fi entra nella terra di pr orninone, T)Ìeci.Lat.decem,& deemus Uocaìodidi 7 
cioè nella patria celefie.Ter^a, quella Manna di fenica decadortts.è coCa Imi va dieriZZ^/j 
dal cielo fola rierini dì. <fo il fcttimnr.Wpr * H QnU~i«~,iT. t- J- J- r P m •ec deeempeda, è la per 

ttcaat dieci piedi aer mìfurarla tr.tr* \ . 
M Mannaaijccniea 

dal cielo folo perfei dì, & il fettimo ch'era il Sabato ceffa 
tta, & queflo a dinotare cbe'lfanto facramento ne pafee 
fer dì fopra la terra nella peregrinatione no/Ira, il fetti-
mo dì poi babbiamo ripofo intendendo nella prima legge. 
La Qjiarta è che ognuno coglieua una certa mifura di 
quefia Manna che fi domandaua Gomor, & tato ne ba-
ttea L uno quato l'altro,& quello dinota, che in niuna ho 

flia è maggiore ne minore il uero corpo di diritto. Qjiin 
ta,quado il fole incorni ciana a fcaldarela terra,effa Man 
na fi liquefaceua,et auàti il fole fi mateneua,cofi il facra-
mento f„[hmc perfettamente il fuoco del dittino amore, 
ma ti fole dell bumana curiofità, il quale procede fecondo 
g t e/perimenti philofopbici, che uiml naturalmente cerca 
re la ragione di queflofacramento lo fa rifoluere,& ueni 

S'fa'lx'iiiw ardiua arifermre di qucfln 
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« tutti runndn il a,.nn , wa 1"^" Mana P^ti. & cofi domandò il nollro Bottaccio il [ito libro, 
iiicdcftrMfavore ,be t,kma ÌZT"" ?S* "" * * * * * — ' ' T ™ n"""' > «m 
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co > 

• . . . . & p-""!'.et aecempeda,è La per 
ticadt dieci piedi per mìfurar la terra.&decennium, ilo 
fpatio di dieci anni. & decime/Iris hoc decime/Ire, ùal di 
dieci me fi, & decimus in ordine.& my?ias,dis, ual di die 
ci mila.&myriaebes, ce, il capitano di dieci mila .Boc. 
ti a Dieci,o dodici de fuoi uicini. Dieci piantoni di Datte-
ri.Tu, Diecimila uolte. Et uolendo parlare de miflerù di 
effo numero diremo,che Dieci fono i Tredicamenti d'Uri 
flotpmèStfomia.Q^uantimc.QjuUuù.ltilathiK, 
Habito,^ittione,'Vaflione, Quando,Doue,& sito.Dieci 
fono tcapt della prefcHte opera nofira.cioè Dio,Cielo,Mo 
do,Elemeti,minima,Corpo,Hitomo. Qjialità,Qjiàtità, 

• & in forno.Dieci fonai Capì perliquah figouerna l'incli 
to Senato V eneto. Dieci furono le Sibille, cioè Terfica, 
Libica,Delphica,Cum.ca,Eritbrca,Samia, Cuman.i,A-
maltbea nominata, Hellefpontica, Tbrigta, Ttburtina 
chiamata jllbunea. Dieci fono i comandamenti della leg 
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Decu rione. Lat. è capo di dieci huomini, 0 a n .onde it De O t t a n t a .Lat.ottuaginta,AK t . Ottanta mila cor pi un-
curio loro Si uolfe intorno intorno con mal piglio.T.Furo merojfe. Era uenuto a t Ottante fimo anno .B oc. Ot-
Celiarcbi,& fur Centurioni Magiari,& reggitor de Ca tanta anni. 
ualieri.Etidietro a lorfuron Decurioni. N o u a n t a . Lat.nonaginta, P E T. Che più gloria ènelrea 

Decenne , ual di dieci anni, Lat.decennis.D AN. Tant'eran gno de gli eletti D'un fpirito conuerfi, & pili s'eHima, 
gli occhi miei fi/fi,et attéti A disbramar fi la Decéne Jete. Che di tjouantanoue altri perfetti. 

Decimo.r/eA fitto l'ordine del primo a 1723. Ccnto.Lat.ce/1t11m indeclinabile.&centumpo>idium,ij, di 
Vndec imo ,uedi al detto luogo a 172 j . cento libre come lo cantaro. & centurio,onis, là capitano 
D o d i c i , ^ - Dodeci.Lat.daodecim.P E T. Dodici donne bone di cento fanti.VET. Et de gli amanti piti ben per un Cen 

blamente laf]e,An^i Dodici Stelle,e'n me%o nn fole,Boc. to.B o c. Centomila creature. Centomila Dianoli,Lat.cen 
di età di Dodici anni Dodici de fuoi uicmi. & per notare ties milies, & centena millia. 
alcune delle fue prerogatiue, & prima per la pili notàda Cen tinaia. Lat.centena, & centenaria.detta da cento, & 
dir emofilie Dodici fono gli articoli della fede, iquali deb- noi gran numero. B oc. A Centinaia fi metteuano ifo-
le fapere,&credere ogni fidel cbriHiano. Dodici furono prauegnenti.A ragione di trenta per Centinaio, 
gli apoftoli ai?.&Dodici i paladini fatti per Carlo Ma MiUe.Lat.boc mille, buius mille,&ha millia,borum milliu, 
gno.Dodici oncie fanno ima libra.Dodici piccioli, 0 baga- fo antiuo,& del genere neutro, & cbiliarcbus ,i. lo ca-
tini,0 dinari fanno un foldo di moneta comune. Dodici bo po di mille foldati, & è nome numerale,et Milia del nume 
re fono il dì. Dodici me fi dell'anno. Dodici fono i fegni ce- ro del più fi dice, & Mila anebo fi dice quando è giunto 
lefli uedi a 878 . co altra noce,come Centomila,tremila.&ambo tentami 

Dodic ina .S o c.Vna Dodicina di lino.Lat.duodecima. & Ha.TE T. Mille uolte,Fiate,strini,Defiri, O f f t f i , Inaili, 
dodecatbeon.i.ccena duodecim dierum. "Penne, Carte,"Piaghe, Morti, Scogli, Còffe,strali,,Strade» 

D u o d e c i m a .uedi fotto l'ordine diPrimo a 1722. 1igdi.Riuolte.Et altre Mille c hai fiottate,? lette. Tifco 
1719 Tredici.Lat.tredecim,& trefdecim.Boc.Qjii fon uenuta pre le fue piaghe a Mille a Mille, Si che di Mille un fot ui 

fi non per Tredici porte.Cbefuamoglie Tredici anni,&. fi ritroua.Di Mille un nò fcampa.Boc. Et d'alberi ben di 
piti era fiata. • Mille maniere.M'ha ben Milleuolte promefj'o. Lat. mil-

Tredecimo.werf/ fitto bordine del primo «1725. lies. Che tutto dì Mille efempi ne paiono maùifefli. 
Quaitordici.Lat.quatuordecim,bis femptem.B O C. Già Immiliare,è multiplicare in migliaia. La.multiplicare,et ad 

fino Qjiatordici anni paffati. il fole (Quattordici uolte numerù penè infinita aggregare. Da N . Et era tate, che l 
ad un mede fimo punto è ritornato.Tu, numero loro Più cbe'l doppiar degli fcaccbi simmillia. 

Quat tordcc imo. t ta f r all'ordine del primo a 1723. Mi°lma..Lat.mlliarius,a1um.&mille. Boc. A Migliaia 
Qmnà'ici.Lat.quiudecim,ter quinque.T E I .Quindici f u per giorno infermauano , Tu di Migliaia di fifpiri l'hai 

na,&l'altra diciott'anni. B o c . "Non fono Qjiindici dì fatto albergatore. 
pajfati,Di età forfè di Qjiindici anni. Milia, & Mila. Lat.millia,& millies,mille uolte. Boc. 0 / -

SedkuLat.fèxdecim,& Seflodecimo.uedi fotto l'ordine del tte a Cento Mila Creature bumane fi crede per certo di 
primo a 172}• uita tolti. Sen%a effer andato oltre a duomila pajfi, Et 

Dicefe t te . Lat. decem & feptem . T E T. Dicefett'anni ha Cento Mila uolte lei,& ilfio amore ,& fi che fidato fi 
già riuolto il cielo. n'era hauea maladetto. 

Dicio tto.Lat.decem & 0fio,duo de uiginti.T E T .Qji in• Mil lanta.# O C.Più di Millàta,che tutta nòtte canta.Egli 
dici l'una, & l'altra Diciott'anni Portato bo in fino.Boc, bau eade fiorini più di Millanta noue.irriforie. 
Taluna era minore di Diciott'anni. Mille(ìmo.Z.«r.T> ex. Mille fimo Anno. La Milleftmapar-

Diciottcfimo,uedial'ordine del primo a 172 J . te di mia gioia. 
V e n t i . Lat. uiginti, numero indeclinabile. "P E T. Tenemi M i g l i a , M i g l i o quando dinota (patio di mille pajjì. aedi 

Amor Anni Vent'uno ardendo,unusfupra uiginti,Mil a 1104. 
le trecento Penti fette a pitto. Et per tardar anebor yen 
t'anni,otrenta.Boc.Chemenodi Venticinque anni fu fi " P R I M O . 
fi l età di colui. Lafcìo feorrere duo foldi per Ventiquat-
tro danari.Ventidue porte. Delle quali ninna Vene'otto Primo,Prima,Primi, Prime, Primiero, Primaio, "Pria, 
anni hauea paffati.Di età di Vent'otto anni,o treta.Lat. In Prima, da Prima, Ante, Innanti. uedi fotto a Trin 
duo de triginta, apio a 1610. 

Ventefimo.eir Vigefimo.uedi fitto il primo a 1723. Secondo*è quello che figlie ilprimo.Lat.fecundus ."Pbt. 
Trenta.Lat.trigintà."P ET . Et per tardar anebor uent'an- Secodo Errore,Motore,Valore,Miracolo,et Hodo.Secon 

nifi Trenta .Boc. Et perciò uorrei che uoi mi diceste le da Fiamma,Secondi Honori.QjieUa honoratama che Se 
Trenta meffe di San Gregorio. Che il lafciajfeper Tren- códo amo.i.dopo il uifo. L'alte ricche?gg a nuli'altre Seco 
t'otto foldi ch'egli ual anebor Quaranta. de.i.Simili,Cui ne fu prima fimilne Seconda. Macbi ne 

1720 Q u a r a n t a . Lat.quadraginta. Boc. Di età forfè di Qjia- prima fimil ne Seconda.'Hon dirò primo,ma secondo, & 
rant'anni.Conuien che duri Qjiaràta dì.Qjtaràta noue. terzo.B o c.La seconda Fiammetta chiameremo.ct q><à 

Quarancefimo.wei;' all'ordine del primo a i j z j . do dinota pro/pero, & felice. uedi a 70 6.&per Jicot/ic 
Cinqua.nta..Lat.quinquaginta.PE T.Et quel che rejfean- 165 S.&fecondare uerboper feguitare a 1481. 

ni Cinquantafei.B o c.Cinquanta paternostri. Ben Cin TcTzo..Lat.tertius.PE T. Ter%o Cerchio,Ciclo,Lume, 
quanta de maggiori cittadini. no,"Heron il Ter^o, Varrò il Ter^o, Rota Terza del cicli 

t . 'kob 
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dirò primo.mafecondo, & Ter%o .Boc. Era dato 
due uolte baie/Irato,dubitando della Terza,Sopra la Ter 
7a roba mangiaua. 

Q u a r t o.Latquanus.T E r . Je / I Quarto 
nido,Boc.QuartoUnno.La Quarta Emilia. La Qjiar 
taVolta.DA.ii. D'un Quarto lume,ch'i nidi con noL 

Quinto.Lat.quintus.T E T .T^el Quinto giro nò babitreb 
b'ella.Boc. La Quinta Laurctta.Tajfata la Q uinta ho 
radei giorno. 

Setto.Lat.fextus.Qjietto che tra i numeri è principalmen 
te peìfetto ; perciocbe giunte infieme le fue parti integre 
fanno il mede fimo numero, come la metà di 6 è tre, & il 
ter^o è duo,& Ufi/lo è uno, che giunti infieme fanno 6. 
& quello numerose cui parti integre giunte infieme,fan 
no manco di ejfo numero partitoci chiama diminuto, & 
quello,le cui parti eccedono, & fanno più del numero, fi 
chiama fuperfiuo,Tercbe de li perfetti numeri habbiamo 
infino al cento il 6,& il z8.& infino al mille il 496. & 
infino al 81 iS.che è il quarto numero perfetto,non uè ne 
fono più, a dinotare che fi come in tutte le cofe co fi ancho 
nel numero fono pochifiimi i perfetti.TET.lldì Setto d'a 
prile,in l'bora prima.L'boraprim'era,e'Idi Setto d'apri-
le.Et ala fine il Se/io uedremo.B o c, LaSefia J^einhi-
le.D A N .Ter lo calor de la temprata fiella Sefia,cbe den 

. . tr'a fe n'bauea ritolto, 
*7*3 Settimo.Lat.feptimus.Boc.Comefecelddio,cbe'ldìSetti 

moda tutte le fatiche fi riposò.del numero Settenario lar 
gi[Jimamer.te habbiam parlato ar/16. 

OttZUO.Lat.ottauus.D A N.Co/il'ottauo,el-Hono,eteia 
fcheduno Tilt tardo fi tnouea ; fecondo ch'era In numero 
difiinto più da l'uno. 

Nono.Lat.nonus,uedidifopraad Ottauo. 
Tiecimo.Lat.decimus.TET. Ben prejfo al Decim'anno. 
\ndecimo.Lat.undecimus.Te r.Horuolge fignormio 

C V ndecim anno. 
D u o d e c i m o .Lat.duodecimus.B o c .Et cofifuccefiiuamen 

A N T T T A Nume'f& a j s 

coperto.fcminudus,me?p nudo.femipondium, &femil.-
bra,me%a libra.hem;/?icbium,me^o uerfo.intépcfla nox, 
& nottisfilentia,la mo%a notte, medius lontus,impudi-
ca,& infamis,ildito di me^o della mano.aufier,di rneyo 
giorno è uento, & qua fi in infinito fi potrebbe procedere. 
&^tnchora ebe di quetta uoce Mexp affai a fi.fficientia 
ne babbia ragionato nelle Ricche^ della lingua uolga-
re.non uoglio però per bora refìare di non dirne quattro 
parolette, & perche alcuni lo ufano fcriuere con un <?,& 
tali con due ̂ ya me parrebbe, che quanto alla pronun-
cialoe*n efemerefideueffe quado però fignifica la me 
dm, qu.ndopoi n„„, u ^ n o i l t dami 

raro occorra.Tercioche poma mitiafono quelli peri,che ef 
'maturi ficommeiann n tìiit-roF**» n: . — . j, Lu„iiiiLia/w a putrefare,& auetti 

f t T - , ' ' T m l U l i f , " M ' ^ O n d e [ M ! . cerni 
ani»»"fe.epiucbemi^e.i.ebecommciaaaaputre 
tarJi,0loaccoriaconpre^p,&auevro.Mo ./ c , 
con un colf olitela gUJfe^a E eafi» gii come una pe. 
ra mezja,et D a n . Monta dinanzi ch'io uoglio effer Me 
%o,& lo accorda conia rima di ripreso,et di re™,che per 
un xfiferiuono, Tal mi fent) un uento dar per Mera La 
fi-onte,in rima di Ole^a,&di Ore^a, che per un ^ f i [cri-
nono MOB..& ritrouoffi al regoletto in me%o Di Jaracin 
chebomaifaranLeyo,&UTET.Vanno trefiando, & 
Bel^ebub in Me%o,in rima di re%o,& di le%o. &• fegui-
tando alle altre auttorità di effo Tetrarca, Sorge nel Me 

- zp giorno una fontana. Sento nel Melode le fiamme nn 
gelo.Et tutti i miei penfier romper nel Me%o, S'al princi 
pio rijponde il fine,e'l Me%o. & del mio corfo ho già pa(Ja 
to il m e^o.a Me^o'l die s'attuffi in Me%o l'onde.Qui do 
"e Me^ofon sennuccio mio. Me^p rimango laffo,&Me 
s&i uarco.^Amor concuipenfier mai no han Mero.Ter 

s " " • i w * . vi*. 
.vwmwhvmviim»jsnwcuowi. Me-zoMctTo"ilhrl'nrfl*1 'e""1?uoltegl'baueainfìn a 

S e f t o d e c u n o . t t t / a l » . T , t t i m m f , a d i r n e grandeautUeLinm,xe"."'" T "l"""'""'"" 
Tììrdl^G1™ a"no- • a „ , m é in uece di me^o quando è egli dopo la per, ual ber mp 

! ^ " ^ ^ / ' " • ' « . ' p p ' ' / ! e , e r , g L ; , p £ S l 

Verneremo,&rigermo'.Lit.wlefmm.B<,C.Tad,ernie, rìtuMkZùmEutfÌ"^Z' 

s'aardenùnelrigerm-amo. le^,&dime °d"'b"""' ' 

atimiiiatoreòcilialor.pvari,,,} ' T i 
I . " J H v &Paranimohut. èlnmvr,™» ^ te fimo giorno uenuto.Tn. 

"7>4 Mao.la, medi,f,mis )fìs_&r„ilicus mI mr,aon. 
Cia.lrr'muirualeme^buom.a-Iìmimas.m^em,-

ean„,mese Cam,o.Jem.fia,^, arrostito .firn/*,, 

^eb.g„a,e{emeam,b,cfen,lì„,ii mrCM,H 
^,r'mcrema,u,,m^„r,.fe„dmlu ^ j a m h 

eno:' 

COClliatOr, ywttiiHi, 
& paranimpbus, è lo melano, 0 fenfale delle noxje. & 
proxeneta lo fenfale,& maffime deghbofpiti.Boc. ifli-
mòcottuidouere efiere ottimo Merano tra lei, & il fuo 

amàte.Facédo noi nottro Merano un fuo nemico,& ami 
co credendolo ci efaudifce. Etinbreue tato lo fpaurì,cbe 
il buon huomo con certi Metani gli fece co buona quan-
tità della graffa di fan Giouìni Boccadoro unger le mani. 
Molti altri feruauano tra quefii duo fopradetti una Me 
Zana uia,nonflringédofi,neallargadofi. Me^ana gente. in tutto pieno Cernirti ^ W uia,non/Ir,ngédofi.neallargadofi. Me^ana gente 

S S 2 & ' ^ i w ì m , « ' U^.Lat.med,etaS, pars,tis. Boc. Vnapettiferamortali-
J , morto,&'sbigottitojemiamittus, meTg tà,quafi la Metà della gétefe ne portò. Toco prenomi 

GG ì 
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parrebbe la uita a douere dare F la Metà di quel diletto. "Partire, Lat.diuidere. TET. partir teco i lor penfier na~ 
L'uria Metà conuertendo ne mei bifogni, L'altra Metà [cofi, A partir feco i dolorofiguai. Coft partiate rote, & 
dando lorQ.Upri farebbono perla Metà di cinque lire. le parole.Boc.Qjtello c'Ito guadagnato, fempmo:poue 

Mezo dì.Meriggio,& Meridiano,u'edi a 26?. ri di Dio ho partito per mezptl una meta conuertendo ne 1 
\ntermcio.Lat,intemedius,a,um,interpofitus, interpofi miei bifogni,l'altra metà dando loro,&quando fla per al 

tio,& interUitium.i.tra queftotempo.ji r i.Tie ripofa lontanare,0 rimanere,ucdi a 1469. 
to,o fatto altro Internerò. Compartire, italdiuidere, da partior Lat.T ti. Et la uirtà >7J7 

fra,Fra,Intra,& infra.Lat,inter.TET.Me%o tutto quel che l'anima comparte. 
dì Tra uiuo,& morto , Tra l'berba uerde e'I monte uiti- Temprare,& temperare.Lat.&moderar', & modificari. 
no. Chiunque alberga Tra Garona, e'I monte .Tra loflil. itale acconciare,adattare,& ridurre alla uia del me^o la 
de moderni, &femon prifco.Pol che tra duo contrari mi cofa ecce/fiua.T E T. Téprar potejje in fi fioatti note I miei 
diftempre.Tra la fpiga,& la man qual muro è mefjo.Tra fofpir.Et tépra'l dolce amaro che m'ha offefv. Et indi reg 
fiori,& l'berba.Tra bofcbi,& colli.Cofi coliei.ch'è.Tra le. ge,& tempra l'uniuerfo. Ma temprai la tua fiamma col 
donne un fole. Comhuom,che Tra uia dorma.Tra lechio- mio tufo, che le mie infiammateV oglie^ Temperaro.'Ho 

• me de lor nafcofeillaccio.& Tra le(latue ignude. Bo c. temprale l'arfurache m'incende, S e noi temprafiendo-
Cran pez^a flette Tra penfofo,&paurofo, & con quelli lorofi Stridi Onde col tuo gioir tépro l mio duolo. Et quel 
adiettiui ha molto di ornamento. Etnei fentimento della. le uoglie giouanili.accefe Temprò con una HÌJla dolce, & 
fi,quando più d'una uolta è detta, come farebbe ,ft per fella.L'arme Temprarein Mogibelloa tutte proue.Votn 
tjuefio,fi per quello che ual quanto la partim.Lat. &- tut miiw'è'l carro fuo Temprato,& leue. Et qual e l mei Té 
& tum,& cum,&tum. non però fempre.ui ft aggiunge prato con l'affentio .Boc. temperare, tempera, tempe-
la per.Tal che io poffa Tra per le tue parole, & per quel rò ,& gli altri termini. uedit' Ìndice. D a n . Che fole i 
le comprendere.Si che Tra per l'una co fa,et per l'altra io . crin jotto l'acquario tempra, Et l'hauea temperato con 
non uolli più Ilare .Et giàTraper logridare, & perla fualima.i.f.ibricato. 
paura, &per lo lungo digiuno era fi uinto che più auan- Temperanza ,La t .& temperamentum, temperatio, tem 
ti non potea.Tra per lo difetto delli opportuni feruigi, et peratura,modus,raodefia,moàcratiotmeàiocritas. Boc. 
per lafur-za della peflilen^a .'Et alcuna uolta uale quan La Temperanti in ogni cofa dimora bene, ella moltipli-
tola In.Si come colui, che da lei Tra una uolta, & altra cale laudi, & gli honoris aumenta la uita, & la farli 
bauèa battutoquello, che ualeua ben tréta fiorini d'oro- tàferuafen%a aff.inno.Tn. 
Et Giouanni Villani. Iquali mandarono in Lombardia Tcmperì.Lat.tcmperies.lìOC.Ma il Re che di buona Tem , 
ben mille caualieri Tra due uolte, & in uece ditutto. ppraera, fatto chiamar Tindaro, gli comandò che fuori 
Tra cio che u'era non ualeua altro che dugento fiorini trabejfelafuacornamufa. 
d'oro. Lat.omne id quod • ideH in tutto ciò che u'era, al- Tempera to .Lat.temperatus, ual moderato, modefto.mo-
cuni teHi hanno non ualeua oltre a dugento fiori d'wo. rìgerato.Bo c. Chedourebbe effere più Téperato che uno 
E( replicata Tra per la paura, Tra per lo amore. Lat. religiofo.Et fe con quello caldo il me frollerai Jen^a fallo . 
tum,& tum. il fole fentirai Temperato. Laqual donna più calda di ni' 

X72 6 In T ra . Lat.inter.Tm.E'n tra'l Rodano e'I Reno. In Trai no,che d'honeHà Temperata. La non T emperata uolon-
carro,& le colonne.& uiuomi in Tra due. D'ibbando-. tà.Temperatamcnte.Temperatiflìmamente. 
narmi fu jpeffo in Tra due. Lat. anceps ,&dubius: E'n Ratt</mpèrare.Lat.iterum temperare,placare, moderarle 
Tra la fronde e'I nifeo. B o c.Et in Tra l'altre una notte tiare,abflinere.Boc.Io haurei fatto il diauolo,ma pur mi 
uide il Re.maJnTra gli altri. fon r attemperata,Rattc.mperatofi adunque da quello. 

Fra,é il medeftmo che Tra.Lit.inter.ual dentro, 0 in tne^o. stemperare.Lat. liquefacere. Boc. Lo stemperato Veleno 
T E T. un laccio tefe Fra l'berba uerde. QuandoFral'iti fen?a paura benne. PET. Ma non inguifà gite lo cor fi 
tre donne. Fra cofi gran turba.OueFra'l bianco,& fa u- . tempre. Lat.liquefcat.Ter me non poffo, et par ch'io me 
reo colore.Quando de l'alpi febermo Tofe Fra noi,& la neflempre,Lat.liquefcam,& me turbem, 
tedefea rabbia,Terche Fra gente altera ir tÌconuiene,To_ Diflemperare.Lat.perturbare.T^r.Vol 5 che tra duo contra 
feia Frame pian piano.Fra fi contrari uenti in frale bar- ri mi diflempre.Sotile cagion, cb amando i mi diflempre. 
ca.QjieJloprou'io Fra l'onde.Fra le uane {ferace e'I uan Et ella-,a che più piangi,& ti di/tempre?Qjtinci'l mioge 
dolore.Boc.Scoppiauano dirifa,etFrafediceuano.Lat. lo;oncC anebor ti diflempre.. , • g 
ficum.Frfttiemici con un coltello in.mano fi mife,Fra qui. Doppio.Lat.duplex- T.st. Doppio Theforo,Io faròforfè / 
adottodì.i.di qui ad otto dì. Lat.bine ad otto dies. un miolauor fi Doppio.Doppia Colonna fit Vietate.Boc. 

I n Fra. Lat.inter.TET. Già terra in Fra le pietre gir in Fra Doppia pietà. Le cappe fanno larghe, & Doppie. Era il 
la gente,Voi,che n Fra gli fcogli è.ritenuta.Et le rofe uer Doppiopiu ricco.i,doppiamente in molti Doppi moltipH 
miglie in Fra le neue.ln Fra Scilla , & Cariddi. in Fra cò la letitia. In mille Doppi facefle l'amore raddoppiate-
lequali,Lucretia da man deflraera la prima. B 0 z.jtn- Doppiamente offende. 
•zi quafi tutti In Fra'l ter?p giorno rnoriuano.Et feco pé Doppiare,Lat.duplicare, duplare, & geminare. T E r.& 
fare quali in Fra picciol termine dotte ano di uenir le [ite s'io mi doglio.Doppia'l martir Et doppiando'l dolor, dop 
bellczge. Lat kreui tempore, in Fra li termini d'una pie pialofiile. 
dola cella. Raddoppiare.Lat.iteru duplicare,iterare,multiplicare ,du-

Diuiderc,ual partire,0 feparare. Indiuifibile, Indiuifa.uedi pio augere.yti. Raddoppia a l'alta imprefa il mio ualo-
a 1471. re. Raddoppia ipafti,&piu,&più s'ajfrctta.Trouam'». 

' pianto;. 
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pianto,& raddopiafi imalùAfuoi corfier raddoppia- Arte. Ch'alfine aiuta fu quella Infinita Mia patieutia, 
t era l'or^o.B 0 c. La fua ricchezza desiderando raddop ond'io bebbt la uita,B o c.lnfinite uolte.Sollecitudihi,& 
piarla. Ritroiiòbauer raddoppiatolifuo.llfuo amore in Taure, Infiniti ribaldi,Stromenti. iltjuale Iddio efje'ndo 
lei fi raddoppio. egli I nfiniti.i.fen%afine,o mméfo. Efiédo da Infinito mar 

•si adoppiare.Lat.duplicare,ditplare.T E r.Si; ch'ai mio no- battuii.Là doue ejìi l'accrefcono in Infinito.. 
lolira addoppi i uanni. Troppo,Lat.nimis,& nimium,& nimius,a, um, adie. & 

Crejcere,et A ccre fiere,uedi a 119o. Aggiungere per met aduer.T E T.Troppo Ardire, Lume, Alto, Alti, Alta-
/ tere inJieme,o accref cere,uedi a 1697. diente,Spronare,Humile,Erto,Vo(iente,Viuer,Vedere, 
/ Arrogare.Lat.ual porgere,dare,accrefcere.itedi a 4Z7. Lunga,Felice amante,Troppo mattempo.S'affottivlia a 
I Somma ,per lamoltitudine.Lat.fumma.T ET. Conche la cader uà chi Troppo fale.chi Troppo il crede. Hoc, Trop 

somma è di mia morte rea.& per aUa,& fingulare, uè- po lungo officio.beuutohauea Troppo. Da Troppo uolon 
,%al6' , tàtrajportato.ne potrebbe Troppo mal feruìre .Troppo 

gommare,Lat.adfummum colligere,uale raccogliere,& ben,Viu,Fretta,Duro trotto,Troppa Grane?™ Diécul 
far collezione di più cofe, 0 numeri, 0 parole infìeme. tà.Sen^a Troppa deliberatione, ne «li ho io bene 
.Dan Et fe tanto lauoro in bene ajfommi.ll finto feme, fofferte Troppe. A r i .In parole con lei no fi diffufe, che 
accioche tu ajfommi Terfettamente dijfe, il tuo camino di natura non ufaua Troppe. 
.'.produci al fommo,cioè al fine.i.adfummum ducas. Force aduer.Lat.multu,nimium.ual molto,0 troppo TET 

Mattinai cumulo,0 coadunation. Lat. & congeries, coag- Chefcuoter forte,&folleuarlaponno.L'arbor gentil che 
mentii,cumulus,aceruus.B oc. Tu uedrai noi d'una Maf Forte amai molt'anni. Ch'i temo Forte di macar tràuia. 
fa di carne,tutti la carne bauere. La Mafia d'oro di briga Io amaifempre, & amo Forte anebora. Dolmene Forte 
cagione.An. affai pju c;y, non moflro ,fi Forte ti dilbiace. Qiiesìo gli 

Ammaffare,eAmmaficctare,perfar ma/fa, 0 cumulo.Lat. ha fatto ilfubito amar Forte. Boc. Io dubito Forte.Co-
cumulare,(truere,congerere.uedi a 170 r. mmciò a gridar Fortc.Si cominciò Torte a marauiglkre. 

^ompagc.Lat.compago,onis,compagcs,is.ual congiunta Calandrino cominciò a foffiare Fortemente. Fortemente 
ne,& aggregatane. DAN. Che fouerchi de l'aere ogni dilei s'accefe. 

*719 J • . Spelloaduer.Lat.fape,fopius,pepenumero,frequÉtes.ual ' 
aauer.cioè grandemente.Lat.multus, miti- fouente.TET.ladonnaSpeffodalfonnolagrimandode-

toi&multum.&plurimHinper lo aduer.Tm-x, Molto fia.Et come Spetfo indarno fi fojpira. EtSpejfol'un con-
oe, efirtfenfiero,Voler,jLmaro,Accorto,Lontan, trariol'altroaccenfe.Etlaman,chefiSpeffos'attrauer-

Moito,più,ne Molto. Perche inchinar a Dio molto couie- fa Fra'l mio fommo diletto Et gli occhi. SpeJJo m'adiro. 
ne.Hamilcare da lorMoltodiuifo.Moltocontrario il gui Spe{fo mi marameo. Ma Spello ne la fronte il corfileg-

Molte Virtutì,Offefe,Miglia,Parti,Lagrime, Gran co- Speffe / a f f l a r ! sPelfi polendolo. 
fe.dou'io feorfi Molti di quei,che levar uidi amore.B o e T E ' Jf '^cVcntcs' iteraU,adw. 
Molta Speranza,Virtù,Famiglia,Molte Rifa,Cofe, Voi ghi,Luoghi", b o c. Spini Michw^sòetr'r Ik 
te,Molti DÌ,Come molti ban fatto. Veggédofi Molto me DAN, La Selua dico di Spiriti SpeRi.' Gragnuok. 
no de gh ajfalitori. L'bonora.ua Molto.Moltofuofigno- Crebre, Lat.creber,ra,rum. ual fbefie . ^ R I rA dnue fere 
re.Molto più toHo. Leggiadro Molto .Il Molto. DAN. lefirida più Crebre Con un batter di ma vi're a le lìelle 

ella che giua intorno era più Molta.i.troppa.o affai. Souente,Vo.Tro.daficpe Lat.ual fpejfo,o/beffe uolte. On-
Questagete che preme a noi e Molta.Che Molta in M de Soliente,Di me medefmo meco mi uergomo.Si uedrem 
bla,et Klbiam mar ne porta, et in qslo luogo Molta èfiu chiaro poi,come Souente Ver le cofe dubbiofe altri s'auan 
me in Boemia.ma molti tefli hàno monta,& non Molta. ^a,Fanno noia Souente.Vedete ben, quanti color dioin-

Mohnudme,Calca,Turba,Folta, Torma, DrapeUo, uedi ge Amor Souente in me^xo del mio uolto doue Solente 
n

a - , , rr Foflefìnarrito, & borfe più che mai. E'I bel uifo uedrei 
^.ìian.ua molto. Lat.multimi,Vo.Tra, & quafifempre fi cangiar Souente. Anchor torna Souéte. Alma felice che 

pone col tepopafiato con la negatiua,come appare ai 81. Souente torni ji conJolar,Cbe mi fea lieto &• fofbirar So 
TelTnilnTT laC,0-BQC'Sen^ Part';"" Guar'daL "ente.Boc. Et quel camino facendo affai Souente. Et So 

Gu^ta"0ailuogo.Adun uentedaUacubapaflandogh uenneueduta lagwuane. 
*73° Pn r f r rh i r„r ni,IT' » ando- Ma come noi ueggiamo affai Souente auenire. Alle qua 

vztccchi.Lat.plerique omnes,multi,& pares, pariles, & li afiai Souente faceua inLria. 
fijmles.ua-I molti#lCUni,o pm.V E t.Con -Parecchi altri, Affai,da ad,&fatis.Lat.fatis,multo,& multum, ualde,ue 17 J 1 

!" D'alc"n di ior'Go c.Parecchi A n bementer, admodum, non mediocritcr, per quam, fané 
l',,t ' > f ' , ARECY"E Gioie.Tratte di corda. DAN. Sa- quam,impenfe,imprimis,etiam atque etiam,ita. & per 
Ornile °l ^ T'arecchio A quel che feende. ideft l'adie.multi,plurimi,& quamplnrimi.ual molto.quando 

Tnmim , 0 < k"r e,' <• r & aduer.& quando è adiettiuo dinota molti, & accompa-
16O(5 ^ 1 £ infiniti, & fen7g numero. uedi a gnata col nerbo effere fignifìca baflare.T E T. Et dico Ani 

, , . ma jl'ai ringratiar dei. Affai mi fido.Ch' Afiai fbatio no 
a "lì}'tmer'-'-fen^?fine,o numero. Tir.In haggio.Ond' Afiai può dolerfi ilfieromonte. Ch'Alai ti 
fluiti Mal^GuaitAbtfji, Infinita Bellezza ; Prudeutia, fiapenfar di poggio in poggio . Vidi Affai perigliofoil 
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mio uiaggio.^fiai per tempo. Diche amor, & me [leffo te, SpefSe, Volte,Tre Volte. B o c. Rade Volte, Molte, 
biffai ringratio.M a for^a biffai maggior che d'arti ina Qjtante,Diece mila Volte, Centomila Volte, Infinite, 
ghe.Vna donna più bella ^tjjai che'l fole. Ducimene for- Rariffime,biffai Volte. 
te biffai più ch'i non moBro.^ffai men, biffai poco.Boc. Fiate.Lat,uices tempora. ut fupra.ual Volte. T E T.Mille 
ued't all'Indice. DAN . Che piangoli tutte biffai mifera- Fiate, Speffe Fiate,Quante Fiate.Bo c. Mille Fiate, & 
mente.Et in fiatata fece colfenno biffai, & con la fpa- piu,VnaFiata, Taltiata, CrefcendotuttaFi.ua. tdeB 
da.Vn po?go Jlf]ai largo,&profondo. biffai più baffi, continouamente,Lunga Fiata. idefl lungo tempo. D AN. 
biffai leggiermente.Si meritai di uoi biffai, opaco. Et Laquale fpeffe Fiate [buono, ingombra, Haurei quell'i-
nominalmcnte.B oc. biffai huomini, & donne abban- neffabili delitie Sentite prima,& poi lunga Fiata. ideB 
donauano le proprie città.Cofe biffai cotrarie, *Affai uol lungo tempo. 
te Furono lagrime [parte biffai. DA N .Cofloro, & Ter- Vicenda ,Lat.uices,uici(im,& iiici(fitudo;alternatio, com 
feo, & io, & uAltri biffai. Et ,Affai[piriti illuBri uè- mutatio,&mutatio,èlauoltacheboraadunoboraad 
drai. Che fono, biffai più porci. un'altro tocca. Boc. Ben che le pinzochere altresì dico-

Ben in uecc di affai.Lat.fatis,bene,ualde, multimi. T E T. no ,er anchofanno delle cojette botta per V ìcenda.i.quà 
Ter cui la gente Ben non s'afjicura. Ch'i fon già crefcédo do la uolta gli tocca fanno.Et come che io, & ciafcun di 
in quella uoglia Ben preQo al decim'anuo.B o c, tAuen- quelli botta per Vicenda acqua uerfaflìmo. LA, vò per 
ne che egli uende i panni a cotanti,e guadagnonne Bene. infino a città per alcuna mia Vicenda,i, facenda uoce da 

17i3 Più.Lat.plus,& magis. & quando ha l'e rticolo come il più contadiito.DMi.Si fpefjo uien che Vicenda confegue. 
dinota la maggior parte. & alcuna uolta ual la amplius. Auicenda .Lat.uicifiim. Boc. Io mi tacerò de i fiumi fan 
Lat.come non dir più altro.& ual molto quando è dupli- guigni, & crocei, che di quella ̂ iuicenda difccndono.i. 
cata.& per comperatiui Latini.TET.Tiu altero fiume, l'uno dopo l'altro.LA.DAN. Vanno uicéda ciafcun nel 
"Più ardete fole,Tiu caro pegno,Tiu lieto pregionier,Tiu giudicio. 
corte fe aprile,Tm bel fiore,Tiu fredda neue, Salda nane, Via più .Lat,multo plus,& longe plus,ual affai piu,o mol-
'Nobil monarchia.Che quando ho più fperan^a cbe'l cor to più,con nomtfuperlatiui ui fi aggiunge laTitt;noncò 
n'efca.&promagis Tiu mi confumi, Tilt m'inuaghifee, comparatiui.T E t.Ter far Via più,che tè l'un l'altro de 
Tiu m'incende, uola Tiu alto, Tiu di mille, molto Tiu, gito. Vedi S a.ifon Via più forte che faggio, p tira Via più, 
Qjtato Tiu po, Tanto Tiu, Via Tiu,'Non Tiu, Hpn al- che candida colomba. Via più dolce fitroua l'acqua e'I pa 
tro Tiu,Radoppia i pa[fi,&Tiu. & Tilt s'affretta.!.mol ne. Via più ch'manyi noi tenea gentile. Et io nel cor Via 
to.Solo,& penfofo i Tiu diferti campi Vò miftirando.i.de pili freddo che ghiaccio, Ter cui nel cor Via più che carta 
campi i difsrtiffimi.B oc.Della Tiu bellezgai\ct della me fcriuo. Cheforan gli occhi tuoi Via piufelici.Trouaimi a 
no delle raccontate nouelle difputando.i.della maggiore. l'opra Via più lente,& frale. Qjiattro deflrier Via più 
Tiu & Tiu riguardandolo, idefl fpejfe uolte, 0 tuttauia. che ne uè bianchi. Che Via maggior in fu la prima moffa. 
Et afjolutamente.Et con ^ileffandro fenxfl Tiri entra* Et quel di Coo,che fe Viamiglior l'opra. ^Ari. Ma Via 
rono Tapa.Etfenza Tiu,Tiu Volte, Tiu di mille miglia. più afflitta di malinconia. 
Tiu al uentre feruenti.ideBmagis.Tra taltre gioie Tiu Vie più,perafiai,o molto, il medefimo che Via. Lat. longe iTi"> 
care.Il Tiu de uicini mofìi,non meno da tema che da ca- plus.B o c.Vie più grande uagbeggiatore. Come quella 
rit a.i.la maggior parte.Et perciò efìi,il Titt,o da fperan- che era di alto ingegno, & amore la faceua Vie più. ol-

pietà ritenuti. llTiu delle uolte.La Tiu dellagen- tre gli altri piaceri un Vie piti maggiore. Vie più che mai 
te me ne reputerebbe matta. Giorni tediofi alle Tiu geti. fi moBraua innamorato. Vie men che prima. Lat. longe 
Io le ti raccomanderò quanto io potrò il Tiu.Tiu,& Tiu minus.Vie peggio effere perduta,che fe nel fuoco fofje Jia 
giorni, Tiu coflumato,& Tiu da bene,Da Tiu. aedi al- ta gittata,Lat.multo peius. 
l'Indice.DAN,Tiu non t'è huopo aprirmi il tuo talento. Via,quando ftgnifica Oltra.Lat.ultra,& eia.T E T. Et tu 
ideB amplius. Simonide, uIgathone, & altri Tiue Gre più Via di poggio in poggio forgi.Lat.ultra. Boc. Va Via 

m
 c'»'n lece di Tiu. figliuolo eh'è quello che tu di?Lat,eia. in uece di con-

Piu no\te.Lat.fepe,f£pius,et f£pe numero.T E t. Tiu ual celfione,che ual quanto sù,o,oltra.Via facciauifi un letto 
te incominciai aferiuer uerfi.Tiu uolte già per dir le lab qual egli ui cape.Lat.mine ergo.Hor uia diangli di qttcl-
bra aperfi.Tiu uolte l'ho con tai parole feorta. Tiu uolte lo che uà cercando. Hor uia mettiti auanti, io ti tterrò 
amor m hauea detto ferini. Coft Tiu uolte ha'l cor racce- preffo,come farebbe a dire, Hor fu mettiti auanti, 0 fini-
fo,& fpento,Onde Tiu uolte uago de bei lumi. Tiu uolte fci.Lat,eia,age,i mine.Via leuati di quà incontanente.i. 
già del bel fembiante humano.ln poche notti, &[icàgiò hor su.Lat.eia.Tn.Via auanti, qui non bifognano al pre 
piuuolte.B o C, uediall Indice.& difopraaTitt. fente quefti preghi. Via,uilifjìma parte della miacafa.Fi. 

Più d 'una uolta, Lat.iterum,& piùfquam femel T ET. Et DA*. Via coBà con gli altri cani.idefl oltra con atto di fe 
cb'effer non fi pò Tiu d'una uolta. Che far conuienfi, non par are,0 allontanare da fe,Doue fojferto fu per ciafcun . 
Tiu d'u. gioita. di torre Via Fiorenza.idefl leuarla,o disfarla.Lat. mere 

Ol t r a .prepo.in uece di Tiu.Lat.prteter, ultra modum, ul- funditus.folo aquare. 
tra quam dici poffìt. TET. L'alma mia fiamma Oltra /e Via uia,«<j/ Incontanente.Lat.illico, Batim,fìne mora, ue 
belle bella. dia 296. 

1 7 3 4 Voice, ual fiate.Lat.fepius,raro,millies,toties, ter, multo- Tanto,adtter.Lat. tantum,ual fi,coft,maggiormente.TET-
ties,quotics,decicfimilliesecntiefmillies, perpetuo,Tariffi Tant'^ìlto.Lat.ita,adeo.Frondi Tàt'bonorate.Ch'i Tati 
me.TET.Tiu V oltc,B.ade Valte,Mille Volte,Tate Voi- t'amo.Tanto ne porge di dolcezza. Tantocrefce'l defto. 

Tant aitanti: 
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Tant'auanti.Tant'amata cofa. Se tanto uiuet po ben cui Qjtanto il mondo lontana. 
tolauro.Et mi fia difoflnr Tanto corte/è. HebbonTanto Q»a.wo,Qjianta,Qjtàti,& Qjtante,Lat.adie.cbe alt* 
uigor nel mio cofpetto,Tanto tranquille. Tanto per cui fi 
piagne. Tanto pia ti prego i.maggiormente. Tanto più 
bella. Tantodi io fui per efier di quegli uno.i.al finche. 
Boc.Tanto più anebora quanto,co plus.Ch'io poffa par 
lare alquante parole alla donna uottra, Tanto da ogni 
huomo feparato, ch'io d'altrui,cbedalei udito nonfia,id-
efl /blamente, 

T a n t o , o Qjtanto. Lat. tantum, aut quantum, multum 
aut parum.ualmica, oniente. ThT.EttufeTanto,o 
quanto d'amor fenti. Coftei non è che Tanto ,o quanto 
ftringa.Lat.nibil. 

173 6 A tanto,ual allbora.DA N . Et tacque A ta 

I n t a n t o , ual a quello tempo, 
uediaz98. 

D a tanto,«a/ di tanto[apere.Lat. ita prudens,tanti confl-
itti! ir tantus, B oc. Se ella Da tanto flato [offe, che ha 
ueffe intefò.Se Da tanto,& fi nobile,& bella riputaua. 
Tercioche noi conofcea Da tanto. 

T a n t o adie.lat.tantus.T E T. Tanto Spatio,Vigor,Bene, 
Honore,T anta, Baldàza,Paura,Virtute, Madre. Spene, 

non uale,che una certadimoHratione più ejprejja, fenra 
eccettione, Tir. Qjtanto mar, Quanti fiumi. Qjtant a 
•Gloria,Dolcetta,Fatica,Fede, Inuidia. in cui s'accoglia 
Qjtantauideuirtù,Quantabeltate. Qjtante Monta-
gne,& eque,Virtutt,Parti, Colori,Volte,Fiate, lagri 
meiHote,Vie,Fefle,Lufmgbe,Spade,Lamie, & Manie 
re. Qjianti Ver fi, Pajfi, "Preghi, Capei, Fiumi, "Poggi, 
Luoghi,Miferi,Lieti,Dolorofi, Lamenti, Qjianti far chia 
ri tra Peneo, & Hebro.in luogo di tutti. Che luce foura 
Qjtant il fai nafconde.Qjianti preffo a lui nafcn.T ulti 
Qjianti. B oc. uedi ali Indice. 

Uquan to aduerbialmente,ual un poco, Lat. aliquantu-
lum, &• aliquanto, non ntbil, aliquid, paululum. PET 
Macerò, che mi m~"— • • ~ , , • iiituuvuci.eii-
la benedette Ma ricoperte alquanto le fattille, "Poi 
eh Alquanto di lei ueggi'bor più innanzi. V n'ombra \l 
quanto men de l'altre trilla. Boc. Luogo alquanto lon-
tano, Ejfendoboggi alquanto riflrette le leggi. DAN. 
alquanto di lungi da la jpanda. Che alquanto indietro 
gifii. Et qui Calliope alquanto furga.^r per Ib.aio di 

. . . - . , . - i tempo .uedia 273. 

berta.Luce,Dovlia.Gtterra. Levviadm. Rp tntp vìttn. 1 ' „• 7 • berta,Luce,Doglia,Guerra, Leggiadria, Beltate, Fitto-
ria,Lite,,Spofa, Rabbia,Fermerà, Torba, & Credenza. 
Tante lagrime,Voci,Herbe,Carte, Impromeffe, Spade, 
Prone,Parti,Ricchezze,Varietali,Virtuti,.Beitele, Co 
fe, Dolce^e,Stelle,"Punte,1<{gte, Fatiche, Forme, Q^uere 
le, Lode,Ville,Vittoria, & Corna.Tanti,Capelli, Ama-
ri, Dolor,Pa[fi,Color,Affanni, Animali,Augelli, yotlì 

aliquantulum.ual alcuno. DAN.Già mi parca fentire Al 
quanto Vento, Tir.Ma d'alquante dirò. Alquante mi-
nime,Donne. Alquanti Hnomini, Animali. Ter Al-
quanti DÌ. Vdiui Alquantich'an turbatii mari, Boc. 
Alquanta fede preflajjero alle parole. Alquanto banen 
do della lor lingua apparata.Alquante Fanti.Tarale Ca 

Sofliri,Lumi,Torméti.Defìr,Armati,Spirti^Pae'fi, Luì qJ** ̂ re-guanti dì paffuti. 
La,ami Tana,»tdmadre. Tante. & JL ' / ' J f " H ' f lmkì'&?"?"'»• " • . • „ . r 1 . 1 1 . . U 7'ttinta.PT /llri/111 nulla T /luintfic HtlnltC Otf* quanta,& alcuna uolta quale.Lat.quantus,qualis,et ta 

is.Bo c. o amore chente, & quali fono le tue forze.i. 
Q^'ale la.f"a r'ccbe^na, & chente la fua pouer 

ri mèi",' '""'"•"V'i'oiroliuim, & Chente la tu.fei, tba mmt.ta.i.VaU. CoLmam a 
bere quefto fuo imo, Laqual cofa battendo meffer Gerì it-
ila,& due mattine ueduta, diffe la terza chente Cifli è 
buono? .i. queflo è buono. Lequai Cliente elle fi fiano.i.in 
qualunque modo.Lat.qucccunque.O amore Cliente gli co 
figli,& Clienti gli auedimentiLi.quali,<&• quanti. Tali 
fono le tue Canzoni Clienti fono le tue nouelle,idell qita-
U,o in che modo Lat.talis pater qualis .filius.cioè Cliente 
U padre tale il figliuolo. 

Urdite&frl'me.Boc.Jltrmmtopane.cbeu.^ Q u a n t u n q u e , f i g n i f e t i , & è i„dtcli„Me. 
nano Altrettanto. Altrettanta Vernaccia. Altrettali - uedi alle particelle a 1007 

C o t a n t o ,4'i lì'H'm» mtam.et,J.er.„Ucr<g'i 
demente.Lat.adeo tantumSPtt,Cotantol' "" 

tali dolcezze, B oc. Tanta fu la crudeltà del cielo. 
Tanta era la Moltitudine. Tante miferie. Tanto A-
more, Giudice. 

Siin ueceditanto.Lat.ficadeo,tam.Ttr.Sièdehlilfìlo a 
cui sattene La grauofa mia uita. Si pojfent'è'l uoler.Per 
fuggir de fofpir Si graue fome. Si fianco io fon.Si molefla 
farfi. Si dolce lume ufeia. S1 lunga guerra. Rifplendon fi. 
Et le imagini lor fon Si cofparte.Si m'infiamma, si mi tra 
(porta. Et è Si uaga anchor S i che di mille un fol ui fi ri-
troua,idefl in tanto.B o C.uediall'Indice.&a 1917. 

17 J 7 Altrettanto,Lat.tantundcm,"P E T. Cofibauefi'w del bel 
uifo Altretanto.et d'Altrettant'etade. Et Altrettante 

trettanto.fero Altrettanto. 
Quanto,aduer. Lat. & quam.ual infino che, TET. Che 

Qjtanto piace al mondo è brette. fogno,Qjtanto ciafcun è 
men bella di lei Qjtant'è fpinofo calle.Se tu bauelji orna 
menti, Qjtant hai uoglia. Di Quanto per amor già mai 
fofferfi,SelajJulo è,Qjtanfeffer dè gradita .Qjiantopiit 
diftofel alitando.Selcici ha forzain noi, <> uant'alcun 
crede. Qjianto più po. Boc. Dolorofo oj^nto mai al-
cun altro.Se quefto concedono le leggi,Qj,aìì[0 maggior 
mente a noi.Tanto dico Q uanto alla n^Rr„ diamtÀ s'ap 

di/piacque. Che quando io mi ritruout dal bel uifo Cotan 
lo eJfer diuifo. La bella donna, che Cocato amaui.Qjiefi'è 
la terra,che Cotanto piacque, a Vener. Et mone in fua 
ragion Cotanto auara. Boc.Ti dico di lei Cotanto.Tifo 
Cotanto honore. ch'egli Cotanto m'amajfe come tu di. 
Ma fe Cotanto del tuo honore ti cale. Vedi quello che hai 
tenuto in bocca Cctanto.i.tanto tempo. DAN. "Po che tu 
uuoi faper Cotant'a dentro, Et color,che tu fai Cotanto 

~ » r mefti. Che fu nel cominciar Cotanto toHa. 
paritene. Ma -^uante fien fante,Qjtanto poderofe,et di C o t a n t o adie.Boc.Cotanto Amore. Difw. Et quelli Co- r 
Qjianto ben piene le forze d amore. DAN. che durerà tanti erano buominiì& femine.i. quelli quanti fojfcro. 
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Guadagneremo due Cotanti.i.il doppio.Tre Colanti.!,tre . Ch'i mora A fatto. Ar i.Erangiouani tutti e belli J l f -
uolte taiito.Vn.La tua boneflà fiata Cotanta farà cono- fatto-Che non ci uccidejfe siffatto gli contefe. 

feiuta efìer falfa, T ET. Fra Cotanta.Turla d'amanti. $oaerchio,& Soperchio,ualmolto grande,aitando,fopra-
Qjiefìo m'auama di Cotanta jpene o'no'lpiega In Co- bondare.aduer.&adie,Lat,abundans,redundàs,et quod 
tant'annì Italia tutta,& R.orna. Cotante carte afpergo, fuperfluit,mìnius,a,UM.TET. Souercbio affanno, Defir, 

C o m e in uece di quanto. Lat.cum,utpoflc]ua.uedi a 290. » "Piacer,Lume,Orgoglio.Souercbia DoIcct^j.&y ita.So 
T u t t o . Lat,totus,cunBi omnes.PE T,Oud'io T utt'ardo.Si uerebie foglie. Boc. Per Souercbio di letitia.per Souer-

come al popol Tutto Fauolafui gran tempo, Qjiand'io cbio di noia. Qjtefta tua andata è di Souerchio.Soiiercbio 
fon uolto Tutto in quella parte.Tutto quel dì.Tutt'il mo rifo. Souercbia letitia. Gelofia,Copia, D A N . T f a r f o -
do-Tutto penfofo. Il pregio è uofiro Tutto.Et di Tntt'al- ura la pegola Souerchio.i.non auan%ar di [opra. 
tro è jcbiua.i.d'ogni altra co fa. Colui che Tutto intefe.i. Souercbiare.Lat.fiuperare,ual auan^are. Boc.La malitia 
ogni co fa del T utto difarmato.i.da ogni parte.T utto den d uno fouerebiare il fenno d'un'altro, con gran danno del 
tro,& di fuor fento cangiarmi. L'accefo mio defir Tutto Souercbiato. Dimiferia, & di auaritia ogn'altro fo-
sfauilla,Per Tutto ciò.i.per tanto. ^tmor tu fai'l Tutto, uercbiaua. 
ideflognicofa.Ciecodeltutto.i.inciafcunaparte.Lat.om Voco.aduer.Lat.parum,parumper,paulo,paulnlum,pau- 1741 

nta,penitus,prorfus, lobo pien di defir quejl'aer tutto, xillum,paulatim, PET. POCO prezzando quel, ch'ogni 
B oc, Del tuttofacele,che feco la menafie.i.per ogni mo huom defia. Poco mi ualfe,o uale. una Sorella è Poco in 
do. InTutto. DelTutto uediall'Indice. nan%i. Poco bauead'andare. Poco manco, ^iflaiPoco, 

T u t t o c\\e,ualpocomunco cbe,anchorache.pocoquafi.ue- *Afiai,o Poco. Poco era fuor de la comune flrada. SiPo-
dia 1845)# co. Pocomen.Pocoaccorto. Boc. Pocopaffatouefpro. 

T u tu t to , TuTutta.Lat.totumpenitus,uelprorfus.inluo Cantiamo infieme un Poco. Poco. jL Poco a Poco.ue 
godiTuttoTutto,TuttaTutta. Boc. Et de miei occhi di l'Indice. 
T« tutto s'accefe,uedi a 1923. Poco fìante.Pocofa. Poco innanzi. uedi a tempo a 274? 

Tutto,fofl.&adie.Lat.prorfus.totus. Boc, TuttoSolo. P o c o adie.&foH.Lat.paucus,parimi. Boc. Poco Lume. 
Tutto uno. Et tutte le parti ciafcuna rifonde onde fibé Piacere di Poco,et grofio ingegno.Vn Poco d'bonore.Vn 
al Tutto,e'l Tutto alle tue parti Seno m'ingàna quel che Poco £ acqua jrefca.Piu tojio il Poco faporito» che il mol 
fi nafconde.AM.Colui ilquale di tuttofufattore.tutto dì. to,& inftpido.Psy.V, n Poco dolce molto amaro appaga. 

Tu t taadie.cnnffus,omnis,totus. PET. Tutta Ignuda, Q_uelPoco.Poco Spatio,Honor,Intelletto,Mal,Canape. 
Lontanarla magion di Dìo,Ch'ardeboggi Tutta.Tutta Poca adie. P e t . Poca Fojja, Mercede, Pianga,Terra, 
Italia bonora.Tutta l'età mia.Tutta quella fcbiera.Per- Vita,Gente,Carta,Fedc,Fiamma,Ragione,Trebbia,Voi 
che tutta jpalrne La mia barchettata uela Tutta d'auo- ue,Poluere. Pochi Mefi,Compagni,Defir,DÌ,Giorni,Pé 
rio,& d'ebeno conte/la.Et ribombaua Tutta quella ual- fier,Saffi. Fra magnanimi Pochi Qjie Pochi. Poche Tsìot 
le. fidi una parte Tutta infc raccolta. T utta Lieta,Scu ti,Fauille,Compagne. B 0 c,Poca,Poche, Pochi,Tocbet 
ra.'Notte. TuttePerfone,Hore,Trotti,Proue. Le carte. to,Pochi/fimo,Tocolin.uedi l'Indice. 
LE marauiglie. L'acque. Lorfor^e. Le fatiche.L'bumane A poco a poco.Lat.paulatim, PET. Cb'^I poco poco 
tempre.fue lime. Lingue. Le Vie. Tutte ut (lite a brun le par cbe'l tempo mefchi.^l poco a poco còfumandofugge. 
donne Per fi. T utte opre de ragni. T utti.Lat.omnes,cun Già incomiociaua a prendere ficurtade La mia cara acmi 
Iti. Tutti Sette i Colli. Tutti Gli altri diletti. Ma Tutti ca jl poco jL poco, jl guifa d'un foaue, & chiaro lume 
colpi fuoi commette al uento.da Tutt'i lidi. Et Tutti rug Chi nutrimento jL poco a poco manca. Non farà più di-
giadofi gli occhi fuoi.Tutt'infieme.Et di tutt'il più caro. uifo jl poco a poco; Ma tutto infieme. Boc. Mi sfaccio 
Tutti fon qui pregion li Dei di Varrò, Tutti fiam mac- poco a poco. Ser Ciappelletto ini A poco fi cominciò. 
chiati d'una pece. Fra Tutt'il primo. Tutti ad un tratto. Per poco.Lat.paulopofi,feri,propè,penè,ual quafi.B oc, 1741 

Tutti tornate a la gran rnatre antica, D A n.VoHr'a no- Come baurebbe per Poco detto eglifteflo. Là onde egli co 
turaquandopeccòTota nelfeme fuo ;in uece di Tutta. minciò fi dolcemente fonando a cantare quefto fuono, che 
Boc .uedi all'Indice. quanti nella reale fola erano,pareuano buomini adóbra-

Ogaiii indeclinabile,&in ogni numero fi da al mafcbio,et ti,fi tutti flauano taciti. & fofyefi ad afcoltare, & il Re 
allafemina.quafi infinite uolte ufato da tutti tre li noftri Per poco più che gli alt ri. Et dice fi,che uedédo Dio quel 
•poeti,Lat.omnis.PBT. Ogmfaetta,Stato, Huomini- uitio lontra la natura bimana operarfi,Per poco rimafe 
mal.Benignolume.Ognialtra.Ognicofa.Ogn un. Lat.om di non incarnar fi. Pa,Lat.parum defuit,quin. 
nia. Boc. Ogni co fa confiderata,Ogni cofa detta. Ogni Q u a fi. & ferè,propè,pen è,ueluti,ficut, ut quemadmo-
gran cofa.Etfubitamente fu Ogni cofa di rumore, & di dum quodammodo. "PET. Ond'è dal corfo fuo Qjtafi fmar 
piantoripieno.Tampineafattareinacomandò,cbeOgni rita,Etmifilperla uia Qjiafi fmarrita . Fatto bauean 
uno taceffe;in alcuni teflifi legge CiaJcun.A RI. Di bre- Qjiafi adamantino fmalto. D'un Qjiafi uiuo,& Sbigot 
ui legni d'Ognintorno cbiuf1. tito jafio. C he qua fi un bel fereno a me^o'1 die, Qjiafi de 

Ciò c h e , ual tutto quello che, Lat. quicquid, illud totum huom che fogna. Qjiafi frelunca da ladron fon fatti. Et 
quod.uedia 1850# già fon Qjiafi di Criftallo i fiumi. loperme fon Qjiafi 

Per t u t t o ciò,ual per tanto.Lat.hoc non obslante. PET. un terreno afeiutto, Qjiafi uifibilmetite il cor traluce. 
Per tutto ciò la mente non s'acqueta. Boc. uedi l'indice. 

A f a t t o .ual a tutto,in effetto, totalmente ad ogni modo. A pena, ual quafi,Lat.uix.TET.*4 pena /punta in oriente 
Lat.prorfus,penitus,cum affcftu.Pn. Amor f'ingegna un raggio, A pena infina qui l'anima fcorgo,Come'lfan 

cuti. 
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cìirf,ch'^tpcna Volge la lingua,&fnoda. Oditi uociin- Mancare,per diminuire,&uenirmeno.uedia i gjz: 
tenotte.ji pene intefe.Ch'i u aggiungeuà col penjier JL ^«aliare,per confondere,odiminuire.Lat.confundere,dimi 
pcna.Ch'^A pena r iconafeo borni meflejjo. _ Ch\A pena nuire.Dt, n . Che cima digiudicio non saualla. 
gli potei réderfalute.Et ella pena di miU'unn'afcolta. Ra ro . é r Rado aduer.& adie.Lat. rarus,& raro. Tnr.Ra 
Cbe'l nome uoflro pena fi ritroua.U pena bebb'io (jue ro,o nej]un,cbcn alla fama faglia Fidi dopo coftui. il no 
(le parole dette; che parlandogli il itero el falfo^pena flro effere inferno èlìaro,&corto.Raro Mottro, Strale, 
Si difeernea. Q^uel che n.molt'anni U pena fi raguna. Silentio,Stil. Rara Eccellentia, Virtù, Beltà,Concordia, 
Boc.uedi all'indice,Dan. Che noi J pena potéuamfu Requie,Glona.Rare minime,Lagrime,Voci,& Cofe. Ra 
montare. Ch'a pena pofcia gli baurei ritenuti. ch'io riamici.Doni,& Giudicij. BocEt erano Rari coloro, 
cbe'l indi jL pena il mi confento.jl gran pena.ucdi a Fa= i corpi de quali. Rariffime uolte. 

v r j a l ? * j 0 ' j • r j • \ R a d o / p e t . dime perche fiRadoM i date quel,orni io maino 
1 '"'"ogo di qua fi,& cma.lat. propè. TET. Già era fon fattoi Rado fu al mondo fra cofi gran turba. Et per al 

il mio defir Tre foche fianco. Boc. Ogni cofa cofiò del- truifi Rado fi diferra. Rade cofe, Varale,Volte B o c Ra 
le libre Trejfo a cento di bolognim, già de gli anni Trefo de uolte,o non tnai.Rade mogli. Radifiime uolte. 
a dieci. Credo che io la porta f i Vrefjo che una baleftrata. Diradare,ualfar chiare,una cofa denta. Lat. raro,as rare-
f i lungi dal caflello Trefiò ad un miglio,Et uenirgliVref fco,& rare facto, & rare fio,a ami, & pafiui.Dh n . Et ef 
jo che fatto. Jere in parte One adore^a poco fi dirada .i. poco fi disfa, 

1743 Meri,&Meno.Lat.mmus.aduer. & alcuna uolta nome,ual & liquefa per effere in luogo ombrofo.quando iuaporhu 
manco,& minore. Lat. minor ,T e t . Men Bella, Cruda, midi,e jpejji ̂ A. diradar comincia»fi.i.a farfi radi. 
Degna,Frefca,Vergogna,Crudo.Men Graue gioco.Men Nul la . Iaf . mhil,& nil,nullus,ual mete,&l'uno,et l'altro i 7 4 r 
d impalmo.Men di dolcezza. Men moUigli occhi. Men indeclinabile,quando la Trilla ual niéte. e t alcuna uolta 
m ajco ta.^a, M enfia. Men per molto uoler le uoglie fen^a la negatiua afferma, & dinota alcuna ccfa.T f t . 
tntefehi tolfiU Men.Via Men.Lat. multo minus.B o c . IfullaVita mifìa noioso trifla.i.niuna,Vulla cofa mor 
Et aMen dolerfibaueacommciato.Men cautamente che / tal,Tictà,Tctionc,Kubc,Forza,WuU'altro.Wdraltre. 
nonfitimiien^Du, Men,bedrammtdifw£«,«,'i ,tu,,Il altro, quelcl/iafimoìVjiUa.i.mie.'HuIla 
rimafa Che m tremj.ideftmna. L altra piangeuafr.ét fi ne perduta HiMè al monda,in U n i fi fide, 
di pleiade 1 itemi Men cofi, com io moriffe. Lat. exani- quani'io prendo è nulla. & Trulla firmo. Che ben po 

Ueno.Lat. mmus.Tin. Meno Interi, ofeura,lntenfi.^1- TiulIa.poidi'kjtllacertolBoc.Ultrimentimainorine 
tert.TirMmOggem.i.mmre.uenirMeno.i.nenira farò^,IIa.etai!Ìpofidiienega,i«e.Wócilioafar-Kitl 
maneoMen Meno.Meno u M « c. Mafli non la. Et fi U bai a far -Nata eon lei tornerai domattina 

nello del dipintore. Ma ueggendefi molti Meno,che gli af Nullo inule / r w v ,, 
falitori,cominciarono a fuggire.i.di minor numero.Doue »ullM,&nmo. ? e t . Ji"Uo 
Meno era di for^a.i.di minore. D a n , Che molte uolte Ma ógni altro 
d fatto ildir men Meno. Annullar e.Lat. priuare,del>re,abokre,krc^e Mtera-

Menomo.LaUmmmus ual manco che picciolo.Boc. nella re.nuUum.feu irritum facere, ual annichilare oriuare. 
Fi.Et molto più tal fiata aUe Mcnomegenti .Cotale acci S a n . Lei exterminando,& bumiliando annullò et qua 
dente,& è cagionMenomiljima dell amor eh io gli porto, fi ad extrema perditione monduffe. 

1744 Menomare,ualmìnuirc,o fumare,Lat.minuere.dimmuere. Nknte.Lat.nibil,nil,ualnulla,o non mica. tbt. -Niente 
Boc. Et per confequentemente aggiungere, & menoma appresa, ma diuenta eterno. e'I fuggir ual niente. 
re pofiiate a uotlro piacere. Io con pietofi preghi le tue fa T^iente in lei terreno era,o mortale. Ma in fino a qnitii 
tube m'ingegno di menomare.FI. Maperciòcbelmiola ente mi rileua. Boc. T^ente del rimanente [t curarono, 
grimare mente il menomerebbe.Tu. Ma l amorofafiam- Ma ciò era Vjente. Qt,afi al -Niente uermtierano T 
ma non mancò,ne menomò il dlfio.Fi.il mio amore mai Cofa d*Wj.ente.Lat,be£la,& bulla 

Je,difanzanonMemmato.i.non[minuito. lou,ro.Gr.&lat.ì la più piecioU kttrn, oliera carata-
Almen.&Mmeno.Lat.faltem.TEJ.Tiacemi almen d ha re,chefia appo greci, & latini, & péro per meia.fi piglia 

ue,-cangiato Siile Molimi Mmen ch'io dica.lio fifen per cofa minuta,niente, o punto.a RI. Che manchi un Io, 
tij]e Mmen qualche fauiUa. Ch'alme comiofolea pojfa ta de lefue parole. & cofi s'intende nella fiera ferir tura, 
sfogarme.procedete almeno Di non jiar fempre m odio - Couelle.o Cauelle come fi terge ne tefii antichi, è noce Ro-
fa parte. C hebber almeno il naturai de fio. Ter bauer magnuolà, & ual niente, o qualche cofa. Lat. aliquid. 
pojaMmeno inftno al a ba.Boc. Egli ui conduce Mmé Boc. Si potrefii bauer Coudle.i.nualcbe cofa. Si bene ri 
ripofato. Et cercarmi l altrui, o almeno il loro contado. frofe Mafo.ciè Couelle. 
DAN. Etjenon\critto,Mmendipinto,. Delaueracit- Randa.Vo.Troitenrale,ualquafi,niente,apena.Lat.uix, 
tade jllmen la torre. o a n . Oj-ìwfermammo i piedi a Randa a Randa. 

Manco,«ai Meno.Lat.mancus,<& deficere è uenirmanco, Lat.propè,ferè,iuxta.uale apprejjòappref]ò,& che men 
& aeejje mancare. Te t . Che uede'l caro padre uenir Ma te ni mancaua che nó entrajsimo dentro-.onde quando un 
co,L anima,a cui uien Manco Configlio. Vero i dì miei uafo è rafo che più niete ui può Ilare da Latini è detto Ra 
perlagrimoft,&Manchi. file,douepoi fi dicerijcbio,che nule auicinarfitanto ad 
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una co fa,come ad un fiume,che quafi dentro ui fi caggia, qui mi tauolò.i.m^jpinfe a forza. 
& per rifcbio dinota pericolo. Senza,&ancho San^a nella prò fa femore ha detto il Boc-

Ze:o,è proprio quella figura,che fola nell'aritmetica nien caccio, & ne uerfipoi Sen^a, Lat.fme& con la che ualc 
terileua, & qui in Vinegiajn Lombardia, & in molti eo magis. V E r.Et nelfuo letto il mar Semionde viace 
altri luoghifi dice nulla,&iperò dice /'^ri. Che già cen Chefaficuro il nauicar Se/e/arte. Peggio Senz'occhi 
to millia baueanflimato un Zero. Et in fuga hor fe ne ui Qjtcfi Sen^a gouerno,& Senza antenna Legno in mar 
fenx_a cor aggio.Et tanto ptu,cbe'lfuo litigio è un zero. Sen^a inuidia alcuna.Senza alcun frutto.Lat euanidus 

Mica.Lat.è particella,che quafi mente fignifica.fi come ap Sen^a lagrime, ^e Senza Squille, s'incomincia affalto' 
po Latini, & con la negatiua dinanzi ual niente .TET. Sen^a mentire. Delpopol Senza kgge.Lat exlexm & 
He Mica trono il mio ardente defio. Boc. Signormio io iliexgis. jL r uSen^a arme. Lat.mermis hoc inerme Sen 
nonfianetico Mica. Fot non apparafte Mical'aJ>,c,infii *a foranea. Lat.expes.B o c . Sanza alcuna uerrovna. 
la mela. ̂ Ad un fiate mmorenon Micagiouane,ma. 2^5 Lat.perfiriffx frontis homo,ìmpudens. Sanza piu.i.fenza 
Miga aguifadipadre,ma di pouero buomo.Lat.minime. altro.Senzy che elle fono men forti a foftenere che gli huo 

Mico\inoìualepocbetto.Lat.paululum,pauxillum,& pau mini.Lat.eo magis.prteterquam quod,Senza alcun indù-
xiUulum.Boc.Cominciò a dire ai-marito,radi,quitti, & gio.Lat.fme mora.T.morì fen^a teflamento.Lat,& abin 
quiui,&anche cola,& uedine qui rimafo un Micolino. tefiato,ex intejlatus. 

Frullo ,in uece dimente.Lat.hilum.Cic,nec proficit bilum. Abachiera . Iar . è maefira di abaco, cioè di far conto. uedi 
obolus,& obulìi quidem.è un certo ojfo forato nelme^o, a 7 8 5 . 
& con certa corda nel buco,che tirandola, & allargando 
la fa un certo fuono nel fuo aggirare, come la ifiejfa fua " P E S O 
uoce fuonacofi detto. & con quefioi fanciulli(itranflul 
lane,marne dice alcuni, quello fuorn che fifa col Ma,Machina,Soma,Salma,Carico, Incar 
dmgroffoamnuntocoldttolungadeUanianofcmcan- H ® B eo.Searico,Tondo,Grau,„a,Grane ta-
nghi modali altro. Bo c.Etdif feparole affai aTuga H w M ì f i fi». M M S o f f r e « o . L e , r i e r è x , a 
nmojequdtnon monta,uno un FruUc.i.uu niente. g [ g g j g une.DiZo tefo.Bilamia un'-

,747 Vumo.lat.tuna,,,&p,,,aum,nmumj,almiea,danié 1 5 3 1 8 3 ce,Statera,libra,Oncia, Dramma,Carat-
,o aiquanto.TBT.Che Tunto di fermerà, o di ualore to.pefare,caricare,grauare,aggraziare,difvrauare libra-

Maniajje mai ne l indurato core, T^e cosiui;ne quell'ai- re, fcaricare,premere,calcare. Cainfu il primo che'trottò 
tra mia nemica,cb'ifuggia,mi lafciauan fol un Tùto.Lat, i Tefi, & le raifure. 
unguem latum non difeedebàt. Che per merito lor -punto VeCo.Lat.pondus.onusuelbonus.TET.Tefo Graue.Terre 1749 
fipiegbi.Sedelconfigliomio Tunto ti fidi.Lat.quid,ali- no,TerrefireDolce. MalTefio.TtegiamaitalTefo prò-
qud^quantultm.Boc.SeuoimtuoleteTunmd,te. uai. He maiTefi, fu rraue; 9 nantoqiteUcmemmn 
ne. nonfacendo Tunto dittato. Mimo a tteder/el Te fi.Ma trouo fefo mudale mie braccia.Tefo terren nS 
focoìtunto^to.Dm.Sjtalitquefagreggkt'ane fiapiucbelaggmieXaltr-erain terradimalTefo car-
4-.Tunto trquandotempodmota.uedta^. co.Boc.TefoGraue.il fouerebioTe/òdalneutre. Il Te 

A punto ad/terbio,ual propriamente a pelo, che niente ui fo dell'honore. Maggiore,Tro(bereuole,Tefi.Di Tefo.uedi 
manca.Lat.ad unguem. TET. Et mille trecento uentifet l'indice. Tefo uguale. Lat.aquilibrium. 
tejl punto, D a n . Se foffe jl punto la cera dedutta. Tefare. Lat.ponderare,penfare,grattare,onerare,& federe, 
JL r i . JL cuiji conuerra tal nome U punto. & dolere,gmtem,& molefium effe, per trattare, & per 

Vnnuìmentc.La.adungucm,adarnufiim,adnormamM rincrefcere.T ET. Et foche delmiomalttpefa,&duole, 
regulam,prtccife,difiin{lte, Bo c. Che cofi Tonalmente idefl increfce. Hor ben eh'a me non pefi. Boc. Mequalt 
ad ogni co fa mi domandiate,come,fe mai confetto nò mi fpigolifire donne le parole più pefano,cbefatti.i.galano. 
fuifi'SA n .Et ueda,&fenta Tuntalm'ete ciò che noi bog Da huomo Tefato, & grane. & perciò parlando a quelle 
gì >nfua ricordatone fi fa fopra la nuouajepoltura. che m'hanno pefato.uedi a 13 02. j 

F a r T a u o l a Trouerbio,chefignifica farnuUa,Lat.aqua Machina . Lat. & moles;ècoja grande, & di gran pelo, 
lis calculiM inproue magnusq;, bonusq; {ru(lra,frufia jLkuCou quella e/trema.forche percuote La Macin-
ilo ludi,*quatus ludus,nemo ui6lor,neuter uicit,neutra- na,che'mpo^a fu due natii, Etleuata con buomini et con 
lis maona,meta.tolta dal giuoco de fiacchi, che riducen ruote Cader fi lafcia fu l'agu^e tram. Vik. D ualisin 
dofi il Re a tale,che no ejjendo fcaccomatto non fi può me Euboico Baiarum littore quondam Saxea piìacadit, mi 
nare Cenoniii fracco,etilgiuocononè uinto.ne nprdutn mJhUtic c i ' . . . 

- ' r . ' 1 \ l o UALU yllU LUUtl, Ili1* 
nare fe non in fiacco,et il giuoco non è umto, ne perduto, gnis quam mollibus ante Confiruttam iaciunt ponto Di 
& chiamafi Tauola perche non fi può compire il giuoco : Machine,di ruote,e di tormenti. D'alto cader fente gran 
onde tauolare è fare tauola.t.patto,&però dice il Boc. fa(fi,egraui Da Machine cacciati e da tormenti 
Etfatte lenone belle,e magnifiche,pur per la prima not So ma , «ai pefo,ocarico.Lat.geflamen,onus, imp'edimenta, 
te incappò una uolta per con fumare il matrimonio a toc- farcina,& farcinula il diminutiuo,T e t Soma Grane, 
caria,&di poco fallò,che egli quella una ndfacejfe Tauo Antica,.Vii,Hicca.De penfieri. Defolbiri'.Dele chiatii.So 
la.i.poco mancò che no compijfe di fare. che uolgarmente me Jftre.Dannofe,Gratti,Antiche. Si grauemente è op 
fi dice poco manco che non l'andajfe bufa.uuacua. prejfa,& di tal Soma,E d'altribomeriSoma,che da tuoi. 

1748 Tauolare,è far tauola.i.patto.Lat.pacifici,in tabulas,redire, Boc .Vnagran carauana di Some fiopra camelli, Scàri-
fiufirari,ad nihilum reducere. B oc. nelTa.Thilocolo care le Some.uedi all'Indice, & quandodinota il corpo 
ejjendo nel giuoco de Scacchi per mattare il cartellano, mortale, uedi a 1318. &• Somma per la moltitudine a 

17*8 
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17«8 n i M M » 4 I<5. DitHofi. Fafiìe,& faftiare.uedeaH!S. 
tornine,ìquihil,por,.hfma.ui..r™s.mnlu,,,li- ^rcmi.u.f4m,udfir[4m. si». Vrimi,he i 

tilm,s^u,mmii,.Boc.^Uiqudi,lkft,vea metitor le biade affa/tino 
Grauezza.e-On.HKj.m raueio.muius.mdv et 

Sopra un Smm*m le m,,„, ufi. il diminuì,,,,„.,l ,,fo,& per JÙZoie-
Sa J K A r ó . J>«t. o g m c m m ^ l r m i e t t a t u r a . 

Dilette,.ole,Fa,,,o/i,Grand, Magg.ore.Hobile.Salwe Bt,^.G,m^Vi,penr^,ÙBraumiidmimJ, 

l'«°legi»*MmU Smanepirlatroppnerauim.nonfofrailpemélii 
S a t a n i " P ° / ' 'J 'S" "" **» f'"« H'-i-P'fi corporeo 
Salmeria,/owc più fame infime.Lat.m,pedimeta,faracma Giàue,& Creui.ut.grauii.lumMutrrofrtmro deU 

rumtop.a.Boc Scompagna,o,&,In,oltafamiglia, 
& con gran Salmeria ai, anti.ll Sin,falco fattoogn altra Ornella Profano- nei uerf,,,.,. „.n. n.e. . I 
cojafcaricarc,con la Salmeria n'andò • Qjìando il Sini-
fcalco leuatoft con una gran Salmeria. 

Carco,& Carico.Lat.onus,& oneratiti: Tir.Carco Gra-
ne. Et di lacciuoi innumerabil Carco. B o c . G»vz» Cari-
co. Con un fuo Carico nauicòin iAlefiandria.i,con fuo na 
uilio caricato. Vti legno Carico di uarie merce, i.pieno. 

Carcz.Lat.onerata,oniifla.TE t ,in frale barca Si lene di fa 
uerd'errorfi Carca.i.piena.J^aue di merce pretiofe Car-
ca.'Naue Carca di ricca merce honefia.minima,che di no 
flra bumanitate reftita uai non come l'alt ra Carca. Bo c. 
Caricatane. Baleftra. Le Tanole Cariche. Caricati. 
D a n .lembiaua Carca de la fua magnila. 

Caricare.Lat. onerare,grauare.TET.Ond'io [olea gir carco. 
Coficarco d'ùblio.Mi rapprefento Carco di dolor e.L'altro 
era in terra di mal pefo Carco. Boc. Fatta ogni cofaca-
ncare.Si carico bene di uino.i.empiè. 

o nuf to .Lat.ual carico adie.^A r i .1 uincitor ufeir de le fu 
nejie Torte uedeanfi di gran preda Onufti, 

Inczxco.Lat.onns. P b t . Incarco ^imorofo, Felice.haurei 
già poRo in terra Qjtcfle membra noiofe,et quefto Incar 
co.e'n rime sfogo l mio Incarco.i.afanno.lSo c.^i lauret 
ta lo Incarco pofe dellafeguente noitella, D a n . OniTio 
da gl'Incaricati mi partì,& quando dinota il corpo bu-
mane,uedia 1318. 

Scarco,eir Scarico,è il contrario di Carco.Lat.exoneratus. 
V e t . Leopardo,Libero in felua odi catene S carco. Salen 
do quafi un Tellegrino Scarco.DAU.Cojì prendemmo ina 
fu per lo Scarco.i.il luogo fcaricato. 

Scaricamento. Lat.oneris leuamen.Boc.lflimano, che fia 
Scarimento d'ogni graue pefo. 

yrjempre crono e ere ufa 
'iella prò fa,& nel uerfo,ma nelle defmentie l'uno & 

l altro,& Hai ponderofo, moleflo, noiojo, grande V è t 
Graue^fanno.^tfalto,Core,Cordoglio,Dannò,Dolore 
E/Jilio;Giogo,Letargo,Te»fier,TMo,Solbir,Stilerò, 
Viuer,Cordoglio,Sonno,minima, Carne, Colpa, Gonna 
Madonna,Offefa,Vena,Salma,Soma,Vecclne7xayità 
Catena,et Grani Accenti, Corpi,Occhi.i.fuperbi Vefier 
Sofpiri, F ortune,Leggici.afpre Tempe(le,S ome,Qjièrèle. 
E l Vo doue doglio fi,& Grane hor{eggio.i.affliita,et laf 
fo. Et farei fuor del Graue giogo, & aftro.i.infopportabi 
le. "Poi che del fuo piacer mi fe gir Graue-i carico. Cbe'l 
Refiffer/e con più Graue pena,i,ajpra.Qj,el giorno ch'io 
lafciai Grane, penfofa Madonna.i.debole,&me%a in-
ferma. Che (féfio ha gia'l mio cor racconfilato Hor Gra-
ue,& faggia,aUbor bonefla,& bella.i.prudente. D'un IH 
go, & Graue fanno mi rifneglio.i,profondo, & poffente. 
Delle fortune mie tante,& fi Graui.i.grandi.V^maipe 
fofu Graue Qjianto,ide(ì ponderofo,& mole/lo. Si Gra-
uemente èopprejfo,& di tal foma,i.grandemente. B oc. 
La prefente opera haurà Graue,& noiofo principio.i. me 

l'. 1^a.perciò cbe'l parlare della fecreta prouiden^a de 
g lady pare a molti duro,& Graue a comprenderesti 
°f'&r"nde.Grauemente inferma.i.vrandcmente.'HeUc 

urrrn r GrauS.ti.idimponan^.Grauctta^ra 
n l ' f t t n ' S Z o ' Gr

lV"Slmar"^. "Odi all'Indice. 
Dan ' •^ lo .Maef lroeh étantoGreue^lor,che lamen-
tar gì fa fi forte. l'emendo,nel mio dir li fu/Te Graue. I 
fin al terzo cerchio de la pioua Eterna maladetta,fredda, 
& Greue.i.noiofa. Co Grani cittadin, col grande jluolo, 
idefi pieni di graniti,onde il Lat. homo grauis. 

G rauolò.Iijr,pondero/us,onerofus. Tet. Grauofo ̂ lere. r o iiaento a ogni vrauc peto. 
s , . ^ « . , x o 7 a r , ^ f i o a e d , ^ i r r „ , , f m « « 

fcarco. Qj,andò laelfojjepm di nebbia fcarco. Boc. Cofa Grauofa a comportare, GrauofamìnteVH 

Vonderofo.Lat.potens,ualid'us fortis ualpofìente.Boc. EtliaueL '^er"i^°ti,cheforte migraua.i.duole. 

F a T c i a l A f ' t f , & f ° ; t e s , e r a n . k i u [ , g „ i c m 0 r a < i . """" 

r rmounàrln r^H P"^C'0 '\cor. r'P°ne. o'un picciol graua. Et lui uedea chinar fi,per la morte, Che /' aggra-
nmoungì an F«jcio piega.Mohcgr.vi coje in puaol Fa uauagia. 

£dl'oavììaVn^r c°ad""atm*Boc. SopraunFa- Difgraiiarc.Lat,exoncr.ire,DAS.DehfegiuflitiaJ&pietà 
PZ > Fafcetto di legne,e gran Facili ni difgreui T0U0 fi che pojfiate mouer l'ala. 

Ipira folgore,ne indegno uento mai,che t'aggraue. Et per 
che'l duro efillio piu m'aggraui. Vefoterren non fra più 
cbel'aggraui. Dan. Le fredde membra chelanotteag-
giaua. Et lui uedea cbinarfi,periamone, Chel'aggra-
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Tremerò,Lat.ualgrauare,calcareJlrengere,tenere. Tet. 
T I T A Mifura 

_ <i>da quel dì,che fu detto aue M parto, in che mia ma-
L ietijior,Cbe madori,i pacando premer fole.L berbette e dre eh è hor fanta S'alternò di me ond'era grane. 
ijiur -pregati pur,che I bel pie gli prema,o tocchi. T^on è S t a d e r a . ! ^ . & lanx,& tympanum,&magida, & Ira-
ti,a^gior il di,ol,peni) altri prima.La uifia mia cui mag tina,èflromento con cheli pefa. B oc.J Dio fi uogliono 
gwrlucepreme.i impedifce ouer quari'eUa preme Col pio le uendette lafciare, ilqnale con dritta Stadera rende a 
candido jeno un uerde cefali mal mi preme, & mi fa- a ciascuno fecondo che ha meritato. -Tu. 
Méta il peggio.Et poca terra il mio ben preme. Qjiel.cbe Bilancia .Latjatix,bilanx,& agina è il buco della linvuelli 
i anima noftra preme e ngobra. Fra i nomi che n dir bre della Bilancia.^-librile è la lingue Ila.TE T. folte infra 
ne afcondo,& premo Tronfia ludit. Bcc. t^on hauen- le Bilancia appende,& libra. Boc. Laqualecon nutta 
dogli anchora l afino leuato il pied'mfu le dita,ma preme Bilancia tutte le fue operationi mena ad effetto. Dan. 
do tiittauiaforte.7i?n ti conofci tu dolente, che premen Fan cop cigolar le lor Bilance. Vfaa divani evia con le 
doti tutto no ufeirebbe tanto fugo,che baftafie ad ma fai Bilance. 
fi.L'acqua (prillando parea da lungi argento niuo,che Lànce,Lat.lanx.nd numero del meno è la fladcra, o bilàcia 
d'alcuna cofa Tremula minutamente Ipru-^ajje. da pefare.Lat. lanx:&in più. Lances, che fono proprio 

Spremare. Lat.expnmere. DAN. Terò quando piccarda le due fcodelle della bilancia. TEI, Et quefte dolci tue fai 
quello (preme. foci ciance Librar con giufia Lance. 

Calcare.Lat. & deprimere,& comprimere pede.ual preme Onch.Lat.uncia.è la duodecima parte d'ima libbra.Boc. 
re.TES.Ton mente al temerario ardir di Xerfe, Che fece condennati i prefatori in dieci Onde. DAN. Et fianco 
per calcar i noftri liti. Hor l'ho uedutafu per l'herba fé- che Ipefajfe ad Oncia, ad Oncia. Ch'i potè finn cent'anni 
fca Calcar i fior. Boc, Con aliena di animofeco propo- andar un'Oncia. 
fe di calcare la miferia della fortuna. L ibb ra - I a f i dodici Oncie.Bo c. Vna Libbra di galle di gé 

Soppreflo.Lat. fuppre[fus,ualcalcato.DAN.Che fu da pie gluo. L'anima occupata lungamente in Libbra tenne,id~ 
di Cat.ongliSopprejj'a. - e/lJofpefa.Fi. & quandopgnificamoneta.uedia ui.et 

1754 Lquc,& Licue.Lat.leue,&leuis)ècofafenxapefo,comeil perla fognacelefleaZót. 
fumofi di poco pefo,come piuma,,paglia,o ttoppa,&Leue Librare. Lat. & ponderare,,trntinare.examinare.ual pefa-
è quello eh'è imounante,& che facilmente fi mutad'opi Xe.Tn,V ohe infrale Bilancia appende, & libra. Lirar 
rione, & uile,&uano,& di poco,o nullo momento,et da con giufia Lance. 
non cjfcrglipreftatofede,et per picciolo come il Vino,fDo D r a m m a .Lat.drachma,èpefoditre fcropuli, onero di fei 
lore,& per leggiero,facile,& poco patiente, & ual toflo oboli fecondo i Greci.T ET. Et non Ìafcia,in me Dramma, 
aditerbio,pcioibe una cofa leggiera uà più toflo che una che.non fta foco,& fiamma. T$on hebbe mai di nero uà'" 
cofa greue,&pòderofa,P ET.TiuLeue ogni ojfefa,Leui lor Dramma ,Camilla.Bo C. il medico hauendone ai-
Spirti Cagion 0 che Leneè incannar chisaljicura.i.fa- quante Dramme ingoiate, *4 RI. Dramma del fuodo-
cile.Eranui quei,eh'amorfi Lene afferra, pliant wfòffer iore „uo minuire. 
fi mai,Itane, e Lene.Difjj BifognairLieuealperigliofo Cara t ti uentt quattro fanno la finezza dell' oro.La.coditio, 
uarco.^tBi '.Se de ajpra donzella il braccio e forte,He f0rtio,pars.D A n . C'hauean tre Caratti di mondiglia, 
quel del cauaher nemico e Lieue.i. men graue Ruggier ri 
fpofe a lui,mi farà Lieue Differir quefla pugna.i.facile,et m I S V R ^i. 
quando dimojlra mouimento.uedi a 1465. 

Lcggier.pei-facile.Lat.leuis,facilis.Tir. Furdelafede 
tmanon Leggier pegno.Boc.Leggier Cofa.uedil' Ìndice. jf) ^ 
(ir quando lignifica mouimento,aedi a 1494- '• 

^Alleggiare,nal alleggerire. Lat.exonerare,lunare,liberare. E 
Bo c.S'alcuna maninconia gli affligge hanno molti mo-
di di alleggiar quella.Credendofi in cotalguifala manife 
fta mia malinconia aUeggiare.F 1. DAN. Buon ti farà per 
alleggiar la uia.tal hor ad alleggiar la pena Mojlraua al 
cun de peccatori ildoffo. 

A\lcg«Ìan)etKO,Lat.leiiamcii,!cnament!tm,& allenarne 
tum,& leuatio.uale allenamento. Boc.^i quali fa luo 

Ifiira.,Smifnrato^yfrea,Caffi,Banco,Tan 
ca,Soppediano, Foriere, Bigoncia, Sacco, 
Moggio,Staio,Qjiarta,Bifaccia,Valigia, 
Bolgia,Tafca,Zaino,y tre.Braccio,Talmo, 
Spanna, Sommefjo, ^llla, Pieno,pieno, 

l\ipieno>Empimcnto,Colmo,Baflanza,Sofficienza, Va-
cuo, Voto, Scemò, dinoto, Fano, Inuano.Tarte,Parteci-
pe,Sparfi, & Sparti. mifurare, commenfnrare, empire, 
riempire,infaccare, uacuare, notare, colmare, baflare, 
diffalcare,feemare, fóndere,, menomare, agguagliare, 
fpandere,fpargerc,confargere,riuer}are,gittare,diffun' 

• . o , ^ dere,rifoluere. 
giamento della fua noia. Q^nanto fuoco bobbi da te ad AI Mifura.Zuf. menfura,& hoHorium è quello lev.no diritto17 

leggiamento del mio freddo. Et lohauere nelle miferie co col qual fi rade la mifura del grano,0 d'altro quando è col 
f agni fnoie effere grado alloggi amento di quelle,et il uo ma.Tsr.Fuordi Mifura.Lat.immenfus,pretermodutn. 
dere,et il ricordarfi delle maggiori aduerptà 1 altri,f,0le Gente oltra Mifura altera.i.fuor di mifura 'il uago lume 
0 dimenticando arrecare dileggiamento alle fue. Ep. oltra M/fura ardea.Mifurata dllegrezzà.i. moderata. 

175 5 Alleuiamento. Lat, alleiiamentÙMt fupra.B oc.d ni fan Mifnrataments.B o c . Senza modo, & Senza Mifura. 
do no di ciò Alleuiaméto di miferedenza nell'inquifito.Do Lat.immodice,&immoderate.Oltra Mifura.Molto 1di-
po lo Meuiamento del uosl. o pefo.i.dopo il parto.Tn, f,,ratamente parlare, Lat. moderate. 

Meuiarc,i il medefimo che alleggiare.Lat,exonerare, et le Ol t ramifura . lc f . immenfus,pretermodnm.uedi difopn-
uem >edde:e,DA n . La riuejUta carne allegando. Diffe- Smifuuso.lat.immefnsfimmoderatus^al fuor di mifura 
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£o c .'Smifurato dimore, S mi furate Cortefie. .Accefo Moggio.Lat.modium.è mifura,che contiene in fe pi» rnifìi i 
5migratamele della fua belle^a. Et ogni parte lei Stai re.B o c .Le dirai in prima,che io le uoglio mille Movvia • 
gratamente piacendogli.v e t . Come chi Smifuratamcn di quel bene da impegnare, 
teuole.w.mmoderate. Staio,.Lat.modius,èloflaro.DAN.EtGaUi1& quei cb'ar- ; 

Mifurare.Lat. metiri. T e t .Indi i miei danni a mifurar co rojfau per lo Staio. 
gliocchi.ro mifurando ipafii tardi,& lenti.Giouaui,,et Zaino.Zaf. pera pafioralis,è certa bifaccia,cbe ufanoipa-
mifurate ti tempo largo.B oc.Et gli altri.difetti con gli flou fatta di pelle di pecora,o d'altro animale. Uri m 
loro mifurare. Gli anni delmio marito fono troppi, Je co fuo capace Zaino empiffe ancbo.T.Terche uiuente nò mi 
miei fi {mifurano. "Non battendo bene lefuefor^e con l'ai diede un aino Vuò torgliil zaino,e ciò che ui tien dréto. 
trui Mifurate. Vue,Lattuter utris.è la pelle della lodra,o lontra animale, 

Commenfurare. Lat.fimul metm,commettri dal uerbo com- che uiue in acqua,& di montone,&anebe d'altre beflic 
mentior,ris,enfus,fum. DAN. Ma nel commendare de che chiùfo,& fatto in foggia difacco,ui fi pone dentro o-
nostri gaggi Col merlo è parte di noSlra lentia. liotipegola,,acqua,&fintili. U r i . Haueafeco recato un 

Blgoncia..Lat.congius.i.iuni menfura.a qua ditta ejt,la Bi Vtre uoto. Trefo,& legato in quello Vtrc rimane 
goncia qua fi due congij. è certa mifura, ufato da Dan. Bi faccie; fono due faccbe infieme,cbe fi u l'ano nel cavalcare 
Troppo farebbe largala Bigoncia. che alcuni le dimandano Bolge,& La.bulgte, màlica; locu 

Czfìa.Lat.capfa,&arca.B o c.Caffa,Caffé,Caffetta,Caf- li,uelhippoperte,pera,&peruUildiminutiuo, Boc eh' 
fettina, Cafone, uedt all'indice. alcuna per fona non toccafje le cofefue,& fbètìalmente le 

Arca. Lat.Tt t. Di qua da lui,che fece la grand'arca .B o c . fue Bifaccie.perciocbe in quelle erano te cofefacre Et la 
per lo cadere dell'arca dubitò forte. Vnjlrca non trop prima co/a che uenne lor prefa per cercare fu la Bifaccia 
po grande, renuti all'ai rea dentro ue'l mifero. DAN. E nella quale era la penna. ' 
buoi trabendo l Urea fanta.Che non curaffe di metter in Valigia. Lat.corycium,y,mantica,<z. & pera,è doùe fi por- \ 
Urea,Che Ijlrca trafmutò di uilla in uiUa.& quando ta i panni, o fimil cofe quando fi caualca, o uà in uiazsio 
fignificalafepoltura.uediai6ii. pi" grande della Bifaccia.Boc.Terche riueflitefi de pan 

758 Banco ,ualfedta,& panca dice ti Thofco.Lat.jcamnum lon ni fuoi,cbe nella Valigia erano, lo fon uenuto a richia-
gum,Outd.Unle focos ohm fcamnos conftdere iogis mas marmi di lui d'una Faligia, la quale erti m'ha muoiala. . 
erat. & fcabeUum.Bo c. Entrò folto il Banco doue il giù Et poftouifu due Valigie forfè piene di paglia. 
dtceteneua 1 piedi, uàdofedeuano a Banco deUa ragio Spanna,Palmo,Sommeflo,/ò«o mifure, che fi fanno con 
ne-D A N •K.nindojcendean nel fior di Banco in Banco, mano.uedi a 14; 9. 

Panca,«ai banca.Lat.fiamnum,& jiabeUum.Boc. llqua- Alla,è uoce Inglefe,che uale mifura di due braccia aUa Fio-
le fatta di prefente una beUa "Panca uenire.Etfattifi ui- rentina.D AN.Et uenimmo ad .Anteo,che ben cinqu'M 
Cini alle T anche, fopra le quai meffer lo giudice fedea, Et fe Senza la tefla ufeiafuor de la grotta. 

' %K%r'J»W',odiofi,ScacmKMW,T'l,Gr*n, 

bellum il dimwutiuo.uale fedia,& meta.per lo dominio. te,MiUe,Molte,Di mille Vani l'ut I r 
Boc.Di[.dt,ofidida,ttrc,&afmilimiUScmno.Vu. « . r t H . t ù i i j S r o K « 5 ™ $ 
D K^.Fcaiqmgm U m, hm Slamali dm,lì u,dilndkc.&maria ! mndtnm,, "d'a ma 
Scanni in nofìra uita Rendon dolce harmonia tra quefle Parte in uece di mentre,o in quello mero.Lat donec i'teru 
rote.Hor tu chi sé,che uuoi federe a Scanna Ter giudicar tnterea,quoufq; .DAN. Vartcfcn gia,&io dietro ili an 
dalunge mille miglia. daua. Boc. Tarte che lo feotare quefìo dicea la milèra 

Forziere,Lat.capfa.B o c .Vna guaritacela di uno fuo For donafempre piangea continouo.Tarte che'llume teneua 
yere ir.,fie.Qj<el Foriere,che la fortuna gli tolfe. Vel Bruno,che la Battaglia de topi,et deUe gatte dipingila. 
I uno di qttefti Forzieri. Et quella lettra,cbe tu mandata Pare e,per la poriione.Lat.portio,&pars.B o c .Et darti la 
haueui,trattad' uno For^erino. LA. Tarte di ciò che tu rifeoterai, & che conile/tettole ita. 

Soppidiano, Lat.fuppedaneum.èil banco,che fla dinan- Parte per lafattione,o partialità.Lat.faglio Boc Tercio 
•Zi al letto de uillani.Boc.La Belcolore andatafene al fuo che di Tane aduerfa aUa fua era il caualiere. 
Sopptdtanotraffene il Tabarro. Partigiani , fono quelli che mantengono le parti, uedi 

7JS> Sacco.Lat.faccus,&facculus,&facceUustidimi.locidus, a j i j . 
pera, &ma"iica.ncl numero del piu fa Sacca.?et. L'a- Parteggiare,ual tenir partì,ofattioni. Lat.fa&iofum efìe, 
uara Babilonia ba colmo il Sacco D'ira di Dio, & de uitij feufeditiofum. DAN. Etun Marcel diuenta ogniuilla-
etnph&rei.B o c.Mafe gli piaceffe fuo Saccoledonaf rio, Che parteggiando uiene. ^ r i . Che ne in fatto,ne in 
fe,&hauef]e quella cafja. liecatofi il fuo Sacco in collo. detti alcun parteggi. 
Sciotjeil jiioSacchetto, Etgittouui fufo una caneuac- Va.xi&,aduer.Lat.partimulterius.preterea,&tum.Tet. i; 
sia d un Saccone. Tortauano il pane neUe maige/l ni- Sicché begli occhi lagrimauan Tarte.i.in qualche Tarte, 
no nelleS acca. Tarte d'un cor faggio fofpirando.i.oltra di ciò. La.tu. 

Jnficcare e porre in facco. Lat.ingerere infacculum. DAN, Ma fi come buò talbor, che piange,ER Tarte Fede cofa. 
Che ti mal de l uniiterfo tutto infacca. Et Tarte ad bor ad bor fi uolge a tergo.Fifa mira uer me 
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"Parte fofpira, Di che ueggio'l mio ben, & Tarte ducimi, bufcelli,& di uerdi jrondi Ripieno, jlleffandrò di mirati 
Tarte preji in battaglia,Tarte uccifì,Tarte feriti da pun le allegrezza fu Ripieno. Et co/i m manco di due dì ne fu 
genti flrali. tutta Ripiena Finegia. Le polite,& ornate camere, coni 

D a fua Parte,o da mia parte.Lat,nomine [hot meonomì- fintamente Ripiene di ciò,che a camera s'appartiene, 
ne,naie a fiiofi a mio nome. B o c . Marauigliofi doni mi Empimento.Lat.irnplementum.no c .^/tifando cb'Em-
ba da fua Tarte proferti. Et sì il pregherai da mia Tar- pimento di fiorini nella fua mano ne douefie procedere, 
te,che li piaccia dì uenir da me. Et pregoglida parte di Empire. Lat. farcireimplere.V i r , MpleUitq;'mero patera, 
tutte. Et trottato meffer Gaffi arino da Tarte di Currado T e t . Ma per empir la tua gioitami uoglia . 'Ne chi gli 
diligentemente il preg >. empia di fpeme,& di duolcolmi.Tutto'ì cor di dolcer(ja, 

D a Parte./.ds banda.Latfeorfum.B o c . Tirato Tino da & d'amori'empie.& de l'arme empiè lo jpeco. & poi del 
Tarte l'ambafeiata gli fece. fuo nome Vò empiendo /' aere. Ujmpietfi'l ciel di fi amo-

In parte, tial in tal modo.Lat. bic ubi,tial adeo, taliter, & rofiftridi. Di fperan^a m'empiete,& di defire. Ch'empio 
partirti,TBT.^inQ tre dì creata era alma In parteDa il bofeo de gli ombroft mirti, i o c . Il grembo dipietre 
por fua cura in cofe altere,& noue.i.in tal modo, che po- empiè. Empiutagli nafeofamente la man di danari, Vna 
teua porre fua cura in coje alte,& marauiglìofe.Hor ec- gran coppa comandò,ch'empiuta fofie di uìno. 
co in Tarte le queflioni mie noue.i.in diuifton, o lite,ouer Riempire.Lat.replerc, Boc. Fatto ilbotticino riempire di 
da canto.Etfe'l minor In parte d'Mefjandro.i.in queflo. quello medefimo uino.Surfe un tempo fieri/fimo, & tépe 
Ter fcolpirlo imaginando In parte Onde mai ne per for- ftofo,ilquale il cielo di nuaoli, & il mare dt tépeflofi uéti 
%a:ne per arte Mojfo farà.i.in luogo.Da feflefiofuggen- riépiè. Coteflo tuo poebetto di uifo riépiendolo di crefpe. 
do arma Iti parte,Che fa uendetta.uedi a 9 52. La confortarono,& di buona [feran?a la riempierono. 

Apartea parte, ual del tuttofi in ciafcunaparte.Lat.par Impigliare,per empire.Lat.implere,et compiere.D A X.Che 
ticulatm,& m"ebratim,omm e parte.T ET.Che m'arde, • di figliar tai Contt più s'impiglia, 
e Strugge dentro ^ipartea parte. Cb'jt parte a parte Colmo detto da culmine.Lat.&ctilmus, et culmus.i.prumè 
entro a bcgliocchi leggo. Et ho cerco poti mondo jL parte ti calamus a colendo di£ìus,è la fòmmità.onde fi dice la co 
a parte.i.da ogni banda.i.huc,& iUuc,& ubique. fa è in colmo.i. iiifino douela può andare. TET. L'auara 

Partecipe. Lat,particeps.Boc.lo uogho infino ad bora che Babilonia ha Colmo il picco. V affa la nane mia Colma d'o 
noi fiate,'Partecipe di tutte le mie perdonale,&di quàti blio. Boc. In fu'l Colmo del quale era un palagio I tira 
Tater noftri io dirò. Mi fece Tartecipe delle fue finte re ti Padiglion moHrano i Culmi loro, albarelli di lettuari 
liquie. Et con loro accordato fi Tatecipi diuénero del pode Colmi. S a n . Con li pacchi Colmi di caccia. 
redi Mafetto.Tn. 0 del mio mal Tartecipe,e prefago. Colmare,ual empire infino al colmo. Lat. compiere,ad fum-

Pieno. Lat.plenus,refertus,confertus,completus,redundas, mum implere.Tn;Ter colmarmi di doglia,& di defire. 
ijGi a(fì'ués cumulatus,non uacuus ual abbondante, colmo,in chi gli empia di freme,& di duol colmi, 

•/ombrato,ornato. T e t . Tien di paura. Di dolcetta. Di Ballare è batter a pifficFen^a qujfi ben Ilare. Lat. fufjicere, 
vaghezza. Di MerautgUa.Di polpettoni Deftr. Di Peti & patis ef fé.TE t ,Bafta ben tanto, & altro fpmi non uol 
[ter. Di ttergogna. Di Fauitle.HaureiTien Tbile, e Bat- li.'ilon balla ben,ch'amor,fortuna, & morte Mi panno 
tro, Il giorno pien di minute fìelle.Tàta dolcezza bauea guerra,& non le baflaffe il dolor folo. Balli dunque'l de-
Tien L'aerei uento. Tieno era'l mondo def'uoi honor per- fio fetida ch'io dica.B afri che fi ritroui in mezol capo. Che 
fetti La bella bocca angelica di perle Tiena, & di rofe,et ballò ben a mille altre uendette, B o e. Sen^a uoler piu 
di dolci parole, Vita Tiena di fattidi,l'anime beate Pie- douergli bacare. M j non ballandogli egli,&fuoi compa 
ne di marauiglia,& di Tietate, Valle di lamenti Tiena, gni diuenuti ricchifSimi. jllle quali non ballano le mie la 
Vela Tiena diuento.Boc• Il S eccbione Tien d acqua. grime. La fequente notte non ci baflarebbe. Balliti adun 
Co uolte Tiene di pretiofi uini.Toi eh ogni parte era Pie que queflo. DAN. Lo pondo è cupo fi,che non ci bafia Loco 

a.O uanti babitari per adietro di famiglia Tieni rima- a ueder.La fe,fen%a laqual ben far non bafia. Ma perebt 
. 1 ... 1 il '.-.i.n-e ti.ttn rli ynpvrnt/in— r-^ H-t. .Hi rlpU * nvìm* .. _//_ fero uacui.Effendogià il mare tutto Tieno di mercatan- p0j ti bafli pur la mila. Et queflo bafti della prima ualle. 

tie,cbe notauano.Tiaceuole giouane,& Tieno di motti. Bafiiti,& batti a terra le calcagne. 
Ejjendo ogni cofa Piena di neue. Et riconciliar fi Tiena- Scemo,da fetnis. Lat.diminutio,manitas,&inanitio ual di 17 

tnente col Può Tbebaldo.i.cornptutamente,o interamente. minutione,&effer manco dell'integro, T e t . Iudit; Che 
lat.fatis fuperque. Et fosl. Qjiell'acqua,ebe foprabbon- fe'l folle amator del capo Scemo. D'un bel diamante qua 
daua al Tieno della fonte.i.nel luogo pieno. dro,& non mai Scemo.Trouo'lgran foco de la mente Sce 

A pieno .Lat. ubertim,abunde,fatts,ad plenum, ual intera mo.E'l mio del mio (perarfallace,e Scemo. Che per cantar 
mente,a compiméto,o afiifficien^a. TE t . Dir fi pò ben a bai fior de fuoi di Scemo. Et la Scemata mia deflre^a» 
uoi,non forfè ripieno, Verrai maeflro,che deferiua & for^a.Qjii de l'bollile honor l'alta nouella ikon Sce-
pie'no.Boc.Kon bauendo a pieno cofi il fuo defideriofor- mato congà occhi a tutti piacque. 
nito.a lui folo la trifia ttita amara dimostri pieno. ^ Sdemo-Lat.dminutus,uacuus,inanis,ual mancamento di 
pien Topolo raccont ò la reuelatione fattagli per la bocca ceruello. Boc. frate liberto conobbe incontinente,che 
del >1gelo GabneUo.i,a gran popolo in prefen^a di tut cofteifentiua del Sciemo.t.cbe era poco fauia. Lat.cerebro 
to il popolo. DAV.IO non pofio ritrar di tutti JÌ pieno. fa. che di chi di Sciemo nella fede jentifie.i. non re£lefeti 

Ripieno,lòSl.Lat.repletus.Boc,Habbi per certo, che egli tiret.DAN. Gente [eder propinqua a quello Scemo.i.do-
nomi è f oppa ne altro Ripieno, che la carne fola di due uemancaua il luogo, cioè nel fine.i.in precipiti. 
Bo'^acchwni.LtL.& adie. Era il detto luogo di uarij ar- Scemare,er Sciemare.ual mancare,diminuire,& anebodi-

videre. 
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Utdere.La.diminuire,ìnanire,euacuare,refecare,incidere, còfpergere.Tn.El'imaginilor fin fi Cofparte Che'nun 
deficere,friunge>r,Jeparare.T e t. Tenta, [e forfè ancbor /oggetto ogni/Iella cofperfe.i.infieme,& ad uno di f u fé, 
tifo farebbe L'i [cernir uoHro duol.Ma forfè [cerna fuelo Gittarc.perfpanderc.Lat./jfundeve.B o c. Cominciò a "it-
di parlado.Tcr fìttion no crefce'l uer ne Scema, Sccmado t.ir lagrime.Laqual fontanagittaua tant'acqua. * 
lauirtù,che'lfeagirprefio. Hoc. affermate fratecipol Diffundere.Lat.perfpandere.Lat.diffundere.PET.Eiuofiri 
la,che quato effifciemauano affare quelle croci, tato più honoriin mie rime Diffufi.B oc. lo feguirei con Dijfufo 
crefceùano nella cafjetta. Tstgn fciemata, ma molto ere- fermone le fi,e parole . S a n . alcuna uolta fi diffunde in 
]cinta n baurebbe la fua uergogna. D a n . La fefia copa aperte,& larghe pianure. 
gniam due fifcema.i. fi diuide da femis Lat. che ual la v"fare.Lat.ualfpandcre.TEt. L'ima piaga arde, et uerfa 
™'tà- „ , foco,& fiama,L'onde, che gli occhi tri(li uerfanfimpre. 

cmdere,perfcemare,o $ macare.Lat._et incidere, diuidere, Tercb 10 tante uer fai lagrime encbiofiro. a che più uer fi 
fubtrahere.P e t . Quanto del uero bonor natura feindi. Dagli occhi tnfii un dolorofo fiume?Hor uersò in una 0-
Da n .In tutto da l'accorger nofirofiifo.i.diuifi,dafudo. gnifua Largitate.B o c. Cominciò a uer fare tante latri 

Difalcare.Lat.defalcare,deducere,fubtrahere. perfeemare, mc.VerJata la terra, per unaguaftadetta d'acqua Verbi 
mancare,&toglìere.uedia i66z, ta.Etuerfatoglifopraunatouaglia. 

Voto.ual uacuo.Lat.uacuus,expers,inanis.T E t . EtVo- ^tierfaye.Lat.reuertere,reuoluere,conuertcre, extendere 
toyetfreddo l nido,in ch'ella giacque. Come fu il primo no Tt r.Onde dì,& notte fi riuerfa. Ben che'n lamétiil duo'l 
d'infania Voto.Voto d'ogni ualor.pic d'ogni orgoglio, in >tonfi riuerfi. Boc.La tauola.fipra laquale Landolfo era 
incuoi foro bonibilmen te Voto. Co fragori lafcierà Vo riuerjato andò fitto l'onde. Meffofi in doffo un peUiccion 
ta Hijpagna.l'iena fi d'immiltà Vota d'orgoglio.Sue prò ^Arrouefcio. 
mejfe dife,come fon Vote.B o c. Le mure Vote della no- Rifiluere,per riuerfare.Lat.refoluere,liquefceretTET.tfon 
tira città.O quanti habitari rimafer Voti.i.domicilia.La d'acqua,che per gli occhi fi rifolua . Vna nube lontana 
no/ira città quafi Vota d'babitatori.Lat.inquilini.DAN. - • . . . -

17 6 Se^enon flan di lunga grafia Vote, hpriue. 
5 Sollo,o Sciolto,& frioUareper rouinare,aprirc.Vo,Calabre 

fi detta dal nerbo fciogliere,& uale rarefatto,non firn-
tonocodenfato, et è fprio quado il ferro in alcuna parte 
noè ben codcfato,e (odo,ma lafcia détro da fe uano,e però 
fi dice nell arme Ufficila,onde in follare ual far uano, et in 
Jtabile.fi come il balefìriere dibmgàdofi dal bersaglio pju 
che nò porta il fuo bale/iro il colpo, che trahe in folla.i.in 
11 anifee. D a ti.Efi mi feria d'eflo luogo Sollo. Cofi la mia 

• durerà è fatta Solla, i,molle. "Perche la fuga l'un de Val 
tro infitta. 

A uoto,ual in darno,o in uano.uedi a 693. 
In u a n o , & Vano ual nanamente,uacuo.uedi a 69 3, 

.... . - . en pianto fi rifolue:nel mo 
do mdicatiuo in uece del foggiunto. 

GRAJ^DElZ^. 
Randezza .jiltaga,Ampiezza, Lun-
ghezza, Largitela, Maggiorala, Lonta 
nan"za,ùifian%a,Gro[fixja,Spatio, Cam-
po,^iria,Lato,Viano,: nterfttìo,Interual-
lo.Gràde Mole,Maggiore, Maggio, Ma-

gno,Mallmo,*4mpio,Spatiofo,Mto, Lungo, Largo,Di-
fiate,L5tano,Groffo,Mirabile,Ineffabile,Incredibile, Iti 
tenfi,z>ì]utilc,Crcfcentc.'Pe'Zga, Fetta, Frufto, Brano, 
Chiappa,Scheggia.con gli fuoi nerbi,& deriuati. 

Giandcz2.a.Lat.magiiiti:do,granditas,uaftitas,moles,Ìm j 
,prop.& meta. B o c. La Grande^a dell'ani-

troq; jic Cicero.!,inuerfi ordme.ual alla riuerfa. Pet . Et faGrande^a. cadi marauigli. 

. Gnnde.Lat.&magnus,enomis,immenfus,inzésuafius 
zoprz ri medefimo eh èfottofopra. ^tRi. Mandricardo ut aquor,abfonus ut clamor, coment us utuox rradato-

e Rodomotefon tutti So^opra.L efferato chriflià moffo riusi,t grefius in modicus ut libido,immanis,&hoc im-
a tumulto Soigopra uafenxa fapere ilfatto. Stauan con 
gran thefor quitti Soigopra. 

Spargere,& Spandere, Lat.[pargere,pandere,expìidere, ex 
tendere,diducere,& difendere, P e t . Qjiàto mal per lo 
mondo hoggifi fyande.Qjtàto più difiofe l'ali fpando.Che 
fparga lfangue,&- i'a[ma a presso. Che le lagrime 
miefifparganfole.Et quàdo'l uerno fpargele pruine. Le 
chiome,lequali ellafpargea fi dolcemente. Spargédo a ter 
ra 'e fie chiome eccelfi.Vercbefparger al ael fiMopre 
gnu Spargi con le tue man le chiome al uento. Ter lagri-
me eh io f f argo a mille a mille. Ch'una treccia riuolta,& 
l altra Sparfa.sparfi Rime,chiome,Rofe,Vefiigia,Fròdi 

Lento, entri L „me Sem™, fur,nfp„fi,. oh Idoli fi 
ra,,,a a tcmJparJi.L acqua mf, mì farrisptruU 

le».,«,»» „„i, h, g , a f f m i a i „h B r c } l l d i 

' 7 m ColtiigcriMindmrlefmi[ta,g,J,a^'[t„g,.u,. 

grefius in modicus ut libido, immanis, & hoc im-
:,&turpis ut crudelis.iuflus ut amor.luculentus ut 

uultus.fupremus ut iupiter.tetricus ut pefté. uacuus ut 
atrium.J'KC.Grand'albergo, jllcide,stride,^lugufip, 
mimico,^.li,^irca,Honore,Huom. Vedi quel Grande'! 
qual ogni buomo honora. Che tua potentiafia Hel ciel fi 
Gi ade,come fi ragiona.Difio Gràde. Gradi Sripieni. Er-
rori,B o c.Grande, Grandicello, Gràdiffimo, Gràdemente. 

Gran,plu,&fintmafcu.&fcm.Lat.grandis.T e t . Gran 
Bifogno.Caldo,Cagion,Corfo,Danno,Defio, Defire, Di, 
Di[detto,Dolore,Duol, Fafcio, FiliJIeo • Foco, Folgore , 
Freddo,Frutto,Giorno,Gioue,Greco,Lauro,Lume,Lume 
Romano.Lume latmo.Male.Maefiro d'amore. Mitrida-
te, Miracolo^Klcmicojl^ido,Tiacer, Tianto ,Tlatonico, 
"Plotino,•PregiotRifihio,Romore,Safio,Seruigio,Subbio, 
Succefiore,Tépo,TitoLiuio,Torto,Vecihio.Veccbio man 
ro,Veneno,Viaggio.&. nelfcm.Gran Colpa,Colonna,Fa 
tica,Fortuna,Giufiitia,Gloria, Guerra,Luce.Madre anti 
ca.Marauiglia,TaurafPena,Pianeta,Tioggia, Trofpe-
rità,Sperala, Temenza,Torre,T urba,Vendetta,Virtù, 

HH 
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Cofe,Fregi,Giornate,Nomi, I ducgra Perfii.Toggi,Salti. no,a brano. A r i . Co? denti la (iracciaua a Brano,a Bra-
Maggi ore , Lat.maior,& maiustT e r. Maggior Bene, Fo no.i.a pezgo a pergo.LaUmemhratim, 

co,Furore, Grido, Tartc,Taura, S alma, S aggio, Sfor- Frufto.Lat.tta/ pezjo, o boccone . D a n . Mendicando [uà 
Zo,Vopo,Catcna,ombra,Forza,Luce.tjon è minore,ne uitaaFrujloaFriìlìo,ideftabocconidi pane,idett fru-
Maggior. Via Maggior.Tutti i Maggior .Boc.Oin 
tutto,o in Maggior parte.Maggior Cofia.Maggior Fati 
c a del mondo. Dal Maggiore al minore. Maggiori Mali. TICClOLEZZ^i. 
Mi ferie, Maggiormente. & in uece di fiuperiore. uedi a ______ 
4 0 ^ . Icciolezza,Coitela,Stretteiga.Ticcio. 

Maggioranza per la fuperiorità.uedia 403 . | | H a lo,Ticcin,"Pargoletto, ^inguflo, Minore, 
17 68 Maggio,in acce di Maggiore.Lat.maior.D ah . T rotiamo IfQ Corto,Breue,Stretto,Diflretto, Ri/ìretto, 

l'altro affai più fiero,& Maggio.Terche non gli uedrent jgj Conftretto, M inimo,Mefcbino, Trito. con 
minor ne Maggi. &Maggio per lo mefe.uediaz57. (itoi deriuati,& uerbi. 

Magno,,per grande, & famofo,uédi fotto a Gioue a 396. Picciolezza.u Piccole%ga.Lat.paruitas, breuitas .B oc. *7 ' 
ì/Loic.Lat,moles,fignijìca cofa grande,& digranpefo ,co- LaficiamoIlare le caflella,che filmilierano nella loro Tic-

me grande edificio, & meta, per co/a difficile. [A r 1 .Imi culaia alla città. M'ingegnaua trapalare i giorni a me 
ta quafi la fiuperba Mole, Chefie Adriano a l'onda Tibe nella loro Vicciolezzagrauofi.Fi. 
rina.Taccia qualunque le mirabil fette Moli del mondo Picciolo.Lat.parus,& paruulusildiminutiuo.ueficus,ar-
in tanta gloria mette. gutus,exiguus.&exilis hoc exile ut domus, tenuiculus 

Tczzo,& Vez^a,quando dinota quantità.Lat.pars, Tar ut apparatus .inams hoc inane ut ludus. minuficulusut 
ticula,fruttulum,buccea, & baccella.[ruftum, fragmen pes auium.pufio,onis,io piccolin fanciullo. T e t . Ticciol 
tum,<àr iugerala pez^a della terra. B o c. Etprefia- Borgo, Camino, Fiume, Interfittio, Marmo,Tempo, 
mente per una Vezga di drappo di [età la mandò.Lat.in Vetro, Pelo, \amo,Foco,Àngue, Faficio.Ticciola Verga. 
uolucrum,fericum. Et datole un Tc^go di carne [alata Boc. Ticciol Leguo.Fanciullo.Fanciullino, Fallo, Termi 
la mandò con Dio. Che ti poteuano cofi ben maritare in ne.Di Ticciol Valor e.Lat.minimi ualoris,& parui pra-
cajade Coti Guidi con un Tezgo di pane.i.per poco.Lat. tijSPicciola Montagnecta>Cofa,~Hatione,Come colei,che 
frutto, feupullulo panis . Che non gridafje, s'ella non Ticciola Lciiatura banca, idcH che perfacil cofa fi adira-
uoleJJ'e ;cbe egli fojfe tagliato a Tergi. & quando tem- ua,Due Ticciole miglia ft dilungo. Ticcioli Doni. Ts{on 
po dinota.uedi a 28 r. era gradente Ticciolo.Tercioche Ticciolo di perfona era. 

Tctta.Lat.fri<ftrum,particula.è cofa Hretta,&fiottile quafi vtica Ticchetta ifola. Ticchetti Figliuoli. Ticcioletto 
fitfìa,& è differente dalpezgo in quanto che è piugrof- della perfona.Vnfanciul Ticciolino. In Ticciolilfimapar 
fo,&non lungo,B oc.O uogli umbella Fetta difiame, te del fuo cuore.Ticciolifftmc Cofie. 
idefi una paga di pano groflò a guifa di cintura. Gli por Pa rgo l e t t o & pargoleggiare, uedi a 1 $}i. 
tò due Fette di pane arroHito. Piccin,/» uece di picciohno.Lat.paruulus,pumilio, ìianus. 

Chiappa .Lat.gradata rupes, è pezzo di pietra, che alcu- usò I j I k i . parlando di un "Nano, cioè di un'buomo pie-
ni la dimandano ficheggta anebor che differenza ui fta, co dolo fuor di mifura,doue dice ; Et era quel Ticcin fiato fi 
me di fotto diremo. ÙAN.Voteuanfu montar di Chiappa dotto, Che la Reina baueamejfa difiotto, 
in Chiappa,i.pergradiis,ucl gradatim. Minore.Lat.&infimus,infierior,minimus.T e t . Minor 

1769 Scheggia. Lat.frattura,fi-agmcnta.et fragmen. ècertapar Tarte, Virtù te,Bellezza,a Fior,Duol, Compagne. Mi-
ticella,che per taglio fi leua da un legno,0 per percoffa di nori Stelle. Tra due Minori. Et fel Minor in parte di 
martello da pietra, 0 d'altra cofa da Schito, cheficindere. Thilippo.Bo c. Minore Morire,Morfio,Diligenza, Hone 
Lat.fignifica,DA n .Cofi da quella Scheggia uficiua infìe- Hà.Tanto Minore il difpiacere. 'HS era Minore di diciot 
me Tarole,& fiangue.et per laficorcia.i.per lo cuoio.Lat. to(.i.anni)Dal maggiore ̂ il minore. 
corticc. Che s'imbevo ne l'imbeftiate Schegge. Et uolti a Minimo.Lat.&ìninuficulus,anguHiffimus.jlKi.Ben ue-
dejlra [opra la fiua Scheggia.i.fiopra una parte del fcoglio, de,eh'ogni Mimmo [aggiorno,Che faccia, 
cioè fiopra il doffo. Minu to .Lat. è più che picciolo, & ual fottiliffimo, trito, j 771 

Scheggioni.eJ- Scbeggie.Lat.fciffus, us ,fcijfiura, & ru- Boc. "Non per uendere poi lafuafcientia a Minuto.La. 
pes, & gradus.fono feffure delfcogLio alla lunga,& roc- mimitim. Le carni il [ole Minuto Minuto le aperfie. Lat. 
chi poi fono al trauerfio, er è anche una parte non diuifia minutantim. Minuta Tolue. Minute Macchie. Minu-
tai ficoglio.D An,Tra leScheggie,& tra Rocchi, de lo fico tifjìma Herba, Gioia. Minuti(fimamente.T e T.E'lgior 
glio. Scheggioni fono ancho quelle pile de ponti,che fi fan no andrà pien di Minuteflelle , ^ r i . Nel dito Minuto 
noper lor fortezza quafi ficcanti de ponti, che fiede Tra pofe l'anello, 
gli Scheggion del ponte quatto quatto. Coftorfien fialui Dimmuimento.Lat.diminutio,iaBura,mutilatio,perdi-
infino a l'altro Scheggio.i.Scheggione. tio. B o-c. La fama di Uatban Diminuimento della fui 

Scheggiare.Lat. frangere ,rumpere, eripere .Dan. Ter- ftimaua. Che le mie operefarebbono Diminuimento del-
che uedrai la pianta onde fi [cheggia,idcft da cui fi piglia U fama di J^athan. 
la fcheggia, cioè che dificende alla religione, perche egli è Diminuire.Lat.diminuere,obliterare, mitigare, Boc. Ter 
la pianta. diminuire la generale opinione di lui bauuta. il mio amo 

Brano. Lat.fru[um,membrum, ual Tez_zp. D a n. Et quel re per [e medefimo fidiminuì. Doue la fiua fede diminuir 
dilacerato a Brano,a Brano.Troncandofi co denti a Bra- fi uedea.La tua rigidezza diminuifea quefiofolo mio ah 
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to.Diminuito era il caldo in gran parte. 
T r i t a .Lat.uale [minuzzata,& fpeffa. Boc. Fide lo [colare 

fare fu per la neue una carola Trita, al Juono d'un batter 
de denti ch'egli facea per lo freddo . -Ari. E ne la Trita 
polue in modo appiatta. Che. 

Tritare.Lat.tntuarareMl participio di tero, ual minuta 
. re.D A N. L'altro ch'appreffo me la terra trita, ide(ì che 

uà minutamente,& tritamente,Boc. & più Tritamen 
teeffaminando. 

A L T E Z Z A . 

Ltezza. »Altura, Mtere%^a, Ertela, 
Rateila,,Sommità,Cima,Cacume, Giogo, 
Doffo,l)orfo,Vetta, Eminente, Eccelfo, Eie 
uato,Rileuato,soperno,Sottrano, Solletta-
to.Mto,altero,Ratto, Sommo. cAdoffo, 
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mente.chi d amor altamente fi configlia.Boc. uedial-
l Indice.Dan.Ma 10[enti fonar un'alto corno. La vitto 
gitifom quell'alto Buratto.Mto Muro, Vanto, Mar, 
S eggio.E'lfofer' Mto già più di due bore .Delpiti Mto 
Tubo.nel Mto Olimpo.L'Mto padre,per Dio. 0 mitfe, 
0 Mtoingegnobor m'aiutate.Gtuttitiamofìe'lmio M-
to E attore, & aducrbialmentefen^afott. affolutamen-
te.Sela lucerna,che ti mena in Mlto.M Mto forte to-
Ito eh 10 montai.Colui che ptu ftede Mto , Talbcr parla 
1 un Mto, & l'altro bafjo. Si leua un colle, & non forge 
mot Mto.d, occhi mie, kuarfi più Mito . Grida/tanfi 
MtoUlt* Trouidentia,Gloria, Ripa.Fantafia, Roccia, 

f" K~t0. Torri,Spoglie,Atura.stri-

[i.Btcome^betoir. i t o / i d i f e s a , pi„ Mto Mi-
na.Vtnum non habent Mltamente diffe. 

'IV77Ì1 f/,71 (tvmrlnrtr* - r : • > 
leSg^^g^Sil to. Mto.Mtero. li atto. Sommo.. />dnjjnl na.Vìnum non habent Mtamente diffe 

Sopra,S u, Sufi, Di fu, Difufo, Infufo.Lafiù, Scala, Gra« Alterezza Mgrande^a.Lat.elatio in b'onam, & in ma-
di,Montata, Salita, Salir e.aliare,inalzare,collare,-leua- partem. magnitudo, & magnanimitas in bonam 
re, folleuare,rileuare,trarre, falire, montare, formonta- TJLT.Domital'Mterc^a de gli Dei .Boc, Et come 
re,tramontare,afeendere,apprendere,aggrappare,appic fauiobaueal'MtereTza giù polla, & QUI neìrlia in 
care,impiccare. mala parte. ' * 

s A\tcxzz,Lat.altitudoJummitas>cacumcn,emim A l t i e r o , ^ Mtcro.ual fuperbo, & in buona parte il pi,, 
ttantia,fublimitas,celfitudo,proceritas. & fignifica la delleuolte fipiglia.Lat.elati<s,excelfis,pr£slans, prilla 
partefuperiore,&laTrofonda,prop.wmeta.TE7.Cb'o bilis.evrellmt.,?arpoiuc «vm»».- ™.:. <r,__ 
gni dur rompe,&ogni Mtc^a inchina. Sono i mieifen 
Jtuaghtpurd'Mte^a.Bo c.DiMteva d'animo, 
L Mtcx^a della fubtta gloria. Intorniato da fei monta-
gnette di nò troppa Mte^a. Salito aUagloriofa Mlt? 
?a di Tbilofophia.Saliti al\a Mtezga de regni Haucn-
dogli fegnata l'Mte^a,che infino a terra effere poteua. 
D ah.Ter Mitezza d'ingegno. Et quando la fortuna uol 
fe in baffo L'Mtc^a de Troian .Et fe le fantafie noSìre 
fon baffe jl tanta Mte?ga.La uifla mia ne l'ampio, & 
ne V MteT^a T^on fi fmarriita. 

Altura Jntiece d'altera usò il Boc. nell'ai m. Et fi come 
la palma uerfo l'altura fi slcndc.Lat.altitudo. 

Aho.Lat.altus,prócerus,celfus, fublimis, crettus, pracel- &difdegnofa " 

,cdr„utno-
Ubmiatu mx,cmm.tjlumc«,pn,,ptus „t n, ni qutUbekido,ufi doricele. P"-""""Q 

<AltoCielo,Mare,Achille,Concetto,Configlio,Costume, n 

Cor, Dio, Defiino, Diletto, Habito, Imperio, Ingegno, In-
telletto, Loco, Miracolo.'Penfiero,"Piano;Poggio;Pregio, 
Ricetto,Secreto,Signore,Soggetto, Soggiorno, Valore, 
Caggendo d'alto. Se fi Mto pon gir mie Ranche rime, 
Ir dritto Mto m'mfegna.HorMto,bor baffo. Che fi M 
to mtraron gli occhi miei, che per Dio ringratiar fur po-
ste m Mto. montana tropp'Mto, ragionar tant'Mto. 
, Perfe/'mr"betta in Mto Ter ueder meglio.Sa-

vion, 1 
% fi» '~' Z:,^"""l'"-"ua'rama,feile,impre-

°"'H'"»ik'ire, Laude. Matropp'era to pm te ciglia. 

btlis,excellens,egregitts, exbnius, magnanimus .Tei. 
altiero Fiume.Habito,Ingegno,Tortamento, Ragno, 
Lume,Seggio.Ter adornar ilfcslo,et Mtero. 0 de ledon 
ne Mtera,&raro mofiro. che mi fea uiuer lieto ,& gir 
Mtero, Altera Donna,Fenejlra, Fenice,Fronde, Gente, 
Laura, Luce,Mente,"gemica,Opra,Vi§ta. o bella feti-
da efjempio altera,& rara. Di giouentute,& di belle^ 
Kf -Altera, M noua gente oltra mi fura .Altera .Lari-
nidi men bella, & meno .Altera. jliterijltti. altere 
Forme. alteramente s'è Iettato a nolo , E i dolci fdegni 
-Alteramentehi,miti.b o c.L'Mtiero uoHro animo. 

TroPf° baldanxofo,et Mttero. 0 per fua no 
biltafiMt,erad,uenuta.D a n . Come ti fìaui Mtiera, 

-J nocchier di notte alya la tettai intelletto al-zai. O nei 
miferi mortali al^an La tefta. Mirai aliando vii occherà 
ut,& ftanchi.Qjiantofìiidto, & amor m'aharon l'ali. 
Et que/i una uedremo alyarfi a uolo . Con gli angeli la 
veggio albata a uolo.Morte già per ferir M^ato il brac 
ciò.Oh aliato perfe non fora mai. m'albana a tanto amo 
re.Contra tuoi fondatori alalie corna. quefto un Jìli-
do Lagrimofo al^c.et grido. Et lei,eh'a tanta jpene al^o'l 
mio core.B o c. uedi all'Indice. DAN, ai-zar le mani. Le 

7err^Chfd7teri'''^i^r0'nì'^0^0 af'^euam' A'w r"a"' ah^ojeon ambedue le fiche. Et contra ilfuofattor al 
Vion, Colonna Donna JhS • BeUe^a'Bcltà' Ca k "&"> Trefcando aliato l'burnite Salm,]ta. 
Ca Tucp UnupU. t>' ' 'c"c,a> Fama,Fede, Impre- Inalbare.Lat.attollere,extollere.boc.Magia inahandoil 

Tuga,V,eti.se,,,1,^ .SeJ,.Sce. fi,,a„,,mtimo,m,,.D^.ToJ,in.l^i,np, 1 
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me%o il tempio una colonna elioliti. 
Sommità.Lat.fummitas.ual altezga.e pinnaculum la fom 

unitàto capello di qualunque edifìcio,come de torri, & fi-
mili.&pinna,è la fommità de merli.Bòc. Efjendo il fo-
le alla fua maggiore Sommità .Iti fu la Sommità di dif-
fama montagnetta.Gia nella Sommità de più alti monti 
appariuano i raggi della figliente luce. 

Sommo.Lat.fummus.ual fommità,o altera. TET. Ch'ai 
1 Sommo[del mio ben quafi era gionto.Tron fino al Sommo 

anchor giunte le rime.Vroduffe al Sommo l'edificio fanto. 
B o c Anfino a tato ; che dalla f o f f a al Sommo fi perueni« 
ua.& quado è adiettiuo dinota alto,fmgulare. uedi a 16. 

Cima.Lat.cacumé.fummitas.èla fommità, & la partepiu 
alta di ciafcuna cofa.T e r.&coft in fu la Cima De fIOÌ 
alti penfier al folli uolue.&poHoinfu la Cima,che'n 
fu la Cima Son di uera honeflate. del fuo lume in Cima. 
Che la parte diurna Tien di nolìra natura e'n Cima fede. 

'< D a n . Come la fionda,che flette la Cima,peroche la Cima 
èpropriolafommitàdell'herbe.Boc.Lepiu eleuate Ci-
me degli alberi. 

Cacume.Iut .è la fommità de monti.DAN.Mottrando Pu-
bertà del fuo Cacume. Et per lo monte, del cui bel Cacu-
me.Montafi fu Bifmantoua in Cacume.jl r i .Nelator 
re condotta al fuo Cacume. 

I 7 7 j Giogo.Lat.uigumtè la fommità del monte. TET. Verfoil 
maggiore e'I piu fedito Giogo tirar mi fuol un defiderio 
intenfo.AR i -Quafi a la cima del Giogo fuperno.& per 
quello de buoi. uedi a 342. 

Doffo.Lat.dorfum.è qualunque cofa alta, che fotto fe bab-
bia catto,come le parti di fuori della mano.Dan . Che non 
ci bafia Loco a ueder fen%a montar al Dofio Del arco. Co 
Doffi de la man facendo infegna. 

D or fo.Lat.è la fommità de monti.^ RI. %/ calar gin de 
li montani Dorfi. 

Adolfo,ual Jopra.Lat,fuprain.i.contra.Vi r . OUiaeru-
leus fitpra caput aflitit imber.Tm.La'ue dì,e notte fiu-
mi ^Idoffo col podere. & emmi ^tdoffo Qjiel caro pefo. 
B 0 c.VjLbate poflole l'occhio ̂ tdoj'oj.fopra dilei-Ben 
trenta fanti gli ufeiron Adofj'o di colìoro.i.aWincontro. 

*£ddoJfàre.Lat.adterere,coniungere,unire fe, per andare a • 
dofj'o ufato da D AN.Come le pecorelle efeon delchiujo Ad 
ma a due,a tre ;& l'altre Hanno Timidette atterrando 
l'occhio e'I mufo;Et ciò che fa la prima,e l'altre fanno Ad 
dojjandofi a lei ; s'ella s'arrcfla.Sempiici,& quiete, & lo 
perche non fanno. 

\etta,Lat.uitta.i.capitisligamentum,& fic cacumen, & 
fummitas,èlacima,ofommità. è uoce thofea.Da n . 
Tu la uedrai di fopra in fu la Vetta Di queflo monte ri-
dente,felice. J.v.1. Ma poi che furo afiefi in fu la Vetta. 

Eminen te.Lat.ual piu alto de gli altri quafi fupra alios 
manere. 

l l l 6 Eccelfo , & Excelfo.Lat.ual alto,&grande.TuT.Mapiu 
per dimoflrarfi Tiu chiaramente ne le cofe Eccelfe.Spar-
gendo a terra le fue foglie Eccelfe, 250 c . Le Eccelfe Tor 
ri.gliEccelfi Tini.^A m. 

Superno,eJ- Sttpremo.uediai6,. 
Sourano,e Soprano.Lat.fuperus,fupremus,fupernus,fum 

mus.ualfommo.T e t.llfigliuoldiLatonabaueagiano 
ue Volte guardato dal balcon Sottrano. D'ogni ornamelo, 
et del fourà fuo bonore.Cofigiungédo a la città Soprana. 

S o p r a , & Soura,Lat.fuper,& fupra.Tzr.Sopra un carro 
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di foco ungar^on crudo. Sopra l'berba. Sopra la nauù.Sà 
pra l'acque. Sopra'l monte Tarpeo. Soprai limitar, So* ' 
pra un fafìo afiifo. Et fopra'l buon Saul cangiò le ciglia. 
Ma co fi ua chi Sopra l iter s'eflima .Et uolo Sopra'l deh 
Cofe Sopra natura altere,etnoue.ln damo hor Sopra me 
tua for^a adopre. E'I parta in tutto dal fignordi Sopra. 
Sour'ogni flato.Soura un rttfcel corrente .Sottra l'onde. 
Soura le fpalle.B o c.Sopra il mare.Sopra la tefla. Sdi-
to in furor e con la fpada ignuda in man Sopra la figlino-

Sopre in uece di Sopra pofe in rima il T ET.Thocion ua con 
quefli tre di Sopre. 

Sourafle.Lat.btcrere,dubitare,tardare,aftare. ual indugia-
re,flar fopra di fe,o /larfolpefo.TsT. Màifouraflar ne la 
prigion terrettra, Lat.ambiguum e f f e , palpare in tene-
bris.B oc. Che come 10fo altrui nincere, cofi fimilmente 
foame medefimo fvttrafiare.Lat. uincere fe ipfum. Stan 
do a bada del padre, & de fratelli, che delle fette uolte le 
fei fopraflanno tre,o quattro anni piu che non debbono a 
maritare Lat.differre.T^pn fapendo che dir fi lungamen-
te fopraflette,poi in miglior fenno riuenuto diffe.Lat. tar 
dauit.Mitridanes, allbora fopraflette alquanto al rifpon < 
dere.Lat.moram duxit.diflulit.S a n . Et non fapendo a fe 
medefimo foprallare; fi confinna.i.fuperare fe. -

Sopra (lance. Lat.fuperfians,fuperimminés, fuperueniés, 1 ? 
adueniens.prafens. Hoc. \Piu di paura della Soprafiante 
morte peiifofo,che di [peran^a di fu tura falute.Ctm la fua 
Sagacità fuggì il pericolo Soprafiante, 

Ertezza , Erto,& Eerta.daere£lo Lat.& altitudo ,fubli-
mitas. excelfitas. & dinota diritto,& alto, Lat.arduus, 
cliuofus,altus,ere£lus, accliuis . T e t . Che fon fi fianco, 
e'I fentier mi tropp'Erto.Ratte [cefi a l'entrar a l'ufeir 
Erte.Boc.Vnamontagnaafpra,&Erta. Vnaaltifi-
ma montagna,tanto, che parata,che trappaflando i nit-
uoli con le fielle fi congiungeffe per la fua Ertela. 
Vk.D ah.Et ecco quafi al cominciar de l'Erta, idefl 
del fàlire. elitre fon a giacer,alt re fi an'Erte. Che per Er 
terga il falir difpaia.alcuni tefii hanno Mtexgi che ual 
flrettura. 

Rat t ezza , ual ertex$a.& anebo ual malageuolezga. Lat. 
afcenfiis1afperitas,&difficultas.DAti, Di quella colla là 
don'ella frange Tiu fua Rattezza. 

Ratto.Lat.afper,difficilis, arduus. ual erto .Dan. Tion 
lafciò per andar che f o f f e Ratto & quando dinota prefio, 
fubito.uedi a 20j .& a 1499. 

Su,e?- Sufo.Lat.fuper,circa, circiter,fupernèdefuper,fur- ,77^ 
Jum, & furfum,& fufium anticamente detto.ual fo-
pra.TET.QJIal fi pofaua in terra , & qualSu l'onde. 
Fiamma dalciel Su le tue treccie pioua.Hon n'indugia-
te Su l'eHremo ardore. Inuidia a quei, che fon Su l'altra 
riua.HorSuIbomero deflro,&bor Stt'l manco. C'hor 
Su dal del tanta dolceiga, filile. Sta Su mifero che fai? 
Volando tanto Sù.Su'l duro legno . Qjial fior cadeaSu'l 
lembo , Qjial Su le treccie bionde . Tu te ne tiai col 
mio mortai Stt'l corno « Su nel primiero corno. Su nel 
alto cielo.Vblando tanto Su nel bel fereno.Su per la ritta. 
Su per l'herbe.Su per l'onde.Su per l'alpi.Su perle fiale. 
pofloin Su la cima.ln fu la nona.Lat.circitermeridium. 
in Su la riuo.ln Su la pritrg uifia.In Su la porta, in Su 
l'eflremo.In Su l'età fiorita. In Sul primo giouanil er-
rore . Chi non ha albergo pofifi in Sul uerde . in Sul. 
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fi'»" aprir de fori. Qjial in Su'l la con lui infittile n'andò quindi mfo. 0 Hindilemndoli 
m d , k s ù f , S ° ' C - i t r ' ^ r ^ ' - ^ ' a t a i n fieli,,ntìòhbi^a.uabtmi, 
J Z r t t , tV°'td'Pf"f"ml"""""-cl>m «l'P»"-'i»lec:nied,slialkri.&Lndo Slawrn-
t d i n r M a l ! Ì , b e Laftu firn cit uve,rimo,:,,, .uedia H8,, & mando tape, forme 
tadine.Moslrar qua giti quanto Lajfi, polca. Tur Laflu del letto a7 20. P g 

nome c B S S C ? ! ' ! ! ? ' il fece Leuatura meta.LaUmotu leuis,iraamda,uolubilis, moli-
SuCc?r ,?r , d'f°lt0-'-la P""e difopra t,e di otto. hs,leuis,credula.Boc.La doma, che picchia Leuatura ha 

Suefiw/?/n « T-.j- j r • -r „ efjcrela Simona,®- morta conobbero. S'accodò al let-Mep erfu.Dh„.E,dmandar,v,a,triuaSi„, 

m Ì T i u,.M„,„wt„i,Jì,d,Ua,ornare,&So£a,óaZ'n 
lnluJbue,bou,l,malv.L,t.,xullo.DKK.Ocaratitt,a toilcdp, rfSLi«W»taTÌE?i? ^sspswisassssSs 
- = S | = S S S A = S , I S F ^ £ 

Salìre'/W/afcendere.o montare Tar «frLr,» ^ r r dere,etfufpedere.TET.OO« É, CFEE morte, et uita infieme 
T"* ET Alt™ satira 1 1 ' : f i > & afcenftis, fpcjje Volte in frale bilancia appéder.c libra. D A N ET OER 
del tuo al cielSalire Boc S S ' S ^ ' limefiaSeluafammoinofiri corpi appefi.{.appiccati. 
dire il SalireCopra la natie ninno poteffe tmpe- appiccare ,&Impiccare. I.at. appendere ,ual Spendere. 

» ^r.rh.p^cariperUl^Bupfiaiareleimgi. 
'mMuour,ipL^i,rJid,;AreLr,J;Z " j j y / i 1 " * «.'f 
re,ejm<r,PHT.Maqualfuonporia mirai,, tanfaho unmun.Crciendoeffere tlfachmeap-
Et la uia difalir al ciel mi moftra. Co fa onde'l uoflro nome VaT" f""e-che "Pacato fia tu per lagola.e qmdo 
•;f"SÌ«Hlù.aiif,a,aderuad,imppofile.SaUn- Prendere.u,di5 
do quaft un -Pellegrino [carco.'mn fall mai in tutta que mi I ' - f PPedfre'fl'fpedere.Boc. Mi minacciò di far-

dcieUalt •"q"nCl>f°"&Téalcidfalita•Ec 101 è "lta fe"S 

f "elW<t° m qualche fama Solo per me, che'l f„o intel- de Dirpiccare Lat rurZffi Z l , T? i l l"efle 1uer 

A f c n d ^.ta,.ar„fus,,„Uf„nd,n,.ro.af,ologi,o. 

S,and„,.La,.p„arce„de,e D , „ r „ i _ il « Tiubi.nelgiardinoferia 
§.ll0,ebetufcandiyolge', 

l ?8o Leuarc per alzare.Lat deuamrnii ' n m r P^-Tal uolta afoluer anebora, che aggrappa afeogho, o 

cor a pw felice flatoSan leu t' / ^ rCi"M- U " m '( fa<chm0>cil>'"0> Caduta, Tomo, Tendulo. 
uomiauo'o * " ' """^-Leuimi da terra.Le Ira abbafiare,adimare,abbattere,aualiare,fcen 
la li o C Wathan fere F'° ™ "* p,wte 0" e'"'' 1"el P dere,dejct-dere,deriuare,dirocciare, tramon 
Z f I T 1 " :ele"^mp,e Mhridanes.Lat.mr W M à M tare,pcndcre.deponcrejpianare,calare chi 
g 1 e3z? erigere.Ver laqual cofa capo laiando quefta ut- nare,inchinare,cadere,tornare. 
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1782, Baffo è contrapotto all'Alto.adie.et aduer.ualdifotto,oin gierannoaiieniffero, 
giufa,prop.e meta.Lat.bumilis,imus,infimus, depreffus, Giu.eJr Giufo.Lat.deorfum.la Giù, il fin delle mite fi con-
deiettus,fubmiffus,inferius,infernus,& inferior, Tet. giunge con Là,Qjià,Cofià,Cola, Qjtindi ,& In T e t . 
Baffo Dc'fire. Mormorar,Téficr,Stato, Suoli, Viuer, V- Quàdól colpo mortallàGiudificefe.CB'ApoUolafegma 
fo.Loco, Inpegno,Huomo. Baffi effempi, Occhi. Tutte lor qua Giù per terra. Ond'al fuo regno di qua Giù fi uarca. 
uie fon Bajfe. Mirar fi Baffo con la mente altera,!.fi baf- Ter far fede qua Giù del fuo bel uifo.Qjiando'l bel parto 
fame nte. Ella non degna di mirar fi baf]o. Hor alto, Hor Giù nel mondofcefe.Giu per lucidi riui fucili, t i piouer 
Baffo.B o c, Appiccavate la coda troppo Baffo.i. in giù Giù da gli occhi un dolce humore, al por Giù di quella fpo 
fot Stanano con le te Re Baffi. Me parti più Bafie. Gli oc glia.Boc. Se ne ttenne Giu.fcefe Giù. da indi in Giù tir-
chi un poco BajJi.Tiu Baffo difcefi.Ejfendo ilfol Baffo.Baf go. alla iu Giù.DAN.usò Gioue per la rima. 
fata la fronte. Bafjato il uifo, Baff amente, D AH. Si che L Gmfo.Tn.L'aUrepuoi Giufo ageuolmente porre.Etti 
pie fermo fempr'era'l più Baffo,tanto Bafso.uolfe in Baf- Giufo èrimafo il mio bel uelo.Onde qua Giufo un ben pie 
fo.il uifo Bafio,Loco,Inferno,Letto.Bafia foglia, Frote. tofo core Talhor fi pafee de gli altrui torméti, Qjtefìicin , 
Baff e Stelle.con gli occhi usrgoguofi, & Bafli. affai più que triompbi interra Giufo Hauem ueduti,B o c.Quc 
BafiiBafii termini,.Liti,.Lidi.Bafiffimopo^o. tta tauola con lui infieme feri andò quindi Giufb. 

Baffare per chinare. Lat.deijcere, deprimere,acclinare,demit SccCa.La.defcenfus.è la difcefajuogodoue fifcende,o fi fino 17 
teie humi.Boc. Figliuol mio baf] agli occhi a terra.bafiò ta,Tet.Ratte S ce fi e al entrar a l ufeir erte. 
la tefla.Qjieflo detto bafiò il uifo.DAK. Baff'ando'l uifo, Scendere.fioc.Ef/«/ quanto più potè,allo Scenderefopra 
ma poco li ualfie. Osbechfoli ecitò. 

Abhajfarc.Lat,bumilcm reddere,& facere.T e t . Et gli OC Scendere,ual difeendere,[montare. Lat.defendere,da de,& 
chi a terra lacrimando abbaffo , Affettava la feguente ficando.T E t.Q^uand'io ueggio dal del [tender l'aurora, 
notte di fare abbajfare la coda ritta alla fanta fina. Ecco Ondefifcende poetando,& poggia.Ver ben fljr fi feende 
chi abbafferà la tua fuperbia.i.bumilìerà.TH. molte miglia. Da be rami feendea. Ts^tte, & di meco di-

Abbattere,pcr abbaffare.Lat.extendere,claudere, porrige- fiofofcendi,Se nonfofiefi-a noi fcefa fi tardo.Houaalige-
re, exporrigere,cr exporgere.B o c. Et le cortine del let- letta Scefe dal del in fu lafrefca riua. lìoc. Cominciò a fcc 
to Abbattute,idett abbaffate,oferrate.Lat.claufa. To- dcre de! pero. A lui u f i por la [cala per Isqual tu feeda. 
liia ch'io ue°gio abbattuto il nemico della mia honeJlà.i. Scendendo meno auedutamete cadde della fiala in terra. 
abbacato,&uinto.Lat.fuperatus,deie£lus,defolatus,prò ^ilqual^icoflrato diffe,fcendi giù,&egli fcefe.La Bel 
ttratus.DAN.Gli rami febianta,abbatte,&porta 1 fiori. coloreScefagiufo. 
Che non l'abbatta etto Carlo nouello Co Guelfi fuou.um Difietidere. Lat.defendere ualficendere.TET. onde difende 
cant,Hernat,profiiget. •£>« gli alti/fimi monti maggior l'ombra. M'etre ch'ai mar 

Avallare,per abbaff'are.Lat.deijccrc,demittere.DAìì.Von de fenderanno i fiumi.Qjf andò tanta dolcezza iu lui di-
altrimenti Che uergine,chegli occhi bonettiaualli.uedi a fcende,Qjiando'l colpo mortai la giù difcefe.Chepoi difee 
, few pretto fa pioggia.Cbefu Difcefo a prouar caldo, & 

Imo,11 al baffo,&profondo.Lat.imus.T e t . A lui fu detti gelo.Bo c. Difeende l'angelo di cielo in terra.Qjiiuil'ac-
nato onde da imo Troduffe alfòmmo l'edificio fanto. Inai qua uerfo il piano difiendédo chiariffima. Le piagge delle 
to poggio,in ualle lma,& paluJìre.DAH,Qjtell'iJòletta quai montagnette co fi digradando uerfo il piano difeen-
intorno ad Imo ad Imo La giù cala, douela batte l'onda. deuaiio.La donna nellagrotta Difcefa.Di nobilitimi pare 

1783 A dimare,ual uemre da alto albaffo. Lat.infamaredefeen- ti Difcefa.i.mta 11 Difendere agli atti de gli huomini. 
dere.D a n. Intra Sefleri,& Cbiaueri fi adima Vnafiu- D i fcendcn t i .mf r a parentado 156$. 
mana bella.i.corte dalla in fu alla ingiù. A u aliare per difendere. Lat.deijcere,demittere. D a n .Vé-

Inferiore.Z.<jf.«f inferior uettri,ilgenitiuo perloablati- gondilà,ove'l "Nilos'aualla.uedi aijSi. 
110,al modo de Greà.che non hanno ablattuo.A r i .1 fi- Dermare,Lat.& oriti,nafei,deducere,originem ducere, per 17 
mulacri inferiori in mano Haueano. difendere-vet.L'acqua,che da Tornafo fi- deriua. 

Sotto.Lat.fub,fubter,fubtus.T e r.Sott'Acqua. Sott'ah Dirocciare.Lat.deriuare,erHpere,effiuere,effundere. Dan» 
tandro,Sotto Breno.Sotto un Lauro, un Saffò, un Ramo. Lor corfo in quefìa ualle fi diroccia. 
un Velo. Sotto il fole, il Scudo.il Tipo, il Giorno.il Faficio Diroccare. Lat.detrudere,dtqccre.per uenir con furia d alto 
antico.ll Manto.il Ciel.il Freno.il Qjtarto nido. Sotto le al bafto.ARi.Terche giù diroccando a ferir uenne, 

. Stelle.La luna.L'ali.Sotto Bende, Gonne , Qj,eU'arme. Caduta .Lat . & excidmm,cafus,precipititi, ruina, lapfus. 
Fiera ttella. Mille catene. Et fune'l modo Sotto fopra uol Boc.T^iuno mal fi fece nella caduta. Et per cótinoua Ca 
to,B o c. Sotto alcuna regola conttretti.Come il fole farà duta la molle acqua rompe,& fora la dura pietra.Tti.et 
per andar Sotto.Mortogliil CauaUo Sotto.Dkn.usò Sut fio adie. Vna cafetta antica quafi tutta Cadutta.TET» 
toper Sotto,^per la rima. Caduta è la tua glòria,& tu noi uedi, 

Sottentrare.Latfubire, et leniter,irrepere.ual entrar fiotto. Cader . Lat.prohpfw,lapfis.T E r.Cader Maligno.Vj) fu ' 
B o c.Come il forno fottilmcnte fòttentra ne defiderofi oc Cader di fubito fi frano Dopo tate uittorie d'Hàniballe-
chi .Tu. Il fonno non aueggendomene io fottentraua al Caduco.Lat.caducus,deciduus.T e t . Caduco Bene. Cada 
lafio corpo.F 1 .Becchini,iquali Sottentrauano alla Bara. che Sperante. Che fe poca mortai terra Caduca.Boc. (La 
Similmente il uento con fottili Sottentramenti ttimorar ficiamottar la beUe^^ach'è fior Caduco.) 
Iónde.Ta,Lat.fuh latentibus,,(Umiliare undis. Cadere. Lat.&ruere,& incidere.per fcédere, e percipitare. 

Appretto che ual di fiotto. Lat. deinde. B o c, Maperche Tei. Et di cader in man del mio nemico. a cader ua chi 
qualfofje la cagione,perche le cofe, ebe Appreffo fi leg- troppo fiale,Cade uirtù da l'infiammate corna • Qj< arido 
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cede dal del più lenta pioggia. Che chi pofiédo fiar caddè lare,martoriare, esaminare.i. tormentare fi dar la corda, 
tra uia.onde in un rio,che ì'herba afconde Caddi.Qjtan- Il giudice del podeflà fieramente contro di lui procedeua, 
t io caddi nell'acqua,& ella jparue. 10 cadrei morto, oue & già l'bauea collato. Era per auentura nel porto della 
piu muer bramo.leggio di man cadérmi ogni [peran?a. città una naue di mercatanti carica per andare a Chia-
Terche con lui cadrà quella Iperan^Forfe fi come'l W4I remy,della quale due giouani erano padroni-, & hauea 
d'alto caggendo.Et uinta a terra caggia la bugia.B o c. collata la uela per douerfi come buon tempo f o f f e partire. 
I nfino die già ogni flella a cader cominciò che falua.i.in & non calata fi dirà in queflo luogo.perciò che era tirata 
occafum uergare.Dellequali Torri s'ella cade piu giù an- fufo,Cimone falla proda a quelli clie fòpra il legno d'iphi 
dar non puo.Vn fiumicello, ilqual cadédo per bal^i di pie genia erano,forte gridò.^irrefiateni,& calate le uele, 0 
tra uiuafaceua un gran romore. Quantunque alquàto noi {pettate d'e fiere uinti,& fommerfi in mare;& qui no 
cadeffe da alto.uedi all'Indice.Dan.Voi appreffo cò.uien fi dice collate,percioche s'intende abbacare gin. & hauen 
che quefla caggia Infra tre foli. Tip quali il dolorojo foco dolo calato nel pox^o.& non collato,& co fi fi die intende 
cafca. Cadendo Hiberofotto l'alta libra . Lagiucafcherà re de gl'altri fimili: 
io altresì,quando.Caduto fe di quelladolce terra,Et cad- Co\\z.Lat.fidicuhe,barum fidicularum.è il tomento,cioè la 
di come l']iuom,cui fonno piglia. corda da tormétare,o dar la corda a i rei.uedi a Collare. 

I7°° Ricadere.Lat.recidere. Ma ricadendo afferma Di mai no ue Co\h.Lat.glutinum,i,gluten,is,undeglutinofus ual uifio-
derlei.B o c.^fn?i fiogni uirtùrenfìtiualechiufero,che. fo come il cibo,&conglutinatio onis,lo incollamento olo 
quafi morta nelle braccia del figliuolo ricadde, & bora in incollare.è certa materia tenace uocabolo noto.et icb'tbyo ' 
quà,& bora in là ricadendo pure ne ujcì fuori. Tanta ac colla,è la Colla di pefce. 
qua ne la fonte cbiariffima ricadeua. Tendere,per deriuare. Lat. & deriuare; dependere,defcende 1788 

Ricadenti. Lat.recidentes,delabentes. Boc. Gli cui capelli re.T e t .La cui fallite del mio uiuer pende.fri da perga-
erano ere/pi, lunghi, & di oro, &fopragli candidi ho- moilfegue,& da lui pende L'arte guafla fra noi.Boc. Si 
meri Ricadenti, Capelli Ricadenti a lei fopra le candide rimafe la quefiione in pendente, & anebora pende, idefl 
fpaUe.^M. fujpefa.Et uedendo ciò che la Badeffa baueua in capo 

Scadere.ual juccederetLat.obuenire, cadere,obtingere.Bop. gli ojfolieri delle brafhe, che di qua & di là pendeuano.i. 
Et del tutto ciò,che a lei per heredità fcaduto era il feep checalauanogiufo. 
fignore.i.fucceduto.S ei tu co fi pufillanimo? coft Scaduto? Pendule. Lat.penduU, acclintc. & labeones, & labrones, 
cofi nelle fitte rimafotcofi jcopptato di cerro, 0 di grotta? quelli,che hanno le labbra groffe. Boc. Le labbra fine fono 
Lat.deuoluths. Come quelle dell'oracchwtoafmo ~Pendule..AM. 

T°mare.Lat.ruere,iccideretdeuol"Cì-e,precipitare,^ cader T'enlole.Lat.penfiles.ualpendenti,D a n . E'Icapobranco 
a baffo in luogo concauo, da Tomba eh è luogo cocanaco.. tenea per le chiome Tenfol con mano agni fa di lanterna. 

Ter uederfare il Tomo a quelli rauiuoli, & maccheroni.. Ch ino , Lat.inclinatus,acclinis,decliuis,h'ocdecliue ual 
Deponere.Lat.perponergiu.Tet. Depofla baueal'ufata. bafio,efcefa.T.EX. Humidigliocchi femoree'luifo Chi 

leggiadria, Oue depoflo baurei De mietflàcbipenfierl'an. no.Bo c.Caualcare la capra uerfo il Chino.i.alla riuerfa, 
ticafoma.Toi che Depoflo l pianto,& la paura, La bella perche il naturai della capra è di afeendere,& non difcen 
uincitrice;iui depofe Le fueuittoriofe,&facre foglie. dere. Ser Bernabòdifputando con jlmbrogiiiolocaual-

, 7 8 7 Sponere,è deponere,DtM. Qjtiuifoauementefpofeil carco., cafje la capra inuerfo il Clmo.i.allafcefa.D a n .Quali 
Ca.are.Lat.defcendere,declinare,inclinare,uergere,demitte fiorstti dal notturno gelo Chinati,& Cbiufu 

re.è andare da alto al bafjo.Ttr. Qjiando uedc'l paftor Chinare,per abbacare,piegare.Lat.inclinare ,deucere de- ,,oQ 

calar 1 raggi Del gran pianeta. Boc. Dentro mandòle mitterefleSere.VBT.Ter chinargli occhi,0 per vietarla 9 

gambe per douerfi giu calare. Deliberarono di calarlo nel tefla.Chinaua a terra il bel guardo gentile. B oc. Sopra 
poigp.Qjiantunque il file uelocemente adafie all'acca- lacoppa chmatafi piangendo. Egli fi chinò per bafeiare. 
Jo Si calo nella grotta.Forte gridò arreflateui ; & calate Et chinando fi il trouò. 
te ucle,o noi affettate d'effer uccifi,& fommerfi in mare. Inchineuote,ual piegheuole.Lat.acclinisflexibilis. B oc. 
Da n . Calarle uele,&raccoglier le farte. Inchineuoledefiderio.rergendoci acciò naturaliste In 

Collare.Lat.tollcre,torqiicrefune,è propriamente inalbare, cbineuoli.Sono le femine tutte labili,& Inchinatoli. 
0 tirar jujo,onde collare tormentare,cioè dar la corda dal Inchinare. Lat.mlinare,uergere,fle6lere,reuereri,deijcere, 
uerbogreco colaxo,crucio, & torqueo,Onde Colla fignifi demittere.ual piegare,abballare, humiliare.Ttrc.'Perche 
ca a fune a tormentare i rei. & collare ancho è uocabo- inchinar a Dio molto conuiene.'Hc laflagion.che'l del ra 
iopnartnarelco,onde fi dice la uela è a collo,0 in colla, quii pido inchina.Ch'ogni dur rompe, & ogni attenga incbi-

o quella e tirata m cima all'albero, che fi fia in ordine p na. Ratto inchinai la fronte uergognofa. Ch'i non m'inchi, 
partirfi,cioe perfar uela, ma quàdofla per abbacare giù na a ricercar de l'orme.allbor m'inchino Tregaado burnii 
fo,Cloe aaU alto al baffo fi dice Calare com'è detto difopra, mente. Co le ginocchia de la mente 1 ncbine.Boc. Se a miei 
& non collare.^Auenga che in tutti i tefii queflo confufa prie v hi l'alto uoBro animo non s'inchina. Già era il fole 
tnentefilegga.Boc, Vn'altro gli haur ebbe uolutifar col inchinato al uefpro. ' 

HH 4 



Luughezza Q _ V A N T r T A 

Rannicchiare, ual riflringerfi in fe fieffo.D a n -La graue co 
dition di lortornito A ferragli rannicchia.A r i . Hor 
li uedi ire altieri hor rannicchiar/i. 

Refletterc.Lat.refleBere,ual inchinare, radoppiare. AB, t. 
Che facilmente ogni [cufa sadmette Quando in amor la 
colpa fi reflette.&per riuerberare.uedi a 617. 

Cor tezza 

fi lìende.B o c. Et (lèdendo lo pie per lo lettogli uenne ab 
battuto a quefio fpago.Terchc Stefa oltre la mano, acciò 
fi fuegltaffe. Et nedendo pariméte conobbe le braccia Ste 
feJòpra la cafia. La Btlcolore [cefa giù fìefe i panni in ter 
ra D a n . Allhora flefe al legno ambe le mani. 

Diflcndere.Lat.extendere.B o c.Diflendere le braccia agui 
fa di-Crocififio.su l'kerba tapeti difendere. Cominciò ai* 
rigo a difendere la mtcno.&il braccio, & cofi tutto a ue 
niefi di/lendendo.uedi all'Indice. 

Vnghczza.lBHgo»allungo andare. Alla Alla diile[a..Lat.raptimlceleriter,uelociter.Boc. Il cttud 
diftefa.Allungare,dilungare, prolungare, lo,quando col diflefo capo corre Alla difiefa.Tn. Sterne-
allontanare,flendere,difiendere,differire. re.Lat.ual distendere, DAN, Lo dicer mio, ch'ai tuo fen-
Lunghezza.Lat.longitudo.cr proceritas, tir fi fterna,ideft fi faccia chiaro.T. Vedrete al fin uoHre 
la lunghezza, & altezza. & diuturnitàs, profapie slernere. 
la lunghetta deltépo. & prolixitas ut fer Strafcinare.Lat.raptarc.raptitare, & per terram trabere. 

L V TXJS H E zZ A. 

' B oc.Lo Hrafcinò infanguinando il piano con le fue pia-
ghe.Ph . Da n . Qju leflrafcinarcmo.A R1 .Molti,di,li 
cauallafirafcinando. 

CORTEZZA. 

7nonis.Boc.La LungheT^adel tempo.Lat.diuturnitas. 
La Lunghe•%%a della nouella.La lunghezza della notte. 

Lungo,adie,Lat.longus,& procerus,lungo,et alto. & din 
tius,& diuturnus.ual di lungo,0 di molto tempo. &pro 
lixus ut fermo.&promiffus, & fummifiusut capillus,et 
barba.T e t . Lungo Andare affanno,Camino,Di Mar 
tiro,Martire,Sonno,Tempo,Tormeto,Stratio.Fora Lun Cortezza,Corto,Breue.accortare,abbreuiare,accorciare: 
go a ricontare.Lunga guerra.HiSloria,T<l£ia,Tema, Spi Cortezza,& Curte^a.Lat.breuitas.Eoe. Chi nonfàche 
me,Stagione,Vita,Via,Morte,E^erientia,Pittura,F0- la lunghezza & la Cortona del tempo allunga,et accor 
glia, Età. Lunghe Fatiche, & Tene , Lunghi affanni, ciala noia. 
Martiri,Tianti,Sofiiri. Chene fa uaneggiarft Lunga- C o r t o , £5" Curto.Lat.curtus.argutus, & improcerus ut 
mente, B oc. Lungo Lunghi, Lunga,Lunghe. Di gran ~ corpus.TE T. Corto T empo,Ciuere,yedere,Combattere. 
Lnnga,Lunghetta,Lunghi/fimo,Lungamente, Lungar, 
rno.uedi l'indice.DAN. "Non era Lunga anchor lanoftr. 
uia Di qua dal fanno quando uidiun foco.Lungo quando 
fignifica uiiino,apprejjo.uedia 972. 

Allungo Andare.Lat.pofi longumtempus.uedia j oo i 

Et de la uita il trapalar fi Corto. Et aedi, e'I ueder no-
tiro quant'è Corto.Lat.lufcitofi,myopes,& nittalopie, è 
quello e'ha la uilla corta.Corta Medicina.^ Vita.Corte 
File,Corti Ripofi.TerÒ fi mi procaccio quinci, & quindi 

D „ . - - -. alimenti al Fiuer Curto. 
Allungare,ual allontanare.Lat.abeffe longe,difcedere, prò Accorciare,da ad,& cum.Lat.decurto,uale accanare,& • 17?s 

ficifci.TET.Son fuggit'io per allungarla Mta.Lat. prora abbreuiare,uediai97. 
gare,differre,protrahere,extendere. Ma quàtopiu m'al Breue.Lat.&argutus.compendiofus ut fermo.compendia 
lungo,& più m'appreffo.B o c. Ho molto la galea allun rius ut ma. Cice.improcerus ut corpus, circunfcriptus ut 
gata. Qjtando i duecaualieri fi furono allungati.DAN. fyUogifmus,Tlin.temporaneus ut tempus.&laconipnos 
Onde quanto poten gli occhi allungarfi.F la natura, che è-lo breue parlare Cice.adie.maf.gr fem.ual corto,&• pie 
dal fuo fattore S'era allungata. I nidi entrar le braccia f 
L'afcelle E due pie de la fiera,cb'eran corti Tant'alluogar 
quanto accorciaua quelle, i.farfi lunghi. Lat. prolunga-
rne. Toco allungati c'erauam di linci. 

Dilungare,ual lontanare.Lat.differre.protrabere, extende 
re,proflrabert.feiungere.T ET. Ter difperata uia fi dilun 
garo.Boc.Ogni fatica ritrouando uana douerfi dilungar 
del mondo,Dilungàdomi dalla maniera tenuta. Fide nel 
mare non molto dilungata la tauola.Dilungatofi con in-
tendane di non mai più tornare. Come otto miglia dalla 
riua dilungatifurono, uedi l'Indice. 

•Prolungare. Lat.differre,comprendinare,procrafiinare,dif- Abbreuiare,& accorciare,uedi a Breue aduerbio 4297. 
feri e in longum.diem de die ducere.Boc.La cena per lun 
go {patio di notte la prolungò. 

: Differire. Lat.differre,dittare, abefie. ual dilungare prolun 
gare, tardare.A r i . Ognun,che uiueal mondo pecca,& 
erra.lie differifee in altro il buon dal rio Se non,che l'un 
è uintu ad ogni guerra . mi farà lieue Differir quella 
pugna fin. 

^i llentanare.Lontanare,Lontano, uedi a 968. 

ciolo,T e t . Breue Cànforto.Dir,Gioco,Ripofo,Sole, Spa 
tio,Sogno, Fiaggio.Lat.compendiarm,ij.Sonno, Furor, 
Camino, Chioma, Fauola, Guerra, Gioia, Stillacela,Pia, 
Requie. Breitiffimo rijò. Qjianto più nianicino al giorno • 
cfiremo,Che l'humana mi feria fuolfar Breue, Breui Gior 
ni,7fotti.et Rifa.B oc.I motti percioche Breui fono.Bre 

ui Cofe.Breueméte.DAN.Breue,Pertugio,Fefla,Ffo.Cbe 
la fcaletta è de tre gradi Breue. Brtuemente farà rijpofto 
a noi Breuemente mi rifpofe.&quando èadueebio,che di 
nota tempo,uedi a tempo az97.gr quàdo fignifica fcrit 

\.Lat.diploma,tis.uedia 806. 

LARGHEZ Z A . 

Arghezza. Largo, AmpieTja, Ampio* 179} 
"Piana,Spatio, Campo,Ària.largare,allar^ 
gare,ampiare, (patiare. 
Larghezza, Lat.latitudo, laxitas, idefi di-
latatio. 

Stendere.Lat.extendere.T e.t . Tie miei itoftra ragion la nò Largo.Lat.largus, latus,laxus,uale ampio, fpatiofo,lato> 
fi Ilende.Cheflilooltral' ingegno nofi.fiende.Toi ficnden alcuna uolta dinota magnifico,Itberale.T e t .Largo 
do la uifla quant'w bafio.Di quello, oue'l bel guardo non Cielo.Lat.amplum. Largo tempo. Lat.fpatiofum, Lat* 
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go Tributo.Lat.magmi.Largo Volo, Lat./patio fum. Lar Aria.Lat.aer,&calum.per lofbatio. 7>et. 0 uanta jlria 
go Colonncfe.Lat,munificus, Larga Vena (.i.del dire.) dal bel uifo mi diparte,& per lo elemento.uedi a « oc ?r - - t • Larga Vena (.i.del dire.) dal bel uifo mi diparte,& per lo elemento Media oó< « 
Lat.fecundtt,facunda,& uberrima. Larga Via. Lat. ara per lo a/petto a i j i o , 
pla.Colàdoue più Largo il cor trabocchi.i.abbondeuolmé Campo,per lo Spatio.Lat:folttm,fuperpcies,liatium, cara 
te.Lat.affluenter. Ma il uottro fanzue pioue Tiu Larva pus,planitas,&planities.TET. in campo ucrde un can-

dido amellino, & quando dinota la campagna. uedi a 
•.affluenter. Ma il uoHro fangue pioue Tiu Larga 

mente. Largata al fin con l'amorof• chiaui.i.fciolta.Lat.la 
xata.Boc. VnaT auola molto larga..Larghe cappe. Lar-

mogli.i.largamente,& ampiamente. Lat. ampia, ampu-
terete,diffufe.Largo Jpatio.Largbiftime leggi, Larghif-
fimopatrimonio.i.amplo.Largamente. 

Largare.Lat.laxare,aperirè,feiungere. TET. Largai de/io 
ch'i tengo bor molto a freno. 

Allargare,Lat.dilargare,laxare,ampliare,proferre- T e t . 
A le lagrime trifle allargati freno.Deh perche tacque,et 
allargò la mano? Boc. Se alquanto s'allarga la uoHra 
honeflà, 1$e in altre diffòlutioni allargando fi quanto i fe 
coivi. k f m 'Ut f i l m i iìghiiì», li A m n m è : 

lito.Lat.&lpatiofus.paCuLus.aìnpl^JaxHi.Tny. Talbo brCMS.arBiorjniquusutIhatlii.,uaùpicciolo Tur stret 
raperuialacra.ooeruiar.ata. -v x T-òlrel 

11 o 5 .& per lo esercito «4518. 

STRETTEZZA. 

Tret tezza, Stretto, libretto,Diflretto, 
Corretto, Romito,affiliò, jino, A ngtr 
fto.flrmgere,riftringcre,difringere. 
Strettezza.Lat.angullix,arum,ftri8u- I 7 9 ; 
rce,compreffus,us,arBus.& artio. Boc. 

— Che la troppa Strettela della intcntione 
delle cofè dette non fttjfe altrui materia di dilbutare. Vn 
monaco gloriane,il uigore dèi quale,ne la Strettela, ne 
1 digiuni%ne le UÌVÌIÌR IINTPH/INN »*».tROV~*N 

ra per uia facra,o per uia Lata, 
Ampiezza,uallarghcz^a.Lat,amplitudo,laxitas, Boc. 

Rompendo la calcata gente ,laquale haueua riempiuta 
V Ampiezza del fatto cerchio. VH.Dxu.Won t'incan-
ni l'ampiezza de [entrare. Dentr'a l'Ampiezza dì que 
fio reame. 

Ampio , ual largo,&(j>atiofo.Lat.latus,amplus,fpatiofus, 
patulla. B o c,Umpio Grembo^Ampia Heredità.^m 
pi Campi,simpie Tromejfe,^2mpi[fima Corte, ̂ tmpifii 
Hiìp TlevoAì,* 'IOi. i--.. ' . -.. — -

... - 1 ir f.--."!"'. i-ci. oi,rc[ 
ta Gabbia. Che la mia nobil preda no più Stretta Tini al 
bifogno.Tercbe tien uerfo me le ma fi Strette,Carcer,oue 
fi uien perftrade aperte,Onde per Strette a gran pena fi 
migra.&JòSì. Ma Maratona,&le mortali Strette.i.an 
guftie.Boc.Vn Chiaretto Stretto.Vn luogo Stretto. Col 
uifo molto lungo,cr Stretto.a Stretto configlio. Ter una 
uia afiai Stretta.S tretta domelìichcz^-Voi fiamo terni 
te Strette.Stretti infieme, Tenendo gli /proni Strettial 

v » » . - corpo.Strettifiimo.StrettilJimamente.ucdiall'indice. 

2 S & 2 Hor fe tu bai fi cAmpio priuilegio.La uifta mia ne l'eira 
pio,&ne lAltezga non fifmarriua. 1 nidi un'ampia 
fojfa in arco torta fucy de l'Ampia gola d'inferno,Li cer 
chi corporali fon Ampi, & arti. 

*794 Ampiare.Lat,ampliare,extédere,patefacere,perallargare, 
B o c.Qjiafi lanimo ampliando.F 1 .Et d'ampiare al tuo 
potere più con cofe fatte, che con parole la fama fua. LA. 

Piana,lat.plana,iequalis,faiilis,placida,heuis. ? e t . C h e 
mi conducon per più Piana uia. Mqual ueggio fi larga, 
& Tiana uia. 

braccia Son aftringer il cor timido, & piano. Che ferro 
mai nonflrigne,Et fi foaueméte lega,o ftrigne.Di che nul 

. par che ui Siringa. Se no che mi ftririgea fol di te 
P'éta.Et fingendo ambedue uolgerfi a torno.Deh ttrin 
Ho°JZ f°n Et ""lla et tutto l mondo abbrac 

Z S l i laccio fi pofientc. Mlbor mi 

Spmo,&-sp,,ioiic,ilthrco.L«t&nn ali m ;i 

tium,tractus.& fecularis,i)oc Jeculare, lo [patio di cento 
anni.inter ordinium,lo {patio tra gli arbori. & intercolìi 
nium,è lo (patio tra le colonne.ual luogo ampio,&/patio 
fi,onero dffianza. Boc.Et prima per Spatio di più d'un 
miglio dilungati furono.? e t .E'n poco_Spatio la mia ui 
ta chiude. Breue bora oppreffe, & poco Spatio afeonde, 
Coni aura de fojpir pertanto Spatio Tafiano al cielo. 
DAN. Lo Spazzo era una arida,& (peffa. Et no pur una 
uolta quello Spazzo Girando fi rinfre\canoSlrapena.& 
quandofignifica tempo.uedi a'x9. ' 

cl'<fus,reclufus,compattiti.Ter. Riftretto aguifad'huò ' 
cb'afpetu guerra, in un bel drappelletto man Ricette 
Et le tre parti fi,e nidi Riflrette. Era la mia uirtute al' 
corRi/lretta.Boc. La catti,tella della paura della diman 
data pena dallo Stramba libretta fiati*. Lat.pauida, ti-
mida, & meticulofa. Riflrette nel picciolo circuito delle 
lor camere mchiufe dimorano. Rifretti in fegli /piriti fi 
morì,Hauendo fatto certa legge Rifiretti ragtonato.K[el 
le jpalle Riftretto. Etfopra quelli marmi Riftrettofi,effen 
do il freddo grande. 

R'firignere,& Riftringere.Lat. adftringcre.TET.Riftrette, 
& Riflretta,iiedidi/opra. B o c.Hon intendendo rijlrin Spatiarc. Lat.jpatiari,late uagari,ambulare. ual caminare, 

V loftatlo-Boc- -^meniffimo campo è quel- germi fitto alcuna ibetialità. 

t&ena ; D ^ r.Sftf 

< I * Z S R 

I T J l t l t T t a °- T° M ° dal bH f"la£l°fU Per quando dinota la prigione.uedi a .74 j . 
giade Ipat.andofis allontanarono. S a n ,Siuedea;io Diflri?nere.Lat,dillringere.TET,'Ncdi lui cb' a tal nodo mi 

molti armenti che andauano pafcendo,&fpaciandofi per diftrigne. 0 bella che mi diflrigni'l core. 
lucrai prati, , • • Cof t r e t to .Lat.coaftus,conftrittus,cobibitHS,refr<cnatns. 
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Te r. Dipelata paura il iicn Corretto.ilafrena, B o c . 
Corretto da nece{iità.i.sforzato,o (pironaio.Lat.coaUus 
ttriftus. D'amor Co ftrati, Da fame Cottretta. 

Ano.La.ar£liistrlriBus,wlufus,pref]iis,angiiftus,ualflret 
to.DAU.La giù nel fondo foracchiato,& Arto.Li cerchi 
corporali fon Ampi,et Arti.Già di largherà,che l mef 
Jo di Iuno Intero a contenerlo farebbe Arto.Boc. Et ar 
tatamente prefecon cottili una stretta domcftiche^a.i. 
Prettamente, & con aftutia, Von folamentegliel comin 
ciò acomendare ,ma Artatamente a fillecitarlo a ciò 
molto Q)e[!o.La.1penJe.i.artfe,arftilJimè, ualde,opprime, 

R o m i to,adie.ualfclo,&in fe nfiretto.Lat,filus,unus,foli 
tarius,foliuagus,defertus,remotus. Tet. Seggiola in fe 
raccolta,et fi Romita. Lo jpirto con tutte fue uirtuti infe 
Romito. BOC. Arifiotele flar con atto pio, Tacito riguar 
dando infe Romito. f i . Dan. & l'ombra in fe Romita 
Surfe aerini del loco,otte pria ttaua. La più Romita uia 
era una fcala.ipiu diferta,& inufitata.& quando è fi* 
{tantino dinota quello clic babita l'eremo.uedi a 247 . 

AnguPto. Lat.ar èiis,exigu!is,breuis.ual picciolo,&fìr et-
to. l'ET.In cofi lngufla,& folitaria mila Era'l gran-
d'baom che d'Africa s'appella. D a n . Jl più Angli fio 
tiaglio Ti conuien fcbiararc. 

Crotì'ciz^.Lat.crafiitudo,et crajfamcntum.B oc. Di che 
Groffezja è quella pietra ! Qjiefle pietre fono di uarie 
Orolje^e. 

N T I T A 

l i b r o d e c i m o -

1 E F "K o 

Tvjern o, Abiffa,Tartaree por 180 
te,Città di Dite,ùiouolo,Demo-
nio, A uer fario,Fiflolo, Folletto ', 
'NemicOjTenebre, Scurità, Ofcu-
rità,Latebra,"t^otte, Buio, Tene 
brofo,Scuro,Ofcuro, Ottenebra-
0,Notturno,l^egro,Bruno, Te 
ro.Fofco,Folto,Condnnfo, Torbi 

do,Turbo,Tetro,Vumtione, Dànatione,DÌfperatione, Di 
frerati,Dannati,Heretici,Maladetti,Tornati,Supplici], 
•pene,Stenti,Tianti,Lagrime,Gemiti,Lamentìi,Rama-
ricbi,Lai,Stridi,Sofpiri,Singulti,Lagrimabili,Lagrimo-
fì.Tenofi;Tietà, Ab, Ah, Ohimè, tìui.O, Brutterà, 
Sporchezza, Sortirà,Mondiglia, Immondiglia,Succida 
ine,Fracidume,Tut^a,Leigo,Brutto, Fecciofo,Fetido, 
Fracido,'Putrido, Marcio, Corrotto, Laido, $07&p,S acido. 
Carro della notte, Animali notturni, Fiumi dell'inferno. 
Homi de Dianoli.punire,pagare,piangere, plorare, fofri 
rare,gemere,ràmaricare,garrire,patire,fofieiiere, (lenta 
re,penare, fcipare, difcipare,difperare,dànare,còdennare, 
ofcurare,fcurare,óffufcare,abbagliare,attutare,imbruni 

g t o 
& alcuna uoìta in uece di grande. Bue. Grofla Foce.' 
grande.Le Labbrafiroffe.Cominciò a gittar lagrime,che 
pareuan nocciuole,fi eran Groffe.GroJii "Palafreni, Sala-
ri.i.vrandi.Grcfiifiime "Perle. Grojì.fiirno Mare. 

fiere,ut luna crefeente frimentagrandefeunt, cioè s in-
groffano.Dkn.yafiicaggendo,& quanto ella più in-
(1 roffa Tanto più troua. 

Sottile. Lat.fubtiliSfCxilis,tennis,gracilis, Tet. D'amor 
tragge indi un liquido Sottile Foco. "Non labbia Schifo 
il mio dir troppo burnite.Degna d'affai più alto,et più Sot 
tile.Vidi tela S alt il teff ir chrifippo.B o c.Sottil Corda, 
Vetro,Sottile Vdire,Artificio, Sotti/etto Cerchio, Sotti 
li A uedimenti.Huomini magri, & Sottili,Sottili Ciglia 

,ìnfernalis,& inferus.i.intimus, & 
frofundus,catogeum,&domiciliumliibtenancii,tarta-
rus,tartareus,barathrum,erebus,orcus,iuernus,Kt auer 
nalis,pluióniùs,cocytus,acberufius,phègètoteus,Stygi9., 
Acheruntheus, Letbeus. Lo 1 ttfernq c la più bafia parte 
del mddo,& è detto Inferno da quella dittiorie I nfra, che 
fignifica di fitto,&'fecondo la maggior parte de ferittori 
lo Inferno è nel centro della terra,0 poco lontano,et meta 
phorice fi pone per quefìo mondo, & per la uita mortale. 
TttMpn uorrei riuederla in quello Inferno.i. in quefta 
uita mortale,De nini lnfernc(parlàdo di Auignone.)Et . 
leifegueali'Inferno.Boc.Anz$ Diano'dell Inferno.& 
nella F1. Dif degli immortali regni di S tige, 0 ombre Iri 
fornati,0 eterno Chaos. Am.Ch'a mirar giù parlor ue-
derl'Inferno."ì{pn sòfida l'Inferno,oda qual fede. 

- ' " s t i l a i 

tio efl'ortigliandofi la nebbia. Qjielli che hanno ncgliflu T^OMl Dh DI A OLI. 
- ••• • ~ - i,& pronti. DAN. Dizuolo.Lat.diabolus,calummator,et anco ingreco figni 

' e . „.Ji n Calumnia n n 8 ah- nrmonio. di gl'ingegni afjottigliati.i,fatti ai 
Certo a colui che meco s'a flottiglia. 

Agitare, Lat.acuere.per affottigliare, prop.& metapho. 
•p ET.Sempreagitando ilgiouanil defw. Boc. Amor 
gli banca aguzzato l'ingeguo.D A n .agu^g uer me l'oc 
chio Si che la faccia mia ben ti difeopra. Aguzza qui let 
tor ben gli occhi al nero. Et fi uer noi aguzgauan le ci-
glia,& per far lapunta.uedi a 518. 

Aguzzo .Lat.acutus. D a n - Che già per barattar ha Coc-
chio AgU7gp.i.aguzXat°. 

Acuto,& Aguto perfittile.Lat.acutus,& acutulusil di 
min. & argutns. T e t.Torphirio che d'acuti Siìlogifmi. 
Boc. era d'Acuto ingegno.i.pronto,& fottile.& quan 
do dinota puntido,nedi a 528. 

Ag\izzztore.Lat.acutor.SAu.ApoUoficomcadAgu?i-
•jatoK de'jiercgrini ingegni, Lat.tnslrufìor. 

fica calumniatore,uedi a Calumnia a 14 8.eìr Demonio. 
Lat.D£mon.eud<£mon,cacod$mon,pro bono,& malo da-
mane,ual fapiente perche demon in greco fignificafipere. 
Belzebù fignifìca bnomo di mofche, cioè d'anime pecca-
trici. Belial fenxa giogo,0 uerofin^a fignore, perche firn 
pre a quelli repugna. Satanas aduerfario. Benemotbbe 
ftia. Leuitan arrogimene di quelli che accumulano pec 
cato a peccato. Lucifero del primo ordine della fupreint 
hierarchia, & in quella tenne il fupremogrado,a cui co-
me a principe molti di tutti i ebori fi accofìarono, cotti" 
f«!accecato dalla eonfideratione della, fua bellezza. 
B oc.Efjere nelle mani del Diauolo.Da che Dianolo fid-
ino noi,poi che noi ftamo ueccbie.da Cento mila Diauoh. 
Vna fucina di diabatiche operationi. D a n . Del Diauo 
uittj aj)ai,tra quali udì ch'egli è bugiardo ,& padre dt 

menzogna. 
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men^ogna.Tratt'aitanti A l i c h i n o , ^ Calcabrinaco Spiriti,^Spirtimaligni,&infermli.Lat.lpiritits,laru?Ja 
minciò a dir,&tu Cagnazzo , & Barbariccia gnidi mia,umbra,lemures,orum,manes, et lymphaticus lo /pi-
la decina. Libicocco ueng oltre, & Dragh ignazzo ritato.D AN. Ver tram'un Spirto del cerchio di Giuda. 
Cmzccio fannuto,& Graficane, & F a r f a r e l l o , ^ Verch'i pregai lo Spirito più auaccio, Tutti fon piendi 
Rubicante pazgo, spirti maladetti. che non è Spirto che per l'aer uola. 

Nemico,per lo ùiauolo.B oc. Tu mi farefti dare l'anima FVR1E I TS{F ERV^ ALI. 
al "Nemico. Tre fono le Furie Infernali,Megera, Aleto.&Tefiphone. 1804 

D e m o n i o in greco fignificafapiente, Lat.d^mon Boc.Ter Lat,Dirx,Acberuntigen<e dicuntur, & apud inferos,ca 
incantamenti di Demoni.,A fanar gl'infermi,&liberare „es apud mortales furi(, & Irydrigena, & colubrifere di 
giti ndemomati.D AN. Maefìro-.tu die umct T atte le co- fa funt,&a quefiegli antichi dedicarono la Talpa ani-
fi,fuor,cb 1 Demon duri. Caron Demonio con gli occhi di moietta che habitafitto la terra.onde DAN Q uetl'è Me 

,So, bragia. De lo Demonio Cerbero ch'introna l'anime. gera dalfiniflro canto Quella chepiarne daldeftro è ̂  
1 6 0 2 M e r l a n o , p e r lo diauolo,o demonio.Ar i .ma l'antico A.- letto;Tbeftphon è nel me%o,& tacque a tanto 

uerjario,che fece Eua a Finterditto pomo aliarla mano Aletto, lat. fletto figlia di Acheronte,&della notte & 
Belzebub/PET. Fanno trefcando, & Bel^ebub in mezo. minìfira divlutone & fignificafenza quiete,et la inquie 

DAN. Luogo la giù da Bel^ebub rimoto. Ari. Bel^e- u,d,ne è il principio M furore. DA N.itedt difopra. 
bub maligno . Thefìphone.Lat.thifipbone,&in lingua gre, fi vilifica ué 

Satani Sathanaffodinotaauerfario.DAN.VapeSatan, dicatriced'uccifione, &quefioè ilrimorfidellaconlcien 
pape Satan al teppe Comincio Vluto con la uoce chioc- ^.Ari. Di man trarla a Tefiphone,&alamorte 
ci"'^lK i.Faro fuggir Plutone,& Sathanaffo, E'I Con- Megera. Lat.megera,&trahe fuafignificatione daodio 
trifauce leuero dal paffo. • delqualefi peruiene in eflremo furore, et pigliali il furore 

Tluton,Lat.& orcus. D a n . Comincio Tluto con la uoce f e i difordinato appetito. Ari. Cb'abominabil pelle, che 
chwccia.uediaVluton Dio neli ordine del celo a 23 3. Megera E' uenuta a turbar gli burnirti petti? DAN, ue 

Lucifero , uedidi fopra a Diauolo. Boc.Anq farmi met- di difopra, 

<->/,. * . ' . . . . ,c . . . . fernali. DAN .Guarda mi diffe Le feroci Erine. 
Cerbero .Lat .& wntororci,triformis,trifaux,triceps,cu FIVMI D ELL' 1 T^FERlsio. 

jtosberebi. DAN. Cerbero fiera crudele, & diuerfa Con Thefin,Gian,Tigris,Eupbrate,Acheronte, Letbe,Palude, 
tre gole canmamete latra. Quando fi feorfi Cerbero grò. Stige,Cocito,Phlegetonuedi a Fiumi,che fecondo Cordi-
amo. Da lo demonto Cerbero ch'introna L anime, a r , . ne dell'Alpbabeto fono poHi a gli fuoi luoghi, 

» H M . guidildecim. M.com, iappreH.2 "f.dmany ad w ci, épa/fo T4am Stlgecolepm,e 
- l i l l H r l r - - - • ' • • • • ! • D i : { " r e - f f ™ " f c t m m f t & p F U F M t i . 

C h a r o n , o cmn LB.& p orfm.er nauta ftmmcchi, S i t l ° f " W 

r, "" s™« i *m W» M «J- ! « £ ' £ 5 3 n i — - f 

T a r a r e e p o r K . L a u , r £ J , & i £ r u ^ Z t T r 
credo chegliimtichimponejfen i lui queflo nome,perche che col pie ruppe le Tartaree pone. .A e i omaùdetto' 
Urne del,orp, Uerate dettano rallegrarli per ufei, oabom^ofiordig.w.chefJLnlTartaZffnlt 
della prigione,& ritornare alcielo uarcando i luoghi Hi- Hi per man di Belzebù maligno. 
gi,&però dice i I P e t . Tal eh io no tema del nocchier di Tenebre . Lat.P e t . Et dafi folte Tenebre mi parta.Vin-
Stige. DAN, Charon Demonio con gli occhi di bragia. Et cai tuofol le mie tenebre nuue. Et le Tenebre nofìre al-
pero Charon di te fi lagna,.Et ecco uerfo noi uenirper na truifann alba. Lunga ftagion di tenebre ueflno Che qua 
ue Vn uecchio biàco.ll duca a lui,Charon nò ti cruciare , fi un bel feréno a me^ol die Fer le tenebre mie Che fon ri 

1803 M j n o s figliuolo di Gioue,&di Europa,fu Re di Creta,et il mafoin Tenebre e n martire, E'n Tenebre fon vii occhi in 
primo che diede legge a Cretéfi, fu marito diTafiphe che teri,& faldi. B o c . O Tenebre d'orni luce nemiche Fi. 
poi fu ingravidata da un toro,et fece il Minotauro,& fe Et gli occhi della mente battendo di Tenebre off»fiati. 
flrtj [u "cc'fi> In Sicilia preffo Camerino ca- Tcacbmfo.Lat.VET.Tencbrofo Horrore,Tenebrati Gab-
ftello dalle figliuole di Crotalo Re,et dopo la fua morte da bia,Tenebrofi luoghi. Lafciando Tenebro fo onde fi moue. 
poeti fu detto giudice dell inferno,uedt Minotauro,et Va Stenebrare,è Iettar le tenibre.DA n . Quatìumi,o quai can 
Jipbe,Lat.& 1"llitor,gortynins,di5ixus,&orciarbiter. deleti ftenebrarft.Lat.illuminare, & illwe fiere. 
DAN. Che que/ti urne; Et Minos me nò lega. A R '•'Nfl Ofcuriti.Lat.ofcuritas,caligoJatebrofus , il luogo ofeuro. 

„™f',°f;""?''''»,'armdegHn&d, Umfi. teuebricofu,.utnox.& la,etra. 
rouetto^Lat.fatuus,ozellus,d£monus, &d<cmon<ereus,è Scuro.ualofcttro,&baio.Lat.oblcurus.aterumbrofus.opa ^06 

flette di jptrto aereo m bocca del uulgo, & fa cofepaz^e, cus,cdiginofns,et tencbrofus,&tenebricofus,pieno di 0-
er itane, &alcuni lo dimandano Marruolo, tali Maz^ fcurità.& illuminus ut tempus.i.fenza lume, VET, Mi— 
Zapengolo , & altri altrimenti. onde l\Ari. facendone randol di dolor turbato,&Scuro.i.ofcurato.Et in un pun 
mentione dice,L'anima incantata, che d'un Folletto nac- tori è Scurato il Sole. B o c .Salabetto come alquanto fu 
que,&d una fata.&per infìabile lo pofe DAN.dotte di- fatto Scura a lei fe n'andò.i,fatto notte. 
ce. L^uel Folletto è Gianni fchichi, Olc\iro.Lat.opacus)obfcurus, ater.utfupra. '.talcoperto, 
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afcofo,&fen%a lume.Vir.OfcuroMre,Giorno, Luogo, 
Mondo,Sembiante,Tarlare,Ofcuri Giorni, Jlpetti,Tari 
tii,Téfieri,Ofcura Giornata, Gloria, Infegna,nebbia,uot 
te,Trigion,Ragione,Terra.f alle,vì[ia,vita,et l'ariadel 
beliiifo meno.Ofcura. Boc. Ofeura "Notte. Tienodi 
Ofcure Macchie per lo info. Ojcuri Fcfiimenti. Luoghi. 
"Nò feppe Tbiloftrato parlare fi Ofcuro delle caualle par 
fiche che le auedute donne non intende{fero .i. fi coperto. 
0 [curi/fìnta "Notte. Ofcurifìimo C ielo de nuuoli. Lat,tene 
bricofim.Bm.Da ofcuro e tépeftofo nembo affatiti,^**. 

Ofiurare. Lat.obfcurare,obumbrare,opacare, obtenebrare. 
"P&r.Siuedemmo o/curar l'alta bellezza. Occhi miei 
0feurato ci uottro fole. Simile nebbia par ch'ofcuri, & 
copra . 

Scurare.Lat,obfcurare,ualofcurare, TET. Et in un punto 
riè feurato il fole* 

Latebra.La?. anticamente ufata da Latebro,Lat.&latìbu 
la.ual feurità.d a biffai t'è mo aperta la Latebra. 

R o f f i a i condenfità,& tenebrofità de uapori bumidi,& co 
denfati. Lat.caligo, tenebrie. D a n .Si purga, & rifolue 
la Roffia. 

1807 Buio,ita/ ofcuro.Lat.caligo,tenebre;. JB o c. Incitandogli il 
Buio,&l'agio,& il caldo del letto , Et emmi conuenuto 
mangiare al Buio« Et leuatofi al Buio fi mife una guar-
nacca,& per l'adie.opacus,obfcurus,ater, ofcurijfimo di 
nuuoli,e di Buia notte era il cielo. Et la notte era fi Buia, 
c t fi ofeura. d a n .Buio d'inferno, & di notte priuata.la 
narration Buia. La Buia campagna Tremò Buia Cantra 
da. Falle.& Luoghi,& Segni Bui. 

abbuiare.è far buio,& ofcuro ; da ab,& buio, che dinota 
ofcuro.Lat.ofcurari,obumbrari, aditefrerafeere. D a n . 
Trocacciam difalirpria che s'abbuia in lingua aretina 
fignifica gittare. Secondo il Landino oue Dante uso burli 
inuece di bui.doue dice, Gridando,perche tieni, & per-
ebeburli? .i.gittiuia. 

g ri "io,ual buio,et ofcuro.Lat.niger,ater,obfcurus.DA. n . 
M pie de le maligne piagge Grige. 

B r u n o , & Imbrumre.uedia 818, 
N e g r o , & "Nero.Lat,niger,ater.per ofcuro.T e t .Hor tri 

fli auguri,& fogni,&pcnfierNegri.Forfè prefago de dì 
trifti,&rkegri.CbtarodiJnor,&gloria ofeura, & V_i-
gra. Boc. Qj'.elgiorno a me "Negriffimo,& quando [ìà 
per lo colore.uedi a 818. 

N e r o . Lat.niger,ater,mcefliis.Boc. T ebaldo [traccio gli ue 
fimenti 'Neri indoffo afrateUi,&i bruni alleS irocchie, 
Ojiattro fuoi fratelli tutti di Vero uefiiti.Lat,pullati, I 

fratelli di Tebaldo nefriti a 'Nero. & pio colore 4818. 
jlnncrare.pcrfar nero, & bruno.uedi a 818. 

j 8 c 8 Motte.Lat,nox,Terrafìli$,& Tarcarum,&Eumcnidum 
mater,& intempefia nox,& nottis filentium. ual me^a 
notte',0 fui primo fonno.T e t . -Notte ^ngojciofa.Mcu 
na.Horribile,.Dura,Me%?, Ofeura,TraquiUa,Tutta,Sol 
una Notte. C ben un punto Tofar chiara La"Notte,ojcu 
rolgiomo.npttUtre, Crude, Dogliofe,.Votiti,,Miglior, 
Tenore,Toche trifle,Spcfe,Tutte.Vc da tenero mai me 
Fere "Notti.Ter lo dolce filétio de la Notte.fra la "Notte 
e Idi. Genteacuifi faNptteinnd.xifera.Bo C,nelTa. 
Dopo che l fole nafeofeifuoi raggi nelle ofcure tenebre, 
gjr le (Ielle cominciarono a mostrar la lor luce. Qjando 
-phebo lafciato il noftro Hemifperio fen%a luce. Che prima 
gbn'lfole le fue luci mejfe haueffe fotto l'onde occidentali 

giunfero a montorio. Tu fi tofto, come il [ole compiendo 
l'ufato camino hauràgli)uoi raggi nafeofi,occultamente 
tipartirai.Già haueua Tbebo nafeosii i firn raggi nelle 
marine onde,quando. "Neil'bora chel fole eterea l'accafo. . 
Già lafciauaThebo uedere la fua cornuta forella di fio fa di 
tornare alquanto con la fua madre. Et ben che Tbebo con 
fuoicaualli fi tuff affé nelle onde d'bejpsria non toglieua 
egli loro il fefieggiare• jL quel che'l fòle nafeofo toglieua 
fuppliuano le acce fe fiaccole gratiofe alle no coft belle gio 
uani.uedi all' indice.Dan.La Luna quafia me%a "Notte 
tarda Faceale[Ielle a noi parer piu rade Fatta corri un 
Secchione che tutt'arda.i,era paffata la ter%a parte della 
notte,SA N.Ma uenuta la ofeura 'Notte pietofa delle mo 
dane fatiche.a dar ripofo a gli animali, a r i .Gii in ogni 
parte gli animali laffiDanan ripofo a trauagliati [pirli, 
Chi fu le piume,& chi fu duri fafii, Et chi fu l'herbe, & 
chi fu faggio,0 Mirti,Tu le Talpebre Orlando a pena ab 
bafìi Et era il folgià fotto l'onde, Et erafparfo il tenebro-
fo rexo De Cori^on fin a le Streme jponcie. Ma poi cbe'l fol 
lafciando il mondo fofeo A lanudrice antica fe ritorno , 
Et orft,& capre,e ferpi fen%a tofeo. Et l'altre fere hebbo 
no il del adorno. Lena al fin gli occhi, & uede il fol the'l 
tergo Hauea moHrato a la città di Bocco ; Et poi s'era at 
tuffato, come il Mergo In grembo a la nutrice di Maroc •_ 
co. Et ne ihora cbe'l fol del carro [monta. 

Notturne.Lat.notturna. SAN,"NotturneEfcubie.Frodi.- 1 
T. "Notturne ombre.Lat. lemures,urum,num,plu. 

Annottar e.Lat.aducfperafcere.ualfar uotte.& abnofia-
re è albergar fuori dmotte. Boc. neli'.yi M. Et gii leg-
gendo delle fielle adorno il cielo in me dello Annottar do 

. gliofo Qjiindi partirmi jin^a farfoggiamo, 
Annottare.Lat.adncJptr4fcere.t1alfar notte, & ofeurarf,, 

Dan. Qjiantoildì dura,ma quando s'annotta. Oq'mn 
do l'Hemijperio r.cUro annotta. i . Caualca quando 

Terncttare.Lat.pernottare,i albergare di notte. D an .Lun 
go il peculio fuo qneflo pernotta. 

Sera. Lat,ferum diei,ue[per,ue[pera,ue[jierugo,&lucifer oc 
ciduus.&ueftiertiiium tempus. è l'ultima parte del dì. 
TET.La fera defiar,odiar l'aurora Soglio quefli tranquil 
li, e lieti amanti. U me doppia la Sera doglia,& pianti. 
Et compiè mia giornata innanzi Sera. Mattino,& Sera. 
Vltima Sera.Dal mattino a la Sera. "Non efeon fuor fe 
non uerfo la Sera. Qjtando la Sera fcaccia il chiaro gior-
no. La uita il fine,e'l dì loda la Sera. F eggio la fera i buoi 
tornare fcwlti.BOc.La Sera uegnéte.La paffata Sera.La 
uenuta Sera,Sono poche Sere ch'egli no fi uada inebbrian 
do per le tauerne, & nell'aim.Già hauea Tbebo nafeoft i 
fuoi raggi nelle marine onde,quando. Già lafciaua Tbebo 
uedere la fua cornuta Sorella. Dan . "Ne l'hora che non 
può calar più d'uno Intepidir più il freddo de la luna Fin 
to da terra,et talhor da Saturno.Già era il Sole al'Orizp 
te giunto,Trima cbelpoco Sol bormai s annidi.S a n . / » 
di ueggendo che'l fole era per declinare uerfo l'Occidente 
& cheifaflidioft Grilli incominciauano a firidere perle 
fefiure della terra, fentédofi di uicino le tenebre della not 
te. Era già per lo tramotare del fole tutto l'Oriste jparfo 
di mille uarietà di nuuoli,quali cerulei, & alcuni fangui 
gni,altri tra giallo,& nero,& tali fi riluciti per la riper 
cufiione de raggi che diforbito,et finitimo oro pare nano. ^ 

Tetro.Lat,uale ofcuro,& brutto. TET. Tanti jpìrti, & fi l° 
chiari 
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chiari in career Tetro. Dan.Di là fu per lo fojfo Tetro, Bo c .Fa d>e tu mi rechi un poco di carta non nata, et un 
<Aki.M orte ajpettaua abominofa e Tetra. V ipiflrello nino. & nell'in. i gai uccelli dauano luogo 

Torbido.Lat.turbidus,conturbatus,confufus, non clarus, a Vipifirelli già per la caliginofa aere fcorréti.D a n .due 
commotus.ualjbejfo,confufo,&non cbiaro.TET. Torbi- grand'ali IJonhauean penne,ma di Tipiftrello Eran lor 
do Ciglio,Tenfiero,Torbida Tempe[la,Confufion,Torbi- modo. San. Fora che i Vipifirelliquali allhora dettati 
de ̂ teque. Boc. nell'aim.Et li riui per adietro chiari,ho ' ufeiuano delle ufate cauerne, rallegrandoli di uolare per 
raTorbidiffimi. l'antica ojcuritd della notte. 

Folto.Lat. denfus,&afulto.Lat.cheuale fofienuto,perciò- V\u\n.Lat.Vi r.Certent,& cygnis VluU.uedia 101 
che la cofadenfapiu del uacuo fifottiene.TET.Folto Bo* Zanzara,altrimenti Sanzak,Lat.ciilcx,uedi a n o j . 
fio,Folta,Nebbia, Ombra, Schiera, Folte Tenebre. Il fi-
col piend'erroriofcuri,&Folti. Tiu foltafebieradifojpi TVZZU BB.VTTVB.jl. 
ri accoglia,Bofco Folto di filini. Bue. Con una barba ne-
gra,& Folta aluolto. i r é ^ f - ^ 1 v z z a > T u ^ ? > L e z p , Lordura, SoTzura j s i i 

Turbo,perturbido, & feuro pofe DAN. Conforme Afuabo j p j Immonditia,Mondiglia, Qjiifquilia, Caro 
tà lo Turbo el chiaro. J^J gna,Corruttione, Gromma, Muffa,Feccia, 

Turbamento,Turbato,Turbare,Turbatore,Torbida, Tor p - J | g i j p Ì f l | Letame,Spazzatura,Succidume, t'racidu 
bidare.uedi a 5 69. me,Vudiente, Tutrido, ^ibomineuole 

C a r r o della Nottc.Lat,plaufirum,fcptcntrioncs,bootes,ar Lordo,Sporco,.Sozjo,zaccberofo,Fracido,Marcio,Corrai 
£lophylax,arólos,&urfa maior,& minor libyflis, cyno. to, Me%^o, 
furis.calyflonia.lycaonia,iperborea.Tzt. Notte L Car Bruttura,Brutto,Turpe,Laido,Fedo. putire,puzzare ap-
ro lìellatto in giro mena. purgare,(puzzare, fcbiccherare, imbrattare. 

NJm^LI 'KOTTVR'Ni, Puzza ,&TuzjoLat .putor ,ons , fa tor , fa t id i tas ,&feedi 
„ . . . . tas'a bruttezza, eluuies,graueolentia ut oris,opicus ut 

1S11 ^Allocco,Barbagianni,Ciuetta,Cuco,Cuculo,Farfalla,Gufo, opicimures,proluuium.fitus,us,ui, Colu. uitibus fitum 
Grillo,Gatto,Lafiiuolo,Lucciola, nottola,Tipiftrello,Strì dedit.& p<edor,oris,è la puzza de piedi,barba, & fimile. 
ga,Vinta ,Vipi(tcllo,Zanzara. B oc. Io finto la maggior 'Pilota che mai fi potelfe fai 

Uarbzgizni\hLat.biibo,nis,auisferalis,& facra,& notti- tire. Che l'aria tutto parejje dal Puzzz.0 de morti corpi 
corax,cis,&Grecamenre nytticora, diciturenimanyx compreffo,& Tuzjolente.Lat. feetidum Ver lo "Puzzo 
nyctos.i .nox nottis, & corax.i.coruus no&urnns, è uccel che a lui di lui uenia. 
lo no tanto grande come l ^Allocco,& ha la penna [otto la l'uzzolente.Lat.putidus,putredulus,tabidus,fa!idus,pit 
pancia biancbifiima, & molle , & ba i'affretto in foggia tidiufcuks.uedi di fopra a puzza. 
bimana,&fia dirittoinpied,comelbuomo,&nò come Tut:rc,pu77are,& appU77are.Lat.pntere,falere,male0-

ma M m , « 0 M * > f i u u c c i c b ' u n a cìuJa ' ?" S« 
Cucco lo , tr Cucco.Lat.cuculus ,&ac„U„S. ! o c . nel t a ^ c c a pu'IZa'.É, 

A un '
 C , f " i d i - -*"•

 T' W * m m ponemmo noicoua,, g g S f f l j 
vendo bajjel ale come ti Cucco.La fuauace È tucularc,& lauajfe un poco doue che fta che egli non p,ltijTe n fone_ 
p-igiUare. mente? DAN. Tute la terra che quello riceue. ^RJ 

rartalla.Idf.pyraufia.uedia 1095. Grillouedian 1 9 . C'bebbegiàbuonoodor,horputiaforte. 
Gatto a iz 18, appuzzare, è il mede fimo che putire.Lat.putere.fcetere, et 

^•Lat-bubo. Lafua noce èbubulare, obi,bare. B o c . male olere paffuto,ma polluere, coinquinare, contamina-
nellaFi. 0 mifiro Gufo canta fopra l infelice tetto .onde re, feedare,affini. DAN. ECCO colui che tutto'l mondo ao 
OuidioBubulatborrendnm ferali Carmine Bubo.appreffo puzza. è ucrbo attuto, idefl che da trifto odore atutto'l 
gli antichi era fegno di pejhmo augurio. nell'aim. il do- mondo, cioè per cottiti tutto il mondo è di peccati & di 
lente Gufo donante trijli auguri] anuoui matrimoni].^ malitia pieno .-
velTh. Oueil CuccoloelGufobauean illudo. SAN. Abomineuole,perpuzzolente.Lat.fcetidus.B o c.Mef-

i S ! " \ n ° 3 f » • , • • • , ftfl°Medi™ fentendofi in quello luogo fi Jbommeuole. 
« r r ' j "i" Cluetta'ma «IH""'*0 P'u PKC'°l° • & quando fignifica maladetto.uedi a % 99, 

er njchia unotte.T. Tafior cantanti fi uedean fu moti, Lezo .Lat.fator.è proprio fetore dilbiaceuole procedente da 181J 
c. acciar, pejcar.neU acquefi uccelli al uifeo Vigliar co La corpi uiui,come di fudore.et euaporatide che gitta un cor 

T f " T l J Z T / i 0 n C : ' • \ ' P° non cor rotto ;onde la capra,&,lbecco nonputonom 
Lucciola.Lat. cicindula,ali] nicedulafid non fatis bene. & fanno di Lezo, ma ijuàdo procede da corpi morti lo dima 

. DA"» PUZZO Tbt. Hor uiu, fi eh'a Dio ne uenga il Lezp. 
v « « i* a a1' .s'O'Oms. lucifuga è la ciuetta. Boc.nel LA. Non altrimenti ti pojfo dire del Lezp :a~ 

P'I,, „ '1 ~J„!' l£l'®'mPm"",nottole.uedia 1008 prino.ilquale tutta la corporea mafia quando da caldo,0 
r v' at*"eJPert'l'0>onis,uedidifot da fatica incitato (pira. DAN.Che fin la su faccia (piccar 

Vin°;ft ' u i vi fiuo Lezp.^tR-i.Toltoc'hebbedel tnodoilpuzz° e'lLezo. 
h fCrt°ii r'J 0 VilPi'ÌYe,lo>&ambo "Nottola,et Putrido.Lat.etputrisfiacidus.corruptus.putrcfaffus.ual 

ar a e lo fi aice.Lat. ue[pertilio,& nottua.Da gli anti marcio,et corrotto. Boc.nel TN.Infino a tanto che la pia 
c n fu egli jacrato a Trofirpina .lafua noce è firidere. ga fi nafeonde al medico,dutiene ella Tutrida,et guafia il 
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corpo. Qjiando le piaghe fono recenti, allbórafi fanano ed d'una Muffa,uedi difopra a Gromma. 
pili ageuole-zga che le uecchiegià "Putrefatte non fanno. Lordura#z.«f .luror,iUuuies,fubluuies,colluuio, colluuies, 

Mar cio.Lat.pn tridui,piitrìs miicofus,&tn'ucidus ut uinu. eluuies,utcloaq,fcabritia,etfcabrities,utunguis.fordes, " 
ual putrido,guafio. B oc. Et (e ninno mai Marcio fu di ium,fqualor,&pcedor, ut corpore bimano, flrigmenta 
quella nafié%a putrida,&• uillana,tu fei fem^a tiiun dub equorum,fceditas.ual fporcbe^o.D a N. Roffian baratti, 
bio deffo.Fi. ì^e per uecchieMarcita, anzi più che ' & fintile Lordura.B o c. Ter lo uifognandogli chi una 
mai fiori/ce la gloria del noUro nome. ne tefli moderni fi Lordura,et chi un'altra.I ghiottoni,! tauaraieri,i putta-
legge ammanita. Marzo per lo mefe.uedi a %5.7, nieri,et glialtri infìmile Lordura disbonefiihuomini.EP. 

Marcia,cbeuien nelle carni per putrefattone. Lat.fanies, Lordo.Lat.luridus,immtidus,infeffus,maculofus ut lynx, i8i<? 
tabes,pus,ris.Cornelius nepos,Fibula duris erumperét. opicus,ut opici mures,pollutus,fordidus, & fordidulus 'il 
Celfus, jtliud emplaflrumeodem nominepurimouendo dimi. fpurcus,fqualidus,teter.noe. La iuta fcelerata & 
efl.& purulentus,& tabidus,ualpieno di Marcia. Lorda de cherici, DAN. Cotal fifecer quelle facce Lorde 

i8i<f Mezzo,da mitis.Lat.onde poma feu piramilia. fono quelli De lo demonio Cerbero. 
peri che effendo troppo maturi fi cominciano a putrefare, Sozzura , Lat.uedi a Lordura di fopra.uctl lordura,brutte^ ' 
che tbofeani gli chiamano Mex^i,& ancho dinota tenero 7g. Boc. nel Th. Et poi la fantafede prendendo,& d'o-
& molle in genere. A R1. 'Non era in lui di fano altro gni Sortirà lauato. 
cbe'l nome Corrotto tutto ilreflo e più che mezgo.i.fi co- Sozzo , Lat.fuccidus,ut lana,immundas,infcftus, opicus, 
minciaua a putrefarei nel Morgante. Che con un col- obfccsnus,infamis,deformis,turpis, B oc .Sqzjp cane ui 
polatefla glifpezja,& cafcògià corri una pera Me^ tuperato che tu sè. Defendemi da fi Sot^u morte. Th. 
%a. uedi Me?o. Che doue prima era bella pareffe poi fempre Sc^i/fima, 

Fraci d um c. Lat.putiedo,fordes,illuuies,corruptio,mucor, & contrafatta. Dan. La feonofeente ulta che cife So%~ 
è la putredine.B o c. Se\tu da flare al Fracidume delle pa zj- ». brutti perla infamia. 
role d'un mercatantuccio di feccia £ afino ? Succiàumc,Lat Mimici,ut fupra.è la brutterà, & lor-

Frac ido ,Lat.putridus,vai marzo. Boc. un'offo Fracido, de^afatta pel fudore.B oc. Et ad unofuofarfetto rot . 
il quale banca nella gamba. 11 dente è tutto Fracido, Et to,&ripesato,et intorno al collo,et fotto le ditellafmal 
co panni tu'ti ttracciati;& Fracidi. tato di [uccidi, me.Ffan^a è delle donne dilauarfi la tefia 

Conuttione.Lat.corruptio,putredo, ual putrefattane. &di torma ogni poluere,& ogni Succidume. 
B o c.D' tema che la Corruttione de morti non l'offen- Succido.Lat.luridus utfupra.ualfo^o, & lordo. Boc. 
deffe. DAN. Corruttibile anchorad immortale. Imagina quefle mie parole cofi S uccide, &cofi flomacofe. 

C o r r o t t o . Lat.clorruptus,re[òlutus,putridus.Boc.Corrot LA. Et [cacciato dal uifoi Succidi [udori con la ro7a ma 
ti T e/ìa.i.puirefatta,Corrotta F ita.i.trifta.CorrottaM é no.JLu, DAN. fu perle Succide onde. 
te. i.non fana.Corrotti corpi.Coftumi.& Corrotto per lo Sporco.Lat,fpurcus,infe£lus,opicus.ualé immondo.^iR 1. 
pianto,& lamento ebefi fa a morti.uedi a 1619, Halungo ilnafo,e'lfenbauofo,& Sporco, 

Carogna,La.fator,putredo,fordescorruptio,fl>urcities,im Za.ccheroCo.La.luto[usjmmundus,luto,perlitus,confbur 
mondicies,elnuies,pmuuium,putidiufculus, graueolen- catusj.utuletus.ual imbrattato,&[angofo da fcbÌTzifàt 
tia ut oris.è quella che per lofio triflo odore f turba mol- ti da caualli nelcaualcare. Boc. Ter gli Schifi che Rd 
to,&offende l'odorato. Boc. "Non altrimenti ciré fi gitti Rifanno co piediin quantità Zaccberofi. & zacchere 
l auoltoio alla Carogna, fono quelle che fi fanno per lo fango nelle eftremità delle 

Tecàa..Lat.f<ex,excrementa,amurca,erfraces ex oleo,& uefli co piedi nel cambiare. Lat.lutamenturn. 
faX,&floces uini che è la feccia del uino.B o c. Tiel do- Schiccherar e,ual imbrattare,&fcbiattinare.Lat. lutare a- lSI? 

gliomi pare che ci habbiate tenuto dentro Feccia.La Fec Eliuo,&lutefcere pajìiuofadare,polluere. Boc.Etcofi 
eia della ti offra città, del noHrofangue.i. d buomini uili potremo arricchire fen%a battere tutto dì da fchiccherar 
che'l Latin dicefcecem ciuitatis. lo non fon però nato del le mura a modo che fa la lumaca. 
la Feccia del popolalo di Roma, Letame.Lat.letamen,quod Igtos agrosfaciat,&fiercus,et 

181J VeccioCo.Lat. [addentai, mucofus,mucides .ual brutto, fimus. Boc.La infermità delmio freddo colcaldodelLc 
[porco, & lordo. Boc. A cui gli modi Fècciofi della nepo tame puzzolente fi conuenne curare. ̂ tccioche non forfè 
te difjiiaceuano fieramente.». abomineuoli, meta, tratto l'odore del Letamela Reina noiafie. DAN,s'alcunafurge 
dalla Feccia del popolalo divorzia. anebor nel lor Letame. 

G romrna .agummi. Lat. che è materia che fi attacca, 0 a lmmonàmz.Lat.quifquili$,immiiditii, purgaméta, (pur 
grumo quodefl teri'iccolleciio.Lat. fitus, lanttgo, corni- citta,&fpurcities.ualff>orche^jo,Boc.Terlaqualciml 
piioilluuies,eluuies,fext&fordcs.ècertafuperficiegene te Immonditiepurgata lacittà. 
rata per humidità intorno a muri,et détro da p07gi,& è MonàigUz.Lat.purgamenta.èproprio quella parte che re 
ancho quella feccia,0 fuperficie che fa il uitto dentro dalle fta nel criuello quando fi monda il grano, cofi detta da 
botti,che alcuni la dimandano tartaro,0 rapina. DAN. SI mondar e,&pigliafi per ogni bruttura. Lat. quifquilM 
che è la muffa dou'erala Gromma .i.doue foleua uenire DAN. C'hauean tre caratti di Mondiglia, 
buono odore,bora uiene triflo. Le ripe eran Grommofe di QaiCquiVìZ.Lai.quifquilite.iiale immonditia.DAN.Cofide 
una mnffa.i.cbe la muffa ui era appiccata, Boc. nel Th. gli occhi miei ogni Qjiifquilia Fugò Beatrice. 
Le mure eran Grommofe difafìidiofa Muffa. Spazzatura .Lat.immunditif,quifquilia:,ual (parchezza-

Muffa./ .«f.wcor, oris,ut pani,uini. onde panis macidus il Boc.Vno che uà raccogliendo la Spazzatura da San- j 
pan muffo, &mucidus ual mu{f,i/i,&muccofo,B o c . ta Maria aVerzaia. 
Di bianca Muffa faldellaci. DAN, Le ripe eran grommofe Spaz^-i'c. Lat.feopar e ̂ ANDARE ̂ uertere,purgare. BOC. 

Mafetto 
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Mafitto non era guari lontano, ma facendo uifla dijpa^ dargli noia con parole. 

yrelt,mcrc,&mnarlt.Ilqualextrnle «•tnure,kttrm,&m4mm.DAn.CmcqamhU 
to.lo mi ricordo cheto feci al fante mio un fabbato dopo nebbia fi difcipa,i.ft jharifie. Lai. euanefcit 

,o o T>™y®*¥-arllac-afa „ • s cip are,è il mede fimo cbellirpare.Lat.diffoluerc,diflrabere 
1 "Iatta™-L<>t*lpurcitia,{lercus,illuuies,mmunditi<c. uale confìcere,extirpare,& euellere. D a n . Et perche wi&r* 

Brutte^,{porche^,lordura. B oc. Vinegia d'ogni colpafine felpa. Che la memoria il fanvue anchor mi fet-
Bruttura ricetto.Ma tutto della'Bruttura,di che il luogo pa.i.jparge.&Sipainuece di fiaa ico6 
cyiems-mhmUeMBmtm. M a r t i r e , f c tom,,,o.u,jom,ntm,C„ppli,im . 8 

Bru to nome proprio; e quando è adie. cioè Animai Bruto, cruciatus.B oc. Et nel Martire mi sfama a nnm „ ' 
quando poi dinota S 0730 {porco,disformato. fi fcriue col Che per minor M art ir la morte bramo uedi m 
doppio,,cioèBrutto,,uedi di fitto. Martorio,è lo tormento. Lat.tormentum fuodìnù ' Rnr 

tratto.Lat,deformis,immundus,ficdns,turpis. è il cantra Et lo uoleuano porre al Martorio vt ™iir„ ì • ' 
rio di bello.e quando è nome proprio fi fcriue co un filo t, conferò. ^ meffo al Martorio 
onde il Vet.O grandi Scipioni,o fidel Bruto.Boc.^gui Martoriare.Lat.torqucre,affhiere exrrurur* .. 1. 
rMnJiBmi.MM.il,mBmmuif,,«ilp-
contraf itto.Dimadarono Andreuccio.cbequiuicofiBrut altro gli baurebbe uoluti far collare martoriare ,f 
tofacefie.i.cofi imbrattato,& lporco.Lat.confpuratns.Et re. Laquale Martoriata confefiò. Dopo la r„ A 
« l . l l . i . M l . t o j f t y . L . f i . m t t . a f . del m f i l , Mmori^rdiqui, m notabile luoro krZT . 
mondo.Et quefla è Bruttifitma cofa.DAN.Brutt Harpie hrono.Ta. ™ 'P 
Brutti P°™it S'eifufi bel,com'egli è bora Brutto. Sten to.l*Morfitigatiojnq«iesjnquiettàMicit*do 

Alcma bruttifiima definita dall jL r i .Talhdo,cre(po, & molefia,anxietas,Sono alcuni che uovliono che non Ci olf 
Z Z h : r ó C"j r a r ° f i ccn"t0-Sua I" "fin-Stento nome,ma fi Stentare nerbo, ne s'o perche 
dutoChemZ h Z Z J Z ' Fi r t e u "* mn f l dir Ste*t0> & dal «erbo formar fui no-

Hecuba,&poidela Cumea.Etbaueapm me.&però porremo alcune auttorità tifate dal Boc nel 
JnntfrhpZZ T ' ^ a noSìro ten'P° l a f u a eP'$ok confortatoria,do,te dice.Et tirata fi alle'Tea 
hìl„pL r f Ua>&&""a"fttaP*rerPote- Giouane,& le Gemoniane,dotte morendo a Stento fu lungamente ob-
giero oleina belli Alma uedi R"S~ br0br,0f° IPecCacoto di coloro che de H mali prendeuano 

Bruttare r a t f l S f • \ , paceré.i,jìentatamente.Lat.longa,cruciata,excarnifìca 
tus.Io potreioltra queUi mettere innanzi le catene d'oro 
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fratello» Se egli netamorofo (angue no fi haueffe le mani Bi f t™ " ? ì"™ M l l ° f ahnl"°P": . 
bruttate.^ nel La, Ella ha tanto di uitio in fé,ch'ella ne bee fin ' .ì'mnCum-"^e Stento,noce da femine pie 
brutterebbe la corona imperiale. Se punto di gentile?- deàù han ia tuUanottetenuta in Bifleuto,Ì.te[ìi me 
%a nell'animo bai, tutta l'baureflibruttata,& vuoila,co Supplicio TJu^L'^ , . , 

fllaSm7d°' £)AN' CadendfanZ°>& sè brutta,& io porterò dei mio parlar SufpUcb ^ 

Imbrattare,uale imbrattare,0 bruttare.Lat,fcedare Boc ^cone^nhiìnt^t^Tl^c Intendo dl "°^re anzi 

bmu. depmi mirmarftk cmjilttmmqucHa# ' 

3 ™ £ J R ° """ M " ' " M ° Tmitmi, I J I / i J f i l j * 

Pun i to re .2 j : . pimi,or,ulte,aJHvur 4 o c 
dicor,,,.uébrmo,a.la,do.Dlx.chltkipolmu,nidi fuoiodùofifmtlulti.gitiPuniure 

P ~ - F I R S T o r m e n t o LATITARTI r
 001 corP"»ite ambe le luci, B OC.Che io come magnani-

cium è quello dolore 0 ruùaU^fHr^//' ' 'r w°"3
<

< rJ[raSS" d"l punirti della tua maluagità.Ter l'ini 
tmÙTclZTlZifJ'r T ' 1 i t i t i d t l l e f m m i ; l ì c o „ u i , „ t i l b d l m c b c k p m i f t a . Et 
io Dolce Tormenti n i r T'- omento ^IPro>Lur) perciò liberalo, & me che lo ho meritato punifei. ^c«ò 
f l M r Z T ^ T F a n t l ' T"lhorfipafcede gli ^ che i peccati fieno puniti. 
to Col T or mentore, Ua&!°" "" Tormen~ Mu\tz,Lat.& punitio, ptznauinditta.ultio, cafligatio.ual 
Tornm,TcTdlmZS- ° g m ' P ' m m e j i g o . A , . nnMU.glib.uofitto,d, 
^ T l r Z l t P T°mentl*6rauifiimi.&quan- gli errar fuoila Multa. 

TormentareLataflhJwl ' . 'ltnpunito.Lat.&inultus,liber,filutuspcenis,&impunis 
j:r.prn' 1 ' , & e'tor1"ere>excruciare, Uncinare, ual ferina pena.Boc.Etfeco pensò di lafciarlone partire 
llmrtn v'ntt ' '"ferre. B oc. Et infìno Impunito.La diuina giuflitia non ha uoluto lafciare Im-

\ te non rijino la donna di tormentarlo,idejl di punito,Io non intédo lafciare quefla uendetta Impunita. 
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Vagare per punire,o caligare. Lat.punire,uendicare. Boc- legge ne te [li antichi dal Lat.amarico,che ualexacerbo, 
Ciacco accortofì dell'inganno di Biondello, feco propofe ual lamento con ime di riprenfione.Lat. expottulatio,la 
di douerlo pagare.Se niuna ce ne uiene alle orecchi,noi ti mentum,querimonia.B o c .lllaméto di Gieremia,la paf 
pagheremo di quefia,& di quella. Ma per la croce d'id- [ione del Saluatore,& il Ramarico della Maddalena. Ca 
dio io te ne pagherò,a cui "Pinuccio diJJ'e,di che mi paghe landrino continuamente il fuo Ramarico diceuaiOime.il 
ranche mi potrefli far tu? Ma tu non mi [camperai dalle Ramarico della donna fu grande, 1 uoflri Ramarichi pili 
mani ch'io non te ne paghi. da ragione incitati.Oopo molti fojpiri,et Ramarichi.Qjii 

•patire,per tollerare,& fofferire.uedi a Tatien^a a 41, ui hanno luogo 1 Ramaricamenti. Dal caro amante Rama 
ìSn SoJlenere.Lat.Jubfiinere,pati, ferre,tolerare,fufferre,per pa ricbeuoli mormorij fentirono le mie orecchie. F1. Lat,que 

tire.T et. Cercate dunque fonte pili tranquillo, Che l mio rulas murmurationes. 
d'ogni licorfofieneinopia. Occhi piangete accopagnatei Ramaricare,& rammaricare,per lamentare, & dolere, & *8*4 
core, Che dì uojlro fallir morte fittene. L'alma che tanta biafimare.Lat.amaricare,txpofiulare,conqueri .Boc. 
luce non fottene. Morir inn anticheferuir foftennc.Boc. Io difporrò in quefta co fa inguifa che tu non bauraida ra 
Jolìeneua egli per non i/pendere difetti grandifiimi nel mancare. "Perciò chi di ciò fi duole, 0 fi ramarica non fa 
mangiare,& nel beuere.Mejfer Ricciardo udendo quefte quello che dee. Di cui mi ramaricai l'altr'hieri. Tu adun-
parole fotteneua dolore incomportabile, il medico ani fan que piangendo attrifiandoti^r ramaricandoti.lo habbia 
do l'infermo ej]ere alloppiato, non foglerebbe la pena, ne ragione di piangere,& di ramaricarrni. Et uergognan-
lafciartbbe medicare. dofi di ramaricarfene con alcuno •. "Per faper di che tu ti 

Co\pa..Lat.cauJa,meritum,crimen,cuipa,noxa, & noxia, ramarichi. D a n. Et qualefee del cuor che fi ramarca, 
$,reatus.T Et.Gran Colpa,Graue,D'amore,D'altrui,De Tal noce ufcì del ciel. 
le {Ielle,Foflra è la Colpa.Et la Colpa è di tal che non ha Lzi.Lat.quallus,us,ui,ciulationes,et eiulatus.ual lamenti. 
cura. Mia èia Colpa,Von perfua Colpa.Tarchedi nuo- D an.'He l'bora che comincia i trilli Lai La Rondinella 
no afua gran Colpa moia. De le mie Colpe fejlejfa perdo prejS'a la mattina Eorsa memoria de fuoi trilli guai. Et 
ni. Boc. Rimprouerando al fuo Ubate quella medefima come i Gru uan cantando lor Lai. 
Colpa. Grauijlma.loho purgato con grauifiima penale Lagnz,ualaffanno,&faflidio,Lat.langor. D a n . Leuati 
Colpe mie. Si come Colpeuole.QjialfoJfe l'animo fuo uer quinci, & non mi dar più Lagna. 
fò 1 C olpeuoli.i.noxios. Lagnare,ual dolere.da langueo Lat. & conqueri,& cintare. 

Pena,pei- la doglia,& penare per fientare.uedi a i j 11. VhT.Mnu non ti lagnar.ma fojfri, & taci. Et Roma 
Pene, per li tormenti dell'Inferno. Lat.cruciatus, affli Sio. che del fuo Jpofo fi lagna,T alhor tace la linguali cor fi la 

Boc Mie pene eternali dannati.Et parmi ch'egli fieno gna. Et del uil Tolomeo fi lagna,&plora Et le fondi,& 
nell'inferno ìngradifìime Vene,CbeTene fideffero di là, gli augei lagnarfi,& l'acque.Tsle altro impedimento,on-
per ciafeuno de peccati,che quafi commettono. d'iomilagni. Ch'altroché me nonhodi cui mi lagne. 

Tenace.Lat. noxiaiis,panalis,aternus.Fo.da donna quan d a a. Et però fe Charon di te filagna. SAN, &di la-
do uogliono parlare del fuoco infernale .i. che dà pena, gnarti de le tue crudeliffime Difuenture. 
Boc.U cciò che Iddio lo tragga di quel foco Tenace.Tra La.xìguir.La.langor,dolor,maror,ual dolere,et lamentare. 
l'anime dannate al fuoco Tenace nell'inferno. Sarai mef Te t . Languir Dolce.Deggio a molto Languir pocamer-
fa nel foco Tenace'. cede. B u c.Deh dogliati fignor del mio Languire. 

1823 lamento.Lat.lamétum,eiulatus,&eiulatio.querimonia, Languire. Lat.languere,languefcere,dcficere ,flacejfere. 
quelhis,tCgritudo co eiulatu,fletus,maror,triflitia.TET. P e t . Come fen^a languir fi more,& langae. Che donen 
Qjianti Lamenti lagrimofi {parfi. Et meftejfo riprendo do languir fi mori pria. Et del non effer qui fi lìrugge, & 
Di tai Lamenti. Con la tua ombra acqueta i miei Lamen lingue Come fior colto langue.Arda,o mura,o languijca, 
ti.Ma filpiri,& Lamenti infin'a l'alba. Palle che di La. al letto in ch'io languìfco.Boc.^nzj infermandone mot 
menti miei fei piena. S'a mia uogl'ardo ; ond'e'l pianto, ti,quafi abbandonati per tutto languiuauo.et languieno 
el Lamento? Boc. Finito il duro Lamento, Maggiori, hanno i tefli antichi, 
Lamenti.Scioccbe Lamentante,^RiDoponon molto la Languido. Lat, & mtcflus,lajfusjfe{fus,infìrmus, debilis. 
bara funebre Giunfe a fplédor de t orchi,& di facelle Là, ual mefto,&dogliofo,fiappo.Thj.L'oro,<&• le perle, e* 
doue fece leftrida più crebre Con un batter di man gire a fior uermigli,& bianchi cbe'l uerno don ria far languidi, 
le ttelle. Et con più uena fuor de le palpebre Le lagrime & fecchi. Gli occhi Languidi uolgo, & ueggio quella. -, j 
inondar per le mafcelle, Ma più de l'altre nubilofe,&a* Sofpiro. Lat.fuJpirium,gemitus.Th i.Sojpiri, Caldi,Hone 1 

tre era la faccia del mi/ero patre. ( fti,àrdenti,Infiniti,Lunghi,Mille,Tanti,Santi, Lenti, 
Lamentare , Lat. quelius,querimonia.TET.E'l dolce ama Tardi,Soaui,Dolci,Tronti,Graui,Rotti, Metodi Sofpiri. 

ro Lamentar ch'i udia. parade Sojpiri. Ma So(piri,&Lamenti infin'a l'alba. 
Lamentare. Lat, & conqueri,queridolere,eiulare,fiere, lu Qjianc? io mono i Sojpir a chiamar uoi. Eiuagi (pirli in 

gere,piangere,lamentari.expollulare,et deplorare.VhT, un Sofpiro accoglie. Onde'l primo Sojpir migiufe al core, 
il Lamentar che naie. Giufto diwl certo a Lamentar mi La guerra de Sojpiri. stuolo d'armati Sojpiri pafeo il cor 
mena, "Hon fi deè lamentar,s'altri l'inganna. Odi poi la- di Sojpir. Rompendo co i Sojpir l'aer da preffo. E'n te dol-
mentar fra l'altre mefle.Tutte le notti fi lamenta,&pa ce Sojpir C alma s'acqucta.i.dolcementc fojpirarido. Boc. 
gne. Di ciò ilfuperbo fi lamenta, & pente. Ve maggior Sojpir,Sojpiro, Sojpiri, Sojpiretto.uedi all'indice. D a n . 
per andar fi lamentando. La mia lingua auiata a lamen- Et Beatrice Sojpirofà,& Tia.i.piena di Sojpiri. 
tarjì.'He par che fi uergogni Lamentarfi di me. Sofyivar.Lat.fiiJpirium&fufpiratio.TBT. S'io baueffi pe" 

Ramarico,0 liamariebio, & nel più. Ramar icluj, come fi fato che fi care Foffin le mei de Sojpir miei in rima Fatte 
l'baurei 
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thaurei dal Sofpirar mio prima In numero pili (pefje, in fante rimafero uoti.O quante memorabili(chiatte fmide 
Itu più raro. ro ferina fuccejfore debito rimanere. 

Sofptrar. Lat.fufpirare, traberefpiritum ab imo pettore, Herefa. Lat.b<erefis,(etta,dogma,difciplina,disenfio, fedi 
Vet.Mi ha sformalo afofpjrarmaifempre. Ch'altro ché tio.faBiOyOpinio^ifcordia.TET.Scbola terroi,&tem-
fofpirar nulla m auan%a. L'alma per lei fofpira. chi per pio d'Herefia. 
uoifòfpira.Et aUhor fùfpirai uerfo l mio fiore, chefofpi- Hci:eGa.t:cha.L<ìt.b<erefiarca,etb£rcticorumpri/iccps, fi-
lmando uoamua in riua. che quando fofpirando ellaforri- gmfica principe de gli Heretici. D a n . Et egli a me ; qui 
de-Etudi filpirando dir parole, che farian gir i monti, et fon gli Herefiache Co' lor feguaci d'ogni fetta. 
ftarifiumi.Rimafi grane,& spirando andai. 0 uoi che Hercuco.LatMreticus. Boc. Inquisitore della Heretica 
fofpirate amiglior notti. Ragion èben ch'alcuna uoltai prauità. 
tanti,Terò c'bofofpiratofi gran tempo. Inguifa chefo- Heretici celebrati da noflripoeti. UnaSlafio papa. Foti-
Jpm.Si dolcemente. Del quartodecim'anno ch'io fofpiro. no.^icatio. 
Boc.uedi all'Indice. Anaf taf io Tapa Romano Heretico.fedè attempo di Tbeo-
oliare, perfofpirare,anhelare,& anfare, daflare. Lat.o dcrigo Imperadore,ilquale perfuafo da Fot ino chierico di 

da Follis.Lat.cbedinotailmaticc.Lac.refpirare,afflare, Tbeffaglia.e da cicalio, quali teneuano che lo fpirito fan 
anbelare.Dm. Fin che fi sfoghi a l'affollar del caffo. to non procedeffe dalpadre,&che'l padre f o f f e m.v/viore 

riamo,Lutto,Fleto,Corrotto,Lagrime, Tiangere, Lagri- che'l figliuolo, faceuaprofe/sione di tale h'erefia, & efl'en 
marc^Plorare,Gemere Medi agli occhiaij 6i. done riprefo,uenne in tata oflinatione che uolle ottenerla 

Pieta,e lamento atto a comouere a copafiione, onero baite- in publico concifloro;ma interuenne che difputandofu i o 
re compa/lione d altrui.Lat.querula uox, pietas miferi- flretto dalla necefiità del uentre andare a por già il pelo 
cordia,clementia,miferatw.V e t .Tut to di Vièta, & di doue ad un tratto gli ufcì tutte l'interiora,& cofi morì. 
paurafmorto.dico.i.di lamentio di compagne. 0 Vièta D a n . D'un grande anello, ou' io uidi una ferina,Che dice 
Già terra infra le pietre. Dan. La notte ch'io pafiai con ua .Anaftafio papa guardo Loqual trafie Fotin dela uia 
tanta Twta.S e no che mi Siringe a fri diteTiéta.i.iltuo dritta. 

1 o , •yT"Jr°rTil" c o y f ' o n e i'e 10 h a u e a d i t e- For ino Heretico,uedi difopra ad .Anatìafio papa. 

U f i """aVcl.mat,one>cluanàouogliamoifpri- Maladetto.Lat.maledi£lus,uefanus,uecors,fceleratus,fce 
me ^ mdignatione cantra acbi ci par che leflis.Boc.Di quello Maladetto da Dio uoflro amko.per 

i iajimo,ouero quando uogliamo mostrare la gran le parole di uno Maladetto frate, il Maladetto /colare. 
ae^a di alcuna cofa.V E T . M crudo amorfi nobil pel Maladetta fia la crudeltà di colui. Et uoi Maledetti he-

M ptrcLm» ( v S T w S " ' " 1 ' V" 
: mtfthuommìimr,.D'orni,cflun: Mfcnatali. 

tl gli huomini efjer denno, uedi all'Indice. * ' & ' 
Ame.La.beu me miferum.DM.Mme che piaghe uidi ne Bef temmia .LatMafphemia,execratio,detenatio,maladi-

Ah.Lat.etah'ah.in uecedi.Ahi.^r i . ^ h laffa che pofs'io 'conBe^mm^df^ quellafcbianta 
r» f'"'EZr,d°>^b fortunati a quanta pena. Bef temmiator c.Lat.indeosmaledicus,diuum,contéptor, 
Vime,& oi.Lar.o me mifcrum.o infehcem. è uoce di dolo & fpretor.theos qui negat deum efìe.B o c.Beflemmia-

re,&giunta con la me fa Oime.i.dolenteme.VhT.Q^uà tore £ Iddio,& de fanti eragrandi/fimo. 
fa cangiata Oime da quel di prima. Oime terra èfatto il Beflemmiare.Lat.blafpbemari,execrare}maledicere &dis 
juo oei wio.oime il bel uifo;Oime ilfoauefguardo. Oime calumniam inferre.Boc.Deb perche mi fate divenire,et 
'lleggiadroportamento altero;Oimel parlare.oime laf- beflemiare Iddio,& Sàti.Io befi'emiai una uolta mia ma 
fera m, niZ77"" a'UtmÌ ch''° T » dre-GlÌh"omim perniano tutto il giorno Iddio,et Sàti. 
Lello cbèZdÉT' Mcn

>
tcmc- 0imedittel alc

r
rÌch è £ t uoi Maladetti beflémiate Iddio,e la madre,et tutta la 

& Oi we AYTe óiu ' f f perfuafionc Oime fu finta, Cortedelparadifo.Etfitdonaegliacb,fipèied'ba„erlo 
a . a dolente Iriin'l A^-'n uecedi Oime. B o c, befi'emiato.Mabefiemmiò tacitamele feebe. Sono due (òr 
miferum,o infelicem ^0r"° em ^at0 'n"c^at,-i-at'ì fe tedi heslcmia,cioò di parole,et di fatti, d: parole è quàdo 

Hai Lat/t hpm . . . /®'° c° & parole offendiamo l'bonore di Dio.Di fatti è qua 
tione '/iiM 'jllrr 5 ' "0:t- dolore, & di arnmira- domiciliamone fatti in honorare Iddio,come ci moflr-a ]> 
fnorprima ' /"/P""c"eduolo ftrinfi in Hui,Mife eftmpio.Dhtt.debeftemmiauaduramenteanchora.Be-

O inr l j ; j i . , ttemmian quiui la uirtù diuina. Befiemmiauano Iddio e 
»» a i i ' S con efdamatione.B oc. Oca lor parenti.Con cor negando,crbeflemmiando quella. 

..."J"/"'6 C 1"a. Pr'ma 0 doloro fa fesia.O caro be- DiCperatione.Lat,defperatio,fHror,nefania.iial finzafpe 
i-'r l0™m0mi0r'P<fi. 0 quanti gran palagi per adietro ranra-V e T.Et per Difperation fatta ftcura.BOC. In 
fa ig te picm,ii (ignori,& di donne, in fino al minimo cotale Difperatione dimorando. 
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Dirperito.Lat.deJperatus,furiofus,furoreprecitus.èquel 
lo che è fuori di jperan^a.T e t . Difperata uia.Et quella, 
chela penna da man dcRra Come dogliofa, & Dijperata 
fcriua.Bo c. Aguifa di Difperata.Si come del [no amo-
re Dijperata.Lat.jpe deietta, (pe jruflrata.Tornando a ca 
fa per Dijperato Come Dijperato.Qjtafi Dijperato. uedi 
all'i ndice. A r i.'{Piaga crudel che [opra ogni dolore Con 
duce l'huom che Difperato more. 

Difperare.Lat.defperare.ual nonfperare.TET, Cb'incorniti 
ciai a difperar del porto.Etl'alma difperandobaprefoar 
dire.B oc.Deb perche mi fate difperare.Hora fperando,e 
Imra difperando.Qjiafi fe ne difperaua. Si difpcrauano 
della fua fallite.Deb uieni cb'io non difperi.Io lafia quafi 
mi difpero.DAN .il colpo tal che difperar perdono. 

1829 Dannazione.Lat.damnatio,condemnatio.perdìtio. Boc. 
Gli peccati,che poi tu farai non faranno fcritti a tua Dan 
natione. 

Dannati .Lat,additti. damnati, perditi, multati, puniti. 
"PEI.Con più altri Dannati a fimilcroce.B oc. Tra l'ani 
me Dinate del fuoco penace dell'Inferno. Micidiali Dan 
nati della ragione.i.condennati. 

Dannare.Lat.damnare,abdicare aliquid, multtare, punire, 

fla Farem noi A Ch'ir on. Ter contraflar A Roberto Gai 
fcardo.B o c.Qjiantunque grani/fimo fo/fe a comporta 
re A Talano.A mefler Torello dall'altra parte pareua 
che.Voi eh'A fer Ciappelletto bebbe molto commendato 
quella fua ufan^a.La domandò fe nel peccato della gola 
bauejfe A Iddio difpiacciuto . Etnei nomidelle città. 
"P e r.Di fe nafeedo A Roma non fe grada AGiudea fi. 
Dan . Si eli'A Fiorenza fa febioppar la pancia. Scipiodì 
fefe A Roma-La gloriadelmondo. 

Et ne i nomi Softantiui accompagnata da gliAdìettiui, & 
fen^a,TET.Amor m'ha pollo come fegr,o A ftrale.A té 
pi migliori fempre penfando. Tiacemi alrnen d'bauer can 
giatoflile Da gli occhi A pie. Che dietro A pochi Giri jon 
nafcofe.A molti fu fauor di forte agrume.Che più no dee 
A Tadreciafcunfiglio.Bo c. "Pensò quelli commettere 
A più perfine.Io giuro A Dio,Et quando comprende in 
Je l'articolo Li. Obietto che dànoA poueri.cbe n'haureb 
he fatto uenir uoglia A morti. Debbolo iogittare A ca-
nti K[on guardare A noftri errori. An^i farà gittato a 
fofjiaguifaSwi cane. Vna foglia di faluia fregandofi A 
denti.DAN, Et pria che conduceffe i Greci A fumi. La 
pioggia cadde, •& A fo(fi uenne. 

addicere.per condennare.Boc. Dannarono a perpetuo eft Et accompagnata co uarij "Pronomi,& Relatiui T e T.Fof-
lio lui.Et è dannata alle pene dell'inferno. Dannati fono 
a capital pena.Son flato dannato da iddio a quefla pena. 
In Inferno,nel qual Domenedioihauea dannato.Et fono 
alle pene eternali dannato.uedi all'Indice. 

Condannare.Lat.condemnare,multtare,punire. "P e t . Tfef 
fun pianeta a pianger mi condanna . Tal biafma altrui, 
che fe fleflo condanna.O li condanni a fempiterno pianto. 
Boc. Che come colpeuole ne douea ejjere codannaio.'Nci 
la tcfla il condannarono . Molti peccati a quella medefi-
ma pena Condannati che io fono."Piero Condannato, ejjen 
do da famigli menato alle forche. Ejjendo come maliofo 
Condannato al fuoco. 

T ART 1 C ELLE. 

Le Tarticelle auerbiali del luogo fono in due maniere; pero-
che parte fignificano il mouimento,hora da luogo alcuno, 
bora per qualche luogo,cioè indi,altronde,onde,di qua,di 
là,& ftmili uoci.Tarte dinotano, hor il mouimento, bora 
lo flare in qualche parte,cioè otte,altroue,qui,giù,&l'ai 
tre fimili,dellequali,a i luoghi loro nebabbià parlato, & 
perche ue ne fono alcune che nò hanno bauuto collocat io-
ne nella noflra Fabrica per ejjer parte molto neceffaria, 
quitti le noteremo,e prima le incominciami dalla lettera, 

jègiufta cagion A uojlri fdegni. A noi riuolgo il mio de 
bile flile.ìnnan^i A cui mia uita fugge Lattante. Dicen 
do A mediciònonfarparola.Checoluich' A te m'inui-
ta.ÙA n .A quali anchora no uedefli la faccia. Molti fon 
gli animali A cui s'ammoglia. Mifchiate fon A quel cat 
tino eboro. "Padarei A quei due. Degna di uenir a quefto 
giorno.Boc.Coloro ACUÌfoffero le lagrime concedute. 
HoneHo A noi,& A qualunque altro. Efempio dato a 
coloro che fanirimaneuano. lìon bene afe conueniente. 
a merenda di colui A cui tutte le cofe uiuono.i.fecondo 
la uolontà del quale. Lat. in gratiam. A che elle mi tira-
uano.i.aUa qual cofa.A cui Rinaldo rifpofe. , t 

A, nel fentimento dell' Accufatiuo in uece della propofitio 1 ' 
ne Ad,& conuerbifignificantimotoet flato, & fenica 
rarticolo:T e t . Cbe'l dì noftro uola Agente che di là.Che 
mal mio grado A morte mi trafporta, Et uinta A terra 
caggia la bugia. & cofi ne i nomi delle città. EtuieneA 
Roma,Qjial Bacco, Atcide, Epaminonda A Thebe. & 
con uerbifignificàti lo flare. Comhuom Ch' A nuocer luo 
go & tempoafpetta.Qjiand'i mono i fofptr A chiamar 
uoi.A uedcrui i corfi.D a n. Farà uenirli A parlamen-
to. Mofion le labra mìe un poco A rifo. Hor de fendendo 
bomai A maggior piéta. "Per altri porti uerrai A piag-
gia. Come folean nel mondo andar A caccia. & ne i nomi 
dellecittà.Von uanno ilor pen fieri A "Ha^arette.BOC. 
A confolation di noi. A me conuiene ejfere qttesla fera 
A cena,& Ad albergo altroue. Et oltre A due picciole 
miglia fi dilungò dalla città.i.ultra. Vnagiouane che tu 
teneuiAtuapofla.IuiApocbigiornifi trouòco laVj 

„ _ uetta.Infnoiftamane A matutino. 
uoi fapefle l'A ,B,C,Et che noi non appara Et aduerbialmente accompagnata da nomi, & da nerbi,& 

fle mica l'A,B,C,infu la mela.Lat. Abece aduerbi in diuerfe ojferuationi di dire.T e r.Che con arte^ 
A tubale A bada tenne, i. ad indugio,o indugiado. Lafp» 
te. A belfludio erra.i.uolótarìaméte fpotè."No A cafo è 
uirtute.ùaforte.Ch'iomora a fatto.i,al tutto.Et moflrt 
tone a dito.i,notato. Che co la morte a lato.i.apprefjo, 0 
uicino.Fora un f degno A lato a quel cb'io dico.i.a rifpet-
to.Hor a pojla ad altrui còme ch'io uada.i.a uoglia. nUlO • 

trecento 

Trouafi qttefta lettera in diuerfe maniere 
ufata da noftri poeti,& prima in uece di no 
me la pofe il B o c.cbe uolendo egli fignifi-
care l'Alphabeto diJfe.Egli crederebbe che 

darius.Et quando è propofitione fenya l'articolo con di-
uerfi cafi aggiunta. 

A.nel fentimento del Datiuo ne i nomi propri,& fentar 
ticolo.VtT. Ch'A Laura il uago,& biondo capei chiuda. 
A Dio diletta obedienteancella.D AN.TslpnfofJèftata a 
Cefarenouerca. Che fedette in grembo A Dido.La rifpa-
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trecento uentifette A punto.i.a pelo.Terc'banno a fchi [lofi a federe con lui. A pie d'una bellifflma fontana, & 
fo ogni coja mortale.!.a noia,o in fa/lidio. Si uolge A ter chiarate nel giardino era a flarfe n'andò. Et domandò 
go.i.indietro.ÉL fól,& tutto'l ciel disfar fi A tondo.i.quà quanto egli dimorale preffo a "Parigi. 
togira.il cor che mal fuo grado A torno mandoti.erran-^ Etpro Sccundum.come IIVET. HorApofia d'altrui co- i S j j 
do. Largai'l de fio c'hor t'ego molto A freno, a guifa d'buo uien ch'io uadi.i.fecondo la uolontà £ altrui. Bo c. In tan 
chefogna.Chenoncangiajfer qualitate A tempo. Ofen- to eh'A fennodineffuna pedona uoleuafarealcunaco-
tirmi fi faccia co fi A dentro.DAN. Tal panie Anteo a fa,ne altri poteuafar al fuo.i. fecondo la fua uolontà. A 
me,che Raua a bada di uederlo cbinar.i. indugiando, Et guifa che foglionfar le battiture.i.fecondo,o in modo.Rac 
quel Mafetto cheflretto A configlioTarconlui.idefife conciòilfarfettoAfuodofjo, 
creta-mente configliarfi.r anno A uicenda.i.uiciffim.We Etpro Verfus .wò il? e t . Teneffe molto per natura [chi-
per parer difetto A marauiglia. ideft mirabilmente ,o ua A Roma il uolto,& A Babel lefballe. 
grandemente.TSlon parliamo A uoto.i. natante,o inua- Etpro Digenitiuo.Boc.Maallapiuuicina'cbiefalepiuuol 
mlfoi aggirammo A torno a quella flrada.i.circum.lo te il pvrtauano dietro A quattro,ofeicòpocolume.i.poft. 
diffi parlando A gioco.Io mi faprei leuar per l'aere A uo Et prò Velis Volis.Boc.A difetto di te io so ciò. 
lo.Dijparmente angofeiofetutte A tondo.Douei teneua Et con la qui prò Huc,uelhucufquc come DAN.Sii/enne di 
gli oci hi fi A pofta.i.ex induflr/a. Colui che là dif efi A dncédo infino A quinci.La bocca t'aperfe infitto A qui. 
A uifo aperto.Vero trafeorro A quando mi fuegliai. tu Se quanto in fino A qui di lei fi dice ,B oc. Ella haueu'a 
fia leggiero. Come A feconda giù l'andar per naue. Doue infino A qui taciuto. 
la cofciafi uolge A punto Infulgrojfo de Tanche. Chipo Etpro Circeo intorno. B o c. Ogni cofa coSiò delle libre 
ria maidir con parola A pieno, A prona, A più,A me- prefjo A cèto de bologninigià digli anni preffo A dieci, 
no, A man deHra, A man finifira,A man manca, a ma. Et con la chejnterrogantis.T e T.A che pur piagni ,& ti 
dritta, A man fianca, A man macina, A fmi^ra, A de- dittempretLat.ad quid,uel quorfum, 
Jìra.Et nominolle A dito, La fiali digrignar pur A lor Et in uece della prepofitione. DÌ.VÌT.l^dì dir non sò a chi, 
fenno.ucome uogliono.Boc. A migliaia per giorno infer mal detto fcrifii.Et torre l'alme A corpi,et darle altrui', 
mauano.i.fen^a numero. Andatoci A ruba ogni cafa,i.a Torre a la terra/n ciel fame una [Iella, Che Laura mia 
facce,o a butmo.l fratelli dt Thebaldo uefriti A nero.La. poteffe torre A morte. 
piiUati,atrati,lugiibres.J^emici A Spada tratta.Lat. ho A1 nel fentimento dell' A blatiuo in uece della particella I n 
Ites capitales.A pienopopoloraccontò.i.frequentipopu- con nerbi fignificanti LOjlare, & fen^a l'articolo .D AH. 
lo.Et quello con tutta la ciurma hebbero A man falua. Si fanno grafi /landò A concifloro.Conuienti anchor fe-
Lafciatemi prima uedere A mio fenno non potendofi cofi dere un poco A menfa.& ne i nomi delle Città. Vdì gii 
A punto in queldìl'ordine feguitare.i. compiutamente. dire A Bologna.EtuifliA Romafotto ilbuono Au?u-
Si Ietteranno Aromore. Trouauon la donna mia mcafa flo.Lungaft graffa come la pina di fan Vietro A Roma. 

<Sj* B%,,md^pJmolhTtrup,,,dalTCT.?om,^for ' Z f b ' J , , l u"* '°"°r " t . T T Ì 
^deuemistàcomcchier.i.perfór^. Clivi fon&ògni 

m d mfigKor mpijì.i.pe, few. 7tegu confi di„irfa mglim.ì.in cuShdi<,.&m mmidìlk ani T J Z 
Cannamela Cauaher uidi mouer,ne pedoni,?^ naue A uerrà conofcere,s'egli s'ufa A Firenze di trarre le bra-
fegno di terra,o difleUa.t.perfegno.V engono A guardia che A giudici. A Tifloia dimoraliano. Evlì fi può b'e dire 
della ualle,B o C.Le buffe,lequah egli U! diede A mie ca- che uoi fieteflato A Bologna. Tropofe di non douere in 
gioni.i.per mia caufa. Ciò che tufaceili, farefli A for^a. mare entrare fe non A Genoua. 
Cb'effere da lui riconofciuta . A niun partito credeua.i. Et in acce della Varticella C o n offeruato da Dan Batten 1814 
per nejjun modo. Il quale pouero buomo effendo di porta do fi a palme.i.con palme.Se tu A ragion di lui ti piagni 
re peliA pre^o ferrnua. Et le labbra a fatica la formm(.i.L uoce)Onde A?or-

Et in luogo della prepofitione In,con uerh lignificanti il mo %a mi ritrafii,& dal Boc.In un'orto che lauoraua A fue 
to.T e t . Ofentir mi f , faccia co fi A dentro. Et imita A mani.Con l'altre donne poffa andare A fronte/coperta. 
terra caggia la bugia .DAN. Che per fuggir periglio A Se eglifi uorrà a buon concio dame partire.uon buono 
contro, A grato Si fe di quel che far non fi conuenne.i.in accordio. Corfefi adunque a furore alle calè del conte.Se io 
contro,zxinfauore.Voi che tu uuoifiper cotanto A den te domefticamente,& A fidanza richiederò. T e t . Ch'io 
tro.Rimale a cUetro.Boc.Arriuò A Genoua. renne a noi cangia/fi Ad una riuolta d'occhi. 
Cortei abate. Colui che s abbatte A donna no coueméte Et che comparatone fa,che nelLat. fi rifolue nella prepofi-
"je-G" "enne ^ memoria.Tropofe di tornare A parigi. tione Praè tcome il Boc.Molti, 'quali A petto di noi nien 

Et prò luxta.,comeil V e T. Viu di me lieta nonfiuideA te fanno.i.a paragon di uoi.La dottrina di qualunque al-
terra^aue dal onde combattuta,& uinta.feggiotrar troètarda A ricetto della tua, 
mi Arma. Arma un fiume che nafee in Gebenna.DAN. A ,aduerbialmente replicata con nomifoftàtiui,adiettiui, et 
Venimmo a pie a una torre al DAFE^P. Vn IMO A pie aduerbi.T e t . a man a man con lui cantàdo giua II ma. 
de alpe,A pie d'un monte. toan.ideft infiememente. Duo eh' a mano A mano pafìa-

JEtpro Propese/ Secus.che itale apprefio, o uicino .T e t , uan.che fi rinoue Hel bel nerbo d'Apollo A mano a mar. 
Coe con la morte A lato.B 0 c.Et A pie della quale pò- m.i.apoco a poco. Arder détro a parte a parte. ìdefi del 

l i a 
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tutto.Ho cerco poil mondo A parte.i.per tutto. Vnagio nel principio,uedi a t6c8. 
uanegreca A paro A paro.i.egualmete.Ctf A paffò A paf Acciò,& Aciò. Lat.ad hoc,& adillud.ual a queflo,a quel 
foèpoifatto fignore.Ch'Apoco Apocopar cheltépome lo, a tal co fa .V ET. Et perche A ciò m'inuoglia . Che 
fcbi.A poco A poco co fumando fugge.Ti fcopre le fue pia uendetta di lui clfA ciò ne mena. Amor cb'A ciò m'iii 
gbe A mille A mille. A parlar feco A faccia A faccia. uoglia. ondeconuien ch'Asciò prouegga. B o c.Ettra 
DAN. Troncandofi co denti A brano A brano.i.a pe^o gli altri, Che Acciò andauano. D'efj'ere militato Ac-
a pexjo.Che due nature mai A fronte A fronte 'Non traf ciò Afptttaua. Molto Acciò ualeuole apparare.Diede-
mutò.Mendicando fua aita A frutto Afruttoj. a bocca ro ordine Acciò che affare batte fiero in fui parcire.ua 
ni di pane.Cbi cercalJc A foglio A foglio Pollro uolume. quello.Et oltre Acciò. 
A goccia Agoccia, A mille A mille, A più A più,A muta Acciò c h e , Lat.ut uale a fine che.V e t . Acciò cbe'l rime 
A muta, A randa A randa, A poco A poco, A paro A pa- brar più mi confumi.Acciò ch'ogni mio bé dtfpvrga. Ac 
ro, A uerfo A uerfo. Compartendo la uifla A quando A ciò che di lei tterpi. Acciò che mai da lei non mi diparta, 
quandoj.quando quà,& quando là, A due A due. Come Acciò cbe'l mondo la conofca ,&ame. Acciò che di lei 
le pecorelle efeon del cbitifo Ad una, A due, A tre.B o c. a tterpi.yà mendicando Acciò ebe'n pace il porte . f i oc . 
mano A mano doueffero entrare in camino j.inmantinen Hora Acciò che niuna parte ci retti a fare. Acciò che al 
te.Mi sfaccio A poco A poco, A botta A botta la prefen- cuno dentro non ci potejfe rinchiudere. Acciò che le no-
taua,come fi mettono le mercatante nelle naui A fuolo fire miferie recitando non uada. 
A fuolo j,tunafopra l'altra. A ciò, naia tal cofa Lat.ad boc,uedi difòpra ad Accio, 

i 8 j j A con l'articolo nel numero del piit,&del meno.Vii. A gli A d Lat.èprepofitione,che fempre fi ferine quando dopo ef-
occhi nottri. In fino a l'alba. Dal pireneo A t ultimo Ori- fa ui feguita uocale, & altrimenti poi fi pone A , come 
"tonte. Cojì foccùrre a la pia amata fpofi. DAN.dietro A Ad amor e, Ad buomo,Adbonore,Ad efempio\. ma per 
ifenft.bauer rifpetto A i regi, A i piedi, a i tuoi, a ifra- forza del uerfo,dal Tsr.&da altri non è in tutto o(fer 
tifuoi raccomandò la fua donna piu cara. A glifplédor uata quefta regola,come là douedice Nel fonettoTiòfur 
mondani. A gli sferrati. Si uolge a l'acqua. Imanici mai Gtoue.Volje a uederla,e fuoi lamenti a udire; Venen 
A l'alba. A l'atto deh gola. B o c.Alli loro ufei. A gli do in terra a illuminar le carte, & in altri luoghi uedial 
buomini, Alle loro cafe,Allalìagion, Alla morte, Al- la p articella A*x < S;o.& nel fentimento del Datino,et 
l'altre. deli'Accufatiuo.TE t .Tal eh'Ad ogni altro fa uoltarle 

A con l'infinito.TE T.Afar altra di me.Stiamo amor a ue fpalle.Tal ch'io non penfo udir cofa giamai, che mi cofor-
der la gloria nottra. Tal ch'incomincio a dijperar del por li Ad altro eh'a trarguai.Ad una gabbia. Ad un tem-
to.A uederlei.Deh rettale a ueder,quelcb'è'lmio male. po migliore. Eoe. Ad Alcuno, Ad Efilio, Ad ufura. 
A filar, fornir.DHN.Totto che l'acqua A corrermet- D A N,MarauÌgliofa Ad ogni cor ficuro .Et fa di quella 
te co.Mi tragge a ragionar.Et m'induffero a batter ifio Ad un'altro arco fpalle. Ifon pare indegno Ad huomo 
roni.A farlorprò.B o c. Riuoltofi A riprendere ilpo- d'intelletto. Ad alto forte tosto eh'io montai • AdEita, 
polo.Cominciaua A bere fi fa pori t amente. Tancredi ne A Ad immortale, Dentro Adejfo, Intorno Ad ella,Infi-
negare, ne A pregare fon difpofla. alcuni delli fopradet- no Ad effo,Dinanzi Ad un. 
t i f i poffono rifoluere nellatino elegantemente per lo Etne i nomi propri;,et delle città,T ET. A quel cbe'lfuofi- 18j7 
gerondio. gliuol tolfeAd Euandro.Boc.Ad Alibech.D A N. SI co 

A replicataper ornamento, & pernecefiità .Boc. Che me Ad Arli.oue'l Rodano flagna.che dietro Ad Hani-
una donna naturalmente pofiafare A preghi, Alle lu- bai paf]aro. 
finghe, A doni, A mille altri modi. Et dopo quella A Et con uerbi fignificanti mouimento,e flato.TET,Ad alber 
cantare,& A fonare, & A carolare cominciarono. Chi gar col tauro fi ritorna. Quello hauea poco andar Ad ef 
andò A dormire,& chi A giuocare A fcaccbi,&chi A fer morto.Boc.Ad afcoltare le queflionicriminalicomin 
tauole.&A comperare,& A uendere.T e t .A te pa- ciò Ad entrare in altri farnetichi. Ad attédereafatti lo 
lefe A tuttaltri couerto.Et fon condotto A tale, CUA XO.DAN. Ad afcoltar er'io del tutto fiffo. "Perche la 
nona, A uefpro,A l'alba,& A le Squille. mano Ad accertar s'aiuta. Et s'io bauefii nel dir tanta di 

Tutte lefopradette autorità fi trottano notate aglijuoi luo uitia Qjtanta ad imaginar. quàto buomo Ad andare, ki 
ghipiuproprij. irfufo. 

Alcppe,i« uece di Aleph prima lettera de gli hebrei fecon- Et quando fi rifolue in uarij fignificati.e prima prò Verfus. 
do che ha efpoflo il Landino, cofa che mollo dal itero fenfo Lat.DAN.Et s'io baite fi uolti gli occhi AD efJa.T$on te-
è lontana,&perciò io leggerei a l'heppt che figmfica ale ner pur xd un loco la méte.&prò In Lat. Coferuo fono 
bebbc;perciccbe quefla uoce heppe in luogo di hebbe è Bo Teco.e ed gli altri Ad una potettate.'Nd fiate come péna 
lognefe,& Romagnuola,onde cbeTlutone chiamando in Adogniuento. Chi hd altro péfa.Ter ejfere Adàcqitifto 
fuo aiuto Sathan uedendo cofi all'improuifa,& in un bat d'oro ufata.Che l'honeflate Ad ogni atto difmaga.La mia 
ter d'occhio efjer giunto iui Dante, & non fapendo come, mete.et prò cum Lat,La fpofa di colui che A d alte grida 
dice admiràtis,Certo,oneramele hebbe ale a uolarui cojì Difposò lui col fangue benedetto. TET. Ch'io noi càgiafU 
ratto,& in tal modo il fenfo quadrerà beniflimo, DAN. Aduna Riuolta d'occhi.et prò "Per Lat. BOC.Etfe Ad ho 
Tape Sathan,Tape Sathan al'beppe. ra giunger potejferoj.per tempo. Se la entrò Ad alcuno 

1836 Ab, è uoce latina, ma in compofidone diuenta uolgare anebo feruigio dimorar uolejje. DAN. Tal hor cofi Adalleggiar 
ra che noflri Toeti l'habbiano tifato, come il T ET. Hor' la pena Mottraua alcun de peccatori il dofio. 
Ab experto ttofire frodi intendo. & D A N. Che difee- Et in alcune offcruat ioni di dire.T ET t Ad una Adunaanno 
fedaFiefolAbantico.crilB o c , Ab eterno, che ual uerar le fleìle.i.a fola a fola. D a n . Toi ch'ella, c'I fonno 

hduna 
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Ud una fe ri andavo, i. inficine. Cantauàn tutti inficine 
-Ad una uoce.doue quell'animeAd mia Gridavo a noi. 

Et replicata aduerbia'mente.VET.Ad borAd bor.Ad ho 
la Ad bora. Ad un »Ad un. Ad una A d una.B o c.Ad 
bora Adbora.DAH.Ad borAd bor.Ad bora Ad bora. 
Ad una. Ad una. Ad oncia Ad oncia. Ad imo Ad imo. 

I «J 8 Adunque,eir Dunque, ualecome la Lat.ergo,et itaq;,o ue 
ro ad boriche ual pr<eterea,& è particella aduerbiale,cte 
ftgnifica perfettione,&conciafione della cofa detta come 
nel Lat. & il più fi ufa nel principio dell'oradone. B oc. 
"Non è A dunque ualorofe donne gran tempo. Dico A-
dunque.Era Adunque al tempo delmarcbefe. Caminan 
do ^Adunque Alejfandro.uedi a i<5jo. 

D u n q u e . P e t . Lagrima Dunque che da gli occhi uerfi. 
Dunque sai uedcr uoitardi mi moffi.Vinca il uer Dun-
que,& caggia la bugla.Dunquebora e'I tempo. Dunque 
ch'i non mi sfaccia. Ditque s'acqueti bomai'l cor, Cofì Dii 
que fai tu. uedi a'1630. 

Al articolo,in uece di a lo.o di allo nel fentimento della pre-
pòfitione ^id Lat. T e t . fi come ̂ ilpopol tutto Fauola 
fui gran tempo. Che quanto piace Al mondo è breuefo-
gno. Era la mia uirtute al cor riftrctta. Che potejfe Al 
bifogno prender l'arme.Ouero Al poggio faticofo, & al-
to. Al bel.Al cor.iAlfin.jtl tépo .Eoe. Al parer mio, 
Mmen.Al dafex^o.i.all'ultimo.Vandare. Al prefente 
in alcun luogo.Mcoki grido.i.algrido di colei.D a n . L a 
ragion fottomettendo Al talentarci fu Al modo per 
fona gloriofa.Fede portai Algloriofo ufficio. Vino a ui-
cendaciafcun Algiudicio, „AUboraflefe Al legno ambe 
le mani Indi venimmo Al.fine. 

Et in uece di 7Jel,& In.Tet. Onde fi bella donna Al mon-
do nacque, Ritorno Al tempo ch'i uidi prima . Benigna 
mi ridujfe Al primo flato.Ma nulla è Al mondo,in c'buo 
faggio fi fide.Boc.Venire Alniente.i.in niente.Cofi Al 
pronte amo. Da n .Al tempo de li Dei fai fi,& bugiar-
di.Et ecco quafi Al cominciar de l'erta.Etfanno pulular 
quefl'acqua Alfommo. Et quel di me^o ch'Ai petto fi 
mira.Saranno i corpi noflri ̂ ippeft Ciafcun Al prun de 
l'ombra fua molcfia. 

Etquandofirifolueinuariefignificationi.D a n . Ch'io mi 
Ììrinjì Al poeta per [ojpetto.i.Col poeta, fol/imi al mae-
flro.ì.Verfo il maefìro.Et io riuolto Al mar. Mi uolfi Al 
poeta.M'accoflai Al duca mio. Et iurantis.Boc. Al cor 
po d'Iddio ch'io dico da do ucro. 

1839 Etaduerbialmente.Boc. Allungoandare.Altardi, Aldi 
ritto, hi uiuo.uenire a l niente. kI dafcTgo.ì.all'ultimo. 

A \a . .&Al la articolo.quefla iti prò fa,e quella in uer fo. Lat, 
ad.nel fentimento deldatiuo, & dell'accujatiuo .Te t . 
"Prendete bora A la fine B reue conforto. Ch'acquiflanfe 
de A la penofa uita.Songiunte innàri A la pietà Juper 
na.A la tua barca. la fua amata fbofa. a la marina. 
Boc. Alla chiefa. Alla città, Alla loro età. Ma no/Ira 

falute. Me gioitane, AUbora,.All'altra, Ali'ifola ,D a n . 
Gli occhi noflri n'andar [ufo a la cima.Fa che di noi A la 
gente fauelle.S'aggiunge Al mal uolerc, &jlla polla. 
Suomfm u lapugm li Thlegra. U man flamaui 
di nouapieta.A la finiftranofira. 

ZtaduMmentcufataialBac. Ma ehi n'I,Meiìì pitto 
•*! i llfulegii aliato alme 
XPg!orno ferw.aylUa fciipma.Caimdrmogli muitò a ce 
ns cofi Mia trifla,i, Alla mifera, liujgandoft mcfjcr lo 

n i 
monaco troppo con la donna Mia fcapeflrata.i.fen^a fre 
110.Et io intendo bonorar uoi Alla perugina.i, fecondo il 
coflume di Perugia. A rmeggiando egli Ma catalana, i. 
come i Catelani. Le tauole meffe Ma reale idealmente, 
Alla fine, & nel Tu. il cauallo quando col difiefocapo 
corre Ma diftefa MI'antica, 

Ale.eìr Ile.Lat.ad.Tet.0 darfoccorfo le uirtuti^if 
flitte.jl le lagrime trifte allargati freno. Raffigurato A 
le fattele conte, A le tue braccia. A le mie parti inter-
ne.Boc. Mie mura,Mie pejlilcn^e, ^Alle loro camere. 
Me cui orecchie,Mie guagnele .Dan. jì le qua poife 
tu uorrai falire.jl le uere parole che ti por fe. jL le fango 
fe genti. Cbefur parole ^A le prime diuerfe. 

A li>eir Mi, articolo, che quando ni feguita la uocale fi 
ferine poi Agli come appare al luogo fuo. Lat.ad.Boc. 
Da preghi A Ili quali noi medefimi, fi come. Ogni bora 
ch'io ttegno bene riguardando Mi noHrimodi di qucfla 
mattina. 

A lo,& Mlo.Bo c.Vdiron la fante fauellare Mio fcola-
re.Et Mio habito conofciutala.Mo ingiù.i. alla china. 
A Ilo in giù è pur cor fa [ acqua.i.alla bafla.Ml'incontro. 
Dan , Mlborfu'io più timido allo feofeio, che fedentro 
JL l'aluo Di quefla fiamma. Et io guardaua anebor Al-
l'altro muro. 

Alcun,iu uece di Alcuno, & alcuna uolta fi troua nel nu- 1840 
mero plu.Lat.aliquis,& quis.&itale quanto qualch'u-
no,& ueruno.T e t . Alcun foccorfo da tardi fijpin. Al-
cun giogo maggiore.Alcun breue ripojò. Et s'bo Alcun 
dolce dopo tanti amari. Alcun Diletto.Alcun bel frutto. 
Alcun tempo.&nel numero più. Oue raffigurai Alcun 
moderni.D Ati.Sen^a Alcun fofpetto. Jipn bebbe Alcii 
ritegno.Dopo Alcii cofiglio, S'Àku latino è tra coftoro, 
& jen^a ilfoFl. S'Alcun u'ègiuHo. Difcefe mai Alcun 
del primogrado.s' Alcun di uoi.effere Alcun di nofira ter 
ra.T^on ne conobbi Alcun, T^on riconofco Alcun .B OC. 
L andare al pre/cnte in Alcii luogo farebbe fioccherà. 
Tilt ch Alcun altro era iracondo. Meffere io ho anebor a 
Alcun peccato ch io non ni ho detto, Alcun giorno. 

Alcuna,Alcune,Alcuni,& Alcuno. P e t . Et s'Alcuna fua 
uifìa a gli occhi piace.S'Alcuna ha'l mondo. Sen^a inui-
dia Alcuna. Vide mai tante (ielle Alcuna notte. Alcuna 
cofa. Alcuna uolta. B oc. 7>{on curando d'Alcuna cofa. 
"He ut percotea d'Alcuna parte il fole. Semgfare Alcu-
na diHintione.D a n. Alcuna Via, Vifla ,Cofa, "Parte 
"Pianta,SteUa.& fen^a ilfofì, Ch'Alcuna fe ne riuefia'. 
i' Alcuna forge anebor nellor letame. Alcune. "Pet. & 
fol d'Alcune parlo. Boc. Cbe di porgere Alcune cofe ad-
domandate.Come che delle altre Alcune nonfuffero pa-
renti. A lcun i , Dan, Doure'io ben riconofier Alcuni. 
Boc.Se pur a huni cene fono. Alcuni erano di più cru-
delefentimento,Alcuno. t>e t . -pacetranquilla fènica 
Alcuno affanno. Allbor mi flrinfi a rimirar s'Alcuno Ri-
conofcefi.S'A'cunoui uedeffi, Boc. S'Alcuno conofcefie, 
Tal uolta Sen%a Alcuno. Sen%a Alcuno A'Ieggiamento. 
DAN.Tìpnbaitu fpirto di pietate Alcuno.Et egli a 
me, f perd'Alcuno è buono. Hpn trouandoli interra 
cibo Alcuno. 

Allor modo.Lat.mure eorum. D a n .Terch'Allormodo 
l'intelletto attuia. 

Almcn.eJ" A lrr.eno.Lat.faltem,uedi a 1744. 1841 
Altro, ancor cbe fia noce di fimilit udine, pur alcuna uolta fi 

II S 
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gnìflca dtuerfo. come il P st. oue noi fiamo Condotte da que. Et In prora ire in già,coni Altrui piacque. 
la uita filtra ferena. & quado ui fegue uno.fecòdo ch'e- Articoli,G/; Articoli fen%a i nomi non hanno luogo, nei no 
gli ha l'articolo,o non l'ba,cofi lo richiede ,ono'l richiede, mi fenica di e (fi,per la maggior parte in pie fi reggono, & 
& coft fi troua fempre ufato dal Boc.Vno,et Altro L'u fono principalmente quattro, & quattro poi non prilla-
no,& l'A Itro. L'altro Imi. X? l'Altro mondo.Chefare pali.li principali fono Lo, & Li; La,& Le ; i duo primi del 
mo noi,diceual'un All'altro di cofiuiì Altra uolta nul- mafchio nel numero del rnen, & del più ; & i duo ultimi 
l'Altra medicina.Et ben che mille uolte ragionato ne fufi dellafemina del meno, & del più, li no principali fono II, 
fe Altro che dilettare nò debba, anchora Altro tato par Glt,I,& E in uece di Li,& tutti del mafchio,.il primo del 
landone.T e t . in A Itro habito.FAltro.S'Altro acciden meno,et li tre del più La differenza di qfli tutti A Vicoli, 
te noi diflorna. Altro fchermo. Altrogiamaino cheggio. & come ufare fi debbano,uediagli fuoi luoghi fecodo l'or 
che più eh'A Itro rìattrifta.fi d'Altro amor preci fa.nul- dine dell'àlphabeto, là doue fono ordinatamente diflinti. 
U Altro. Ogni Altro. tutt'Altro.L'un l'Altro. Altra Auegna che,o A 'tenga che.ual ben che, anclma, o quan- 184J 
donna.d' Altra uifla. da l'Altra parte .d'una in Altra tunque,Lat.quanquam ,quamuis, etfitametfi, TetI 
guerra.OgniAltra.Vn altra uolta.Et Altre mille,4 hi Auenga ch'io non fora D'babitar degno, oue uoifola fie-
trefrondi.L'Altre.DAU.Qjiell'Altr'èThebo.&d'uno te.B 0 c.Auenga chepouero fofie ..Auenga che Galieno 
in Altro fangue.tenete Altro modo.& Affaiuto fen^a non ne parli. T^uno effere flato fiferuente amore come 
il fio ft.Poi che in Altro pon la fpeme. Credendo ch'Altro il mio, Auenga che di più felici il numero ne fia,Fi.D\n . 
ne uoleffe dire.Tra tutt'Altro ch'io temo. La fiera moglie Et Auenga che gli occhi miei confa fi Foffer alquanto. A-
più d'Altro mi noce .Guardar l'uni'A Itro. Cheuedeffe uegna che la fubitana fuga Difpergefje color pcrlacam-
Altro che la fiamma fola. er col fofl. Altra Sorte, Cura, pagna.Auegna ch'i penfieri Mi rimaneffer,&chinati, et 
Via,Volta,Spada,Schiera,Sorte,Dall' Altra bada. Come ficemi. Auegna che fi motta bruna bruna. Auegna che con 
l'AÌtre.uerrem per noflre foglie. Che prima tutte l'Altre popol fi ranni Hoggi colui. Auegna che fa il mondo indi 
hauea ingànate.Altre Sette,Difcipline,Potétie, "Parti. difirutto. 

Altr i ,ual alcuni, & alcuno, nel primo cafo fempre fi troua Ben che.Lat.quamuis,quàqitam,licet,& fi.Te t .Béche'l 
nel numero del meno,& di quello del più. & quado è prò mio duro fiempio.Ben ch'io m'arrifehi. Ben ch'io nò fia di 
nome di foflan^a. Altrui poi negli altri cafi ne l'uno, ©• quel grande bonor degno. B en ch'io fia terra.Ben eh'a me 
ne l'altro numero,come al fino luogo.P e t .nel plu.Cbe di non pefi.Ben che fi.i indegna l'herba. Ben cbe'l parlar fia 
tiouantanoue Altri perfetti.ouer per Altri ingegni, Al in damo.Ben che la fomma è di mia morte rea. Ben cbe'l 
tri poggi, Altri Rami,Gli Altri. MiW Altri, Tutt'Al- mortai fia in loco ofeuro,& baffo. Ben che Lucretia ritor 
tri. & firn.che non po fpauen tarme A Itn cbe'l fole.Et no nafjea Roma.Ben che la gente ciò non sa. Che Bench'io 
ci uedefi' Altri che le Belle. Altri ch'io fieffo. Altri che fia mortai corpo di terra.B o c.Ben che a me non parue. 
uoi. Altri eh'il prega,fi dilegua,& fugge. Altri alghiac Ben che io noi perdeffì tutto.Ben che tu dica,che mai. 
ciò fi firugge. Altri d),& notte la fua morte brama. Vi C h etalcuna uolta è pronome, alcuna aduerbio, & alcuna 
ver quiid'AItri mi terrà p morto.d a n .nelfin.per ch'ai congiuntone. & allhora quando la Che è cogiuntione fil-
tri ni oda Ter ch Altriformonti.S Altri non preme. Al gnìfica "Perche,Accioche,Si che,Onde,&Qj,andò,et ua 
tri no ha di me cura. &nel più. di quefi' Altri mal nati. le quanto le due latine ut,& quod, & feguitandoui que 
Altri Afiai. a tutti gli Altri fpirtiefto èdifopra.cò Al fii aduerbi,cioè Prima,Poi,Dapoi,Pofcia,An%i, Innan-
triragionamcti.B o c. nel più.che quella degli Altri fia. 7^,Più & Meno, fia ella per la quam latina, & general 
Et degli Altri due, Altri luoghi, Altri amici.& nel nu méte quado dopo la Che ui fegue la b, nella profa fempre 
mero del più, Egli,&non Altri habbia queflo beneficio, fi ferine fen^a lo apoflrapho,come;che bora, che Imo, che 
Che niuna per fona ci fia rimafia Altri che noi.Lat.prater. hai,&fimili & coft quando mfegue uocale, come; che è, 

Al t r e t t an to compofio da altro, & tanto. Lat. tantundem. che io,che a,& filmili, anchora che chi queflo puntalmen-
1842 uediti 757. ' te non offeritale non potrebbe e fiere dalla ragione aflret 

"" Altrui,/» troua ne cafi obliqui, & Altri poi nel primo cafo. to.Ma poi nel uerfo per general regola fi deeferiuere apo 
& naie altri,0 alcuni,& altro,0 alcuno. P e t . inforca flropbato gittando uialabe, & folo ritenendo la c,come, 
Altrui.i.d altri.Et le tenebre noflre Altrui fan alba.i.ad c'hura,i'httom,c hai.&feguitandoui la uocale ,figittala ; 
altrui.Sialamiauitacli è celata Altrui. Dou'è uiua colei e,come,eli è,ch'ella, ch'ai. & quando uifieguita lai fila-
ci) Altrui par morta. Che già d'Altrui non pò uenir tal fcia,eccettuandoui,iui,indi,& io.come cbe'l,ebe'n, Cbe'tt 
grati a,Oue io piangoli noflro, & l'Altrui torto. I fuoi fio gegno,& filmili,poi eh'io,ch'ini,& ch'indi. 
fpiri,& horgli Altrui commouc. Donna quant'è poffìbile C h e in uece di,ilqualetLat,qui.P£t, Qjtel Ch'infinita prò 
in Altmi.Per l'Altra impouerir fe ricca,giade. Boc. uidétia,&arte. Che criò quefi'& quell'altro bemifpero. 
Che io cofa dicefie ad Altrui. Io [limo che egli fia gra feti- E'I nome, Che nel cor mi fcriffe amore.La donna che colui 
no a pigliar del bene quando Domenedio ne manda ad Al Ch'a te ne'nuia. Che uendetta è di lui Ch'a ciò ne mena. 
triti. Abbandonarono le loro cafe, & cercaron l'Altrui. Ojmdo'l pianeta,Che difimguel'hore.b'l rofignuol, Che 
Che io da Altrui che da lei udito non fia. Eglifi trotterà dolcemente a l'ombra. Poco predando quel Ch'ogni huò 
hauer me fio il Lufigniuolo nella gabbia fua,& no nell'Ai di fia. Ch'ai ciel ti feorfe per dettrofentiero. L'amoro fio ca 
trui.DAN. Pregoti che a la mente Altrui mirechi. Che min Ch'egli conduce. B o c.Mandòuno a Rialto,Che 
fuoi a riguardar giouar Altrui. Ch'io moflri Altrui que- bandijfe. Conofcere quello Che pofiono gli otij. Toflo di-
fio camin filuefìro , Ttynlafcio Altrui paffar per la fua cbiarerei a molti femplici quello Che nelle loro cappe.TJe 
"ia.Qjialfe'tui ebecofi rampogni Altrui.Chemenadnt fe ne fu appena ueduto alcuno sCbe di ladrone . Et poi 
to A'.irui p ogni calle, Qjiìui mi cinfefi, coni Altrui piac ciafeuno uà con qncUo,cbe menato ha.Sicome colui, Che 
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anchora per lo fuo configlio. legio de gli amanti Obliando in uoi adiuien,chegli occhi 
C h e ih uecedelacjuale.Lat.qua. TET. JL fegnitarcoftei, giri.Fero è,che'Ldolcemanfucto rifo. Et fioben, ch'io no 

Che'n fuga è uolta. La donna, Che colei, Cb'a te ne'nuia. dietro a quel che m arde.Fergognando talhor. Cb'anchor 
Vita mortal,Ch'ogni animai defia. cofa, ch'ai noflro an- fi taccia Donna per me.Tal,che nultaltra fia mai,che mi 
dar fofie mole fia. co fi coHei, eh! è tra le donne un fole.lei, piaccia.B o c .Foglio che tu [appi, che egli è di dfiagio in 
Ch'alcielti feorge per defiro camino. La luce,che m'arde, finoa treagio,& bacci di quelli nel popolo noflro, che lo 
&firugge'. Trouan l'altra uirttì quella,eh'incende.Qjie tengono di quattraggio. "Pregò colui,che aguaflare il me 
Ila,che col mirar gli animi fura.la corona, che fuol ornar naua, che gli piacefie di attendere tanto.Rifpofi colui che 
chi poetando firme. Et noma, che del fuo fpofofi lagna i lo attenderebbe. 
Boc. Hauendo la contritione,che io ti ueggio. Certami- Che prò quam Lat. TET, Cullando affligge più che non 
nuta gente,che chiamare fi faceuano Becchini. La madre conforta. Hon altrui incolpando, che me flejfo. Qjiefla 
mia dolce,che mi portò in collo, Mi è caduto nell'animo fe più denota che non fole.Eran più dolci,cbe L'àdaru fciol 
Donne mie belle dimoSirarui nella uouella, che mi tocca to.Fummi'l ciel,& amor più che mai duro. B oc. Mo(fi 
adire,come. non meno da tema,che da carità. Mi hanno alla memoria 

1 8 4 J Che in uece de liquali.La.qui.TET.gli occhi,che di lagrime tornata una nouella,non guari meno di pericoli in fe con 
fon fatti ufcio,&uarcoti penfier c'bannola mente defian tmente, che la narrata dalla Lauretta. Tsjon altrui umi-
do morta. Son'animali di fi altera Fifia, cb'inccntr'alfol pan do,che mefleffo. che niuna perfona, la quale habbia 
pur fi difende.per gli occhi, ebedifempre pianger uaghi. alcun polfo,& doue pofja andarc,come noi habhiamo, ci 
Et io fon un di quei, che'l pianger gioita. jl duo lumi, fia rimafa altri che noi.i.prperquam. 
cha fempre il nostro polo.Qjiefli fon qtte begli occhi, Cbe Che in uece di che cofa con l'interrogatiuo. Lat. quid, & 1847 
l'imprefe Del mio fìgnor uittoriofe fanno. Boc.Duegran quis,&qu$. TET. cbe dunque la nemica parteJpera I 
cani,cbe del macello hauea menati, coloro, Cbe fani ri Bo c. Cotejio Tabarro,Che ti cotto egli ì che facctam noi 
maneuanoSPer mille cafi,cbe pofiano foprauenire.ai mol quii che attendiamo noi? Che più fi può direi chi è quel i 
ti,Che per auentura, Lat. quis.& finta lo interrogativo. Tslon fapendo che fi 

Che in uece di lequali. Lat.quee.T e t.L'home del pianto che uoleffe.i.quello che. Ut che maggior cofa è Lat.qua. 
fon già uicihe, Inghilterra con l'ifole che bagna, Benigne Che in uece di perche.Lat.quia. P e t , ch'amor per fina na-
Helle, che compagne ferfi M fortunato fìàco. de le fila be tura il fa rejìio. Che uendetta è di lui, cb'a ciò mi mena. 
vedette,eh'auan^aro a quel mio diletto padre fitto quel- che uede'l caro padre uenir meno, che (pera gioir fot fe nel 
arme,che gli da il tempo&mor uirtute,e'l fangue, le paro foco.ch'io non fon forte ad appettar la luce.che fentendo'l 
le,che fanno altrui tremar di marauigliaJe parole Fiue, crudel,di ch'io ragiono.che già d'altrui non può uenir tal 
eh' anchor mi fonan ne la mente. Boc. che io non ho in ca gratia.chepiu gloria è nel regno degli eletti D'un fpirito 
fa donne,Che mifappiano acconciare le camere, ne fare conuerfo.confolatelui dunque.ch'anchorbada.Bo c. cbe 
molte cofe,che a cofiifatta fefia fi richieggano.QjteUe ui non tifai infegnar quello incantefimo, Tfon mi guarda-
uande che per Tarmeno faranno imposle. re perche infermo fia;ch'io amo molto meglio. DAN . che 

Che in uece di nelquale. Lat inquo,,& prò qui,qu*.quod. quella be/lia, per laqual tu gridinoli lafcia altrui pajfar 
TET. Era nel giorno,eh al fol fi [coloraro.Ricorro al tem per la fua uia 
po,cb'i uidi prima. E i duo mi trasformaro in quel chi fi Che prò cur Lat.ual perche con l'interrogatiuo. Bo C. che 
no.Fn tempo fu, chen tefieffo ilfentiui. Qjtefia uita ter ti uai tu pure auuduppando per cafa i Ma fe tu hai co fi 
rena è quafi un prato, che'l fierpente tra fiori, & l'herba granuoglia difcendere;chenontegittituin terrai 
giace. J^el dì,che uolentier chiù fi glibaurei. Qjiel bel Che in uece di dapoicbe.Lat.poftquam.T.iT.S' al principio 
uifo leggiadro in ch'ella uolfeMoHrar. Hor fia ma'Idi. rifonde il fine , e'I me%o Del quartodecim' anno ch'io 
cb'iouiriueggia,&oda. B oc. Dal dì ch'io nacqui in- fifpiro. 
fin a quefio,cbe confeffato mi fono. Che in uece di percioche.Lat.ideo.D A N .che quella uiua lu 

Che in uece di nellaquale,Lat,in qua.T e t . Dico;fie'n quel ce,che fi mea Dal fuo lucente,che non fi difunaaa lui. 
la e tate,eh'al uero honorfur gli animi fi accefi.'Hon tifo Che in uece di niéte,o di cofa alcuna.Lat.quid,aliquid.Boc. 1848 
uien di quell'ultima fera, Die'ella, cbe lafciai gli occhi Seni# mangiare, fi come colui che non bauea che. Si ; che 
tuoi molli i l'anima tua non liabbia in uecchie^a, che rimprouerare 

Che in uece di lequali.Lat.quibus. TET. Onde le perle; in alle carni. 
Ch'ei frange, & affrena. Che in uece di fe non,eccetto,faluo,0 più che.Lat.quam nifi 

Che'/n uece di qual. La.quando,TE t . Mifero amante,a che Boc,l quali di niuna altra iofa feruiuano, cbe di porge 
vaghezza il mena. _ re alcune cofe.Del ualore di Guifcardo, io non credetti ad 

1846 Che in uece di quando. Lat.quando.TET.cb'i be uosìr occhi alcuna altra perfona, cbe a quello delle tue parole, ede 
donna mi legaro. Qjiel che rifinita prouidentia, & arte, miei occhi, niuna altra moneta (pendendo, chejen^a co-
che creò quello,& quell'altro hemifpero. nio per quei paefi. ni"na altra nouella altro che lieta. 

Che in uece di onde. Lat.quapropter uedi a 97 9. neili ad filtro che a 1 H^o.llquale in tutto lo fpatio della 
Che,ual accio che.Lat.ut.fi o c , piacciaui di tanto indugia fua uita non hebbe che una fola figliuola. 

re,chefaper fi poffa. Se egli è co fi tuo come tu di.Cbe non C h e in uece di fi che,o in modo cbe.La.itaquod,ita ut,adeo 
ti fai infegnare quello incantefimo,Che tu pofiafar caual ut Boc. Et fico nella fua cella la menò, che niuna per-
la di me.t.accioche tu poffa. fona fe n'accorfe. 

Che prò quod L.at.TEI. che quanto piace al mondo è breue Che che,ual per tutto quello che,qualunque cofa,et ciò che 
fogno, che per cofa mirabile s'addita, che ciuefio è priui- - Lat.quicquid. Eoe. cbe che fi ne debba parere al padre 
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mio.che che uoi,& miei fratelli fi credano, che che aueni per la forza della pestilenza, era tanta la mortalitatej. 
re ne duuejje.che che ejferc ne doueffe.(cbe che fofie Lea- per laqual cofa & nel fine dell'arnione,La fante piange-
rne.) Ma che cbefifia.Ma che che fel'babbia mojfo. ua,fi come quella che hauea Di che.i.caufa.La,unde,quid, 

Che chi,ual colui che.Lat. ut die qui. Bo c. Lequailagri- & fen^a la Di. Sen%a mangiare, fi come quello che non 
me dire non fi poffonc;cbe chi le dice,& chi l'ode non hab haueua che. Infami dilettare di quello. ch'egli fi dilet-
bia compafiione. taua.i.delquale. 

Che non. Lat.ut non,quod non. T e t . Mal cor chi leghe- C ome che.«ed; a come ai 557 . 
rà, che non fifcioglia. Al t ro eh e,ual eccetto cbe,fe non,fatuo. Lat.nifi.preterqua, 

1843 Che non che,ual non folamente .Lat.non modo. Boc. Jt TEr.Ond'io non potei mai formar parola, che altro che 
tanto il recarono,che non che la bugia, ma la uerità non da mefleffofofie intefa.Et non ci uedeffe nitriche leflel 
era in Imola chiglicredeffe.Cbe non che tu,ma coHtti me le.Boc. Con ninna per fona ci fiarimafa nitriche noi.i. 
defimo che il niega,dirà;cbe io dica il uero. fe non noi altri.T^e filtro s'ode che le cicale sù per glioli-

N o n che,«<?/ non folamente,& benche.Lat.nedum,non mo ui. Tutte l'altre che la mula fallarono yK^iuna Mtra 
do, non folum. Boc. ch'uno flupore era ad udire, "Hon per fona ci filtri che noi.et con la Ma dinanzi usò DAN. 
che a riguardare.T{pn che fpegnere, ma pur raffreddare. nel mede fimo fentimento,doue dice. "Non hauea pianto', 
islpn che la Dio mercè anchora non mi bifogna ti. benche. ma che di fofpiri.i fe non, / uedea lei,ma non uedea in cjfa 
TET.Spero trouarpietà"Ngn cheperdono.uediA 1797. mache le bolle.(nonèThofcano.) 
& a r 893 . A che,ual perche.Lat.cur,ad quod. Boc. Io non sò^i che 

T u t t o che,««/ benche,anchora che quafi, 0 poco meno che. mi tenga,che io. che Rinaldo rifpofe.i.allaqual cofa. jL 
Lat. quamuis. DAN. Tutto che'quella gente maladetta che elle mi tirauano.Qjtello che naturai peccato mi ti 
In uera perfettion giamai non uada. & ual quafi, 0 poco rana. T e t . Mifero amate .A che fortuna il mt na.i.qital. 
meno.Lat.ferè,pattlominus,parim defuit,quin.Boc Et In che, ual in qual cofa che.Lat. in qua, qua de re. Boc.In 
cofi dicendo fu Tutto che tornato a cafa. Da quai penfier che mi farete gratia. A i . 1 nauiganti a dimostrar ef- ' 
T utto che rat tenuto f'tu. quafi, 0 poco meno. fetto Vanno de l'arte In che lodatifono, 

1850 Che con l'articolo.&apoflrophato & fen^a.Vit.Cb'egiu Ma che,ual fe non,uedi a Ma ai 88 j . 
Jii preghi.i.cbe li.ond'amor uol eh'e mora.i.che ei. cbe'l pri Chi.Lat.qui,quis,quicunque,qualis.fifcriue nella profa co -
mo affalto. ch'i miei fenfi,i.cbe li,ch'i ui giuro, c'bebber fa me la che,ma nel uerfo quando uifeguita la In, & la Il.fi 
ma e ho chor. Boc. nella profa che è. che era. che a gitta uia la i al contrario della che, auenga che rarifiime 
queflo, che hauea, che bora, che in, Che io, & rarifiime uolte occorra,come eh'il,eh'in, & eh'è ch'ai. 
uolte ch'io che il,&alcuna uolta cbe'l. Chela.chele. & Chi ,ÌH uece di colui che,qual,& alcuno,fempre fi dà a per-
rarilfime uolte cheUa, cbelle , uedi la regola nel principio fona nel primo cafo, & in ciafcun genere,ancor a che di ra 
del che. do fi troui ne cafi obliqui, ne quali poi la cui ui ha luogo. 

Con t u t t o che,ualbenche,ancborache.Lat,quamuis.con Boc.Lacuale chiallhoranon la sà riceuere.i.colui che. 
tutto che la fua (peran%afo{Je buona, & ferma,non cef- chi fa bene,& chi fa male.i.alcuno.Et glialtri che uiui ri 
faua però di dubitare,'!'H.l^e da diana mi fu donato con mafi fono,chi ifttà,& chi là uanno fuggendo. T^on credi 
gedo,come a califlo,con tutto che una uolta gratamente, tu trouar qui chi il battefimo ti dia t Tarli chiuuole in 
come quella apparifii nelle (he fonti, jIìa. con tutto che contrario.i.qual finoglia. & quando (là in uece di quale. 
oltre ildouere contra di me il uedefii faluatico, pure d'a- Et nelobliquo.Boc.Q ritornaui mai chi moreìdifje il mo 
mor tanta. ^ÌM. ' naco fichi DÌO uuole.&iinterroganti:, chi fe ne potrebbe 

Solo che, ual pur cbe.Lat.modo,dummodo.Boc.Solo che la tenere! chi feti chi èqua ? TET. chi mi conduce a l'efea. 
necefiità della fua infermità il richiedeffe. Et molto più Hor chi fia che ne fcampi One fia chi per proua intenda 
l'altruicafefacendo,Solamente checofefentiffero agra- amore,i.colui ilquale. chiuuol far d'Heliconanafeerfìu 
do,0 in piacere. me.i.non fon forfè chi tu credi.!,quella laquale, Ter non 

1851 Ciò che, ual tutto quello che. Lat.illud totum quod, quic- rauicinarmi a chimi /ìrugge.e non fia chi lafuegli.i.alcu . 
quid. boc. che quinto io amerò la Spina, tanto fempre no,ilquale, che fe non è chi con pietà m'afcolte. Toi ch'io 
per amor di lei ti amerò te ciò che tu mi facci,& hauerot feppi chi eran,i. di qual gente uolentier faprei chi tu fe in 
ti in riueré^a.Ser Ciappelletto diffe,io ho intefo ciò che di namj. che marauiglia fanno a chi l'afcolta .i. a colui che, 
me ragionato bauete. T h t . Et ciò ch'io uidi dopo lor mi come a chi la mira. Fra magnanimi pochi,a cbi'l ben pia -
/piacque, che ciò ch'altri ban più caro a me fan uile. ciò ce.i.a i quali. & quafi infiniti. 
eh'a glialtri aggrada. Et ciòxbe no è lei.miri ciò cbe'l ciel Chi che,ual chiunque,&ciafcuno.Lat.quifquis.quiuis, & \ 85 * 
cbiude.Ciò che s'indugia è folo permio danno.ciò ch'a uoi quicunque.B o c. chiche efiififiano. U infanga di chi 
difpiacque. che mal fi fugge ciò eh'a gli occhi aggrada. che fi fia. Chi che gliele rapportaffe. 

Di che,«a/ delquale.Lat. propter quod.de quo , qua de re. Chiunqne.Lat.quicunque,uale ciafcuno;& da fe (tregge, 
Boc. ch'io faccia quello Di che tu m'hai pregato. T^on & fi dà folamente al numero de gli buomini. Tur.cbtun 
prender fi per noi a quello,Di che ciafcuna di noi mental- que alberga tra Garona el monte. Chiunque amor legiti 
mente teme alcuno compéfo. "Non cadefiimo in quello Di mo feompagna. & pronai ben chiunque e' infin'aqu). 
che noi potremofcampare. & in uece dellaqttal cofa.Lat. B o c.Egli è fiato fempre diritto, come chiunque di noi. 
cuius. Di che oltra modo fu dolente.Di che efii furono con lo ne fiarò alla fenten^a di chiunque uoi torrete. 0 dimo 
tenti molto.Di che Brunetta effendo turbata. & nel prin (Irare a chiunque ciapparijce che, 
cipio dell'orat ione fernet dependen^a alcuna.Lat.propte- Ciò. Lat. id,boc,&hac res.ual quetto,quello., & tal cofa è 
rea I Di che; tra per il difetto de gli opportuni feruigi, et delneutro. TET. Etciò'fepp'iodapoi.àònefal'ombra 

ria 
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ria del grane uelo.Se Ciò non foffe.& Ciò fu per mie pe. Cotti io folcita, jfmic'boruédt Coni io fon belh,&chied1 

ne, & che di Ciò ni ai,enne di Ciononfarparola.&dicio F e flit a uai,non coinè l'altre carca. Si bella Come-quella ' 
fin contentoSHe di ciò duolmi,Trima,cb'i troni in ciò pa che mi fpoglia. ' 
ce ne tregua. E'I cielo in do s'adopra. en ciofeguefiuo Sii Come,in uece di quanto, Ut.ut quam.Boc. Leuatafi come 1)554 
le.Boc.We di Ciò mi maraviglio. E di ciò m'ha fi bene aiu più toSlo potè della camera,& del palano ft ufcì Lat nud 
tato il mio creatore, che molto li piaceua ciò, Oltre a ciò. primum,quanto citius.Deh come ben facefr, a uenir 'tene 

Ciò che, Lat.illud totum quod, quicquid. ual tutto quello che meglio farebbe flare con dianoli, the confatine. Oim'e 
che. a 1850. lofio come in pici iol tempo ho io perduto cinquanta fiori. 

Ciò e.lat. id.ft,0 uidehcetM eflfiihcet.uedi a 979. », d'oro,& unafirella. Et perciò come piutoSlo potete 
Ciòyn uece di tal cofa,o qucfto.uedi a979. ue ne andate con Dio. Io nonfo fé tu hai poSlo mente co-
a ciò,che ual a queflo.uedi alla particella liccio 1836. me noi fiamo tenute flrette. Et come me«lio?h pare/le 
Co,co i, col, collo.in uece di con li, 0 con gli, 0 con 1, con il, faceffe.Tu uedi Buffalmacco come Calandww è ai, aro V 

con lo.uedi alla particella con <11857, Come egli bene uolentieri quando altri il paia ' 
. Co\ei.Lat.iUaea.ualquella.&fidafilamenteaUeperfone Come,/» uece diche, Lat. quod,.ut,quemadmodum auooa 

cbefiano alquante lontane. Tet. Come colei,che d'hora fto.B o c . Alando a Genoua fcriuendo alla fu , doL r 
in bora manca. Onde colei,che molta gente attrifta. Tro- me tornato era,&che lei ueniffe. Et uiui uedendo come 
uò.i.la morte. Io fon colei,che fi importuna, e fera cbia- coSlantino in lafciua uita fi fluua in cbios . che per certo 
mata fon da uoi,&forda,e cieca, Tot uien colei, c'ba'l ti- fe pofSibilefofie ad bauerlaìprocaceiarebbe corneali l'ha 
tol d'tfier beUa.i.Helena. Sciita colei,cui fola parche pre ueffe. in alcuni tefii fi legge,che egli l'hai,e (le, 
gbi.i.Scilla.& in uece di M .Laura. Fin che mifani il cor Come in uece di poi, 0 di quando. Lat. cum, utpclìauam 
colei,che'l morfe. Et pili colei,lo cui bel uifio adoro: Oue le uedi a 281. " ' 
belle membraTofi colei,che filaame par donna, feeder Come, in uece di perche interroganti! Lat cur ut ai'id 
penfaroiluifodi colei, ch'anatra tutte l'altre maraui- hoc eli. B oc. comenolchiamitu ì Dille donna come uè 
ghe.& in altri luogbiafiai. Boc. lo fece fare a colei, che panna quella uiuanda ? La donna udito queflo Stette,poi 

afpettaua quefla nfroSla. Che egli ui troverebbe me in difie come ? che cofa è quefla. ^ ma, P,u ardirò di L 
luogo di coki, colei fila è caSìa,che. Odifje, colei,quefte poruemi a piedi, come dilfe ilfrate, non s'è egli recito di 
cofe fi promettono. Si come colei. darti noia t 

18j j Coloro tLat. i lh,& ij.ual quelli,quelle,,, efii, & effe.etfi da Come con dimanda di ammiratione.Lat.quomodo.quo pa-
alle perfine che alquanto fintane pano. Si come c olìoro Ci &o. Boc. Ma il frate accefo difie; come il puoi tu negare 
da a quelle che propinque fiano a colui che parla. uedi la maluagio huomokccole. Come è adunque da fare ? difie 
regola alla particella cofloro.&il Boc. I ha fólamente Buffalmacco,i.qtiid ergo avendum e fi. 
ujuo in m,dipilli,, di efli.cioè fa,Udo fiwpvedi tuo C o m e ami' articolo il, & Im.mBtm k avm, M I Ss ; 

Uttooolmoio.La.qmpMB^. rotlingìuoii*. 

ti, cari,e della profa,& deluerfo ,&flda fólamente alle Come in uece di mentre.Lat.dum,cum donec intereadrm 
perfine. Te t . che colui eh a te ne nuia. Voi che morto è Boc.Et come io lo uoleua dimandar che foflb Z ' 
colui,ebe tutto intefe. {intendedo mefjer Cino)Qj,al più uefie,& ecco meffer Lambertuccio uenirfu ' 
gente poffede;Colui è più dafuoi nemici auolto. Onde co- C o m in luogo di come.T e t . Com perde ageùolmente in un 
me colui,che l colpo teme.Jl fulminar colui, queflo a feri mattino Quel. Ma Com piu n'allungo, & pi,, m'appref-
re.&colui in uece di D'.o. Ver mirar la fembian^a di co - fi. D .0 nauicella Com mal sè carca. Ouanarloria de 
lui. cb'ancbor la fu nel ciel uedere fiera. I mi fido in co- l'humane pompe com poco. 
lui,che l mondo regge. Et di colui,eli amando,in te fi pofe. Com e,in uece di In che modo.Lat. quomodo,ut quemadmo 
& in uece d'amore, colui, che del mio mal meco ragio- dum.Boc.Io mi rido del modo nelqu ale io levi, adatnai 
na. Ella non,ma colui,che gli gouerna. Fuor di man dico a cui Sicurano difje. Deb s Iddio ti dia la buona uentur'a 
lui che punge,&m°lce. Boc. in uece di Dw.Dall'ammi dimmi come tu le guadagnarlo non fo come la mia mo-
r"biU,& Santi fimo nome di colui, che. Di uenticinpe glie fi faccia, dolere prima fapere come andatafoffe la bi 
anni [ofje L età di colui, colui a cui piaceva. fogna. T e t . comepoflon quefle membra Da lo Ipirito lor 

c o m e Laf. ut. Ujiado quella uocefi da ad alcun cafaquel uiuer lontane. Canterò com'io uifiiin libertade. le la 
cajojeglida,cbc ba la uoce con cui comparatone fifa, co- grime trifle allargali freno. Et lafciaile cader com'a lor 
me per effempio del Boc. Io fin mercatante,& non pbi- parue.uedi a 1557. 
lofipbo,& come mercatante lorifponderò.Donne mie ca- Com e,in uece di fubito,o poi che.Lat.pofìquR,ut flatim ut. 
re uoi potete,fi come io molte uolte battere udito. Dado- D a n . com io fui dentro l'occhio intorno inuio. a a 81, 
uere da una donna come io fino efiere amato. come per Come che. Lat. quanquàm.quamuis. quando dinota ben-
amore di ̂ Antbioco,come fioretta farebbe trattata,Ignu- che,oancboracbe. Boc. come che pochi ne faceffe. Co-
da Come 10 nacqui cor fi. p et. Com'huom eh'a nocer luo- me che per auentura piu foffe ficuro come che ciafiun dor 
go tempo affetta. Com huom che tra uia dorma.Com ogni mifie forte. Laquale il gioitane ama, come ch'ella non fe 
membro a l anima rifonde. Cotti io d'intorno auàmpi. Ha n'accorga per quello,che io neggia. Et come che grane gli 
menta lor Com hoggifofìi in croce.Mai non uo piu cantar parefie il partire,pure fi leitò. come cbeitarie cofe gli an-
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daffe per lo capo di douerft fare ,pur diliberò farwfladi Co i nobili poetica cantando. 
dormire. (Come che poca fona. rimafaglifoffe)Et Come Co fem& L'articolo. P e t .SI comc'lfol Cofuoi pofìenti rat 
che tu httomo nell'arme esercitato tifia. Come cheduro Co mantici,col fuoco, & con gli fteccli:. CbeuifaCofuoi 
pareffe a fiate Alberto l'andare in cotal guifia. Come che raggi alte, <& fuperbe .Che col bel uifo,et Cofoaui [degni. 
que]ii co fi nanamente opinanti non morijjèno tutti, non Che Co pie granifilitar'r, & lafii Tortol cor grane .Et col 
perciò tutticampauano, beluifo,& Co penfieri jchiui.Co begli occbi.B o e.Cofuoi 

Come che in uece di in qualunque maniera.Lat.quocunq; proffimi.Co uoflri uicini.Co duo caurioli.Co panni.Co qua 
modo,quoquomodo. TBT. Ma come ch'ella gli gouerni, o li.Copoueri. Co Capagli. 
uolga.&fenza la Che. Boc. Et dipi a cottiti doue uole- Col in luogo di con IITET. Ad albergar Col tauro fi ritor-
ua elfere condotto,& Come il menafie era contento. ue- na Qjtanto più può,Col biw uoler s'aita.Ttyn ho mai tre 
dia ìj57. Zuad'f°IP'rf°^e- OndCioprefi Colfuoncolor d'unci-

i 8 j 6 Come legata con la SU. Si Come più per ornam'eto che pet gno,Qjiefla che Col mirargli animi fura.B o c .Col piace 
neceJJità.Lat,ficuti,tanquam ueluti,ut potè,nempe,prò- uole afpetto.Colcontinouogirare.Colpresso, Col guada 
ut,ut ficuti. Boc. Si Come afiai notte s'è potuto uedere. gno. col priore, col piacere. 
Di/piacque molto alla donna, Si Come a colei, chequiuifo C o l l o . B o c . collo ttile.colla fua benedittione. colla mag l 8 5 
la fi uedeua.Qjiello ate fi come apadrepalefierò. Si Co- gior calca del mondo.Colla fornaia. colla lauandaia ferra 
me ella m'ha più uolte detto. Si come ho conofciuto.T? e r. ta la cella collachiaue.colla penna in Odo.Sia Collama 
Ma ben ueggi'hor,Si Come al popol tutto Fauola fui gra la uentura. Colle cal^e a campanelle. Colle (palle. Coll'ope 
tempo."Poi feguirò Si come a Ini n'encrebbe. Che di lagri- re. Coli'aiuto. 
me pregni Siengli Occhi miei,Si Come'l cor di doglia. For Concio fofie co fa ,che La.cum e(fet,cum hoc fuiffet^ued. 
feiSi Come'l'Njl d'alto caggendo, Boc.Concìo fofie co fa,che l'aere parefle da pu^ci de c or-

Come,m rifpotta della particella Cofi,Lat.nt próut. T e t . pi morti,& dalla infermità, & dalle mediane cucio < om 
Che come Juol pigro animcl per uerga. Cofi. Boc. Della prefio,& puzzolente. Concio f (le cofi, che tutte le don-
beUeyga di quefla dona domandò il duca,fe Cofi era mira ne carolare fapejfero. Conciofofie cofa,che ejfo làfimilmeit 
bile cofa,come fi ragionaua. Et Come Dio la fua forella teandafie. 
dimenticata non hauea.Cofi fimilméted'bauere lui a men Conciofia cofa che.Lat.cnm hoc fit,quod.B o c.Concio' 
te dimoflrò.lfilmarono Cofi Come era,lui bauer fatto que fia cofa,che a me paia. Conciofia co finche le b'tone fempre 
fto.Che Cofi fia Come noi dite. & quando la Coftprocede poffono gioii are. Conciofia cofa, che gli amici noi babbia-
la Come.Lat,ita ut,Te t . Efler non può già mai Cofi Co- mo quali ce gli eleggiamo. 
ni era.Che miflruggon Cofi Come'1, fol neue.Cofiuedefi'io Coftei.ZdfWiC hac,ual quefla, &fi da alle ter^s perfine 
fijo Corri amor dolcemente gli gouerna, nelgenere femmina,&dafii a quella perfiona che panici 

Come Iddio ue'l dica .modo di dire per accrefiere gran- na acoliti che parla,il più ne ca.fi obliquitet di raro nei pri 
de^a a quello di che fi ragiona, come a dir tanto male, mo, TET.'Per lo tuo Scipione,et per Cofiei.i.Sophomsba. 
che dir non fi potria, Bo c. Ogni uolta che beuuto hauea Fu contenta Coffa laficiami'l regno,!. Stratonica .& in 
troppo;egli L'acconciaua Come Iddio ue'l dica.i.batteua. uece di M. Laura, A feguitar Cottei,che'n fuga è nolta. 

C o m o ,irf uece di Come usò Dan. in rima. Et qual è quei, Cofi Coflei,ch'è tra le donne un fole. Come Cottei, ch'io a 
che cade,& non fa Como. [ombra,e alfole. Ma che fina parte babbia Cottei delfico. 

Con,Co ; in uece di con li.Co fenxa l'articolo in uece di Con La mente a contemplar fila Coflei,et in altri luoghi affai, 
l g j 7 Ufi con i.o con gli. Co'l in,uece di Con il.CoUo.Colla,Colle. Boc.Tofano uedendo Co/lei fi tenne feornato. s auen-

usò il B o c .in luogo di Con lo,con la,con le. taua allagala di Cottei. L'altre uedendo Cofiei cofi fatta-
Con,iprepofitione.Lat.cum. Tbt.&Boc "ne oura da pu- mente parlare. Era troppo più innamorato di C oflei.Cofi 

lir Con la mia lima. Mirar fi bafio Con la mente altera. fatta donna come è Cottei. 
Mercè chiamando Con efirania uoce, L'acqua nel uifo Co Co fioro. Lat. hi, & ba.ual quelli,& quefie ,oefie &efii. 
le man mi fparfe. Con Giouefia uinta ogni altra fiella. Co nelgenere mafc.&fem.& il filmile è coloro. Lat, illi, uel 
ben cento fiorini. Con libri.Con ogni arte.Co le parole. Co ijtma io non ufirei ne l'uno ne l'altro, fe non fi ragionajfe 
lei fofi'ioda che fi parte il fole,Con ejfo lui.Con meco. Con di huomini & di femine infieme,come usò il Boc. in que 
teco. Con luì infieme. uedi a 15 7 5 ili replicata per orna- fio luogo,doue dice,cofloro adunque, parte per lo giardi-
mento. Ond' 10gridai Con carta, or Con incbioflro. Hor no,&parte uerfo le molina.& parlante di huomini. Ha 
Con la lingua,hor Con laudati incbioflri. 0 con le brune, uea Calandrino la mattina,che co fioro ginn fero, uccifoil 
0 con le bianche chiome. Sol Con quefiipenfier, Con altre porco. Et cofi fi diceua pur teftè tra Cottoro,Ser Ciappel-
chiome. Da un medefimo creatore c on uguali for%e,con letto.ilqualgiaceua,là doue Cofloro cofi ragionauano,udì 
uguali potente,Con uguali niitù create, Il finto frate Co ciò che Cottoro diceuano. Hauendolo Cofloro nel pos-
inone parole,& Con buoni effempi confermò la diuotio- yo calato. He prima effe a gli occhi cor fero di Coftoro, 
ne di cottui.uedi a 1575. che Cottoro furono da e f f e uednti.T e sparlando di don-

C o i , ' » uece di con i,o di con Ufi di con gli,cofi è ufo de Tho ne. In Coflor non bai tu ragione alcuna. & parlando di 
fcàni nel numero maggiore del mafcbio,&neutro genere, huomini, Lungo Cattor penfifo Efacoflare. Da Coflor «5 

fe altrimenti fi troua è più toflo errore che ragione. mi po tempo ne loco Diuider. ni Cattor piagne quella gè 
yET. lederla ir fola Co i penfier fiuonfieme, Coiuagbi til donna.i.Homa. ed Cottorcolfiilglioriofioramo. Coflor 
rapgi atichor indi mi [calda. 5 'il difii; Co i fiofpir quant'io , chiudean quell'Ignorata fiebiera. Contra Coflor Colui,che 
maifei.Co i fojpir foauemente rotti.Con le palme, & Co i jplende folo S'appareccbiaua. 
fiefiefia,&juperba. Si paragona pur Co i più perfetti. CoHuuLat.bic,uale queflo,etfi da alla ferfona, che fia ui-

Cl)Ut 
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cina a colui che pirla. & il più ne cafi obliqui .& di rado 
al nominatiuo perche ni fi pone Qjiefii in uece di Cottili 
che fempre[i pone nel primo ca(ò,& non mai ne gli altri, 
come al fuo luogo.T e t . Età Cottili di mille donne elette 
eccellenti n'elefSi una.&pur amò Co(luipiu giuflamen-
te.Cottui certo per fé già non mi [piace Raro, o ne fi un, 
che'n altra fama Jaglia ridi dopo Cottui. Cingea Cottu'i 
fuoi duci robufti. alcuna uolta fi lafcia nella penna il fuo 
fegno,come la doue dice. Giouanettopofiione'l Cottui re 
gno,in uece di dire liei regno dicoflui.Boc. Di Coftuiba 
gafcia. "Noi babbiamo Cottui tratto della padella, & git 
tato nel fuoco. Che ti par di Cottui ì Se Cottui muore.Co 
fluì adunque. 

I860 Cotal & Cotale,ual fimile,cofi.uedia 1656, 
Cotefto.eir Coteftui,& Cotefta.Lat.ifle,ifla,iflud fi danno 

filo aUe co fesche fono dal lato di colui,che afcolta cioè in fi 
conda per fona. & fono della profa. Eoc.O Coteflotabar 
ro, che uale egli? Entra in Coteflo doglio. Togliendo uia 
Cote/lo pochetto di uifo. 0 dijfe fer Ciappelletto Cotetto 
ni dico.Vrendi Cote/li danari. Dinne una bella fe tu uuoi; 
che non uogliam Cotefia. Come dite uoi Cotefìe parole * 
T ancredi ferbati Cote [le lagrime a meno defiderata for-
tuna, Cotefle fono cofe,che fanno. 

Cotef tui .B o c , Difie Bruno,fe Cotefluife ne fida ; ben me 
ne pojfo fidar io.non è in ufo. 

Cui.ferii e a tutti i cafi dal primo in fuori,&del maf. et del 
fem. 0 in ogni numero.&colfegno dell'articolo,et fenici, 
come UT ET .Cui ne prima fu fumine feconda. Voi Cui 
fortuna ha potto in mano iljrcno.Voflra mercè Cui tante 
carte uergo.Ver Cui poco già mai mi ualfe,o uale Cantra 
Cui. boc.Onde fufiu,& Cui figliuolo ?7^on fi Cui mi 
poffa lafciarea rifcuotere il mio.i.acui,et colfegno dell'ar 
ticolo. Tbt. Sotto l Cuigiogogiamainonrefttro. Et più 
colei lo Cui bel uifo adoro. Et a cui mai di uero pregio cal-
fetIn Cui.Ter Cui. Con Cui. B oc. Il Cui nome era Mei 
chifedech. Di Cui. In Cui. Cu in uece di cui usò Dan. Et 
Color Cu tu fai cotanto mefii,& in altri luoghi. 

«8 61 £)a,prepofitione fen^a articolo nell'ablatiuo ne nomi fott.et 
aite,T ET. & Boc. Da le campagne, & da folcati colli. 
Da Dio.Da pietà commofia . Dagiouani,cr da le donne. 
Da morte fopragiunto,Da fperà^a ritenuti.Da tema mof 
fi Da Genoua tornato. Ser Ciappelletto Da Trato.i. pra-
tefe.Sicurano Da finale. Dal marchefe Da Ferra-
ra, Rinaldo Da Efti.i.della famiglia degli Efli, 0 da vitti 
come hanno itefli antichi, llquale non che il giorno Da 
Trocidaadufaread ifchia per uederla uenijfe ,ma già 
molte uolte di notte,non bauendo trouata barca Da "Pro -
cida in fino ad ifchia notando era andato. Daquefio. Da 
tutti.crcon l'articolo Da gli buomini. Dalla cella. Dalla 
gente. Da lo. Da l'.&con pronomi. Da fe. Da me. Date. 
Da lui. Da lei. Da ejfa. 

D a in diuerfe offeruationi di dire: Boc. 'zucca mia Da [ale 
.i.da tenenti dentro fale,Io non fui figliuola Da ciò ,i. che 
faceffe tal cofa.Da picciola era fiata in continoue fatiche, 
idefl da che fu picciola,Effendo ella di età Da manto.i. at 
ta a maritarli.Maeflro mio Da bene.i.da llimarfi per bito 
no. Diffe la Reina,Dioneo quefia è fintene Da te.i.con-
veniente a te. tronfino Da nulla.i.da niente. Se da cena 
ci ba,i,per cenare. "Non trouarebbe Da mangiareche 
mangiare.Etfe forte fi credeua effere Da caualcare.i.da 
potere caualcare. 

Di,prò circa,0 intorno. "Boc. Copcrare Da uenti botti.DAN. 
E'I martiro Sofferfe,&poi l'inferno Da due anni. 

D a che, ual poi che,quando cbe,o da quell'Ima. TE t . Et 
io,Da che comincia la beli'alba. JL fcuoterl'ombra.Conlei 
-fofi'io.Da che fi parte il fole. 

D a mia parte, uale per mio nome.Lat.meo nomine. Boc, 
Dirai cofi al Sere Da mia parte. 

DzTanto,ual di tanto fapere. Boc. Terciocbenolconofcea 
Da tanto,Se ella Da tanto flato fofie, che hauefie intefo. 
Se Da tanto,& fi nobile reputaua. 

Da,quando fi ragiona de gli atti efleriori fi dee ufarenelfe 1861 
fio cafi. TET. Dagli occhi uofri ufcio'l colpo mortale, il-
qual colpo procedeua da atti efleriori,&di dentro uficiua, 
& queftó ucrbo ufeire dinota l'atto di dentro, & qui chie 
de il fecondo cafo,onde dirafii Venuto da Bologna dimo-
flrando l'atti perfetto,& uenendo di Bologna lignifican-
do l'atto pendente.onde il Boc. uenendo di Mugello, au'e 
ga che non cofi fempre èofìeruato. 

De,prepofitionefempre fi da al plurale, & fi accompagna 
con l'articolo,come Dello, Della.o De lo,De la.Degliima 
non De li 5 percioche fi dee fcriuere filo De in uece di de li, 
0 de i per più ornaméto di parlare,come De padri in uece 
di Deli padri,0 degli padri,& fimili.&non ui feguitan 
do l'articolo fempre fi dee fcriuere Di come,Di me,Di lui, 
Di fe,Di te,Di pianto. & cofi quando ui feguita il nerbo, 
come Di andare.Di flare.Di fcriuere. Boc. Dell'agnolo. 
De gli altrui,Delle fette uolte le fei. & fin^a l'articolo. 
De cittadini.i.de li cittadini. De fuoi. De morti. Da coman 
damenti De padri, Delle madri, De frategli, De mariti. 
TBT. JL pie de colli,oue la bella uefia,intendendo lo arti-
colo I ti. de i colli. il fuon Deprimi dolci accenti fuoi.ue-
di alla part cella E in uece di articolo a 1865» 

Dee,nerbo del infinito Deuere. Boc. Si Dee credere.Von 
Dee riceuere una medefima pena. Alcuno Dee effere flato 

D e h particella di interrogatone con btìmiltà. uedi ai 4 10. 
Di,prepofittone,fempre fi fcriuenelAngolare non feguitan 

doni dopo l articolo, &cofi fempre s'accompagna col ner-
bo, fi lafcia la Di quando dopo quefle prepofitioni Ver fi, 
^4. ppreffo, Contra,Sopra.ui feguita il pronome me,te,noi 
uoi,lui. & trouandofi altriméti,direi effere errore di tlam 
pa,anchora che una fol uolta fi trouinelTer. Là doue 
dice.Verfit di uoi,o dolce febiera amica. & altroue poi di 
ce. Ver me fpietata. Contra te fuperba, Contra me fteffo 
hormirifcaldo.Ter uendicarfopra noi. & Boc. La mia 
benignità Ver fi te non bauea meritato l'oltraggio.Gran* 
diffima ueramente fi può dire la benignità d'iddio Ver fi 
noi.& doue dice Haueffero cagione di mormorare Contra 
di lui Dioneo,che appreffo di lei fedeua.io direi Contra lui 
fen^a la Di,&appreffo lei. DAN. Che qui appreffo me 
cofi jcint illa i. 
Et quando accompagna il nerbo per lo gerondio,Di uede-
re.Di fuggire. Di rubare. Di dire. . 
Et nel fentimento delgenitiuo. Boc.Di me,Di te, Di fe, 
Di uoi,dì lei,dì loro,dì colei,dì qualunque,fia di cottoro, 
Ec con nerbi nel fentiméto dell' Ablatiuo.T rattafi la ghir-
landa DÌ capo.Efiì fono per madre difeefi DÌ poltronieri. 
Etne nomifottantiui,et adiettiui quando richiede il geni 
tiuo,"Hobile di fangue;Bella DÌ forma. Ornata DÌ cottu 
mi,(IR di leggiadra boneflà.Ter/ona degna DÌ fede.DÌ (an 
tauita.Huomini Dimala conditione. Te T.CheDÌlagri 
mefonfatt'ufcio,&uarco.EthorDÌ picciol borgo un fol 
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tìhddato.Qjial uagbttga Di lauro,qual di mirto ? Che Deflò,e Deffa.Lat.ipfè,ip fernet,ipfe inquarti,fic ip fa.«agito 
vendetta è di lui,eh'a ciò non mena. che uefle il mondo no quanto E(fo,& Ejja; ma mohrano maggiore jprejjìo -
Di nouel colore. Di fuor. ne,& dimohrationc,<& feruonofolo al primo,& quarte 
Et ed genit lui quando dipendono da foslantiui In una ar cafojie gli altri cafi nel numero, del meno hanno Lui, & 
ca Di marmo.^e infermità ne paura Di morte.Vn ualen Efio del mafebio, & Lei ,& Efia della femina, & ancho 
te huomo Di corte. La giouane,cbe non era Dì ferro, o Di Ello,& Ella nel uerfo. T e t . Ch'i grido, eli'è ben Defia ; 
diamante.V£T. un laccio,che Di feta ordiua. B oc. Ella anchor è in uita. .Boc, Ditemi,qual è De/fa? Ella è Def-
ilé diueiiutafemina Di mondo predo, idefì puttana .& f a . Egli è fiato Defìo. Dicendogli ch'era Dejfo. Tu non 
(juife ui bauefi ero uoluto dare lo articolo baurebber detto mi pari Dejfo. 
femina del mondo, & della feta,& non dimondo,ne di fe Dunque, & -Adunque particella aduerbiale. uedi jldnn-
ta,come usò il Boc. doue dijfe pregandola che le piacefle que a 16 j o. 
pnflargli il mortaio fuo della pietra, & quiui nondifie E'. quando è nerbo fempre fi ferine con la grane a differétia 
di pietra,perche ui uolfe mettere lo articolo, uedi difopra della E congiuntione,& queflo è generalmente offeruato 
alla particella De. non folaméte da no/tri poeti, ma da tutti i buoni fcrittori. 
Et quando igenitiui dipendono diloro uerbi. Oltreacen Ee,uerbousò DhK.ma licentiofamente. 
tomilia creature ejfere di uita tolte. Vsà didigiunare in E,pro,& congiuntione. Lat. ac,atque,è generalmente'ufa-
pane,& in acqua. Haueanofigran uoglia Di riderebbe to nelle prafe,& ne uerfi,ancbor ebe alcuni uogliano (ne 
qua fi feoppiauano Di rifa. Di che gli duefrategli fi do- quefte a me jpiace)che la E fi ponga dinanzi alle noci in-
leuano forte. cominciatiti da confonanti,& la Et alle incominciatiti da 

1864 Et alcuna uolta co uerbi che richieggono le più uolte l'ac uocali,ma non però co fi fempre fi troua, come appreso il 
cufatiuo,&\piu per ornamento,che per necefità.Boc.Se T e t.dotte dice.oltra la uifta a gli occhi orna, E infingei 
n'andò a Milano,e tornerà Di qui a fei mefi.Cominciò ad Sue uoci uiue,& fuoi fanti folpiri. & altroue.Col cor ìier 
hauere col marito Di fconcie parole. Sempre nò può l'huo me pacifico,E bumile,&in altri lnngbi.&quello non pe 
mo ufare un cibo,ma tal uolta de fiderà Di uarij. Vercio- rò rendebuon fuono nel proferire. delle altre poi ne fono 
cbelanegromantia è Digrandiffimodifpiacere D'iddio. pienelecarte.AIaquàdofi fcriue apoflropbato fempre ui 
Lequali ne fanno Digrandiffimi di/piaceri,& di gran dà fi pone E,come E'l,in uece di,& il, & cefi ne tierfi come 
ni.Et-aduerbialmente con nomi fòÈàtiui,et adiettiui, Et nelle profeto fi dinanzi alla in 0 incompofitione, 0 pofla 
Dirimpetto afe feflare lei. lo nidi Dirimpetto alla botte dafe fi gittata I, & fcriuefie'n,fen,in uecediein,&di 
ga di quello legnaiuolo un'arca. Qjteflo egli Di uoglia fe fe tn,&cofi quando la Se,fcfse nella fine della uocetcome 
ce.i.molto uolentieri. jlndò quefio anello Di mano in ma andaffe'njn uece di atidajfe m.che'n,cioè Che in,et quello 
no.jlndaua Di giorno in giorno Di male in peggio. Di be folo proceder per la parentela,che ha la E,con la I, perche 
ne in meglio procedédo.Che Di dì»& Di notte marinano, diciamo empiere,entrare,'ma nelle profe non fi difdice pe-
Di netto col capo innanzi logittò nella foj]a;£t Di tanto rò difervere,&in.perche non tanti accenti ui Hanno be 
l'amò iddio,che nullotnale fi fece.^Andando il preteDifit ne,uedi alla particella Et. a 1871. 
to fotto meriggio.Et uedremo Di botto chi l'ha bauuto.i. E, in uece dell'articolo Li. Tet. Ringratio lui,cb'E giufli 
fubito. Che alla naue le menafìero Di prefente .i. fubito, preghi Immani Benignamente, fua mercede, afiolta. Si 
hor hor, Di rado,Di leggieri, Di lontano. Di pefo. Di con- eh'E begli occhi lagrimauan fempre. jimor,tu eh'E pen-
tinouo,DÌ fubito.Difouerchio.Dinafcofo.Di fcemo.Di fot . fier nosiri difpenfe. Et eh'E pie miei non fon fiaccati, & 
to. Dinan71.DianziiDintorno.Di canto in canto, lo ha- h f f i . Bue. Il che fanno E cittadini. Et perciò trarreteui. 
uea Di poco quefle parole finite, quando.i. poco [patio era E capucci.Lodano E modi fuoi, Befemmiàdo E lucignuo 
(afiato.^u.Dinouo. Lat.abmtegro,denuo. li,E pettini,e gli fcàrdajfi, Terche taccianfi E morditori. 
Et in compagnia degli aduerbi.Bo c .Che tu efcaDi qua. Et col nome relatiuo, E quai.poi che riueliitifi furono. E 
Che uoi Di là nell'altra uita douete hauere. che pene fi quali quafi di niun altra cofa ferriamo,che, I caualieri 
dejfero Di là per ciafeuno de peccati,die Di qua fi eòmet- e quali turbati conofceua. 
tono. Che Di quà,& Di là prendeuano. Cheeglinonpuo Et quando gli adiettiui precedono a fofìantiui. In altra 
ejfer Di qui domani.Le uirtu Di qua già partitefi.Lafan parte allogati E fuoi penfieri. Imbiancai E miei ueli col 
te Di qua entro rimafa. Mifero la fante Di fuori.0 coma Solfo, Ricoprire E uoStri falli. Lorenzo,che tutti E loro 
re\io ferito Di coflà il compare.Il Re rifpofe Di nò. Egli nò fattiguidaua. 
ui faprà dir Di nò.Ciappelletto rifpoje Disi. Il buon buo Et negenitiui con la D.Tet. il fiuon de' e primi dolci ac-
mo rifpofe Di fi • fcr Bonaccori, ebe m aiuti Di nonfo centifuoi.i.de li primi. jL pie d'e colli.In me mouetido De 
chi.che mi ha fatto citare. V1 prometto Di mai più inciò begli occhi rat. De beuofir'occhi il dolce lume adombra. 
non peccare.Troppo u'èdi lungi. Ter le cagioni Di fopra Ribombilfuon De miei granifofpiri. B o c .Et De fuoi ZÌI 
moHrate. Et replicata, Era giouane afiai dì pfona,& Di il danno riflora. L'bonore de tuoi parenti. CertiJJìmo De 
uifo beUijfimo,coHumato,piaceuole, & di bella maniera. fuoi danni. La maluagia hipocrifta De religiofi.uedi al' 

d),per lo giorno , uedi a 161.& Di) in uece di Dei.uedi a la particella De. Et con gli aduerbi. lo Ito pur E più bei li 
Dio a 1. bri,che medico di Firenze. Et ne cafi de gli ablatiuì,& fi* 

D i dal nerbo dire in uece di dici Boc.Et dijjegli, Di da mia tnili Con tutti E fuoi entrò in camino. 
parte alla nuotia fpofa. Se cofi ti difpiacciono gli fpiaceuoli E, in uece di Egli,& Ei,&di quefla cofa. T e t . Ecco lo 1$°' 
cometuDi. Et perciò la cannone, qual tu l'hai, cotale firal;ond'amor uol,cb'Emora.i.cbeegli,oei mora. Emi 
la Di.i.la uogli proferire. Guarda quellofhe tu Di, Oime conduffe uergognofo,& tardo. Vero dirò, forfè E parrà 
che è quello, CIK tu Di( menzogna, & qui fi potrebbe dire ebe figi/ifichi quefla ca 

Jàjwè 
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fajìoè Et forfè ftefta cofa parrà menzogna, che è il nero. 
Hoc. Folca e fiere più che mai del Zeppa quando E tìo-
leffe.i.egli,o eJfo.Manifeftaremo il fatto, ilquale fe loro pia 
cerà.bene ftarà,fe non piacerà,E farà pur fatto. E tanta 
la benignità d'Iddio che confeffandogli E perdonarebbe li 
beramente. Et apprejfo queflo menati igctilhuomini nel 
giardino cortefemente domandò chi E fujfero.i,chi egli fi 
ei. Ei,in uece di egli,uedi più baffo alfuo luogo. 

HccettO,Lat.nifi,prater,praterquam.ual fe nonfaluo che. 
uedia 1284. 

Ed,in uece di Et. Ttr. Ed ella nella ufatafua figura. uedi 
alla particella Et. a 18 71. 

18«8 EgU,& EUi.nel primo cafo,ma Egli è più in ufo; negli altri 
cafi ba Lui,& fignifica quello,& effo,ma nò però fempre 
fi pone in luogo di nome,perciocbeancbo fi ufaalleuolte 
nel principio del parlare, &coft nel mexo, per ornaméto, 
& ter leggiadria,& cofi nel uerfo,come ancho nella pro-
fa.Tm. L'efca fui feme,cb'Egli(parge,et miete.Chi po 
dir,,com Egli arde,e'n picciolfoco. E'ifol uagheggiofi; 
eh'Egli ba già (pento. Ter quel cb' Egli imparò rie la mia 
fcola.et per leggiadria del parlare,Et s'Egli è uer che tua 
potentia fia 'Nel del fi grande,come fi ragiona, & qui di 
rei che fignificbi quella cofa,cioè Et fe quefla cofa è nero, 
che tua potentia fia nel del fi grande. & altroue. S'egli è 
uer quel ch'i odo Beato il padre. S'Egli è pur mio deflmo. 
B o c . Che egli di Giudeo fi faceffe Cbrifiiano. Doue che 
Egli uada,di cofa che Egli oda,o ueggia.Et Egli più toflo 
dellaJua befiialità punire che lei. Egli era il peggwr Imo 
mo. jl uenne che egli infermò. Hor uedcte che hu omo che 
Egli è,che direfti uoi,fe io fofii nella uia come è Egli, gr 
Eglifofie 1 cafa come fon'io.Jn fe d'Iddio,ch'io dubito che 
noi non credere/le,che Egli die effe il nero, Egli dice a pun 
to,che io ho fatto ciò, che io credo che habbia fatto Egli, 
Effo mi credette (paventare col gittare nonfo che nel po^ 

; Ma hor uolefie Iddio,che Egli ui fifofie'gittato da do 
nero,et ajfogatofi,che il nino,ilquale Egli di fouerchio ha 
beuuto fifone molto bene inacquato. & nel più. D a n . 
Se cofa appar onde Egli habbia paura. Et nel principio 
dell' or at ione per ornamento del parlare, & niente fignifi 
caute. B oc. Egli è uero,ch'iQ ho amato, & amo Guifcar 
do. Egli non è anchora guari tempo pafiato, chi lo faprà? 
Egli no'l faprà perfona mai. Egli è uero,che io bieri le leg 
gi diedi,&nel me%o. Et tanto più anchorc, quanto Egli 
mi piace.Diffe Bruno a me pare Egli effere ce ito,che Egli 
è bora a cafa a definare.Et ricordati che Egli non fi difdi-
ce, Che ui fa Egli, perche ellafopra a quel uerrone fi dor 
ma? Etnei fine dell'oratione. Diffela madreo figliuola 
mia che caldo fa Egli? 

Egli fteflò. Lat, ipfèmet.ual quello fleffofi efiofieffo. Boc. 
'Non japeua Egli fteffo qual di lor due fifoffe quella, che 
più gli piacele. Come baurebbe per poco fatto Egli fteffo. 
D AN.Et fedi fe la uendetta Egli (lefio. Cofi dìfi'il mae-
fro,& Eglifteffi Mi uolfe.ma non fi dirà efio (leffo,ne efi 
fo(ìefii.Steffo uedi a 1919.& SeStefJoa 1915-

Ei,in uece di Egli. TBT.EÌ fa che'lgrande Stride ,&l'al-
to ^Achille. Et Ei l ba detto alcuna uolta in rimi, lo con 
tremanti,Ei con uoci alte, & crude . & Ei quaìid'bebbe 
uitefa La mia rifatta [arridendo diffe '. Ei (a che'l uero 
parlo, ù'error non fu fi pien,com'Ei uer noi. Etpoicad-
d'ti fotto'Ifamofo tempio, 

1869 i.ìh.Lat.llla)ipja,ual effa,o quella,fi da a perfona, 0 a 

cofa lontana,& fempre fi troua nel cafo retto. & lei nel-
l'obliquo,& però Ella fempre fi troua nel principio delle 
dittioni,& non Lei,ma con la particella Con,alcuna uol-
ta ancho fi troua in cafo obliquo. &fpetialmente nel feflo, , 
come il Tet. Girmen con Ella in fu'lcarro d'Hetia,i.lci. 
Che s'accompagna uolentier con Ella.ouElla oblia La no 
ia e'I mal de la pafiata uia. La (corta po non Ella effer de 
rifa. Et Ella il prefe in giqco.Ond'auien, ch'Ella more altri 
fi dole.in ch'Ella tiolfe MoHrar quà giù,quanto la fu po-
teatEd Ella ne la ufata fuafigura.T^edElla a me per tut 
to ilfuo difdegno Turrà giamai .&• in uece di Madonna 
Laura. Ella parlauafi turbata in uijla. Stetti a mirarla, 
ond'Ella hebbe uer gogna. T^el quinto giro non babitereb 
b'Ella,& in altri luoghi afiay uoc. Vuoi mostrate que-
lla cofa effere molto leggiera; ma Ella non è. Domandoli 
ciò ch'eUafaceua. Ella (ola uólle le uiuande ordinare. 

Eli c.Lat.ill(,ual quelle,& effe. Boc. Le diuine cofe, come 
Ellefifiifiiiio,o aficrifici,o a benefici appertincnti, a da-
nari uendeuano,& comprauano. Ma Elle arfero alle mef 
fe (intendendo di candele.) 

Elleno ufarono i più antichi Tbofcani,ma i meno antichi dif 
fero Eglino, fono nondimeno:& l'una,&[altra in bocca 
de popolari, boc. Et perciò infima tanto che Elleno per 
troppo continouan%a non diuemfkro noiofe. 

EUi.Lat.itti,ual quelli,&efii, & è uoce anticamente tifata, i2yo 
anchora che'l Tei. la poneffe una uolta in defìnen^a,do-
ue dice,tu'l faprai Ter te fieffo,ri(pofe,& farai d'EUi. & 
altroue,Et ueggio ben,quant Elli a filmo m'bàno.DA N . 
Onde Elli,hor ti conforta,che conuieneCh'i folua il mio 
defir anzi ch'io moia.& nel più. Elligiuan dinanzi, & 
io filetto. I moderni tifano Egli,& Ei in quella uece, & 
è più leggiadro,uedi al luogo fuo. 

Elio,Ella,Elle,& Elli,Lat. ille,illatillud.&nel più.illyllte, 
illa,& fi danno a perfine, & a cofe molto lontane. Qjiel 
ht^Hella,Quelle,&• Qjiellifidano alle meno lontane, 

<eflo,Qjufia,Qj<eJle,e Q^ucflìfi dàno poi alle uicine. 
& fi dann o al mafcbio,et alla femina quando fino accópa 
gnate pero;perciochefolelignificano qucfla 0 quella,0 tal 
cofa,come alfuo luogo diremo. & doue quelle due ultime 
non fi pofiono mandar fuori,fe non fono accompagnate,et 
a ciafcun cafoferuienti.le prime fi pongono fole, & di ra-
do 0 non mai nel fecondo,nel ter 7^0,& nel quarto fi troua 
no poHe,percioche del fecondo fi Jèruono di Lui,& di Lei. 
& per lo ter^o delle loroabbreuiature, & per lo quarto 
diquejlequattro abbreuiature , cioè ll,& Lo,che il 
più delle uoltefi pongono in luogo di Elio nel quarto ca-
fo però ; come è detto ; & La in luogo di Ella. TB T. Cb'à 
dir il uero non fu degna d'batterla.& Le in uece di Elle. 
TET, Trafiele il tempo poi in più faldi nodi, (intenden-
do delle chiome di Laura) Elio non mai nel pruno cafo fi 
troua,& anchora che non fia ufato da moderni, & di ra 
ro apprefiogli antichi. 

E tto,ttal Lui,& ambe Elio, ma di raro è tifato nel uer fin-
iteti ga che'l TC.T. il ponefie una uolta in definen^a, doue 
dice, Di ciò m'è flato configher fol Effo. & firue ad ogni 
genere, & numero,quando con altro pronome,0 altra 110 
ce fi pone.Effi poi nel primo cafo,et negli altri fi pone Lo 
ro,& con la propofitione fi ufa negli altri cafi, come per 
Efii,Efiifiefii,& Effo (leffo,Ejii noi,Efii Loro. Boc. Co 
Effo lui.foura Effo noi & co Effo Le mani e>r luttgb' Effo •' 
la camera. Et prima Effe a gli occhi cor fero di coftoro. die 
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. tra E(ii nafciamo. Ordinata una fune da potere [tendere, la Gli,Jone dice, Qjtefio fu ilfel,qucfli Li{degni,et Tire, 
& fahrecon Ejfa, "Pet. Et Effa fola baurà alla fama et Cantando d'acquetar Li {degni,ehra.e fcal^a fra Li flec 
grido. Mi fian contrari,et Effa ogni hor pili fella,Co Ejfa chi.fra Li (pini eletti. Boc.Gli amici. Gli tnuidiofi.Gli al-
& con amor. Ornando ciò fra, no'l fi; faftel propri Efia. trifGli habltati.Gli Urani, Gli firomenti.Gli tre frategli, 
DA-N.EIÌO rimaft in uia con Elfo i due. i, loro due. Dubitanano forte, non fer Ciappelletto gli in^annaffe.i. 

E(le Lat,bccc,b(e.ual quefia,& qncfie. Tet, Vo- effì.Et nel ter^ocafj in uece di a Lui. Tet. i^on mi ual 
nellad'Eflauita,cbem'addoglia, qualcb'unad'Efie notti fpronarlo,o dargli uolta.Che darli ancbo haurebbe potuto 
Chiuda bomai quelle due fonti di pianto, dire,Boc. Farebbe, cbe di prefente Gli {arebbe portato , 

1871 Et congiuntione.Si ufa generalmente di porre là Et dinaGli difit.i.a lui.& nel quarto cafo in uece di Ejfi.Tn-r. Co 
a noci incomincianti da con fonanti come tanto Et quato, fi Gli ho di me pofii in fu la cima.Si pone ancor quella par 
me Et te,cantare Et ridere,amore Et beniuoglien%a, & ticella nel fine di alcune uoci quando la uoce, cbe dopo ni 
noti perciò cofi fi proferire la t nel pronunciare inqueflo feguita principia da uocale,o dalla $ feguitandoui altra co 
luogo perche impedifee molto, & però mi parrebbe cbe fonante come quegli, frategli,begli. & cofi nel fine di alcu 
fcriuere, & proferire fi dotieffe e, & non et • ma quando ni uerbi.uedi a gli f voi luoghi. 
poi le uoci incominciano da uacali, allbora fi die fcriuere Glie, naie a lui, & fempre fi ferine nel dattiuo. B oc. Et 
Et,come Francefco,Et „intonio.Faticofo,& alto.Troui- in breue di cofi fatti Glie ne diffe molte. Glie la poje in 
den%a,Et arte.Et è fi fpento.Et ancborpoi.gr alcuna uol fui nero, 
[a inuece della tui fi pone la d per fuggire quella diffo- G\i^.Lat,illi,& ei.ualalui,edimoHvail fentiméto del Da 
nan?a,&per far la fillaba più piena,& più gratiofa, et tiuo.TET.Ma Circe amando Gliel ritiene engombra. Se 
qflo più nel uerfo che nella projà fi così urna.come il T et . non Giiel tolfi temperate,0 jcogli, Boc.Et domando Ilo, 
Ed ella ne l'ufata fua figura. Et io nò ritrouando intorno doue tanto tempo fiato fofie;il buon buomo, che T^uto ha 
intorno Orma di lei. La notte,e'I giorno,al caldo, Et a la uea nome.Gliel difie.i.il difie alui.Trattofi uno anello di 
neue. "Ned ella a me per tutto il Ino difdegno Torri già- borfa, da parte della fua donna Gliel donò. i. il donò a lui. 
mai, Silroua in molti luoghi molte uolte replicata la Et liccio, che'l Zima Gliel proferìfee in dono. Che Iddio Gliel 
per ornamento.come nel Boc.doue dice.Aggiungendo di douefie perdonare. 
giuni,cr quattro tépora,&uigilie d'Apostoli, & mille Gliele, uale a Lei.Boc. Et per prezzo di quella notte Glie 
altri fanti,& uenerdi,&fabbati,&le domeniche delfi- ledono. "Perche fatti dorar i popolini diargento Glie-
gnor e,& la quarefima tutta,& certi punti di luna,& al le diede. 
tre eccettioni molte.Et oltra le altre fuefignificationi, et G naffe,è uoce plebea,&da donne, &fi pone nel principio 
ofitruationilignifica ella alle uolte cioè, & nondimeno , del ragionare nel uoler far ribotta,et uale quanto faria a 
& è ufo del Latino,come ilT e t . Laqual tu poi tornado dire per mia fe,o made. et filmile.B o c t Difie il maestro; 
al tuo fattore Lafciafii in terra, Et quel fioaue uelo, che tu uuoi dir Ipocrajfo,et jluicenna,'dijfe Bruno Gnaffe io 
peraltro dcHin ti uenne inforte.i.cioè,Et diquefia noio- non fo. Diffe il monaco fiamo di lungi più di mille miglia, 
fa,&graue carne la prima Et,uale cioè, dichiaràdo quel Gnaffe, cotefio è bene afiai difie Ferondo. Diffe il frate,in 
lo,che prima hauea detto, Era ben forte la nemica mia ; gannafiu mai per fona,come fanno i mercatanti ? Gnaffe 
Et lei uid'io ferita in me^ol core.i.benche fofie forte, Et diffe fer Ciappelletto,mefier fi.i.comefarebbe adire made 
cioè nientedimeno la uidi ferita. mefier fi? & come Gnaffe fi in uece di made fi. [8/4 

JLÙZX\<lìo.Lattetiam,uel etiamnum. ual anchora ,bencbe I articolo in uece di Li fi jeriue quando la uoce che gli fegui 
cioè Boc. Etiandio i femplici furon di ciò fior ti, & non ta incomincia da confinante,come I colli, I monti, l pre-
curanti.Etiandio [e parola non hauefie detta, uel ipfa ta- ti, I frati, I comandamenti. 1 più belli. Et 1 più di tali fer 
cente.Et Etiandio delle fatiche. Et perciò Etiandio d'alcu uigi,I ben uenutij futuri frutti, I buoni proponimenti, 
no medico morta giudicata fu.uel a medico Ella Etiàdio 1 fuoi uicini,I loro parenti,I quali, et fila particella Ter 
ebefeampare non potefie. Etiandio effendo certo digiun- glifaràprepoftafifcriuerà Per liquali,&quafi in in fini 
gerlo,cbe non sè,tu il dourefii fuggire. ti luoghi. ma quando cominciafie da la s accompagnata 

jS i% Gli)^ Li,I,& E,quando fino articoli no hanno latino,per con altra con fonante allbora Li, 0 Gli fi fcriuerebbe come 
(he tal lingua non gli ha,ma quando poi fono pronomi, 0 dimostriamo agli fuoi luoghi. 
altro allbora fi ponno interpretare latinamente, & fono Fu in ufo de Trouen^ali, & offeruato poi da Thofcani di 
una cofa,ifteffa,oftano articoli,0 pronomi,0 parte di altra aggiungere la I nel principio di molte uoci incomincianti 
UOce,&anchora che nella offeruatione circa il parlare,et da s accompagnata da altra con fonante, & anchor cbe la 
fcriuere ui fi faccia differen^iperciochefempre la Gli fer uoce dinanzi termini in uocale è indifferentemente in ufi 
ue al plurale con le uoci cominciami da uocale. & cofi in di porui la I come ifchifare, lfiefio, ljprimerc, ifcolpire, 
cominciatiti da s feguitandoui appo un altra con fonante, jfirano,lfiimare,tutto lgnudo.ejfendo iflato accefo,cotne 
et quello p general regola, auéga cbe fi troni ancbo quan a ciaficuna per fona ifiia bene, 
do ui feguita due confonanti, & ancbo dalla confonante Et alle uolte uel uerjòfignifica la Io.come.Qjiand' I fui pre 
fetnplice,et cofi fi trotta indifferentemente ufato da nofiri Jo.i.Io. I mi rimango in fignoria di lui. I benedico il loco 
poeti,& nella profa,& nel uerfo.come per le automati e'I tempo,e l'bora.Si ch'i uogià de lafperan%a altero Ter 
appare.T ut.Gli affanni.Gliocchi.Gli huomini.Gliabbar cuifola dalmondo I fondiuifo.Ch'l ueggioal dipartirgli 
baglia.Gh baueffero. & con la con fonate.Gli piacque.Gli atti foaui.& in altri luoghi afiai ufati dal Tet. 
gouerni.o uolga, Gli conduce,Gli jpirti miei. Gì ingrati, 0 Et alcuna uolta per haner fuono debile nifi aggiunge la G, 
Glingrati agli occhi nofiri.Gli fchermi. ma non però firn come Giunone,Gioue,Giulio,Giufiitia,Gire.&fiirmli-DU 
fre fi troua quefio oficruato,pcrciocbe usò anchoLi come plicafi alcune uolte in alcuni plurali nel fine,ma no in tut 

ti 
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ti,come Dij,Iddij,Ti], "Principi],& tali, 
1 ^7J II ,non iti feguitando uocale,o uoce principiante da s accom-

pagnata da un'altra con fonante,fempre fifcriue, & non 
maiel, & dopo Ter,Con,& T^on.nò mai ui fi pone la il, 
percioche ui fi fcriue la Lo,come al fuo luogo diremo.per-
de nodimeno la pia uocale dopo le uocali,come uerfo'l ma 
re.fui monte, da' l cielo.contra'l coHume. ad albergar col 
tauro, E'I mei amaro, & quello è più del uerfo che della 
profa.ma [eguitandoui'-foi la confinante fcriuerafii poi il 
tome II uento. llhnarcbefe. Il battefimo.il contrario.& 
coft ne uerbi quàdo nominalmente fono pofli,come II cbie 
der mercè. Il uedere, il fentire. 
Et quando è polla con uerbi che dinotano il fentimento 
della cofa,che precede al ragionare,itale quàto lui,quello, 
Zo.fi oc. Ma Ciappelletto 11 cbiamauano.i.lofi lui chiama 
nano ; Etf fer Ciappelletto il conofceuano. Il portauano 
dietro a quattro,o fei chierici.Qjtafi niuno II conofceua. 
Che la fama della [ua belletta il ui trabeffe.i. lotiraJ]e 
là. lo il ti dirò. Io lini dirò. negare limi puoi. AC 
ciò che nelle tioflre contrade il ne potejfe portare. 
Et in diuerfe offeruationi di parlari pofla con gli aduerbi. 
Il più de uicini.ùla maggior parte, il piti delle uolte.Sen 
Za fapere il per che.Ha cagione, 1/ che funilmente all'ci-
bate fu detto,i.laqualcofa,llpercbe.i.perlaqual cofa.ha 
uendo udito il perche. Tercioche efii II piu,o da (pera^a, 
o da pietà ritenuti.Et raccontarono il come.'i.il modo,ite 
di a Che a 1844. & a Lo. 1881. 

1876 i n prepostone è delloieflefio fignificato appo noi,come ap-
preso de Latini, & la del mede fimo lignificato quali 
do mouimento,o Fianca dinota;ma tra loro ètale.differen 
•Za,che la In non mai fi pone quando ui feguita l'articolo, 
ma in quel luogo fi pone la "Ne.Come in ciclo,In terra,in 
mare. "He i acqua,Ufi fuoco,"He f abiffo,& fimili auen 
ga ch'i noHri poeti non fiano in ciò flati molto ofìeruato-
ri,come il Tet. doue dice.il dì fefìo d'aprile In l'hora pri 
ma. Ma ben ti prego Che In la terza (pera Guitton falu 
ti. & il Eoe. nel uerfo,cioè nelle ballate, ma nella prò fa 
non mai doue dice.Tuttele ueggio in la (peran^a mia.et 
pur credendo il peggio Di quello auifo, in L'altre ejfere de 
fio,& Dan. molteuolteftmilmentecoft haufato.& pe-
rò direi che ad imitatione de noftri poeti tifandolo nel uer 
fo,ma di rado però,no fi peccherebbe in fpirito fanto. Tar 
landò delle parti di tutta la fer fona non mai fi pone l'arti 
colo,come ilBoc.Toftofi il f'acco In collo,ne Vello collo. 
& altroue. Con un fuo baflone in collo.Gittatoui il brac-
cio In collo.VoHoui le mani in fenoXa madre mia dolce, 
che mi portò In corpo fuo il dì, & la notte noue mefi, & 
portommi In collo più di centouolte,& filmili. 

I n c h e , uale in quello che, 0 in quella cofa che. uedi a Che 
a 1844. 
Et nel fentimento fignificante lo {lare. BOC. Era in quel 
la corte queflaufanza. 'bioneffendo la buona femina In 
cafa.Seruendo in tale Jeruigio; T e t '.Cloriofa colonna,In 
cui s'appoggia "NoSlra fperanza. A qualunque animai 
alberga In terra. Ma nulla è al mondo. In c'huom faggio 
fi fide. Et fignificante il moto, B oc. La indujfe a douere 
feco andare In Lunigiana. Correndo In una piaggia.Con 
lui entrando In camino. In quà,& in là.D'andare Infì-
no a Roma.T e t . Vegnendo In terra alluminar le carte. 
Di felua In felua. 
Et in uece di contra. T bt. Aiace in molti, & po'ln.fe 
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flejfo forte. 
Et in uece di uerfo. TET. lume mouenio de begli oc-
chi irai. 
Et iurantis. B oc. In f e i Iddio tu di il uero. 
Et in diuerfi modi,et offeruationi.Boc. Di giorno In gior. 
no. In già,& In fu.In quà,& in là.Da uua uolta In fu 
In fui uefpro. i.nellhora del uejpro.In fui far del dì fi le-
uè,In fui dì.In fu la notte.ln fu la meza terz",leuatafi 
In pie.M a perche fare non fi può, ragionammo In piedi 
.i.ftando in piedi, LA. In luogo di quello.che morto era.i. 
in uece. Et In contrario fononi quelli,che. In fin'aUbora. 
In fin'alfine. In fino al uiuo tragitto. In mio nome.In co 
trario.rimafe la queflione In pédente. In una ho raccolte 
lefparte cure.Am.In uerità.Inmantinente. Fatte le rie 
che gioie porre In fatuo. In breue. Gli panni gli furono In 
dofioflr acetati. Dal papa Infuori. In quel mezo. In qua 
to f me fi potcfk.ln tanto.In perpetuo ui amerò. In quel 
la.i.in quello ifiante,In uan fofpiro. In uero. In uerfo occi 
dente.Et me fempre In padre terrai .i. in luogo di padre* 
Tu. In arnefe.ln publico,lnabbandono,ln breue.ln af-
fetto. In tutto, Incorfo,In forte.Infine. 

I o , eir Tu,fi trouan fempre nel primo cafo,& me, & te, & 1 ̂ 77 
mi,& ti ne gli altri,ma mi,& ti nò mai hanno l'articolo. 
come al luogo fuo. TET. Di quei fufpir, ond'lo nodriuail 
core.Qjtand'lo mouo ifojpir a chiamar uoi. Donna.non 
ui uid'lo.Mentr'lo portauai bepenfiercelati. Boc.Io 
mi ti raccomando, lo mi ti uoglio un poco feufare. Deb di 
rò lo di nò. & quàdo fi riferifee al luogo, & al tempo. 
Io fcriffi. Io andai;& Io ho fcritto, lo hodetto.fi riferifee 
a poco tempo paffato.come bora,mo,& per lo prefente Io 
ho hauuto.c; replicata Io conofeo là dou'lo era. lo non 
fo perch'Io noi faccia, lo mi rimeno quanto Iopofio.Io 
mi rimarrò giudeo com'lo mi fono. I, in uece di lo. ue-
di a 1874. 

La,& Le articolo;feruiente al genere f eminino ne nomi prò 
pri],air adiettiui.offeruato Da noflripoeti.Boc.La Lifa. 
La Catherina.La Gofìàza.La Licifca.Geneura.La bella, 
1 fotta La bionda.madòna La Rana.La dòna.La cafa. La 

. città.La forella.La mattina. La cui lealtà.La loro Reina. 
Laquale cofa.Tti. La pietà. La turba, Lagola.La rete. 
La mia uirtute. La bella donna. La uoce fieffa. La fecura 
flrada.&nel più.Le donne.Le cafe. Le forelle. Fra le urne 
fperanze.a'[luminar Le carte.cl>e le piaghe altrui,Li ri-
ueei colli. Bue. Lequali. Le loro, L e no/Ire. L e leggi, & 
quelli due termini non mai altrimenti fi mutano. 

La in uece di lei.B oc.La domàdò. La fi gittò a piedi.qual 
prima La doueffefeco menare.Salabetto marattigliande-
fi La fi recò in braccio,& cominciò a piangere con lei. 

Ldonde,& l à dotte in uarie offeruationi di parlare. Bo c. 
A campi Làdoueilfuopoderettoerafe n'andò a flare.i. 
nel qual luogo.La dona lo incorniciò a pregare gli doueffe 
aprirle} percioche ella non ueniua Laonde s autfaua. Se 
n'andò in corte di Roma, l<j doue peruenuto. Gli honori "> 
del medico fatti a coHoromultiphcarono, Laondeefjigo 
dendo.i.per laqualcofa.il Re comandò cbefujfe aperto. 
& tronoIfi effere quella che era pieno di terra: L à onde 
diffe.i.per laqual cofa. Jl Lampoleccbio,Là onde egli era 
fene tornò.i.del qual luogo.TET. Là,dotte fol fra beipen 
fier d'amore Sedea LÌ'ue dì, & notte fammi Adoffo col 
poder.i.nel luogo nelquale.Mi riconduce di formato al ed 
po LÀ'ite fempre Jon uinto. LÀ'ite cantando andai di te 
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mole'anni. E Laue i miei penfìer fcritti eran tutti? Et cor Con, & T$cn,T e r.Ter li fianchi,per li {cogli,perii colli, 
cheralji'l Sol Là oltre nnd'efee. Lat. nude. per li cimi [eri,per liquali, & fenati la per fi diria poii 

Li adnerbio locale panificante lo flato e'I moto. B oc. Se ti quali. Con li fiati,Con li preti.Hon li credo.ma feguitan-
ueniffe neduto Là Taccio.i.in quel luogo. Tenfa che tali do uocale,o la s,accompagnata da un'altra confinante fi 

• fono Là i prelati. Chi picchia Là già ? Chi piagne Là fui fcriuerà poi Gli,come con gli {pecchi, "Pergli errori, u/aft 
Dijfe^hi è Là? & per lo mouimento Diffe allhora Blondel poi generalmente.quando ui feguita confinante di porre 
lo;Bene io uà uerfo Là.i.in auel luogo, o .n quella parte, lai in uece detta Li,come i maeflri,i padrini buoni;ma no 
Chi quà,& chi Là in diuerfe parti fuggendo,i,chi in que però tutte fono puntai mente ofieruate da noHri poeti, 
{la parte,&chi in quell'altra. vAndate Là giufo ad afpet uedi a Gli a 1872. 
tarlo. Che Là fu ne ttenifle.T^e/lo Làfu n'andò.Et accom Li,in uecedi a Luì nel ter%o cafo,&non altrimenti. T e t . 
pagnata con Là Di, So c. Richiefe i cherici Di Là entrò, Vero al mio parer non Li fu honore. cotanto l'effer uin-
che ad ̂ Abraarn doueftino dare il battefimo, Cheegli fe- to. Li difptacque.Che L i fece incontra me?^>l corfo.Che 
cretamente in una camera Di-Là entro guardato f o f f e . Li ual ; fe Tirgotele,o L ifippo L'intagliar Colo, & ^4ppel 
Et èffendo la uia lunghetta Di Là onde fi partiuano,a co . le il dipinfe ? Hor m'ha poflo in oblio con quella donna ; 
là dotte tutti a pie d'andare intende natio. : Ch'i Li die per colonna. 

Le, articolo feruiente al genere feminino nel numero più. Et anche nel quarto cafo in uecedi Elli. P b t . Voi ch'io 
uedi di [opra alla particella La. Liutài in prima. 

1879 Le,accompagnata col uerbo {là fempre nel fentimeto del da Li,ual quel Luugo.Lat,ibi. uedi a Luogo.a 96 r. 
tiuo,& fi riferifee a perfona femmina procedente.B o c . Lo articolo, ogni uolta che la uoce incomincia da tiocaleec-
Le die cagione di madore adejfetto la fua feconda coja.i. cettuandouila I,fiIcriue apoflrophato, & l'articolo del 
a lei. il grande amore che io Le portaua. La Reina, a Thi meno perde l'ultima fua uocale,cornei animo, l'ànima,l'a 
lomena uoltatafi,Le impofe il feguitat e. Fate, che noi ce mico,l'herba,ihonore,l'oro/ uno J.' altra.ma {e incomincia 
meniamo una colà fu di qttefle papere,^ io Le darò beici da l,efia uoce la perde,& l'articolo la ritiene,dopo la I, 
re,& quando tra la Le,& il uetbcj.a fi,s'interpone. Le fi feguendo la.1<^,ola M ,nellaqttale fi fia laTicà yiata,co-
cor icò al lato. Le fi fece incontro, Et oltre a queflo Le do- me lo'ngegnp,lo'ngàno,la'nuidia,lo'mperadore,lo'mpoffi 
Ica fi forte la tefla,cbe pareua che le fi {pe^^ffe • Et nel bile,lo'mmortale.percheoue feguijfe altra lettera all'in-
mede fimo fentimento quando la Gli precede alla Le. per- totro auuerrebbe,Cirato,iira.oue perde l'articolo. E il uè 
che la Le fi riferifee al feminino datino, & la Gli all'aceti ro che quelle due particelle le'nuio,ele'nuoglia, in uece di : 
fatiuo del mafehio. B oc. Trattofi il tabarro glie Le die. lo inuio,& lo inuoglia,che tolta la 0, dell'articolo,et cali 
i.il diede a lei Che fe per leifieffe di uenire al fi, 0 contado giata la 1 delfieguéte uerbo in E,s'è detto le'nuio.et le'ri-
ghe Le fignificaffe.Se il fuo amante fufie in India,io glie tiogliafinde perde l'articolo,et la particella infieme.intcn 
Le farò preflamente uenire. _ derido però del uerfo.Ma l'articolo il,quando fegurjafciti 
Trottafi ancho la Le nel fentimento dell' accufatiuo quan la fua uocale,zS" fi giunge con quella,che ne uà innanzi, 
do la uoce precedente ha forma di neutro latino, come le onde fi dice,fel,dal,del,col,chel,al,in uece di fe il, da il, de 
frutta,le latora,le C alcagna. Bòc. "Pirro cominciò agit il,co il,che il,a il,che non fono in ufo.uedi ad il lS7f. Et 
tarlepere,& mentre Le gittaua. quando le uoci incominciano dal S,feguitàdoui dopo l'u-

Et quando tra la Le,& il uerbo fi ci interpone la Si, ola Ti* na di qttefie confonanti,cioè c.d.g.rn.n.q.p,t,come Lo Sta 
Eoe. Lo Stradico quelle cofe udendo, & gran piacer pi- to,io fpirto fanto,Lo fcolare, l 0 fconneneuole amore . & 
gliandcne,&alla fante,& a Ruggieri,et al Legnaiuolo, perciò doue nel TET, nel capitolo della morte fi legge £ f -
& a prefiatori più notte ridire Le fi fece. Leti raccoman fendo il jpiritogià da lei diuifo,leggere fi dourebbe Sendo 
derò. 'Hjun'altra cofa ti mancaua ad hauere compiute lo (pirtogià da lei diuifo,come hanno i buoni tefli. Si può 
L'effequie,fe non le lagrime di colei, laquale tu uiuendo anchor dare a uoci incominciatiti da confonante quando 
cotanto amafli,& io Le ti darò. effe uccifiano di una fola fiUab.I, come lo mio,LO HI/, LO 

LeinuecediaLeinelterxpcafo.Ttt. .AnziLedifSi'l uer qu al,LO cor,LO cui. Tir. Tra lo Btl de moderni,e'ifer' 
pien di paura. Voti la toccar,ma reuerente a piedi Le di, mon prifeo. Lo qual inforca altrui prefjo a l'eflremo. LO 
ch'io farò là toHo ch'io pofìa. Et un penfier, che fola an- mio fermo defir uien da le fleUe.Ma nò in guifa che lo cor 
gofeia dalle. fifiempre. Et più co/lei, LO cui bel uifo adoro. ma queflo 

Lei fm uece di effa,& ella.uedi a l ui.a 188 j , non fi ufarebbe nelle profe.&cofi dopo "Per,Co,& 'No"> 
1880 Li articolo feruiente al plurale, & a uoci incomincianti da &le uoci,che per honore,0 dignità altrui fi diano prece-

con fonanti,ma quàdo incominciano da uocale, 0 uero dal dendo [articolo ha luogo come Monfignor LO Re.Mefler 
la S, accompagnata da un'altra cofonante, allhora fi feri LO Todeflà.Signor LO duca.Meffer LO frate, Ter LO moti 
ue la Gli,come gli amici,gli honori,gli e ({empi,gli fcolari, do.Con LO jìile.'Hon LO poteafare.& ancora che il BoC-
gli IJ>irti,Gli flrali,&come ad effa particella,Gli habbiH una uolta diceffe Ter il difetto de gli opportuni feruigi • 
dimollrato,& queflo trono ajjai bene efiere ojferuato dal & quell'una direi effer errore di flampa.Tsle gli altri ter 
BOC. ma non cofi dal Tetrarca,doue dice.Cantando d'ac- mini fi fcriuepoi la i l , come al luogo fuo habbiamo già 
quetar Lifdegnì,&lire,&ficaia tra Li fìecchi. Horfe detto ,&cofi dopo fe richiede un'altro articolo quando 
fuegliata tra Li fpirti eletti. & quando dopo la particella l'oca rra.come LO feudo dell'oro, 0 uero feudo d'oro fetidi 
De ui feguita la Li,per più ornamento fi lafcia effa Li, co l'articolo. Lo mortaio della pietra.Et qt-àdo protede a uer 
me de padri,de nomi,de cittadini.in uece de li fi degli pa- bi non è articolo ma fia nel fentimento del datino 0 del ac 
dri.ucdi alla particella De. cufatiuo dinotate la cofa.che precede.Et uedere je feruire 
Si fcriue fimilmente la LÌ quando uifi trotta innàri Ter, LO uolejfe. Et il Saldano poi interamente LO fodisfece. u 
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Manali uedendo,chéefioLo domandava, prettamente Lo che ha dopo. Terciochè quando fojfe quello We(io,amen-
f'eciono. Apprefio dije Lo mantenne. Seco la fece federe. due fi porrebbono in uno ifiefio cafo come per quefli effetti 
.Et quando trala Lo,& il nerbo fla Uri, o la ri, come, pi] fi uede. Credendo egli che io fomite, & non difie, che 
difie Lo Scalza lo Lo ti mostrerò. iofolfitu.SetufofiiLui. Seegltfofieme. Io fon Io. Io 

*88i Lor, & Loro pronome fempre fi [crine nel numero del più, tioncifiilo4 & Marauigliofii forte Tebaldo,che alcuno 
•& nel numero del menoba Ltiì,& Lei.& però fi ponein tanto il fomigliafie, che fofie creduto Lui, & non diffe 
vece di coloro,quelli,& efii, sè. in tutti i cafi dal primo che [offe creduto egli, Trouo per nefo Lui effer flato quel 
•in fuori,nelquale ha Eli, & di rado fi troua nel quarto lo, che Tebaldo uccife. Si uergognò di fare al monaco 
•cafo, e r fé gli da l'articolo ,o di mafe, o di femi. fecondo quello, che egli fi come Luijìauea meritato, & qui non 
che richiede ; ma molte uolte fi ponefinza fegno alcuno jìà in uece di colui.come i/pongono alcuni, perche quan-
nel terza cafo per piuleggtadria;comeil 'Pet. Et nel re- do alla particella come fi da alcun cafo.fe le dee dare quel 
gno del ad fece Lor parte,ideft-a loro. Man; ouogni arte, lo, che ha la uoce, in cui la comparatonefi fa, come per 
e tutti Loro Iludi pofer natura. I tempi, e i luoghi, & Lo efiempio. Donne mie care uoi potete,fi come io molte uol-
sro opre leggiadre. Cbiudcrpoi Lor l'entrata. Da lo [pi- te battere udito.di modo che per quefto fi può comprende-
rlo Lor uiuer lontane. Di che [perato bauea già Lor re cbe'l B oc. ha poflo lui nel primo cajo, percioche dopo 
corona. Che per merito Lor punto fi pieghi, Ma in lor la particella Come, & lafi Come, quelle uoci, che fi reg-
uece un abeto, un faggio,un pino. in uece di Loro ; & gono fotto e[fa particella per fimilitudine, o per compa-
rii a fi in infiniti luoghi. & col fegno Mi fa di Loro una ratione,&altro nerbo,[otto delqttale effe uoci non fi reg-
ferpetua norma. Circondi, & moni, & sè mofìa da Lo- gono, notifegue; fi pongono nel primo cafo, & nel quar-
ro. Jion curi che fi fia di Loro in terra . fofi'io con Loro tocome è dimostrato per lifopra notati ejfempi.apprejfo 
Fuor difojpir. Dan. Tofece'l fegno Lor di [anta croce, dotte dice, fedendo la donna qaefte cofc, conobbe ch'egli 
Tal, che jartbbe Lor di fio quetato. Boc. Diede Lor ere- èrano delle altre cofi fauie come e fia fofie. & più oltre,Ve 
dere. Fece Lor bere. Fu Loro dato un fiate antico.Tut roche più al ui[o di Lei andana guardando che al camino, 
la l'hisloria narrò Loro. Come il fuggir Loro dauanti. non cffcndoficofi toflo come Lei, de fanti, che ueniuano 
Verfo Loro, che fermi [tauano a riguardare. Che gli pia aueduto.etperò quando effe uoci da un nerbo fi reggono, 
tefiedidouer Lordire,ideflade{li. EtfuLorcaro ilpar che uifeguiti la Come, in quello cafo fi pongono cbe'l fuo 
tir Loro. Incafa Loro. Ver Loro fomma confolatione. nerbo richiede,come anchobabbiàm detto. 
<& col Segno. Ver le raccontate cofe da Loro.Voglio che Et'quando a Lni,& a Lei uifegue la particella Che, ua-

: domani fi dica deile beffe, lequali per fallimento di Lo- glionoquàto col'uiilquale.&coleilaquale.VET.Maquà. 
ro le donne hanno già fatte a lormaritì, idefidisè. La dòildìfidoleDr Lui cbe-pàjfopaffo a dietro torni.Render 
tLoKo braciaiuola htpocrìfia. I Loro disìj. I Loro amanti. aiui che'ntahnodo gli guida. Aliando Lei che ne miei 
IlLoro (Indio. Il Loro (plendore. Di Lor. ALor. Fra dettibonoro Ardendo Lei che come un ghiaccio ftafii. Et 
Loro. Tra Lor. Le Lor. Tutte Lor .fiufa aferiuere que- Lei eh'a tanta fpene Alwl mio core.Lei cbe'l ciel non po 
jfia particella tronca, & intera fecondo che meglio ri[pon trialontanafarme.D a u.M*perche Lei,cbedì,& notte 
de ali orecchia di chi ferine, fila, TS[on gltbatiea tratta anebora la conocchia, Alcuna. 
Et nel fentiméto del datiuofen%atarticolo fi ponedimn uolta naie quanto qttcflo pronome Se.v e t . Rompendo'l 
v^i,o dopo il nerbo. Come meglio pidceùa Loro. L'ai- duol che'n Lei s'accoglie,iìr (lagna. Boc. EfiimòcoHui 
tra metà dando Loro. Le Umofine fatte Lor da [ciocchi. douere ejfere ottimo melano tra Lei,& il fuo amate.Daf 

LÒro •fi' dicejfe la-Loro intentione. pregaffer fi ;Cbé fi-alcuna ublik Liti,& Lei alle cofe infenfibili. Et uerfa-
dòuefiè'Loro piacer in Cofi fatta andata Loro tenere coni taìà terra delteflo.ùidero il drappo, & in quello la tetta 
pagaia. Etnei quarto cafiancbo usò tlVuT. dotte di- non anchor ficonltimata che efii alla capellatura non co-
ca. Fijfmi ebeve Lor, ne altri offe fi. & il B o c.Et Lo- nOfcefiero Lei efiere quella di Lorenzo , 
ro coripreciofijfmiconfetti,&ottimÌHÌiiiriceuette,& Et in ticcediColni,& di Colei. ? e t . Ardendo Lei che 
riconfortò. come un ghiaccio fiafii.i. colei laquale. Boc» Ma egli fece 

l 8 3 j Lui ,Le i ,& Loro. Lat.ipfe,ipfa>& ipfi.nagliono e f f o , Adamomafehio,& Euafemi/u; 0- aLuimedcfimoche 
c[fa,& e f f i , & ancho eliofila ,&clli nel uerfo però, & uolle per la falutedélla bumana generatione fopra la ero 
fi danno a perfone, chelontanifiime fiano. & non prò- ce morire,quando con un chiotto quando con due ipie con 
pinque all'occhio, ne di chi parla, ne di colui, co'lqual fi ficca in quella. 
ragiona .& non mai fi debbono porre nel primo cafo,nel A Lui,& A Lei,uale a quello,& a quella. V e t . Gen-
quale nifi pone Egli in uece di lui,ma fi ben jempre nel- tilramo ,ouepiacque A Leidi far albel fianco colonna, 
l'obliquo, & cofi fi troua .generalmente offeruató dal Facendo A Lei ragion, & a me fa forza. Voi feguirò [i 
Tet.& dal Boc.fe bene,& dirittamente fi giudica,& come A Lui n'encrebbe. Voi piacque A Lui che mi pro-
fepurfitrouanelprimocafo,faràdietroalgerondio,co- duffeinuita. Boc. Et A Luiferinaalcuna uergogna 
me il V e t .Ardendo Lei.che come un ghiaccio ftaffi. & ogni parte del corpo aprire* Dinanzi A Lui prefentarfi 
D a n. Latrando Lei con gli occhi ingiù raccolti, & que- La ghirlanda A Lei mife [opra il capo. Et A Lei difie chi 
fio attiene perche a quefia tal uoce fempre fi fitol dare il ella era. Et fenza la A. Ari- il padron narrò Lui ,cbe 
primo caJò,onde dir affi amando Io, eleggendo Tu, dr quella ritta Tutta tencan. D a n. 0 dijfi Lui non fei tu 
non amando Me, & leggendo Te.& dotte ilV et. dice, odori fi? Li,in uece di Lui nel ter^o cafo uedi al fuo luogo 
& ciò che non è Lei. è da notare,cbe'l uerbo,e[fere,richie a 1S80. Le.in uece di a Lei,uedi al luogo fitto.^ 
de molte uolte il quarto cafo dopo fe, & maggiormente Lui ,etLeinel primo cafo. Vercbe alcuna uolta q\le due par [884 
quando il primo cafo che ha dinanzi è diuerfo da quella ticelle fi trouanopofie nel primo cafo da nofiri poeti,no uo 
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Tu6} alfq"ante i d ì c a " f l t à ro Me che uolli.Mifero Mecche tardo il mio malfeppi.Laf 
loro.Boc. nel! ̂ m. Ma foche lei fu nominata Cotola,& fi. Me', ch'ino» Jo in qual parte pierbi. Tercbe tienu er/o 
queflo non è finale a quello,che di foprababbiam detto, Melemanfiflrette Verme IbltTJrLZT/rl V 
che dice,cbcfojfe creduto Lui,Tercioohe il cafo pofto do- daMe.in Me.diMe.aMe.uedi a Mi' P 

po il uerbo nel ter^o luogo non fi conuiene effere primo ca Me,inuece di meglio,&,gli antichi direnano mei TET Mè 
fofmne fopradetti primi effempy edetto.&altroue, «•era,che da noi f o f f e ld,fetto.Boc.Douenoneral'Z-
Medea figliuola del fole no f§ nepoteancbora Leicon le de ne picciolo,cbeL mi uolejfe il Mè del Z I "Zie 
poQent, nocidifendere,nequi dir fipuocheLeJiain Ino potèilMèaRomafieneuenne.DAV. MefoTdafoZ 
go di Se.ancbor cbe alcuni pongano dicendo effere ciò in pecore o -zebe Et con la tier in» « J L c 9 

tri luoghi. Ma perche i tefli potriano effere corrotti,è folo J 

dafegmr quello,cbe generalmente ha tifato il T e t . & il 
Boc. cioè ella, & egli fempre in ca fu retto,& Lui er Lei 
fempre in cafi obliqui. llluiare,uaÌe entrare in lui, ofarfi 
lui.Lat.in ithim,ueljn eum ire. dah.Dio uede tutto, et 
tutto ueder s'illuiaj.entra in effo Dio Inleiare,èfarfi,o en 
trare in lei.Lat,in illuni,nel in eà ire.D/,n.Et però prima 
cbe tu pi» t'inlei.non fono da ufiare n'in profa.n'in uerfo 

i ÌAi.Lat.fed,at,aft,atqui,atque.& uero, & autem antece-. 

perMèlaceftafi permeij'diritto,0.apprejfolacefia. Et 
come fu per Mè Calandrino .alcuni tefli battio diritto a 
Caladrino. - ;-
lmmiare. naie entrare in Me,ofarfime.D Aìi.S'iomin 
tuiafii,come tu ti 1 mrnij. 

Ueco.Lat.mecum.ual conme.T E T . Dime medefmo Meco 
miuergogno. Cbe'ldefioMeconon uenga.EtdiceaMeco 
fe coftcimi ffetra.Ragionando con Meco,& io con lui.Cà 

, • r • , , , -- „ Z?" fe l'tfer Meco dal mattina la fera.Boc.^i rider,et 
dente aliqua,dizione. TET. Ma ben ueggi bor. Ma poi & a cantar con Meco. 

M i . I « . , m , r a n i < , U u i ì „ i , i m d , v i , , d i n a m i c i , -
tempo è corto. Ma d un tnu larvo liume. Ma auelh inain — ^ •~:ir.-..i.r.r , ' Y.'" po fempre fi feriue,& il Cimile fi fa della Ti,come dijfemi, 

mi dij)e,& firnili,& cofi fi ferme la pin lontana dal uer-
bo,come lapin uicina. Io Mi ti dò in preda. L'acque Mi 
ui paiono dolci.uedi difupra alla particella Me a 1885.1/0 
ue a ballane ne babbiamo ragionato. La Mi fempre fi 
accompagna col uerbo,e non la Me. . 

tempo è corto. Ma d'un più largo fiume. Ma quella ingiù 
f ia.Ma fe noia più alto.Bo c .Ma perche non folamente . 
Ma poi cbe le rifa rimafe furono. Ma poi cbe l'hora del mei 
giare fuuenuta.M a folamente coloro,D AH. Ma fe prejfo 
al mattin del uerfi fogna. Ma mifi me per alto mare aper 
to. Ma come Collant in cbieje Siluefiro. 

Ma EHe.Lat. nifi,pmerquam. ual fenon, tifato da DA. N» 

« f a . m & MMMktelhOn.Jaa». mn ì 

tbojcano, . per necefiità He in uecedì noi. He in acce di In. Ue in 
Mc,&Mila mericeuefempre la prepofittone ,.&non la uecedeUaO.Heaccompagnatacmlame,te,ceMiSe 

Mi, corne a Me,da Me,d Me,con.Me,pv Me,in Me,uer replicata per doppia negatiua, Ve quando fimfica mi 
Me,uerfo Me.et cofi nelle uccidi lamentamento,cerne Oi u L n t t ì l l u o g ^ ^ e c e d i S ^ i S n d ^ f 
me,Laj]o M e,Dolente Me,Mi fero Me,0 Me dolete.nelle feruationididire ,&maitre oj 
profejempre fi dice Mi nel princìpio,et ni;l fine del uerbo; N e negatiua.Lat.nec. Tz j .He mi ual Ibernarlo 0 dargli 
&Me,cr Mi nel fine del uerbo in uerfo.Ma àuSdn In mp ^ ^ e o u r a d a p ^ A k ^ ^ Z o * &Me,cr Mi nel fine del uerbo in uerfo.Ma quàdo la Me 
fi giunge col uerbo è per qualche maggiore epidemia, 0 ue 
ro per qualche eccettione chiamata Empbafi,perciocbe no 
è poca differenza a dire mi uince,ouinceim,cbe me uinceì 

0 uinceme,perche queflo ultimo ba maggiore efficacia, & 
fin importa.onde il TET. Me empie d'inuidia l'atto dol-
ce, & firano,& nondiffe mi empie, & queflo per dinota-
re la differenza delle perfone,di.cuifi parla,& quefla tal 
differenza non è comprefa appo Latini fi come appo Gre-
ci,quali hanno ì^ì ferina l'enclitiche fa certa em-
phafi. Ferir me dijaetta in quellojlato : Età noi armata 
non moHrar pur l'arco.quel Meba riguardato alla parti 
cella Voi dopo detta, & anclwra cbe me, & Se frano ap-
prejfo il nerbo nella E alcuna uoltafinifcono. "PE t . Lei, 
che l del non poria lontana farme. Et Che JpeJfo nel fuo ui 
fi ueder parrneStiediduol,ne di temapoffo aitarne. & 
perla Se. De qua due tal romor al mondo faffe;ma queflo 
attiene però nelle rime,come lo ifleDo.TE t .Tarmi d'udir 
la-,udendo ir ami,& l'ore. farmi lagrimar fiignor mio 
riedi. Et con un uifo per più doglia darme Difiemi. Et uoi 
fi prefli a darmi angofcia,& duolo Sojpiri.gr in altri Ino 
gbi affai.& Boc. Et forjè non uincerebbe Me. il mio pa 
ne,che Mel'bo ueduto firatiare. Me ne ufcì fuori. Me ne 
ricordo. Dicendo Me dolente. Iddio, & la uerità l'arme 
per Me prenderanno. Si comepictofa di MC.TE T.Mife-

m agghiaccia. Ombra di lei ,T^e pur de fuoi piedi orma. 
Tielietopiu dal career fidijjerra, Ch'intorno f i collo beh 
be la corda auinta. He sò ben anebo cbe di lei mi creda. 
He mai in fi dolci,0 in fi foaui tempre Rifona;fèppi, 'Ne 
tacendo potrà difua man trarlo. He per noua figura il 
primo alloro S eppi lafciar. T^e natura po fiar contrai co 
flume.B o c. He altro fi ode che le cicale sù porgli oliui. 
Hìuna medicina effere migliore,He cofi buona. He pri- • I 
ma ej]e a gli occhi cor fiero di cosìoro cbe. He altra cagio-
ne tra le trifiitie ci ba fatto fuggire. 
Etnei mede fimo lignificato precedédocilaHon permtg 
giorfor^a della negatiua. Lat: neque. TET. non bebbe 
tanto He uigor, Hsfpatio. Lagrima anebor non mi ba-
gnano il petto. He rompea'l fonno.Et forfè Hpn furmai 
tante, He tali. B oc. Io non uoglio che di me dubitate, 
He habbiate paura. L'altro ri^oje, Hon io, Ho io difie 
colui-,ma. Et altrimenti mai Hon He faremo nulla, & 
qui pofe tre negatine. 
Et m fimile lignificato replicata più afferma la negatiua 
Lat.nec,&neque,TET.HesàJtarfiol,He gir, oh'altriil 
chiama. Orfo e nonfuron mai fiumi He flagrii, He mare, 
ou ogni rinofi diJgombra;He di muro,o di poggio,odi rtt 
ino ombra;He nebbia,del copra c i modo bagni;H£ ^tr0 

impedimento,Boc.Hepiu He meno farà. Lat. necplub 
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ncc mintis,illud idem. Che'l uero dicendo Vj; in confetto 
ne,"Ne in altro atto fi peccò giamai.Cbe huomo è coslui, 
ili}naie HecMc^a,Ve in fermiti,Ve paura di mor-
te,T^e anchora d'iddio della fua maluagità l'hanno putii 
io rimanere:~He fare. Ve più forte, Ve più fido compa-
gno, La donna ne altro uifo,Ve altre parole facendo. 

Ter far iui',&l{e gli occhi fue difefe.Terò f ingegno.che 
fuafor?a e/lima,ne l'operatió tutto s'agghiaccia,Ed ella 
Ve l'ufata fua figura Tofto tornando, onde piu cofe 'He 
la mentefcritte Vo trappolando. Cofi'l difw,che jeco non 
s'accorda Vs lo sfrenato obietto ni n perdedo.Vjil'efilio , 
infelice alcun foccorfo. B o c.Vjt'l fuoco,'T^e l'acqtta.ue-
di alle particelle Vel.'HeUa,Vello,o Ve la, Ve lo. „ ^caffermatiua,uedia 1282,. . . . - - - - - -

1 8 8 8 N e che fi rifoluere col uerbo in luogo del genitiuo,nelfenti- Ne,tnuece di copula, cioè della 0. VtT.Trima eh 
mento della cofa.che precede, T e t . Qjiandiofuì prefo, 
et no me Ve guardai.Vepofro indouinar chi me Ve feto 
glia, Si,che molt'anni Europa fv,che mille penne Ve fin 
già franche. In fino a Roma Viudirai lo fcoppio;Chcquan 
do ho piu jperanza che'l cor V^efca <Allhor piu nel bel ni 
(0 mi rinuefea. fe mille uolte Vjmiefti quel, ch'ifol una 
uorrei.Sichiù fornente,ch'i folmeV^accorgo. r"" 

ciò pace V,e tregua.Fide mai d'alto mar nane,Ne legno. 
Credete uoi,che Cefare,o Marcello,0 Taolo,od ̂ iphrtcx 
fojfin cotali Ter incudegiamai, Ve per martello t Se gli . 
occhi fuoi ti fur dolci ne cari.&quefro alcuna uolta adi-
uiene(ma di rado) tra Latini. V IR. Ipfe diem,no6temqì 
negat difeernere calo, 'Nec meminijfe ulte. media Talimi 

unda. & qui pofe Vec in luogo di.Et, 
l'aiuto d'alcuno portatore quando hauere Ve poteano. Ne,»; uece della ne 1,0 della ne gli nel numero plurale quan 
Dotte la mattina jhetialmente Ve haurebbe potuti uede- °o non ui jegmta l articolo. Boc. Et co fi detto ad un ho 
re Vonfifeauoi Ve parrà quello,che a me V_epar- ra meffefi le mani Tie capelli, & rabbuffatigli, & {bae-
rebbe. uoler dire quello,che io Vefento.Di quello alcu fiatigli tutti. Le rinchiufe Ve monafreri. Et in perpetuo 
ni rami colti,Ve le fece una ghirlanda. Vn umo cofi huo lafciarlo Ve fuoi defeendenti. Hanendo alcuno odio Ve 
no,che Ve benebbe Chrifio. Ve f" "na bara fola quella fiorentini,morbidi 'He ucftiméti.~He noHri btfogni. Ve 
chi due,o tre Ve portò infamemente. quali. Ve miei bifogni. 

N e nel mede fimo fentimento,& piti toslo per ornameto che N e accompagnata con la me,te,fe,ce,le,gli. Boc. Se quello 1 Spo 
per necefìità. T ET. fuche mille penne ( Ve fon già 5lan - me Ve deefeguire,che tu ragioni. Ve auenne pure una 
che. Cotra colpi d'amor però V^andai Secur.Tot feguirò; 
fi come a lui Tuonerebbe Troppo altamente. Boc.L'aba 
te ferratala nella cella,in la fua camera Ve tornò. Quin 
ti Iettatici Ve andremo alquanto follaigandc, limitato 
.aduno micido femy negarlo mai, uolontariamente Ve 
andana.Et in tanto fu la fortuna piaceuole alla beffale 
mentre Calandrino per lofinme V? uenne, & poi per la 
città,niuna perfona gli fece motto. 

Ne quando fi accompagna nella fine del uerbo, ha tato di po 
tere,che anchora che le noci frano al uerbo uicine,c nella I 
terminar dottrebberojefa terminare in quella ifrejja E , 
che ella finifee,come il Tn. Vommene in guifa d'orbo fen 
?a luce. Fattene innanzi,e'I tuo corfo non frena Vsflan 
chcTja ne forno. Vattene trilla, che non ua per tempo. 
Vattene in pace 0 uera mortai dea. 
Et quando fi trotta accompagnata con la Se, &te,ancbo 

1. 1 L » c T i r - r -

uolta,ma fe ite fariano potute annouerare di quelle. Cala 
drinofenza arrefrarft fe ne uenne a cafa.Se pure alcuni ce 
Ve fono,&con là non,& con la ne uedi di fopra. 
Et con la Le,& La,in uece di lei.B oc. La buonafemina 
quefro udendo Ve le preje pietà.alloca fa Ve la porta-
rono. 
Et con la Gli nel fornimento dell'ablattuo Vj; gli huo* 

con i uerbi mostra la cagione della cofa,Boc. Et Untola 
uorò,che una infermità Ve gli joprattenne,idefr a lui. 
Et in diuerfi fentinienti. Bruno dall'altra parte gli rtjpon 
dea alle fue imbafeiate, & da parte di lei Ve gli focena, 
ideila lui. Il famiglio quella parolaricolfe, & come che 
molte ne ricoglieffe, nittn'altra ,fe non in fomma lode del 
Re dire "He gli udì: 

.-che fia uicina al uerbo finirà neUaE.T ET. uIpriruidi Ned,i>! uece di ne,nel uerfo pero. T ET. Ved ella a me per 
mio lpeco,Et poitarfene feco La fonte e' l loco, onde ancor tutto il fuo difdegno T orrà giamai. 
doglia fento. To ben poi tu portartene la feor^a. & qui Neflun,e2r Vejfuno.Lat.nullus.uale ninno,& nullo, & è 
dinota mouimento di luogo. & altroue. battuto ricetto a 
quello,che di fopra è detto. Qual colpo è da/prezzar', & 
qual d'bauerne Fede,eh'al defrinatofegno tocchi. 

188p Ne,in Mce di noi.Lat.nos,& nobis.Tn, Che uendetta è di 
lui,eh'a ciò Ve Mena.ù'amorofi penjieril cor Ve'ngóm 
bra. Ethord'tinpicciolborgounfol V'ha dato. Boc. 
Quanto a grado Ve fra. Tercioche'lmandarlo fuori di ca 
fa noftra cofi infermo,Ve farebbe gra biafrmo. VjtUo ne 
afcolta ne 'iie uuole udire.Iltielo aùcora che crucciato ne 
fia,non perciò le fue bellezze eterne Ve nega. Voi non 
abbandoniamo perfona anzi ne poffiamo dire piu tofto ab 
bandonate,che fole in tanta afflittione Ve bàno lafciate„ 
& cofi quando col nei bo fi accopagna.T E T, P render Dio 
per fcàparne Humana carne al tuo uirginal cbiojlro.i. p 
fcampar noi.Venne a fduarne in fu gli eflremi giorni. 

Ne,in uece della In,et jemprc fi fcriue quàdo tu feguital'ar 
ticolo,& quando la uocea cui ella fi dà,non ha l'articolo, 
fi fcriue In,fi come al luogo fuo habbiamo ragionato,TBT. 

più del uerfo,e Viunu piu della prò fa. T E T.Ve[jun pia-
neta a piagner mi codanna.Et[ò,eh'altri che uoi Vefjun 
m'intende. I dì miei piu leggier, che Vcfiun ceruo.i.al-
cun.Veffun uifie giamai più di me lieto.Vcfiun uiuepiu 
trifro,& giorni,&. notti Veduti ni riconobbi.da Vi'lfit" 
lato.cheVeffun mai torna.Vejfun altro. Raro.o V s f f u 
no,&il Eoc.neUe Ballate.Io non mi curopercioche Vef 
funo Coni io ti può cantare .& nella profa usò fempre 
Vumo.uedi di fotto. 

Hiun,&Viuno.Lat.nullus,ualeneJfuno,et è piti dellapro j8pi 
fa.B o c.&lafciamoflare,che qua fi ninno uicino haueffe 
dell'altro cura. Tercioche Viti rifa. Riti aldo cominciò a ri 
guardare,fe datorno alcuno ricetto fi uedeffe , ma Viun 
ueggiendone.allaqual cofa boggi pochi. 0 non Vjttno ha 
l'arco tefo all'intelletto.& qui pofe due negatiue negan-
do. 1ìiuna perfona.Viun'altra medicina effere contro al 
le peli/lenze migliore. Vjun altra co fu Vitina ripr enfio 
,ie. Vejfuno usò nelle Ballate,uedi di fopra. 

KK z 
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Wo.Ut.nmèpmUèlltiiigatmfliiitirliallìSìjihcif- cbemncifiifdiiiSifoinalohm, 
fermi,&quaniolanenfiaggi,mgeconnn'dtrauoee,U C h e n o n c h e . Lat.utnonmto. Bòc Chiamet„ ili 
quote babbitt for%a di negare,no affermi come fifa appo Tiftoia,ma in tutto il mondo. Il uento potenti/fimo por-
i latini. Maina no ta ella fi pone nel fine del parlare per giaua in contrario in tanto Che non che elfi del picchi L 
conclu(ìone,come il Boc. dono dice, Rifrofe Monfignore no ufar poteffero ma 
•^imudeu.eoneffoMiigiunare.mafiirediroNt. Ncnp i . r . udnon^ehe . i i oh fo lamen te .Lu .ne ium.T iT . 
Colui munto di amare,ma r canyonima scoi qualfitriomph.mipurfeampa. DAN oiielti 
•Kvma piani, DM pungendo fi percotean non pur con mano m, co, U t * , à i hi 

l'n«neon,maall.mnp,,r,&liluer,,uanioÌ„ovbe 
hanca.Mp^n,malfol. CorttfeWo.mu. lo^Qjiejh ipoHanelpctrlar.cbefegiie topo quello,nelquale feil'in 
•xi,&dmmntifiérebbetlonui.&'Henq.efii. uniti. Ma,Ter,io,he ui ponef, prima la L j t l u i Z 
EtquaniofiponefOnla^pnfaiuenegame.T.r.'t^ fi iourcbb, per config.ente, come lo ili,fio DAN timi 

JloNnnIipuote.'N&ifiancticoWf. iirebbediminorpcna,nonché dipofa&il Boc douedi. 
Ztqmndofimu.conluSi,T n T.^Si.neltine ,or „ cbeumliuporeeraai udire,l,n che ariguMarlà-, 
mfonamere. Boc.ne laf 1 .Benche,1 Si,&,1 ìfeere sdirebbe,non,b, a,iguariarla, ila ci udireera m 
dendonelcapomiuacillajfe, Stupore 

V»™m.Ut..,t,mmn;redmlp,liponit„rprofiiai 
.Trmautrap/rmeTurnonlma,. 

é y M W * ^ . * t U 4 n d o m l ì i . l « M l . N o n ne.ut.de,o. Boc. Baltrim,n,ÌNm,„fa,òn,lla. 
fi dic^o.Boc . Tutti affermauano iellio. cefi dopo. ^luenga.h, Gali,noNeun,parli inai,,,n. pan,. Non 
la Di,»..«libatoli,primaeofvhequefia g,n douefcioeemmrirc.cbehrienmnem'ta, fareciò 

•be,romeeotho.i.m^mr,à,f,b,ndoueir,mok7,ch, 
,ofe,Kad,rema,d,-md„neSlelf,gU,on„d,ua,M,ra noumimetia.far, ckcbebopLelìo.cbepopolefc^men 

feo tobene.V ifc no amor.cbe mai Ts[o l lafcta un paffo. N o n piii.ual non altro piu.Lat.noplus,non ulterius TE t T 
17{o Ipojfo ridir;cbe "No l comprendo. I 7>{ol pojjò ne- NOn al fuo amante piti Diana piacque, ouel tanto a me 
gardonna,&pòInego.i'Jfcrt«ego^rgme;matipre- m n piudduiuergioua.Boc, La f m e p i a n for['e 

g . . M a , o - K a k ^ , l ^ o f a , n m f i . ^ ^ l f o n f,nt,,,dibattere,&m,l,ora,h'etadcunauLLni 
°'me,mrdpe. Dio,Nonpium,filarne. 

ro.IomaiT^olpenfo,cbinonarda,&treme.&maiNol N T R ^ I , ~ » L R 1 ri . I 
penfi ch'i, non freme. Ch'io peno imidiu agli brnmini, sS 'n ( " S r°" 
W'wicielo.in ueeedinon.leielo. 8 ' 

N o » £ t . t u , t i c , U . n , S * ì u v m c l . W , t t f i m u . d i u e r w f ' " ' T ' i " " ' ' T 
rm,nte^,emp.gmu,&i„iiu„fijeutm,nti.&pri- }odom„i,a.inon f£mw,. 
ma fimpk,mente ufata.'P,r.cbeKonfaoucfiuada,,, Noconiasi,J^ierne.V.r.mmhnde.Romu 
(iir[,parte.EtTisnmSlancapr:mofonno,oialba.& NonfegratiaJciuieaSi. 

NripcrwuoMhmmn.toc.CmUgt.Jrm 
m.Von JiTeneosmatun p,u altero fiume. Cbe Ho uen „ amirauigliur,, ,omf„ndo, che quiui quantunque le 
fmpenle.^neomeUtrecurcu.Boc.Vsncurundo ui,.nd,diuafefufioJ.N,nte,taliiniu»a,orlelf,-
iakunaiofa.tiondtrimenli.cbe'Hsnmcno. redmcbelitdline, 

ZZ."T'Zfn N o n fo quant i . L„. nefiio quot.Boc fipen.ua a rifiera-
o Non mai fiiiifitafférolUellequall cafe rade unite,o Non „ mnfio quanti il 
maiandauaperfina.Senmebeiitantofiamdifaenti N o n m o ' t o ftantc.I«I. lira «.«/lopofl.uddipoeotipo. 
da Icrofheegh »« ma, la rendono, & no, la reniamo. Boc. nò molto fiante partorì un bello fidinolo marchio. 

S S S T X " ' " K " ' far mai tante net li. la^i,nontheatroj>loggia.mnfimmio so 
U ^ o a U,.mqummi, u,lu,qum.T,Md,pe,- N o n n i e n t e . Lai. nM.Ì„r,o„0qu,«, i,e negatimi. 

t Z l T i ì 1 3 t ' ? o c - » s ® ^ * . i o c 2 s l f i t e 
& giuragli di Mai non dirlo. Che mal il quefia cofa non na.queflo NO monta niente Idiioue io bone/laniere uiua. 
faprebbe nulla munofinon un fuo compagno, ci, occorfe N o n mica mlnon già. Lai minime nò «uiié Boc liana >«< 
uellan,meunpenfieroMuìt,uno„matoui. lefucb,amato GuglielmoBurfier'e Jmic'.fimililel ' 

l 8 N o a c teM«MfiUmnpnmpur.M.wi,^T,T. lilq„.lifi,ob,gg,.,.mgi.*du,,fia,,mìnoce.N-,lca 

non Ha beaci, eofi fatte cofe Hon che gli ama .magi, drappo,a- l'altra di uaio; mica cittadijrcbe, ne da 
tju",P?ÒT """ """" difignori.ìL mica buomo di poco afare. 

Chpnnn t nr'nuniì nnn ti ri Uni i "ornifono di due fpecie;Softantiui,& udiettiui,et 
t b Z a ' p X i Z J t."' ìai'à,em,iir,i,„i,J,ioì,o,be,arepenmfia,e,oue. 
•biop,a.H,,cfiafep,ud,ue,a,cbeN„,fele.yegg,nto. r.cbe[omaggimti;queUi,cbe penrn da f,Stare,fono 

di 
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di tre [òrti,cioè del mafihio, della femina,& del neutro. tis,mifère9tis,reprehendentis,increpantis. 
A/ nome del mafchio nel numero del meno fegli da E. O , in uece di o uero,& o neramente.Lat.uel. 7>ET. J^e mi 
& O.come ilToeta,l' Oratore, il Cielo, & fintili, & tutti ' ' ' • • • - - - • . . . . . . 
quefli nel numero del più Jempre in 1 terminano, come 
"Poeti,Oratoi,Cieli,& fimili I nomi della femina nel nu-
mero del meno in due termini finifeono,cioè nella . & 
nella E.et fimilmente in quello del più in due terminano, 
nella E.& nella I. in tal modo,che tutti quelli,che hanno 
vel numero del meno >A. nel fine, in quello del più hanno 
femprela E, come Femina femine, Donnadonne. Cofi 
quelle noci che nel numero del meno hanno la E,nel nume 
ro del più finifcono nella I,come Virtute uirtuti,et fimili, 
eccettuàdoui Matto che nel più a mani, & ^lla,& Fron 
da,che purfemininifono,et nodimeno hanno co fi nel mag 
gioie numero,come nel minore due fini, percioche in quel 
lo del meno nella *A.& nella Efinifcono. alcune uoci fa 
minili hanno ilfuo fine in 0,come Dido,Saffo.ancbor che O uer.eJ- Onero, uale o neramente. Lat.uel. Tet.O uer 

ni 0 uolga.Lafciar'il uelo 0 per fol,Oper ombra. Verdi 
panni fanguigni,0 filtri 0 perft Vo ucflì donna un quan 
co.Ingegno 0 for%a, 0 dimandar perdono. Ver cui poco 
giamai mi ualfe,0 uale.&quafi infiniti. fio c. Due,0 
tre.Foleffimo,0 dottefjìmo.0 da (peranno da pie tari te 

. miti. 0 per ami/là,0 per uicinan^a, 0 per parentado con 
giùte.O in tutto,0 in maggior parte.O uoglia ella, 0 nò. 
Rade uolte,0 non maifi di dì,0 di notte.D A N . Ffcìcci 
mai alcun, 0 per fuomerto, 0 peraltrui;cbepoifof]ebea 
to? Ofien minori, 0 faran fi cótenti.Oper tremoto,0 per 
foHegno manco. E fedi ciò ttitoi fede, 0 te/limonio. 0 per 
troppo 0 per poco di uigore.Ma quando al mal fi torce; 0 
con più cura, 0 con men che non dee. 

Didone,&Sajfonedirfipofia.&Orecchio, & Orecchia 
del maf.&della fem.fi troua,che nel più ha orecchi,& o-
recchie.cofi Fòte maf.&fem.&nelpiu Fonti.Sonoui poi 
alcuni nomiproprij finienti in locarne Rinieri,Manfredi 
Cifii,Geri.&due adiettiui Tari, er Ogni, & uno in I', 
Gru,& il pronome Tu.Cofi nei nomi delle famiglie, Dan 
te-*Aligbieri,Guido Caualcati, & fempre nel numero del 
più,e finl'articolo,et ancho co l'articolo usò il Bo c.Te 
baldo degli Elijei,& altroue Tebaldo Elifui;ma ne i nomi 

per altri inganni. In ramo foglie, 0 uer uiole in terra. 0 
uer quandi ella preme Col fuo cadido feno un uerde ce(po? 
Cofifortuna j 0 uer colpa mi prilla. Sol quando parla, 0 
uer quando forride. Ellapiu tardi,0 uer io più per tem-
po. Onero al poggio faticofo,& alto Ritrarrai. B oc . 0 
uoi mi lafciarete andar con Dio,0 uer. Liberalméte.o ite 
ro magnificamente. DAN. 0 uer la mente doue altroue 
mira? Roba/lo cerro 0 uero al noflral uento, 0 itero a 
quel de la terra d'Hiarba. 

fem. trouo fempre con l'articolo. Boc. Maliherita de Gì- Od,in uece di la 0 prò nel Lat.che alle uolte nel uerfòfi pre 
/fl/wi M/imin .-l.ii r - r r- • » l- . r i folieri.Ma non però tuttii nomi delle famiglie finifeono. 
J, percioche neUe altre uocali hanno ancho il lor fine,come 
Francesco Tetrarca,Corrado Malaft>ina,Guglielmo Bor-
ftere. Gioitami Boccaccio. Michele Scotto,& fimili. I no-
mi della feconda declinatione,che nel latino terminano in 
r. in o finifeono,come Fabro, Cerbero, Genero.Suocero, Mi 
fero,Maeflro.ma quelli dcUater^a per lo più in E finifeo 
no,maafiai ue ne fono eccettuati,come Huomo,albero, 
Touero, Marmo, Daniello, Gabrielo,&tali. Molti nomi 
iti fono, che bora in E,&bora in O terminano, 

pone alle itoci incominciami da uocali per far la pronùtia 
piti leggiadra.come il Te T . Et non mi fianca primo fon-
ilo Odalba. 0 jpirto ignudo. Odhuom di carne,& d'ofja. 
O Taolo Od jlpbricati fofiin cotali. Oue porge ombra un 
pino alto,Od un colle. À la matura etate, Od'a l'acerba. 
Tommi'l cielo, Od in terra,Od in abifjo. Tomm'in burnii 
fortuna,od in Juperba.Libero jpirto, Oda fuoimembriaf 
fiffo.& in altri luoghi.gr ne nel D a n . Qjtal che tu fie. 
Od ombra od huomo certo. Trema forfè più giù poco, Od 

V , , • a f f a i r RI. CO/I fi uien la (bada,o baffa, od alta, 
ualiero,caualiere.Marttro,martire,& fimili. 1 nomi del O, dolentis,& lamentantis,Lat,oh heu.T e t .0 incontlan 
neutro fono quelli,che neH un numero tengono l'articolo tic de [bimane cofe Tur quefi h furto.uedi aiStó. 
del mafchio,& nell altro quello della [emina, & fempre O, exclamantis.Lat.ob. TET.O mifera,& bombii uifione 1898 
terminano in 0 nel numero del meno, & in quello del più e' dunque uer. 0 felice quel dì ; che dal terreno Career 

1 . come Cafìello,CaHella,Membro,membra, jlncho 
ra che una uolta il T ET. ufafie Membri, doue dice, He 
dolci Membri del tuo caro figlio.De nomi tronchi,cioè che 
macano della fua ultima lettera,0 fillaba fi pojiono ufare 
nel uerfo,ma non mai uelle profèfi di rado.Qjtafi infiniti 
altri termini fi haurebbono potuti afiignare Jopra quello 
"Home,de quali tutti,<&• degli [opra annotati ti puoichitt 
rire per le auttorità pofle a i luoghi loro particolari. 

1836 Nondimeno.Laf . tamen.ualnientedimeno,pur,anchora, 
tuttauia.è noce più delle projeche del uerfo.B o c.Inondi 
meno tutte fon fatte qui come altroue. Et nodimeno effo 
alqualeninna cofa è occulta.Hauendo T^nndimeno tutta 
ma penfiero come trarre il poteffe delle mani del popolo. 
Tur Tslondimeno.uedi alla particella Tura 1906. 

Noico,Lat.nobifcttm.ual con noi,non è noce thofeana. 
DAN.Euripideu è'Hsfico;^4nacreonte,simonide, jlga 
tbone,et altri piue Greci;che già dilauro ornar la fronte. 

ufeendo. 0 che dolci accogliente,& catte,& pie. DAN. 
O uanagloria de l'Immane pompe, Cora poco. O auaritia, 
che puoi tu più farne Toi e'hall fangue mio a te fi tratto. 
Ociel nel cui girar par non fi creda Le condition di qua 
giù trafmutarfi. 0 imaginatiua, che ne rube Tal uolta 
fi di fuor. 0 gente bimana per uolar funata,'Ter che. O 
Romagnuoli tornati in baflardi. 0 Berettmoro che non 

fuggi ma. Boc. Ofingular dolce-iga del fangue Bolo-
gne fe,quanta fe tu fiata fempre da emendare in cofi fai 
ticafi. 0 felici anime alle quali m un mede fimo dì, atten-
ne ilferuente amore,& la mortai uita terminare.O d/Jse 
Calandrino cotefio è buon paefe\. 0 benedetto fia tu difle 
il frate. Dw. 0 quanto fora meglio efjer uicine Qjtelle 
genti ch'io dico. 0 Buondalmonte quanto mal fuggfii Le 
nottue per gli altrui confini. 0 diffefa di Dio perche 
pur giaci? O cupidtgia:cb'e mortali ajfonde S1 fitto te. O 
uero sfavillar del fanto jpirto Come fi fece. 0 ignota ric-

O particella che a diuerfi qualitatifi eflende,cioè 0,in uece cheoga, 0 ben uerace. " 
di 0uero.&in uece di j^e. O,dolentis,& lamentantisi Oo,exclamantis. Boc. Etfattofi alquanto a quelle Gru 
cxclamantis,irridentis,uocantis}admirantis,reminifcen più aitino sgridò Oo, per loqual grido le Gru comin-
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ciarono a fuggire, ir più oltre. Mauoinongridafle Oo.a 
quelle di hierfiera, chefe cofi gridato haucfte. 

o , trridentis.uedt aijgp. 
O in uece di 7>{e.Lat. nec.T ET. 'Ne d'amor uifco temi,0 lac 

ci, 0 reti, T^enganno altrui contra'l tuo fermo uale, 
I839 0,uocantis.Lat.ohJ]eus.T e t . Mille fiate 0 dolce miaguer 

riera F'haggio proferto il cor. 0 ajpettata dal ciel beata, 
& bella minima. 0 pafii fparfi; 0 penfier uagbi,e pronti, 
0 tenace memoria; Ofero ardore,0 poffente de fin 0 debil 
core,& quello che fegue. 0 inuidia nemica di uirtute Ter 
qual Jentier? 0 bella man,che mi dijlringi'l core.Ocame-
retta:chegiàfoHiun porto le grauitépefte mie diur-
ne. 0 letticciuol,che requie eri,&conforto. 0 dolci fguàr 
di,0 parolette accorte,0 chiome bionde, 0 dolce inganno. 
0 tempo,0 ciel uolubil, che fuggendo Inganni i ciechi & 
mi feri mortali-, 0 di ueloci più che ucnto,o Arali. Ode le 
donne altero, & raro mostro. Eoe. 0 Calandrino mio 
dolce,cuor del corpo mio.Cbe è quello 0 Calandrino? 0 fi-
gliuola mia dijfe Rufiicotquello è il diauolo,di che t'ho par 
lato.Diffe 0 don Gianni,io non uiuo coda-,io non ui uo co-
da.D a n . Et io: 0 creatura,che ti mondi,Ver tornar bel-
la a colui,che ti fece. 0 Marco mio,di fi'10,ben argomenti. 
& dicea, 0 regina Terche per ira hai uolut'effer nulla? 0 
anima,che tanto ben fauelle Dimmi chi foBi,dì(fi,& per-
che fola. 0 anima dtfi'io, che par fi uà? a Di parlar meco, 
0 tu, che uai per non effer piti tardo, Ma. 0 tu,che sèdi 
là dal fiume jacro. 0 Sodalitio eletto a la gran cena Del 
benedetto agnello, che ui ciba. & uocatio repetita. O 
Virgilio chi è quefla Fieramente dicea. 0 gloriofe Sielle, 
0 lume pregno d'ogni uirtu. JL R t. lo uoglio il tuo caual 
lo,Oh là,non odi,Soggiunfe Orlando. 

i o o o Oi inuocantis. D a n . O fante mu/e poi che uoSlro fono. 0 
anima,che uai per ejfer lieta Con quelle membra con le-
quai naficefii Venian gridando,un poco il pajfo piega, 0 
"Padre no Siro, che ne cieli flai. 0 dolce lume;a cui fidanza 
1 entro Ter lo nouo camin. 0 dolce padre mio fe tu m'a-
fcolte I ti dirò. 0 dolce Frate. 0 facro fante Vergini fe fa 
mi, Freddi,0 uigilie mai per uoi fofferfi,Cagion mi ffrona, 
che mercè ne chiami. O cara pianta mi&cbe fi t'iufufi O 
diurna Tegafea,cbe l'ingegni Fai glorio fi,& rendigli lon 
geui,Ete(fi teco le cittadi e i regni;Illuflrami di tefr.ch'io 
rileui Lelor figure. 0 mil.tiadel ciel cu io contemplo rì-
derà per color. 0 trina luce, 

O, admirantis. Lat. oho,ob.uedia 12 93. 
O, reminifcentis.DA.ti. 0diffi Lui,non feitu Odorifi L'ho-

nor d'<Agubio,&-l'bonordi quell'arte, Ch'alluminar è 
chiamata in Tari fi. 

O, miferentis,& dolentis. Dan. 0 T^jnbe con che occhi do-
lenti Vedeu'io te fegnata in fu taftrada Tra }ette,et fette 
tuoi figliuoli jpenti. 0 Saul come'n fu la propria fpada 
Quiui pareui morto in Gelboe.O Folle Magna fi uedea 
io te Già me%a aragna trìfla. O Roboan già non par che 
minacciQjùui è'I tuo fegno. 

0,reprehendentis,& incrcpantìs.D ak.O fuperbi chriflian 
mijeri,& lafii: Che de la uifla, & de la menta infermi Fi 
datr^'battete ne ritrofi pafii non uaccorgete uoi, che noi 
fiam tarmi Nati.O poca noftra nobiltà di fatigliele glo. 
riar di te la gente fai Qjta già doue [ effetto noflro lague 
Mirabilcofa. O vifenfata cura de mortali Qjiantifonde 
fettiui ftllogifmi Qjtei, che ti fanno in baffo batter l'ali. 
TET, Ite O fuperbi e tniftri cbrijtiani Confumando l'un 
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ialtro,& non ui caglia Che'l Jepolcrodi Chrtjlo è ìnmail 
decani. O uirtù mia perche fi ti dilegue Fra me § te fi-
fa dicea . 

Per prepofitione.Lat.pro,propter.queHa accampagli ita con. >901 

nomi.& nerbi,affegna la ragione della copi, che fi parli ; 
B oc. Diedi la maggior parte della mia roba Ter Dio, & 
poi per fomentare la ulta mia,et f poterne aiutare i pone, 
ri. Laqtiale ufianca le donne Ter la fialute di loto haiieutt-, 
no ottimamente apprefa. Et quando in compagnia di di-, 
uerfinomi,& nerbi,dimofiradiuerfi,& uarij jignificatir 

& offeruationi. Boc. migliaia Ter giorno inferma-, 
uano.i.ogni giorno Et pregagli Ter parte di tutte. Ledi 
uinecofie effere di pia riueren%a delle mondane, & Ter 
quefto fi riteneua afpettando.Ter quanto egli haurà cara 
la notlra gratia.Tropofe di non uolere al pajjaggio in ma 
re entrare fienon a Genoua,accioche quitti Ter terra an-
dando,,idefi per camino. Che a pena fi farebbe potuto ue-
dere l'un l'altro Ter la uia. Et come fu Ter me Calandri-
no, idefi per mc%o,o al dirimpetto. Lequali non già d'alcu. 
no proponimento tiratr,ma Ter cafo in una delle parti del 
la chiefa adunate fi i,cafualmente. Efii fono Ter madre di 
fcefi di poltronieri.i.da parte di madre, 
Et perciò Ter non fo credere, come tu a me ti pofii ue-
nire,'defi fecondo il miogiudicio.Ter me non fiarà mai co 
fa,ir? grado ti fta,idefi per cagion mia, Et fiempre Per da 
molto l'hebhe,et per amico.i.da huomo d'affai. Lequ.ili.pa 
rote Ter fi fatta maniera nell'animo del l{e di Francia en 
traroho.ilche noihabbiamo forte Ter male. Et cbiamolla 
Ter nome cioè o.Grifielda. Qjiafi per niéte hauendo quel 
lapre fura. Andando due preti con una croce Ter uno. Si 
chiamò Ter contento.Ter fermo.Ter certo.Ter uero.Ter 
ordine.Ter me^o. Ter potere. Ter fare. 
Et quando è giunto con l'infinito,che fi rijolue nelgeron» 
dio,come appoilT ET.Ter far fede qua già delfuo bel ui 
fo.i.acciocbeface(]efede. Ter mirar Tolicleto a prona fi-
fo,ide(lanchocbemiraffe. ned ella a me Ter il fuo difide^ 
gno Torrà giamai.i.con tutto il fino dijdegno, 0 uero per-

' che fiadifdegnofia.B o c. Mandato Ter più juoi parenti, 
& amici difj 'e loro. 
Et iurantis.Boc.Se io le pongo le branche addoffo Ter lo 
uero corpo di Chrifto,che io le farò giuoco. Ter lo corpo di 
chriflo,che io le uolli dare. 
Et replicata.B oc. Et già,traTer lo gridare ,& Ter lo 
piangere, & Ter la Taura, & Ter lo lungo digiuno era 
fi uinto.T utte l'una all'altra ,o Ter amiflà,o Ter uicinau 
%a.o Ter parentado congiunte. 
Et in uece di Come. Boc.Tornandofit a cafia Ter diffe-

Pe j in uece di Ter. B o c .T^on folamente Te piani,ma 
anchoraper le profondeualli mi fon ingegnato di an-
dare . 

Perche,/» uece diperciocbe.Lat.quia. B oc . Colui,che andò i<?°* 
trouò il famigliare Slato da meffere merigo mandato, 
cbehauendole il coltello,& il ueleno pollo innari•%', Ter-
che ella cofi toflo non eleggeua, le diceua Hill ama, "Non 
mi guardate Terche io infermo fia. Ma di dirlo a noi 
Terche mi fiete amico,& fo che altri, noi direte, non mi 
guarderò. TET. che Terch'io non japea doue,ne quando 
Mei ritroua[/i.a lui no fi po torre Suo pregio,Terch'a noi • 
l'andar fi toglia. Ma perch'io temo, che farebbe in nano. 
Terch'a la lunga uia tempo ne manca, Facciai, Terch'i 
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non ho fe non qncfl'tina Via da celar. "Perche meno intie- della cagione. Lat. cur,uel qua de caufa idfatlum. 
ri Siete formati.Gioir forfè nel foco perche [pléde.Perche Perciò, naie per quello, & fempre depende dal parlare di fi lao j 
cantando Uduol fi difacerba.& in altri luoghi affai. pra. Boc.Ben uanno Perciò fieffo defuoi[ergenti da tor 
Et naie laqual co fi,et per laqiial cofa.La.quare quia,cur no.Per certo egli no èuenuto d'India ninno a torti il por 
quamobrem. P e t . Dona mi prega; Perch'io uoglio dire co,ma alcuno di quelli tuoinicini dee effere flato, Et Per-
Perch'io di lo/ parlar non mi ficuro. Q_ ni fon ficuro, & ciofetuglipotefliraunare.Lat.propterea,&ideo. Mi 
uouui dir Perch'io Ttyii, come foglio il folgorar pauento. pare che quelle uoftre battaglie più con arcieri,che con al 
Perche molto mi fido in quel ch'i odo. Perche agliocchi tro facciate-,Et Perciò oue fi trouaffe modo. Etcomeche 
miei lafii Sempre è prefinte. B o c.Et fanne cercare,che quelli cofi neramente opinanti non morif 'ono tutti, non 
tu trotteraifermamente ch'ella è tua figliuola. Perche pé Perciò tutti campauano.Parendogli bella afidi,(limò con 
fando Bernabuccio fi ricordò lei douere hauercuna mar- costei potere hauere uita ajiai confolata; Et Perciò fin-
gine a giti fa di una crocetta fopra l'orecchia finiflra, Per %a più auanti cercare, cottei propofe di uolere fpojare. b t 
cbefen%a alcun indugio pigliare;accoslatofi a Giacomi- Perciò accio che tu non creda,che, Et perciò accio che non 
no.& qui la prima Perche ual laqual cofa,&la feconda, cadefiimo. 
per laqual cofa-^i i quai lauoratori Fortarrigo gridando lmpercio .lmperciocbe,Mciocbe.uedi a gli fuoi luoghi. 
forte, incominciò a dire,pigliatelo,pigliatelo;Perche efii, Perciò che, ualtnnto quanto perche.Lat.quia,quomam, 
chi con uar ga,& chi con marra nella strada paratifi. il &enim,& etenim.fed poslpofiti. B oc, Figliuola mia 
che la gioitane ueggendo cominciò a dubitare, non quel non dire di uolerti uccidere.Percio che,fi tu l'hai qui per-
fino guardare cofi fi fi motte(fe la rjifliche^a diCimonead ditto,occidendoti anche nell'altro mondo il perderefli;Per 
alcuna co fa,che uergogna le potefje uenire, Perche ckia- ciò che tu anderefli all'inferno,là doue io fono certa che la 
mate le [uefeminefi Iettò fu dicendo. fiua anima non è andata; Perciò che buono giouane fu. Et 
Et in nece di accioche.Lat.ut.P e t . Et fai, Perche l pec fi egli pur fi confeffa, i peccati fuoi fono tanti,& fi borri 
cor più fi pauente.Rifcalda il cor,Perche più tempo atta- bilt;che'l fimigliante n'atterrà,Perciò che fiate ne prete ci 
pi. Bo c, Per laqual co fa il mulattiere prefa una Hecca, farà, che'l uoglia, ne pofia affoluere. Hora Perciò che io 
prima affai tépe.at amente lo cominciò a battere Perche non intendo Sefferuene più guardiano, tutto uel'bofat-
paffaffe.Dan.Ma Perchepoitibaftipurla uifla, to uenire. 
Et in itece di benche.Lat.quoniam,& quamuis.PE t .Et Pelò.Lat.ideo ; & fempre depende dal parlar di fopra, & 
'Perche accio minuoglia Ragionar de begli occhi. Ma io : ual Perciò;Percioche, Benche. B oc. Pensò lui effer de-
Perche s'attuffi m me^o l'onde, Et loffi Hifpagna.Pache gna uiuanda di cotal donna, & Però tiratogli il collo ad 
quel che mi trajfe ad amar prima altrui culpa mi toglia, una fina fanticella il fe pelare. Io ho gran defiderio di ha-
Farami immortai,Perche la carne moia. T^e mi > itenga, uer di quelle pere,Però ua montani fu.In quanti modi tu 
Tercb'anchor m'inuifibi. ~He m'apra il cor, Perche di fai,ti punfit,& trafiffi,&Però ch'io mai non mi fon accor 
fuor l'incifchi. Perch'io t'habbia guardato di menzogna- to che dal mio piacere partita ti fia. 
B oc.Perche l'effetto dellapaffata fimigli, non uidouria Per laqual co(a,Lat.qua de re,quamobrem,ideo.Bcc.Per ,<,04 
però effere men cara. & in altri luoghi aj] ai. laqual cofa potto che affai uolte de fatti di Calandrino det 
Etinuecedicbe.Lat.cur,nelquod. fioc, Marauiglia- to fi fia tra noi.Ter laqual cofa il Duca uenne,Ter lequai 
teui noi Perche egli le fia in piacere di udire cantare l'u- cofe non che la mattinala. & in altri luoghi affai. 
fignuolo i Che ui fa egliPerche ellafopra quel ueron fi Per tlitro,/(j/ m ogni luogo.Lat.qnocunqne,et ubiq;.Ptr. 
dorma t Ma tua fama real per tutto aggiunge. Boc. Per tutto do 
Et in nece di Anchor a che. Lat.etiam,& quanqua.Pzr. loro fi pianti udiremo. De fuoi baroni fi ueggono Per tut-
(Ch'il crederà Perche giurando il dica.) Bo c. Che, Per- to. Discorrendo Per tutto. 
che egli pur uole[fe,egli non potrebbe,ne faprebbe ridire. Per tu t to ciò, è aduerbio compofito,et ual per tanto, oquà 
Et in ucce di per laqual per lequali per quello. PET. Cofi to a dire oltre a ciò che babbim de:to.Lat.proptcr id om-
colei;Percb'io fon in prigione.'.per laquale. dir di lei, ne. Pe t . Per tutto ciò la mente non s'acqueta. Boc . Li 
Perch'io cantai,<&• arft.Fdendo lei Perch'io midtfcoloro. quali da grofii falari,& fconueneuoli tratti jeruiuano, 
Qjiefli fon que begli occhi,Perch'io di lor parlando no mi quantunque Per tutto ciò molto non fuffero diuenuci. 
flanco.uper liquali.T^on Perch'io fia ficuro anchor del fi- Per tempo, ual a buona hora,di mattina. Lat. temporius. 
ne. Lat.quia.t,per qtieflo.Von Perch'io fappia il quando. Boc. Che il marito di lei fi leuaffe ogni mattina Ter tem 
Et quando è intertogatiuo. Lat. cur, quia, nel propterea po. La mattina uegnente per tempi fsimo leuatafi.P et» 
quod. PET, Et Perche pria tacendo noti m'impetroìPer- uedi a tempo. 
che tien uerfo me le man fi Strette Cantra tua ufan^a ? I Per amore, ual per caufa, Lat. caufa.Pm. Per amor d'un 
miei fofpiri a me Perche non tolti, Qjtando che fia< Per- che'n mejo di due fiumi Mi chiufe. Perfino amor m er'io 
cbcno'lgrauegiogotPercbe dì,et notte gli occhi miei fon meffoa faticofit imprefa, floc. Per amore di miamadre, 
molli?.Et dicea me,\Percbe fuggendo uai t Perche /par- & di me. 
ger al cielfi jpeffi preghi. ' ' p c r Dio,precantis. Lat. qu<efo,& deos qtHcfo,ut,per deos. 
Et quando è particella caufale, & nominalmente posi a, p e t .Per Dio quello la mente T alhor ui mona. Ma s'egli 
boc. Et hauédo udito il Perche.i.la cagione. Lat.cur,uel è amor Per Dio che cofa,& quale? .i.ueramente. B oc . 

' caufim.llPerche fi potrebbe per molte ragioni dimojlra lo ui prego Per Dio,che noi mi perdoniate. Et gli fece da 
re. llPercbe comprendere fi può alla fina potenza efiere re da mangiare Per Dio.i.per amore di Dio. 
ogni cofa foggetta.Lat.quare uel quamobrem.Domanda- Per adietro, uale già per lo paffato. Lat. olim, aliquando, 
to da lei del Perche. Sciita alcuna cofa dire del perche ,i. prxteritis temporibus, nuper, B oc. L'amore che io bo 

KK 4 



P A R T I C E L L E 

Ter aiietro portato. Si come Ter adietro era Italo fatto. 
Qjianti nobili babitari Ver adietro pieni di famiglie.Se 
da capo mi fojfe dato da (pendere quanto Ter adietro ho 
giafpejò. Che Ter adietro non pare,che babbiate fatto.. 

Per innanzi ,#" per lo innanzi.ual nello aucnire.H o c.Fi 
gliitol mio bene bai fatto,& cofifi uuolfareTer innanzi. 
Cominciò Ter lo innanzi a diuemre fauio. 

Per poco-Lat,quafi.ucdi a i742. 
1905 Per au entucasual forfe,Lat.forte,forfitam, forte,fortuna, 

cafu.B o c .(come Ter aiicntura piufoffe ficuro.)u qua-
li Ter atientura per lo fenno, 0 per la loro buona uentura 
non bifognaua.Sola fe n'andò uerfo la cafa della donna,et 
Ter auentura trottata la porta aperta entrò denteo. ^le-
ciocbe noi non cadcflimo in quel, di che noi Ter auentura 
per alcuna maniera uolendo, potremmo fcampare. 

PevconCeguane.Lat.confequenter.& per confequentia, 
& per confcqttens. Boc. La T^iuetta gli cominciò a rin-
crefcere,& Ter confequente a mancare uerfo di lei l'amo 
re. Che tutte le cofe fieno nelle mani della fortuna, et Ter 
confeguentc da lei d'uno in altro, & d'altro in uno efjere 
fermi1 tate. Jl ccio che ciafcun proni il pefo della follecitu 
dine col piacere della maggiorala, et Ter confeguente da 
una parte,&dall'altra tutti Mi pare che'l uoftro pallo-
re,& Ter confeguente tutti gli altri fi procacciano di ri-
ducere a nulla la ebri/iiana religione. 

Per \o,& non mai perii fi troua appo tutti i noflri Toeti, 
anebora che una uolta fi troui tifato dal Boc. dotte dice. 
Ter il difetto degli opportuni ferguigi. & quiui direi e fi-
fere errore diftampa,& quello per bora ti bafii quanto 
a quefla particella Ter. 

1906 Pur , & Ture.particellaaducrbiale,etbadiiierjìfignificati. 
Lat.tamen nibilominus,dtimmodo,cafu quo. Boc. Et che 
qttefio a fuoi niuna con folatione fia Ture a me, nelle cui 
braccia egli è morto farà in piacere.i.nondimeno. Ben fio 
però,che Ture a quella bauendo riguardo, con minore dili 
ganzacela mia udita. TET. Etfepurs'armatalhora 
doler fi..Dentro Tur foco; & fuor di candida nette.Ch'af-
fai fpatio non haggio Tur a penfar com'io corro a la mor-
te. Cercan dì,& notte Tur,che glie n'appaghi. 
Et in ttecedi folamente. Lat. folummodo tantum.uedi a 
1106. 
Et per finalmente, 0 al fine. Lat. attamen, demum ,fed. 
Boc. Quantunque la materia della mia feguentenouel 
la fia in parte men che. honefla, ite la Ture dirò. uedi a 
i6?j. 
Et per anchora. T e t . Che'ncontro al fol Tur fi difende. 
Trimauera per me Tur non è mai.ne Tarde fuoi piedi or 
ma. Boc. Jiiitna cofa è al mondo, che tanto le dislaccia, 
come fai tu;& Ture tu li uai riprouando. Et doue tu Tu 
re in fu la tua oflinatione flefii duro. 
Et per certamente,neramente,jemy dubbio.uedi a 1673. 

- Et in uece di non che fi ne anche.Lat.nedum. Boc. Le bia 
de anebora abbandonate erano fien^a effere non che rac-
colte,ma Tttre.fegate.i.nonche.Lat.neqttidcm. TET.Et 
a uoi amata non moSìrar Tur l'arco.i. ne anche uolle mo 
flrare il modo che haueuada ferire, ne fe uifla di uoler-

Et in uece di cafu quo, Boc. Mafie Ture auenif]e,che Id 
dio la ttoftra ben dtjpoSìa anima chiamaffe afe.Etfe Tu-
re fi cófeffa 1 fuoi peccatiJono.Et morendo fen%a confefiio 
ne farà gittato afoffi,et s'egli Tur fi cofeffai fuoi peccati 

fono tali,che il fimigliàte ne auerràjxafu quo, 0 anchora. 
Et in uece di dummodo.Ti r.Ma Tur ch'altri ui chiami. 
Et in uece di quidem. Dan. Et nidi un, che miraua Tur 
me.i.uerfodime. 
Et in altri ttarij (ignificati.T E T. ^incho men dttol Tur 
ch'io me ne rimembri.i.quando,0 uero ogni uolta. Lat.mo 
do. Boc. Tur come buomfa de l'borribil cofe.i. fi come. 
'Mota non Tur in una fola parte, i. in molte parti. 

Pur nondimeno.Lat.tamen,nibilominus,fi comeappreffo 
Cicerone nella piftola fcritta a Kljgidofigulo nel quarto 
libro. Boc. Tur nondimeno tuttauia jòjpettaua.uedi a 
'Nondimeno a 1896. 

Pur via.ttal più oltra.Lat.ulterius.uedi a 1498. j g 0 7 
Qualunque. Lat.quicunque.ual ciafcuno,co una certa em 

phafi lignificate cofa,o molto grande,0 molto infima,fi co 
me fi direbbe, fia come fi uoglia,& fi dà Ma qualità delle 
cofe detlequali fi ragiona, ne da fe fola fi regge come la 
Chiunque,&però gli conttiene hauere ficco la uoce diche 
fi fa il ragionamento.&trouafi nel numero fing. & più. 
Tet.^4 Qualunque animai alberga in terra.Togliendo 
an?i per lei Jempretrarguai.Cbecàtar per Qualunque. 
Boc. militato ad uno micido,o a Qualunque rea cofa . 
Tra amici,&parenti,et Qjtaluque altra ffona.In Qjti 
lùqtte jepoltura feoperta trouauono, più tofio il metteua 
no.Ioconofco niuna altra cofa,altro che buona dir fi potef 
fi di Qjtalunque fia di coHoro.& feompagnata. Da impe 
trare Qjialmquegratia.&nella F1. Qjtalunque done 
fifiano. T e t . Qjtalunque più l'humana uifla ingobra, 
Qjtalunque berba,o fior colgo Credoclienel terreno Hag 
già radice. & con la.Se dopo. Boc. S'io hauefje bauttto pu 
re un penfieruigo di fare Qjtalunque Se l'una de le cofe, 
cbeuoidite.i.purel'unadi qtiejie. & nel fignificato di 
Chiunque. D ah,Batte col remo Qjtalunque s'adagia. 

Quandunque,uale quàdo mai,0 ogni uolta che. Lat.quan 
docunque. DAN. Quandunque (una d'efle chiatti falla. 
non è da itfare.uedi a 2 89. 

Quantunque.Lat,quantuncunque,tatnetft.ual ben che,o 
quanto,0 quantefifìano.TET. Dopo Qjtantunque offefe 
a mercè uene.i.dopo tutte le offefe,& fiano quante fi tto-
gliano. Tra Qjtantunque leggiadre donne,&belle. Chi 
uuol ueder Qjtàtunque po natura.i.quanto,indeclinabi-
le. 7>{e trottar poi, Qjtantunque gira il mondo.i.quanto. 
D A N.Cignefi con la coda tante uolte Qjtantunque gra 
di uuol,che giù fia mofia.i.quanti. Toi mi farai, Qjtantu 
que uorrai fretta.Che Qjtantunque la chiefiaguarda;t«t 
to E de la gente che per Dio dim'ada.i.ogni cofa. B o c."H_a 
turai ragione è di ciaficuno,che ci nafice la fua ulta Qjtan 
tunque può aiutare,& conferuare,& difendere.i.quato. 
Qjtantunque appo coloro.i.quanto,o ben che. Gualtieri 
alqttal pareua pienamente hauere ueduto.Qjtantunque 
dejideraua delia patien^a della fitta donna.i, tutto quello -
che. Qjtantunque egli fi fia.i.fia che fi uoglia. Lat.quan-
tulcunque,& è di maggiore lignificato di quanto. & in 
uece di anchora che-,Qjtantunque ciò che ragiona Tampt 
nea fia ottimamente detto, non è perciò cofi da correre a 
farlo.Qjtantunque da perfona degna di fede udita l'ha-
ueffe.Lat. quanquàm. Qjtantunque uolte gratiofifSime 
donne.i.quante uolte mai.non è da ufare. g 

Qae.Lat.ilh,uale quelli,quegli,& quei.& è del uerfo,e del 19° 
la profa.T E T. Tolta m'è poi di Qjte biondi capelli Laffo 
la dolce uifta. & Qjie detti fioatti Mi fcrifle entr'un 

diamante 
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J ì m a m m « a i l c m S l & v M & t t d m Q J " » * T u t t o J > B T . B M i » 
miduo.Que begli occhi. Boc. LapiubeUafcimnacbtfi QSfl cb ma rouinammAue, 
ledettetempi almondo,tlj, me,calanti,Ojk da C^a\^Ut.ttla.udecolei.ariiaafalona oa,,f,mn 
nari.Tami,Campi,Hauiuoli.Banni. molto lontana cr mando i accompagnala I, da alla meo 

Q^e§\i,Qjielli,Que,& Qj'e'. Lat.illiMatultimo è fola 
mente del uerfo.& uale coloro,o quelli,& fono del primo 
cafo del numero del meno. Qjtello,&colui di tutti i caft 
delmafc,Qjiella,&colei della fem.&quando dopo uife 
guita la uocakfi la s accompagnata da un'altra confinali 
te fempre fi fcriue Quegli,& non Qjielli.come ilT e t . 
In Qjiegli efilij,quanto i uide amami. Tauto cb io fui p 
ejfer di Qjiegli uno. Che prò;fe con Quegli occhi ella «e 
sface? Volgei Qjiegli occhi più chiari che'l fole. E nterro 
pendo Qjiegli jpirti acce fi. cr il Boc. Qjiegli amori, 
Qjiegli occhiategli fritti,Qjieglifludij. 

Quegli.Lat.ille.uale colui,et quello,gli fuoi obliqui Jono di 
quello,a quello,con quello. Boc, Da una parte mi trahe 
l'amore, ilquale io t'ho fempre più portato che alcun pa-
dre portafje a figliuola,& dall'altra mi trahe giu(hfimo 
fdegno prefo perla tua gran follia. Qjiegli uuole che io ti 
perdoni,& Qjiefti uuole che io contramia natura in te 
incrudelifca.Dico che a ciafcmoper un giorno fi attribuì 
fca,& il pefo,& l'honore,t& chi il primodi noi ejfer e deb 
ha della elettione di noi tutti fra di quelli che feguiranno, 
come l'hora del uejpro s'auicinerà Quegli,o quellafia che 
a colui,o a colei piacerà che quel giorno baurà bauutala 
fignoria. Il maejlro,fi come Lettegli che tutto tremaua di 
paura,non fapeua che farft.L'cibate,fi come Quegli che 
con Ghino niente baueua a fare. 

fem.&fola poi fignifica quella cofa,& fempre in uece di 
M. Laura la pofe ili'ET .T^el bel uifo di Quella che u'ha 
morti.& Quella in cui fetade 'Hofira fi mira. ~Nc Quel 
la prego che però mi fiioglia.Et io ne prego amor,et Quel 
laforda,Cbe rnilafciò de fuoi color dipinto. Ter Quella, 
ch'alcun tempo moJJ'e in uano Ifuoi fojpir.Simil a Quella 
che nel del eterna,Mone. Et Quella che guardandoli cor 
mi ftrugge,& riconobbi in terra QjteUa che fe'l giudicio 
mio non erra, Era pili degna.QjteUa leggiadra,&glorio 
fa donna-, Ch'è boggi. 
Et in uece di morte. T e t . Lajfo ben sò che dolorofe pre-
de Di noi fa Quella cb'a nuli'buom perdona. "Per far uoi 

che gli eliremi morfi Di quella ch'io con tutto'l mon 

Et col foH.in uece dell'adie. TET.Von man in Quella ue 
nerabil chioma.Et Quella dolce leggiadretta feor%a.uol 
to in Quella parte.Quella mia nemica. Quella ineffabile 
dolce^a.Quell'altra,Quella Frode,Fera,Ingiuria, Spa 
da,Stagione,Salute,Speme,Etade,Trebbia. 
Et in ucce di laquale. T?et. ì'roitan l'altra uirtù Qjiella 
ch'incende, 
I n quella)uale in quello iJlante.Lat.illico. Boc. Se non 
che frate Rinaldo nostro compare ci uenne In Quella. & 
nel Tu. In Quella Florios'apprefiò a lei.In Quella ebei 
reali fopradetti ragionamenti fi faceano diede il giorno 

1909 Quei.Laf. illi,ualequelli,& fida alle co/i; & quando nife luogo alla foprauegnente notte.uedi ai(58. 
gitela che,uale qitàtocoloro.TE t .Di Q^ttei fofpir;ond'io Quelle» Lat.ilhe,et fi dàallecofe.TET.Lopra fubé diQuel 
nodriua il core. Che a Q^uei preghi il mio lume era (pari- le che nel cielo Si porno imaginar. Ma tarde non fur mai 
to. Locar compiutamente ogni uirtute In Quei bei lumi. • - • ~ " " ' *•• -'"»—» '• 
Da quei foaui flirti. Che pnfio a Qjei d'amor leggiadri 
nidi,&Quei fanti coflumi.et Quei dolci lumi. A coglier 
fiori in Qjiei prati d'intorno. Qjtei duo. Boc. Qjiantun 
que di Qjiei dì fe ne bucinale, Quei gentiluomini. 
Et in ucce di coloro.Tur. Con tutti Quei che (peran nelli 
Dei. Et io fon un di Qjiei che'l pianger gioua. I nuidia a 
Qjtei che fon fu l'altra riua. & fai Qjieicbene more. 
Eranui Queicb'amor fileue afferra. Et Qjtei che fur 

gratie diuine In Quelle /pero che,Fra Quelle uagbe no-
ne forme honefle. Fra Quelle uogligiouanili accefe. 
Quelle care,belle membra honefle. Quelle pietofe rime » 
Quelle chiome bionde. Quelle labra rofate. Quelle pieto 
fe braccia. In quelle caste orecchie. Quelle Quadrella, 
Ghiande,Varti, Belleyge,"inatti. 
Et in uece di cofìoro parlando di donne, ma di rado fi tro 
ua. Boc. llcbe in Qiielle che ne guarirono, forfè fu di mi 

^ , noreboneftà nel tempo che fuccedette cagione. 
conquificonpiu guerra. lui eran Quei che fur detti feli QaeWi,Quegli,Quei,& Que.quando nonuifeguitauoca 19 r i 
ci. Et nel fin. T>et. Et Quel che del fuo fangue non fu le,o la s accompagnata da altra confonante.Quelli fi feri 
auaro.i.Chrijlo. ue.uedi la regola a Quegli,è rarijfime uolte ujàto. Boc. 

Quei.Lat.ille,illa,illud.T e t . Che tien di me Quel dentro, Et Quelli tanti erano lmomini,& femine di poco ̂  t gròf 
& io la feor^a. Me%o tutto Qjiel dì tra uiiio,& morto, fo ingegno, 
Quanto càgiata oime da Quel di prima. Mi date Quii, Qud\o.Lat,illud.iiale quella cofa,&fi troua in cafo retto. 
ond'io mai non fonfatio. Quel mal fine. Q^uel nuiiol d'o- TET,ma'l noftro (Indio è Quello,Che fa per fama gli buo 
ro.QueldolceLauro.Quelardentedefio. Q_uel uecchio 
Ranco,Quel Piaggio, Foco, Giorno, Core, Critdel, Boc. 
a Qjtei Tozzo. 

Quel che,uale colui ilquale. TET. Q^uel cb'nThefìaglia 
bebbe le man fi pronte.Qjtel ch'infinita prouidentia, & 
arte.Terche Quel che mi traffe ad amar prima, Ch'i nidi 
Quel che penfier non pareggia.Conofcete in altrui Quel 
ebeuoifiete, Etnonpur Quel che s'apreanoi di fare. 
Quel che più defiaua in uoi ni è tolto. Et sò ben ch'io uò 
dietro a Quel che m'arde. E i duo mi trasformai in 
Quel ch'i lino. 

Q u e l tinto,italfolamente.Lat.id tantum. Ttr, Queltan 
to a me non fin del uiuer gioua. 

mini immortali. To Quello in me che nel gran uecchio 
mauro. Si dirà ben Quello, ouecoHei a(pira Ecofa. Et 
Qiiello in ch'io (peraua,lei Infinga, Boc. Credendol ua-
go di Qjiello che fono, & dcono cjiere uagbi gli buomini. 
Che Quello che il naturaicorfo dellecofe non bauea potu 
to a faiiij mostrare. 
Et in uece dell'adiettiiio.Lat.ille. TBT.&BOC. Ferir 
medifaettain Quello Hato, Quello ft e fio, Quell'alti 0, 

• QueWincarco, Da QuelloJ)i Quello,Con Quello.uedialla 
particella Elio a 1870. 

Quelta.i.<2f.k£c./ì dà a per fona,& a cofa uicina.&prima 
accompagnata con foft.in infiniti luoghi fi troua ufato dal 
•pet. & dal Boc. Quefla Vita, Tribulatione, Donna, 
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Speme. Spene, Speranza,.Voglia,Temen%a,Vdtìe,Téna, 
Tafria,Qfcura Italie,ritinta (cbiera,Mi(era rouma.Vi-
fiapietra,Ceniildonna,Ornella uolta, 
Et t n mi e di (oftei,T e t . Q j t e f ì a che col mirargli animi 
fura. Si falla, come Qjtefla che mi jpogha . Qjieflafola 
dal uclgo m'allontana. Qjtefìa per mille flrade Sempre 
inalbai. Che Qjtefla, & me d'un feme,afiai foflenne Ter 
beliifiimo amor Qjteft'al fuo tempo. 
Et ajfolutamentefen^a il nome. TET. Qjtefla fe più de-
nota che non fole. (intendendo gcfite)cbc Qjtefla Fojfe 
giufta cagione a uoflrifdegni. 
Et in uece di nome. Boc.Vi prometto fe Quefla mi per-
donate di mai più non peccare.i.quefla uolta. 

l(M Quelle. Lat.ha.ualcofloro.TET.L'altraTenelope ; Qjte-
flegli {irali Et la Tharetra, & l'arco haiigan (pelato 
jL quel proteruo. Con Qjiefte,& con alquante anime ca 
re. Che fia de l'altre,fe Qjtefl'arfe,& alfe? Et fra Qjtefle 
una itergine latina. 
Et ajfolutamente Con Qjtefle aliato uengo a dir hor'co-
fe. Et colnomefoft,& adie, Qjnflcuoflreditte. Quelle 
Voci mefcbine,Dannofe fome, Vane [peran%e,Sei uifioni, 
Due fonti, Horribil onde Quelli dolci fallaci dàcie, Qjte 
fte membra, Chiome, 1 mpreffion, Valli, Cofe, Tempie, 
•piagge,Fonti. 

Quelli,è uoce del primo cefo,et Coflui,ctancbo Coteflui an 
ticarnente tifato.Quello Cote(lo.Ciò,et anche Efiodi tut 
ti i cafi del meno del mafchio.Qjtefla CoHci,Co<ìei, E. (la, 
& auebo S ta fono uoci del neu,fernèt i al few. & Qj<e(li 
Cotefli. Co/loro, & Elìi del più. & mafe. Qttefle Cotefle, 
& fem. a tutti icafi feruono. Cotefio Cote/ìui, & Cote-
ile,fi danno alle.cofe.uedi al luogo loro.& nel Lat. fi rifol 
netto quelli,in ifte,i{la,:slud,qni(li,cr,m hic,bxc,boc. 

Quel l i nel numero del men;& nel primo cafo ual coflui, in 
mie di nome proprio,&fra da fe folo, ne uuoledopo fe re 
latino.Lat.hic, & è del uerfo della profa, T CT. Qjiefli 
in ucccbieZZ* la fcampòda morte.Qjte f i banca poco an 
dar ad efier morto, Si dirà bé quello,oue Qjtc/li a (pira h' 
co fa da fiancar ji tbene, A rpino.Qjiefti m'ha fatto men 
amare Dio Ch'i non douea. Difie,io Seleuco fon,& Qjte-
fti è Antioco mio figlio. Qjiante uolte difi'io Qjtefl i non 
ama^n^i arde.afiai foflenne Ter belli(fimo amor Qjte 
fti al fuo tempo. Dirà Quefli arde,&del fuo flato è incer 
to,B oc. Wlpofe; Qjtejhche aitanti caualca è ungioua 
netto noflro parente. Dall'una parte mi trahe l'amor e, & 
dall'altra il giuflifìimo fdegno.Qjtegli uuole ch'io ti per-
doni,& Q^ue(li uuole che'in te incrudelijca. Et tutto loro 
fludio pongono in (pauentar le menti de gli fciocchi, acciò 
che porti Q^uefli il pane,colui midi il nino,quell'altro fac 
eia la pietanza per l'anima de morti.Lat.bic,& illeciti 
fando che Qjiefli accorto fe nefoffe. 

191 i Queftiplu.& ferue in tutti i cafi. Lat.hi.Te t . Mi cela 
Qjiefli luoghi alpe(lri,et feri. Qjtefli fon que begli occhi. 
Son con Qjiefli penfier, In Qjieflipanni. In Queflibo-
fchi. Qjiefli dolci amici. B oc. Stando in Qjiefli termini 
la neflra città. Ma d'amore aiutato. Qjtefli, & gli altri 
paurofi penfier i uincendo,& in molti luoghi. 
Et in uece di coftoro, Boc. Et come Qjiefli co fi uaria-
mente opinanti non morifiero tutti.Marauigliofii Varrò 
ne della inflantia di quefli due:Pet. Con Qjiefli duo cer 
cai monti diuerfi. Thocicnuàcon Quefli tre di fopra, 
Quefli fon gliocMdeUa lingua nostra. 

Et affolutamentéfen^a il foli. T e t . Qjfefli pofer filen-
tio al fignor mio.Qjtefli furfabrtcati fopra l'acque D'a-
biffo. (parlando de (pecchi ) Qjiefli fur con coflui gl'in-
ganni miei. 

Quello.Lat,bic,in uece di adie.& fi dà alle cofe,& quando 
èaccompagnato fi dà al maf.&folo poi figntfica queflaco 
fa. Pet . Checriò Qjteflo, & quell'altro bemijpero. Che 
Qjteflo è priuilegio degli amanti. Qjteflo mio ben. mio 
cor.mionido. In queflo cieco legno. In Qjteflo penfier. 
Qjteflo Stato, Rimedio, Colpo, Amor,Terren. Boc. Da 
Qjteflo argomento mi mo(fi,Et affolutamente.Tet. Toi 
torna il primo,& Qjteflo da la uolta. Tiacciati bomai di 
Queflo batter mercede(parlando del core.) Et di Qjteflo 
in quel dì mi ricordaua(intendendo dell'effetto.). 
Et in uece di tal cofa, odi queflaco fa. Lat. hoc. T et . & 
Qjteflo fol m'aita,Se chi m'impofe Queflo non mingano. 
Sedale proprie mani Qjteflo n'auien, hor chi fia clie ne 
fcampi. Et è Qjteflo del feme Ter piti dolor, del popol 
fenxa legge.Ter Dio Qjteflo la mente non iti moua.Qjte 
fio pronto fra l'onde,Qjteflo eh'è a noi-,s'ella feluede, & 
tace? Boc .Sia certo di Qjteflo. 'Per Qjteflo non riman-
ga. Et certo in Qjteflo pofi ogni mia uirtù di non uolere 
a te,& a me.tiedi alla particella Elio a 1870. 
In quel lo mezo.uale in tanto. Lat,interim,interea. 
Boc,Ti còuerrtbbe In Qjteflo me%o dire certe orat ioni 
cotefio,Coteflui,& Cotefloro.uedi a 1860. 
EflajtS/" Efle,in uece di qitejìa,& quefle.uedi a 1870. 

Saluo .Lat.ntfi.uale eccetto,0 fi non.uedi 31284. ipl4 
S e pronome,0 itero fecondo che uogliono alcuni adornaméto 

di parlare.er non pronome.& è eongiuntione conditiona 
le m uece della Si.Lat.Tzx. Se a luifojfe.Et fe qui la me 
moria non m'aita.Se coflei mi fpetra.Se l'bonorata fròde. 
Et (e pur s'ama talbor a dolerji. Boc. Se egli, Se io, Se 
uokri preghi,Se fiati fofi'ero. & quafi in infiniti luoghi. 
& fi Se troua con la particella Tsle accópagnata anchora 
clx tticino al uerbo ft troui,finirà nella E,TE t, Aprir iti 
di uno (peco,& portarfene feco.La fonte e'I loco,onde an-
chor doglia fento,& nel fine poi, De qua duo ta romor al 
mondo faffe,ma queflo però nelle rime.Et accompagnata 
con le claufule affermanti giuramento. Se m'aiuti Dio. . 
Et nel plur. in uece del pronome. Boc .Rifpofero gli gio-
uani lietamente Se efiere apparecchiati. Confejfarono Se 
efjere flati coloro che. che fi come le cofe temporali fino. 
tranfitorie,& mortali,cofi in Se,&fuor di Seeffere pie-
ne di noia,& nel fin.Trottandofi pouero,et mendico di Se» 
& non di lei fi ha a ra.maricare.In grande,& honorettole 
flato apprefjò di Se lo tenne. A cui Tampinea nò d'altra 
maniera che Se fimilmente tutti i fuoi penfieri hauejfe da 
fe ficcciati lieta rifpo fe. T e t . C'hanno Se in odio,& la fo 
uerebia uita,Fanno noia fouente,&a Se danno.i.a loro,o 
ad efsi.Et poi che'lfren per forya a Se raccoglie.Et di chia 
marmi a Se non le ricorda.Tragge a Se il ferro, & fura. 
Et alcuna uolta è particella non conditionale, ma depre-
catomene quando diciamo,dimmi il uero Se Dio ti aiti 
ti,quafi die a io prego Dio che ti aiuti, Se tu mi di il uero. 
D a n . Dimmi Se mai tu ritorni. 

Se dal uerbo effere,& ual quanto fei, & nella profa il più ft 
ufa nel fine dell'oratione. Boc. Che dopo la penitenza tu 
non fia peccatore.come tu Se Toi che tu fi buono cóporta 
toreneSe.Reo,&maluagiohuomochetu Se. Tioijiamo 
molto ufati di far da cena quando nò ci Se, Sciocco che tu, 

Se» 
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Se,fe tu credi.Vjcottrato Se tu aueduto di ciò! VET.VOÌ che pìu fi fuo dire Se non ne che tanta. & tale fu la eru-
che Se giunto a l'bonorata uerja, FoHt fmarrtto,& hor deità delcielo. 
Se più che mai. EtcomegiàSe de miei rari amki.Tu Se Se non fi fempre fi pone col uerbo effere.uedia Se non fe. 
armato. Doue Se giunto,&doue Se diuifio? Seco. Lai, fiecum, uale con lui, tra je,o tra loro, rrn dr. 

IJHJ S e fteflò.Lat.ipfemet.Bo c.Vercbe della fua colpa Seflef-
fàrimafo, "Perder con tutta quella ricchezza Sefleffo.Fu 
da Se fteflò oltra modo dolente. Sefteffadicenio.Vn. 
Chefol Se ftef]a,& nuli'altra ftmiglia. 

Se ne.Lat.Je de eo.uel fe bine, quando ui fegue il uerbo non 
ttà il luogo della fi,come è detto di fopra, ma fi regge da 
quel uerbo che ui feguita. Eoe- Et chi Sene potrebbe te 
nere ueggendo tutto dì gli buominifarelefconciecoJè.Co 
gli fuoi arneftfuor Se ne ttfcì,uoue fi era partito Sene tor 
nò.Lat.fe bine. Credo che pienamente Se ne fia detto. 
Et quando non è legata col nerbo, ma che la Se più toslo 
fià per fe Beffo. Il tonduto a gli altri fimilmente facendo 
dallamalauenturaSe 

B oc, Et quaft in cerchio a Jeder poste fi, dopo più fofpiri, 
lafciato flare il dire de pater noflri, S eco della qualità del 
tempo,& uariecofecominciarono a ragionare.i.traloro. 
Seco fteffo dijje di uolere effere più che inai amico del Zep 
pa.i.tra fe. VET. Del cor,c ha Seco le fattille, & l'efca,i. 
con lui,&flar Seco non uolfe. Et portarfene Seco La fon 
te,él loco.Si che fiati Seco al fine del fuo corfo. & in uece 
di con lei. Cofi'l de fio che Seco non s'accorda.Madonna,et 
fola Seco fi ragiona. Seco parlando, & a tempi migliori 
Sempre penfando. & in altri luoghi a fi ai. D a n . USÒ Se-
go in luogo di Seco doue diffe, Si fa con noi, come l'buo n 
f i f a Sego. 

Si,in uece di nome. B oc. nella Fi. Ben che il Si, & il ìyo 
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Et quando tra la Se,& il uerbo fià la Lo. Tfe cofa fareb- nel capo mi uacillajfe. 
he,che mai Se lo facejje rimoucre. Si.Lat.ita.aduerbio affermati/io, uedi a 128: 

Sen,i« uece di fe ne.ufato da Voeti.Vev. Co fi nulla Sen per-. 
de.Dan, Cofifintiamo sà per l'ombra bruna.Boc. nelle 
Ballate, che'l tempo che leggieri Sen uola Tutto in na-
seggiarmi (jtefe.ECal mio amor Sen uanno nel coietto. 

Se non.Lat,ni(i,ual eccetto. P e t . Se non che forfè A pollo 
fi dtfdegna.Se norrs'alquanti,c'hgnno in odio il fole. Se nò 
che'l ueder uoi Beffo uè tolto.Se non gliel tolfe tempefla Si che,in uece di tanto,et di talmente,tale,0 di : 
te,o fcogli Se non come per fama huom s'innamora, "Non adeo utfic ut,ita ut.V E T .Si eh'A la morte 
efeon fuorfe non uerfo la fera. Et Se non ch'ai defir crefce 
la (jiemc.Faccio',,perche non ho Se non queft'una Via da 
celar.Se non ftar feco infina l'bora eflrema? Se non quan-
do, Se non come. Se non folacoHei. B oc. "Non curando 
alcuna cofa Se non di fe. Jiiuna altra cofa afpettana Se 
non l'effere prefo dall'una di loro.J^una altra cofa rijpo-
fe Hathan,Se non,dunque l'ho io meritato: 

1 tfig Se non fe,& Se non ne.Lat.nif.uagliono la Se no. ma fi co 
me quella una fol uolta è ufiata dal VET.et quefla una fol 
noi: a dal Boc. co fi noi le ufaremo non mai, 0 di raro, fono 
alcuni che dicono che fi troua di quefto Jentimentola Se 
non fi,laquale fempre fi pone col uerbo effere, come Se no 
fi furono itali, ma io credo ch'ella fia per abbondanza. 
come fi troua in molti luoghi,come per ornamento posta. 
tzt.^4 qualunque animai alberga in terra Senonfe al 
quanti c hanno in odio il foleJ.fuor d'alquanti,cioè fe non 
fono alcuni.ben che la particella alquanti di numero, & 
•alcuni fia di foslan^a. & uale quanto fe non, come che a 
più antichi poeti foffe più famigliare. Boc. E'mpofiibile 
da tal nodo slegare Se non fe quando a lui piace. 

Se fuBoc.Sefi racconterà, lo non sò Se egli mi fi uerràfat 
to difarui uedere. 

fione. Boc. Diffe Buffalmacco Et perciò fe tu gli potefii 
ratinare,io sò farla i/perien^a del pane, & del formag-
gio.,&uederemo dibotto chi l ha hauuto. Si diffe Bruno 
ben farai col pane,et colformaggio a quelli gentilotti che 
ci ha dattorno che fon certo ch'alcun di loro l'ha hauuto. 
uedi a 1281. 

iera.Lat. 1918 
pitto s'ar 

riua. Ben che'l mio duro feempio fia fcritto altroue;Si che 
mille penne "He fon già flanelle. Si che la negbittofa efea 
del fango. Si che'l foco di Gioue in parte fpenfe. Siche di 
mille un fol ui fi ritroua.i.in tanto. Breue conforto a Si 
lungo martiro.i.a tanto. Furon materia a figiufio dìfde-
gno. Boc. Ma fi era auaro che di fta rnlontà non l'ba-
urebbe mai fatto. Le promeffe di adoperare Si,& per tal 
modo che pili da quel cotale non gli farebbe dato noia.lìg 
fapeaeglifleffoqualdilordueSi f o f f e quella che piagli 
piacefleiSi erano di tutte le cofe una fimighante all'altra. 
10 non sò ben ridire qualfu il piacere, che Si m'ha in finn 
mata ch'io nò trono dì ne notte luogo. Innamorata Si che. 
11 mio cor pere. "Konfaceua altro tutto dì che battere la 
moglie,Si ch'io dijit una uolta mal di lui.ma no Si che tut 
ta la gola non haueffe guafto.uedi a 17JS. 
Et quando fi accompagna co nomi adiettiui feguitandoui 
la che,fignifica medefimamente tanto come di fopra è Jet 
to.Boc.I peccati fuoi fono tanti, & fi horribili che il fa-
mi gliant e ne auerrà. E 'ano de duo mercatanti gli animi 
Siaccefi che s'Mgarono l'uno all'altro. 
Etfen'ZalacorrifpodenxadeRache.Boc. vonfìneamor 

guai,E'IcordiuiiaSimifera fraglia. 
Se non nc.Lat.pr&terquam.&nifi.feguédouiinomifiufia Si, quando è nel principio della oratione fiàella in uece di 

inognicafò,& fempre ricerca, & uiwle il cafo paffato, 0 "Perciò,Vero, 0 uero,o Ver laqual cofa. Boc Che io fo-
che l ui bifogna intendere :fi come il Boc. Che habbiam nofemina come le altre, & ho uoglia di quello che le al-
mi a fare altro Se non ne metterfela nella fcarfella,& an tre ; Si che perche io me ne procacci non è da dirmene 
dare. Tuttauia quel clic egli fi bibbia a me detto ,ionon male. 
uogliocbe uoi ui rechiate Se nò ne come da huomo ebbro. Si accompagnata co la Ver, replicata con due claufule diuer 
Il He in altro nonuolle prendere cagione di douerla met- fe,uaÌe quanto lo aduerb'to partim,& tum & tutu. Lat. 
tere in parole,S e non ne delle fue galline. Boc, Ma che egli uoleua guardare le chiatti de magaci 

Se non ne c h e , che latinamente fi rifòlue in praterquam ni,Si per potere molirare la fua mercatantia, fe richieda 
quod,& fempre fi ufa fecondo il fino uerbo , fi come appo ghfofie,&Si,acciocbe niuna cofa gli potefje effere tocca. 
"Plinio Omnia nobis ex uotofucceflerunt prgterqaà qtwd T^e sò alcuna cofa del mondo, f cui io potendo la mi facef 

j ; in itinere defunttam matura audiuimnsjst come il Boc, ftje io non lafacefìi per uoi,Si perche u'amo quanto fi co 
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uiene,& ft perche le uoflre parole, il popolo dfquefi'a ter ti TE T ,mi fpetro De Cerror, ou'io Steffo m'era intiolto. 
ra,ilqttale,Si per lo noflro meflìcro,ìiquale loro pare ini- Lat.ego met.Et mi fece obliar me Steffo a foraci. Lat. me 
quifiimo,& tutto il giorno ne dicono male, & Si perla met. Che quello Stejfo,c'bor per me fi fole. Lat.HI e met. Vii 
uolontà che hanno di rubarci, ft Ietteranno a rumore. tempo fu che te Steffo il fentiui, Lat. tu met. Et fiate ho 
Et nelprincipio dell'oratione, Si perche mi pare noieffe- maidiuoiSteffopiuauaro.Lat.nosmet. Co fi laudare,et 
re entrati a dimoflrare con le nouelle,quanta fia la forxa riuerir infegna La uoce Stejfa.Lat.ipfa met. Ch'altro che 
delle belle rifpofle.& ft anchoraperche,come ne gli huo- da me Steffo fofie intefa.i.da me folo. Bo c.l-lo meco Stef 
mini e gran fenno cercare. fo propoflo.Terche feco Steffo cominciò a dire. Tu te n'hai 

1918 Situando è compatta con le particelle fatta,fatte,fatti,fat- data la penitenza tu Steffa.Elle non fanno delle fette tiol 
to,& fattamente,Boc. Lequali parole per ft fatta ma- te le fei quello che fi uogliono loro Steffe.Hau'edo efit Stef 
mera nell'animo del Re entrarono che.Trouofìi hauere ti fi quando fani erano,fulegge anchora lfleJfo,lfleffa. 
te,& S i fatte pietre che egli era il doppio piti ricco.' Re- Se fteffo,, S e ftefta.uedi alla particella Se a 191 $.&Egli-
carne meco delle fuecofe più care,&si fatti indici] che tu sìefloa 1868. 
mcdefirtio confederai. Era confi fatto fpauento quefla tri S ua..Lat.fuus,a,um.con nomi fofl.et adie-Tar. Ver far una 
bulatione entrata ne petti de gli huomini, che, Sij adun- leggiadra Sua uendetta, ile tacendo potea di Sua man 
que Re,& Si fattamente ne reggi, che del tuo reggimeli trarlo. La Sua dolce ombra.Sua mercede afcolta.a la fua 
tocihabbiamo a lodare, amatafpofa.Suacaraamica,,SuaT^atura,Età,,Vita,For 

Si fetnpreft accompagna col uerbo, & non mai Se, & allbo %a,Scorta,Figura,Virtù, Temione,Sorella, Figlia, Fami 
ra non è aduerbio •> ma particella che uà legata con nerbi gita,BeUe^a.Boc. La fua ultima bora effere uenuta. A 
pafiiui.TET. Jira'l giorno ch'ai fol S i fcoloraro, i rai. Che Baffauenne per alcuna Sua bifogna un gentilbuomo. 
fogliauerde non Si trouiinLauro. Tal che natura e'iluò Sae.Lat.fui,fua,fua,inuece dell'adtettiuo.Tn. Confuefa- l910 

go Si ringratia Se non che forfè apollo Si difdegna, Si ette uelenofe, & empie. Sue uoci ttiue. Sue dolci parole, 
trauiato e'I folle mio de fio. Sol per uenir al Lauro , onde jxe le tenere piante Sue par ch'efca.Sue belleyge, Stelle, 
Si coglie Acerbo frutto.& in moltiffimi luogbi,BOC, ite "piaghe,Braccia,Spalle,Radici,Tromeffe,SpeJe, Gregge, 
di all'Indice. Mani, Sorti, Lodi,Qjiadrella,B o c .S'ella non flarà che. 
Et condiuerfi uerbiper un certo ornamento di parlare, t a,ella potrà hauere delle Sue.i.delle baflonate.Et in uece 
& quaft per necefiità. B oc. Ti?n curaua £ hauere a di Su, Qjielli giouani di tromba marina che tutto dì ttan 

fuoiferuigi huomo,qual che egli fifofie 0 gioitane,0 altro. no in giù,& in Sue.Lat. deorfum,& furfutn. 
Crediamo la noflra ulta con più forti catene effere legata Suo,pronomefempre nel numero del men nelle profe, et nel 
al nofiro corpo che quella degli altri Si fiat 1 ngannufltt numero del più ha fuoi,& fue. Bo c. Tra col Suo fenno, 
tnaiperfona, come fanno i mercatanti ? Gnaffe difJeSer <&• ualore,et con l'aiuto del Suo fuocero egli conquifiò poi 
Ciappelletto Meffer ft,ma io non so chiegli Sifitfènon laSoria. TET. Moftrò nelSttomirabilmagiflero. Suo 
che uno. Et ricordoui che egli non Si difdice più a noi ho- naturai corfo. del Suo cader maligno. del fuo altero lu-
neBamente uiuere cbeSi faccia a gran parte delle altre lo me,Suo fattore, Strale, Stile, Spofo, Regno, Sangue, 
ftare dishoneftamente. Men cautamente che non Si con- cimante. 
nenia. Lui in merenda battendo ne noHri bifogni gli Si Suo nel numero del più ne uerfi.i.perfuoi,lue, & fui antica 
raccomandaremo ficurifiimi d'effere uditi, & qui fi tac- méte detto.TET.Se io ben eh'a uoler chiuder in uerfi Suo 
que. Che quello a loro Si conueiiga, & ne Si difdica. laudi fora fianco.DA N. Che'n tutti i Suo penfier piange, 
Et fono alcuni uerbi, a i quali non ui fi aggiunge la par- & s'attrifla. jt Diofpiacenti.&a nemici Sui. 
ticella Si come, & mafehi, &femine infermauano, & Suo 'in uece di fttoi.T E T .Di ben far co Suo' efempi m'inna 
non Si in formattano.Vostra eccellenza non fdegni amar- mora. Vederla ir fola co i penfier Suo'ir.fteme. Che con 
mi, & non ft fdegni,auenga che nel uerfo in tutto queflo Suo'inganni tutto'l mondo atterra. 
non fi ofierua, Saoi.Lat.fui.TET.il fuon de primi dolci accéti Suoi.de Suoi 

siji» uece di cofi.a 16 $ 2.& alla particella Si come a 16 58 . fempre tterdi rami.Et gli atti Suoi foauemente alteri. Chi 
Et in uece di cofi,& di tanto.TEt.Onde fi bella donna al dopo lafcia i Suoi dì piti fereni.Sifurongli atti Suoi dolci 
mondo nacque, che Si alto mirarongli occhi miei. Mirar et foaui.Occhi Suoi,Suoi nodi,tutti i colpi Suoi,Suoi figli. 
Si baffo con la mente altera.T^e mai in fi dolci,0 in fi foa. Raggi, Color,Sofpiri, Erranti,Meffi Suoi;fttoi begli occhi, 
iti tempre Rifonar feppi. Ella pareua Si turbata in utsla. Occhi Sttoi.Boc.Riceueua i Suoi Topolani, & meglio le 
CT in altri luoghi. loro donne. Ityri curaua d'hauer a Suoi feruigi buomo. 

Si ,i» uece di tanto.Lat. ftc adeo,tum,ttedi a 1755. T a ,inluogodiTai,oTali.uediaTaia i6j<5. 
1919 So,non può effere particella feparata, ma congiunta, come T ai,in uece di Tal'1,0 cotali. Boc,Tu dai Tal uolta per lo 

Signor fo in uece di dire Signor fuo,è uoce popolarefca tho letto,che tu fai dimenare ciò che cè.uedi a 1656. . 
fcana,come è ancho Mogliema, & Moglieta, in uece di Tal ,Tale,&T ali.quando ui fi aggiunge l'articolo ual qttan ' 
moglie mia, & moglie tua.D AN. JL ragazzo affrettato to colui} come il Tale,&gli Tali, & glialtri Tali.i.que-
dal Sgnor fo. gli tali. & fen%a l'articolo uale alcuno, alcuna,alcuni. 

Sta,in uece di quefla. ferite folamente a quefle tre uoci, cioè TET.DITal che nafeerà dopo miU'anni. Et la colpa è di 
Stanotte, Stamane, & Sta fera.&alle uolte ifla notte, Talché non ha cura. Et la rete Tal tende che non piglia. 
lfla mane,lfia fera.Ella difft,bene lfta,in uece di ben ila Bo c.Et anchor credo che farà Tal che dirà. Tali furono 
ufato il tutto dal Boccaccio. che per difetto di bare.idefialcuni.Etipiù di Tali feruigi 

S teffo,Lat.met;uale medefimo,folo.fempre fi congiunge col non ufati.idefl alcuni,0 ftmili. 
pronome,& qua.ido fi troua fen%a pur ui s'intende.come Et per lo adic,& uale quanto queflo,quella, ftmile,o co-

tale 



tale.TET. Nel benigno giudìcio una Tal fama .i. fimile, 
Etche'l camino a Tal uita mi fera.Tal Gratia,Ventura, 
Soma,V^do. Boc.Main uano Tal proponimento pren-
deua.i.queflo.Et in Tal gitifa auijandò fcampare.i.in que 
fla Fatto fi edunque uenir ferri a tal feruigioquello,o 
a cotale. "Per Tal accidente,Tal amore,?oi che fecuro me 
di Tali inganni Fece.duo Tali amanti.Talhor ti nidi Tali 
(proni a ifianchi.Che pon qui fuefperà%e in cofe Tali. Ha 
di graui penfìer Tal una nebbia.i.una fi fatta nebbia. 
Et alcuna uoltafa comparatone,o fimilitudine, & parti 
gione,come Tale,& quale.V e t. Tal gia,qual io mi fan 
co. Sforami d'effer Tale, Q_uale a l'alta (peran^a fi con 
face.Et mirando la turba Tate,& tanta.Irreuerente a ta 
ta,& a Tal madre.Et forfè no fur mai tante ne Tali, n el 
qualprouo dolcezze tante,& Tali.Bo c.Tanta,& Ta-
le fu la crudeltà del cielod.fi,odi modo,& per fimile,o co-
tale.Ttr.Onde Tal frutto,&fimile s'accoglia.i.di tal co 
lore,& di tal lapore.BenchefiaTal;cb'ogniparlare auan 
%i.Tal fi fe quella fera. Tal mi gouerna ch'io non fon già 
mezp.i.di modo, 

Tal c\\t,uale di modo cbe,o di tal maniera. Lat. adeo ,ita-
quod.Boc. CIk io mi tengo a poco che io non ti dò Tale in 
fu la tefla che il nafo non ti fcbiacci nelle calcagna.i.di mo 
do,o per tal modo.uedi a 15 63. 

Talhor,naie alcuna uolta,o alle mite» Lat,aliquàdo.Boc. 
Et Talbora a Laudefi fuoi.uedi a 269, 

T a l u o l t a ,Lat.ahquando.uediai6g, 
ye>& Ti pronome,uanno come la Me,& Mi,et anche la Te 

con la Se,uedi al fuo luogo.et fempre la prima perfona del 
fìngulare finifee in Ti,&la fecóda del plu.in Te,come per 
la prima tu ama{li,fcriuefli.& per la feconda,uoi amate, 
amafle,f ojle.&cofi uoi hauete,habbiate,fiete, & non ha 
tieti,babbiati,fieti.non però fempre fi muta noli a I termi 
nando dico uicino al uerbo,o ne le rime,o altroue che cada: 
percioche da lui lontano nella E fempre termina, & altri 
mentitrouandofi direi effere errore anebor che nel P e t . 
ft legge Di mie tenere fiondi altro lauoro Credea mofirar 
te.ma altroue poi. Tu non uorrai mostrarti in ciafcun lo-
co. & fempre riceue la prepofitione, a Te,da Te, di Te,in 
Te,per Te.&fendalaprep. Ou'amorme, Tefuifortuna 
mena. L'alta beltà ch'ai mondo non ha pare Noia Te.Me 
legò innanzi,& Te prima difciolfe,Te folo ajpetto. Boc. 
Et per honor di Te,t'increfca di me. Se io qui non fentiffi 
Te.Et Te folo hauere per amadore.Tercioche credendo ef 
fo che iofoffi Te,& qui non diffe che iofoffi Tu,& nel fen 
timento del Datino.io medefma Te'l fono uenutoafigni 
jicare.Che chi Te la fa,fa?liela.Ch'lo Te lo so dire. Ttn-
nuccio io Telo detto cento uolte. 

1 e,in uece di togli, fi come fi dice Vè in uece di uedi, antica-
mente ufati.B o c. Perche -Peronella diffe a Giannetto Te 
qttefìo lume buono huomo,& guarda fe'l doglio è netto a 
tuo modo.i.toglifi piglia. Et diffeTe,fa compiutamente 
quello che l tuo,& mio fignore t'ha impofto. Et uedendo 
che Calandrino lafua hauea lputata,dijfe afpettate ,forfi 
che alcuna altra copigliela fece fputarejenne un'altra,et 
prefa la feconda gliela mife in bocca.i.pigliane.o togline. 
& nel Tu. Te la prefente lettera, laqualeèfecretifiima 
guardiana delle mie doglie,& To in uece di Togli, & di 
duo uedi al fuo luogo piti bafio, 

Teco.Lat,tecum,ual con te.Tet. Jl partir Teco i lorpen-
fìer nafeofti. Se Chriflo Teco al fine nò s'adira, ond'^ìmor 
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Teco non tacqui.S'anebor Teco la trouo in miglior parte. 
Che non pofio cangiar Teco uiaggio,B oc.E mi piace un 
poco con Teco fopra quefla ce fa ragionare. 

Ten,m uece dite ne,ufato da poeti. Pet . Del popolinfelice 
d'oriente Vittoria Ten promette.DA n . 0 Tho fio che per 
la città del foco Vino Ten uai. 

Seiy'n uece di fe ne,uedi a 1915. 
To,w uece di togli,0 pigli.Lat.accipis, B o c . DftqueVo tu 

ricordanza dal Sere?alcun leggono toi. & in uece di tuo. 
Ma tu perche non uai dal Signor Co f.i.dal (ignor tuo, 
Lat. tuus modo di parlare da ferui,ma piujion fi tifa. 

Tu,&Io.uanno fempre nel primo cafo, come alla particella i p i j 
lo è detto.&quando è pronome fi pone più per ornamen 
to del parlare che $ necefiità.o per maggiore efprcfSione. 
Se Tu uogli che io faccia quello di che Tu m'hai tanto pre 
gato,Ser Ciappelletto (come Tu fai)io fon p ritrarmi del 
tutto di qui Et darutti parte di quello che Tu rifeoterai. 
Et per moflrare efficacia nel parlare in perfuna di colui,di 
cui fi parla. Boc.lo ho trottato donna da molto più che 
Tu non fe,& meglio mi ha conojciuto che Tu non facefti, 
& acciò che Tu del defiderio de gli occhi miei pofii mag-
gior certezza nell'altro mondo portare che nò moHri,cbe 
Tu in quello prenda delle mie parole,gittatigiù pit toflo. 
nello ritenutoli un poco lo cominciò a guardare in ni fo, a 
cui Calandrino difie che guati Tu? & nello diffe a lui,hai 
Tu fentita quefla notte cofa niuna? Tu non mi pari def-
fo,Tu mi pari Tutto cambiato. P e t . usò Tu molte uol-
te,ma offeruò fempre di dire Tu in morte di M. Laura,et 
in uita fiso di dire uoi. 
Et per dare maggior for^a al parlare fi troua replicata, 
Et sò che TufoHi deffo Tu, Credi Tu difapere più di me 
Tu. Deh che non ceni Tu,fe Tu ti uuoi cenare. 
E con interrogatone,& no jolamente nel principio della 
°ratione,maa>ichor nel me%o,&nel fine. Boc. Et Tu 
credi ch'egli perdoni a te quello? Perche uuoi Tu entrare 
in quefla fatica? O fignor mio dolce,0 che (enti Tu? 
Et accompagnata con la Ti.B ò c .Sieti di colui,a cui Ta 
ti defli. Come Tu ti fe ingegnato di dimostrarmi. 

Ta,in uece di Tutto,accompagnata con la Tutto in uece di r pz-f 
Tutto Tutto ufato da più antichi thofeani. Lat.totum pce 
nitus,uel prorfus.Boc.nelle ballate. Et con'io sa,cofì l'a-
nima mia Tu tutta gli apro,et ciò cbe'l cor de fu. altrileg 
gono Tutta fenxa la tu. Et di miei occhi Tu tutto s'acce-
fe.er altroue fi legge.fi tutto s'accefe.&nelle profe .lui 
cini cominciarono Tu tutti a riprendere Tofano,et a dare 
la colpa a lui. bora fi ufa in quella uece dz noHa di dire 
po poco.auenga che Tu tutto fia più toHo nome che altra 
particella.& nell'ai m. Che del fuo lume Tu tutto s'accen 
de.usò quello fimilméte Giouan Villani doue diffe.La not 
te uegnente la Tufanti.i.lafolennità di tutti i fanti, 

Tue,in uece di Tu usò D a s.doue dice pur comefe tue Par 
ti/fi anchor lo tempo per calendi. 
lntuiare, ualfarfi tu,o entrare in te.DAK. S'io m'Intu-
iaffi, come tu ti Immif. 

V' in uece di Vi, et di Ve,cheuagliono uoi,& in quel luogo 
quando fi accompagna col nerbo principiante da uocale fi 
ferine apottropbato,&nel fentimento del datino,&del 
l'accufatiuo cbe'l uerbo lo richiede. & prima in uece di 
VOÌ.TB t.nc/ bel uifo di quella che V'ha morti. Et tan-
to più di uoi,quanto più V'ama. Con le non file bellezze 
V'innamora. Se non cbe'l ueder uoi ftep V'è tolto, no» 
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V'indugiate fu l'ettremo ardore.Me V'era ch'èdakoifuf ritroua, Boc.Io ni ti menerò lAuifoeche lafama della 
fua bellevga il Vi trahefie. Sere andate qua nella capati 
na, che non ni uienc mei per fona. Che non Vi farà perfor 
na che ci uenga.uedi a 95 5. Et nel fine del uerbo nelle prò 
fe,come amarui,faru t,dami,ma quando nella rima ella fi 
fld [òtto l'accento del uerbo,fen^a termine, fi ponga fecou 
do che fi accommodi alla rima,& Vi,& Ve parimente di 

ifii,come darai, & dante. 

fe'l difetto. Eoe. lo V'ho fatto intendere, lo V'ho detto, 
Maio V'ho tanto guardato, 
Et quadolignifica in mei luogo,0 iui.Tm.Ma s'io V'era 
fon faldi cbioui fiQo.Cne V'era,di lauiuol forme fi noue, 
& fi lungi la ma, Ch'i V'aggiungeua col penfter a pena. 
Tornami a mente,an^i V'è dentro quella. IJejfun ui rico 
tiobbi, & s alcun V 'era Di mia notitia bauea cangiato ui 
fìa. Ve fa,ne fu,ne mai V'eraan^i,o dietro.B o c .Oltre Vi , alcuna uolta per uagbe^a, & ornamento di parlare fi 
a queflo l'aere affai più frefco.& di quelle cofe che alla ui- replica con la Voi, fi come anebora attiene della Mi,& del 
tabijvgnauanoV'ècoppiamaggiorc.EtJapédocbelamo la Ti,come alluogofuo. Boc. lo non sòfe Voi Vi cono-
glie di lui non V'era andata.Hauendo tutto mutato prò- f cete Talano. 
pofitodi quello,perche andato V'era. Vi fi,l'alquanto in efla,oineffo.Lat.ibi uelm eo,perla Vi, 

jy j 5 \ CiChe noi dinota,& in quel luogo;fi fcriue non feguitan- & la Si ferite poi al nerbo imperfonale. T e t . D'un bel 
doui il nerbo,ma quando dopo ui fevue il uerbo,Vi fi feri- diamante quadro noti mai fcemo.Vi fi tiedea nel mc%o un 
ne,come al luogo fito, Boc. Ve l'ho,Ve ne,Ve la. lo Ve'l fegio altero. Boc. Dopo molte difdette Vi fi coricò(bauen 
dirò. Le cofe fono mie,ma selle ui piacciono,io ue le done- do prima parlato del letto.) 
rò uolentieri. Che Ve fe ne conuiene. ~Woi.Lat.uos.uoce di honore, 0 uogliam dire di adulatane., 
Et quando è congiunta con la V j fi fcriue fempre Ve,& laquale hebbe origine al tempo di Cefare ,iiqnale efjendo 
non Vi.Boc.htbora non Ve ne ricordate. Ter ogni uno Dittatore perpetuo, & bauendo inclufo tutti glialtri ma 
tento Ve ne fieno rendute. Et non Ve ne trotterei Vno. giflratifotto la fua poteflà,er perciò quando l'buomo gli 
Che Ve fe ne conuiene Se nonfi Vene durate.i,ue nefia-
te. uedi anebo di [otto quando luogo dinota. 
Et quando fignifica in quel luogo,0 iui.B o c.Ringratian 

. do iddio che condutto Ve lo haitea.lutila nostra città af-
fai belle,&laudeuolin fan^e delle quali boggi ninna Ve 
v'èrimafa.TocbeVenetrouò. TeT.Mifcrcbiffiemein 
cofa mortalpone. (Ma chi non Ve la pone?)& s'eifi no-
na a la fine ingannato è ben ragione. & in queflo luogo è 

. in uece di aduerbio,uedi a 95 5. 
Ve,;'» uece di otte.uedi ay^.&i" uece di uedi ai^3-

}$l6 yi,ual quanto Voi,& '» qual luogo,® fempre fi accompa-
gna col uerbo, fi nel principio come nella fine.& oltra che 
fi troua nel fentimento del datino,&dell'accu fatino, slà 
per dichiaratane di quello che di f opra fi ragiona,et quan 
do fi precede la Me in i medefmamente finì/ce, come L'ac 
qtteVi paion dolci.et no folamente queflo amene nel prin 
fipio del uerbo, ma anebor nel fine,come quefte ombre ci 
fi debbono efère al bifogno la fiate, & paionui dolci. ma 
nella rima anchora che fotto l'accento del uerbo infinito fi 

flia per accommodar la nma,& nella l, & nella E,termi 
na. P e t . Donne mie lungo fora a raccontarne Qjtanto. 
<&• d a n . nella rima poi usò dimoHrarui, & fodisf imi. 
pur ch'altri Vi chiami.i.chiami Voi. Donna non ui uid'io 
•j>oi. Ma poi ch'amor di me Vi fece accorta.Occbi miei laf 
fi,mentre ch'io Vi giro n el bel uifo di quella che V'ha ; 

parlaua,gli parea parlare a più, & non dicea io prego te 
Cefare,ma prego Voi Cefare;et cofi Roma fu la prima che 
usò tale adustione a Cefare,nel qual Voi, i cittadini Ro-
mani boggi non perfeuerano, percioche da quel tempo in 
quà,quafi tutte nationi dicono Voi ad uno, eccetto 1 Ro-
mani che dicono Tu aduno huomo, come babbuino ancho 
detto a Cefare come il VET. in uece di noce di honore. 
Qjtando i mono i fò[pir a chiamar Voi.i. M. Laura. Qjtel 
chepindefiaiiainVoim'ètolo. Quando in Voi adutien 
che gli occhi giri. L'anima efcedelcor per feguir Voi, a 
Voi Stefio,a Voi Stoffa. & in molti altri luoghi & Boc. 
Voi dite il nero. Ter certo con Voi f deiubbono le cetere 
defaginali,fi grammaticamente ft racantate.diffe Bruno, 
Voiditeiluero.&nelplu. Tet. Voi eliafcoltatemri-
me fparfe ilfuono. Et tutti Voi ch'amor laudate in rima. 
Lag rime trifle ,& Voi tutte le notti M'accompagnate. 
Et Voi fi pronti a darmi angofcia,&duolo Spirti. Voi (lef 
fe, Boc.Donne mie care Voi potete hauere udito,EtVoi 
fimilmenteil potete comprendere. Andate goccioloni che 
Voi fiete. Voi non fapete ciò che Voi ui dite. & quando è 
nerbo uedi all'infinito uolere. 
Et m uece di uocatiuo fetida la O.TET. Voi che afcoltate 
in rime fparfe il fuono.i.o noi che afcoltate,fen%a non mai 
efferui parola che fi riferifea a quel Voi, 

Vui, in uecedi Voi nelle rime. TbT.ln queflo flato fon don 
ti. Ricorro al tempo ih'1 Vi uidi prima.Certo fe Vi rimcm na per Vui.Dm. Et parleremo a Vui. 
bra di nani fio. Tietà V i muffe. Ma quante uolte a me v 0 ,in uece di uoipofe da n . Incominciate Vo fiete il padre 
yìriuolgete. Vanoerror Vilufinga. Boc. Et oltre a mio. Vo mi date a parlar tanta baldanza. 
queflo Vj nò dire una nouella, lo dm nò dire, Egli è mef YoCco.Lat.uobifcum.ual con noi.non è tbofeano. TE t .Ite 
Jere,comij io Vi dico, & quando Vi piacccia io il Vi farò fecur bomai ch'amor uien Vofco, Dan» no» sò se'l nome 
uederc. Voi che ui pur piace. Ter ogmfufcello di paglia 
cbeVi fi uolge tra piedi, 
Et qu'adolignifica in quel luogo,0 iui. T e t . n e f j u n Vi ri 
(onobbi,& s'alcun V'era, Miro come buom che uolentier 
s'auanyi S'alcuno Vi uedefii, Siche di mille un fol Vi fi 

fuo giamaifo Vofco,& nofeo usò ancho D ah.Euripide 
uè n ofcoj.con noi.Lat.nobifcum. 

I L F I Tsi E. 
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•PARENTESI, cioi interpofitionedi parole ,cbe fifa nel ra non ti poteffi di noi ramarìcare.fa tu poi (fetu fai) quel-
gionare,le quali rimofije, rimane integro il parlare : delle lo. &c,di douerla(comepiu toflo potefie)maritar. Deb fi-
quali porremo le fcelte tra le ufate dal Boccaccio ,& dal gnor mio(fe ejjer puo)impetra una gratia.etc.quefilo pec 
Sannazaro. cato([è peccato dirfidee quel,che per amore fanno igio-
Ji oc. ne pafferà mai(fi come io credo) fe non per morte. •uani)bannofatto.contentijiima(ficome era)fe ne moflra 
(fecondo ch'io credo)il chi s'auiene(cbe uoglia Iddio, che ita. fu in Terugia(non è molto tépo pajfato) un ricco huo 
cofi fia)ad amor ne rendano gratia.di che glioccbi miei(ft mo.nìun dolore è pari a quello(a chi conofcimento ba)che 
come poco alianti è detto) prefero.&c. Era ufani^a (fico è d'bauere il tempo perduto.cbiamare(come ufati erano) 
meanebora ueggiamo ufare) cbelledonne, &c. quando dintorno.&c.uolentieri(fe potuto hauefie)fifarebbefug 
uno de fuoiflrométi(come che pochi ne facej]e)fofjealtro gi'-o.percbe(comegiadifii)affaibene appare.Certaldo(co 
cbefalfo trouato,fimili cofe & peggiorile peggiori effe - me uoi forfè bauete potuto udire)b un caftel.donJe (come 
re pojfono in alcuno)mi panie. &c.uagl>e giouani ( non è noi fa pete)uoflra ufatica è.&c. laquale(fallo Iddio) che 
aneboragran tempo)nella noflra città.etc.fiibito(qnello, io.&c.(come Iddio sa. )una giouanetta (quantunque di 
che lacagionfifoffe)da ciò fi ritraffe.(come che poco gli b'afia condii ione foffe. )doue io credetti (bora fu)cbe noi: 
piace(Je.)(come ch'elle fifino a credere)cbiamata(f-:cddo & uolendo di quefio(fe cofi fofle)fare proua.fe tu f u f f i f l a 
che alcuni dicono)Madonna Margherita .la brigata (fe. tofauio(come effere ti pare)non baurefili.&c.per feudie-
fianca f o f f e di ragionare)rallegrare,(come che noi baue- re d'un fignor da bene (fe alcuno fe ne potefje trouare) fi 
te potuto uedere)cbe,(fe fallito non ci uienè-)per mio ani porrebbe. & leuatofi(come il meglio feppe) al buio &c. 
fi.&c.cbe fono(fecondo che unamia auola mi folea dire) & io(qual noi mi uedete)fola.&c. ilquale(fea Iddio pia 
di grandi/ima uirtù.un ufcio(come ebe ferrato fofle) &• ce)ne conceda a noi.fu ancbora(non è gran tempo)un di-
ti pie di qucllo.(fe effere potefie )quiuinon lolafciafiedi pintore. laquale(fi come iocredo)uipiacerà.cbe in Siena 
freddo la notte morire.(per quello.cbe gli pareua).(fico- ( f i come io mtefi gia)furono.&c. (non ha gran tempo. ) 
me ella donna piacque)fe ad ogni fuo feruigio(qnantun - (fecondo cb'.egli medefimo dicea).(fe'l péfier non cingali 
que poco potefi]e)offerfe\niuna per fona (fefaettato ejfere tu).(come detto e)'. (come feppeno il meglio). (come tu 
non uolea)non poiena difendere, (come in cofi fatti cafi " uedi)cbe(feegli pòteffe)co[ì. ere. occultamente ( f i come 
fuole auenire).(come che poca forza rimanagli fufle).(co noi [apremo fare)conlei.&c. il che (fefaui farete) fata-
rne io credo,che tu babbia potuto fapere)ne mai(p quello, mente.&c. ( f i come io auifo).&c, 
che iojentifii)piu di me,ne di lei fi ricordò.(f quello,ch'.eL Sau.ì lupi(anebor che tacciano) fan legrà prede.lequa 
la mi dicea.) laquale(p quello,che ciafcun chela uedeua li(al mio parere)fono fouercbie.co i quali(a mia pofta)fo 
dicejfe)era lapin bella.&c. Il famiglio (aneboraebe con gho io.&c.con pjetofa uoce(afcoltando ciafcuno)cofi dif-
difficultàil facefle)pur ut moto fu.bellijhmo ( f i come pi» fe.tfr (benché anebor notte fofle)ufcir per le frefebeeam-
uoltcdettobabbiamo)et di maniere lodeuoli moltodaqm pagne.lelafciatemandrefbécbe il fole Meanebora alto) 
le(fi come iomanfellaméte per certi fegm bàconofciuìo)- - dopo molte cofe.chè(comc mevlio poteua,ofapeua)s'in?c 
ilgiouane.&cAbmmo(ficome generalmente ficrede,et, gnaua.&c.però che(come e tproverbio) ne dilacrime a-
uede per opere)è più perfetto. &c.quatunquc ella fila ho- morene.&c. & f Come tu dei fapere)lecofe difiate.&c. 
neflifiima.)tornundofene( per quello, che io babbia dapoi il tardare (come tu uedi)è noiofo.ne più (come folea ) lieta 
fentito)lafece uccidere, (quantunque eglimal degno ne falutarti.belliflime ariguardare (delle quali io bora mal 
foffe.) percioche (fecondo che egli dimottraua) niun di miricordo)uiuidiperdiuerfi luogbi.&c. io mi fentij(& 
era. &c.bencbe elle per uergogna noi dicano.)cbe per fona non fo come)fouragiunto da quella.fi r inerente,cbe(fe nò 
(bora che no fi può)fia più di me tenera.ilquale ( f e da uo che morbida la uedea) baurei per certo detto. &c. le cui 
flro configlio farà commendato)qitelfeguiremo.(come al uolte(fi come mi parue di comprendere) erano tutte fat-
ta lieiua piacque)nella noftracittà(no fonoanebora mol te.&c. & cbi cade nel primo(ilcbe radeuolte aduiene)co 
ti anni pafjati)fu una genlildonna.ne mai(fe non quato picciolo aiuto.&c.gli armeti(métre baueano)foleua.etc, 
&l'PÌa"fl'e)ad alcuno noi direbbe. laquale(s'a miei prie- laqualfi(mentre uiffe)dapaftori.&c.riuolfe (non fo co-
£ ' a"i£ro nostro animo non s inchina)fen^a alcun fai- me)gli occbi.quando(non fo come)gli uenne fallito, a cbi 
lo.&c. /e io pur poteffi, (come difidero) fauellare.perla- (perdonemi egli)contra ogni douere.&c.al tepido fole(perà 
qual cagtone(per quello che io prefuma)egli \e n'andò di che uentofaceua)fi erano ritiratali pare(quStunqiie tar 
IPerato. (come io credo.) trouare medico (come che molti di fia) &c.oforfe(quel,che più credibile è) cbefofje fi fa-
je ne fofjero i[jicrimcntati)cbe di cio.&c,(fallo lddio.)nel uia.conccda(qnantiinquc elli fi filano) immortalità a gli 
la noflra città(giaè buon tempo pafiato)fu uno cittadi- fcritti, &(quali che elle fi fiano)palcfare. perlaqual cofh 
no. Hora auenne(fi come di tutti auiene)chella buona do (fe luogo alcuno hanno in te i preghi miei) io ti prego.ba 
tia.&c,(ft come noi ueggiamo nelle corti.)et quanto io ut uendo io(fi come è coHume de paftori) pafeiute. &c. oue 
uerofebefara poco) lamera.lui &me(fe cofi ti par , che ( f i come io flimo) trotteremo. &c.oltra di ciò ( f i come tra 
meritato l babbiamo)occidi.feni%i ilquale ( f i come io me- bofebi /beffe uolte aduiene) mouendoft d'una parte uol-
co medefimo eJtimo)niun può. &c.ufcif]e(no fo di che par pi.&c. fatto(fi come poi mauidi)di pelle di lupo, per no-
te)una ueltra.difpofe(fe morir ne doueffe) di parlare efio flro amore(fe grane al prefente non gli fila) canterà. K(a-
Jtejso.cbe(fecondo che raccontano e prouen^ali)\furono.il poli(fi come ciafcuno de noi molte uolte può bauere udi-
cbe(feionon erro,percioche innamorate credo, che fiate) to)ènellapiu fruttifera e diletteuole parte d'ltalia.ma(fe 
molto ui dotterà effere caro.nella quale (come fi può ere- dirlo non mi fi di fdice) fecondo che. &c. bencbe(fe a prin-
dere)dolorofi ftauano.accio che tu poi (fe quefilo auenifie) pij fi guarda)dalla extrema Hijpagna.fiurebbe potuto 
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(fecondo che la fua conditione fi richkdeua)uiuere abon-
dantifiimamentc, 0 ucro(fecondo ch'io (limo) in modelli 
fortuna noirit0,colei(fen%a puto di ciò auederfi) fanciul 
lefcamente.&c, Madonna(fua mercè)pur una fera.&c, 
^j-(fecondo che uolferogli Dij)tàto ne trouammo. che tra 
le mani(fi come (pejfo aduiene)alcuna di quelle. &c. bar-
tirchie uoluto(fe poffuto haueffe) fuilupparfi, per laqual 
iofa(fe io mal non mi ricordo)ella fi fmarrì.ciafcuno( fen 
-za. che io il racconti)fel può confiderai. io jptro che(fe a 
mie parole preftafti fede)ne farei lieto, fi potrebbe di leg-
giero(fi>iion cocejfé)con la mano toccare.et(fe degno è da 
crederfi)un tempo.&c. & degno(fi come è) deefferefcm 
pre.etc.ottenne(fi come diftderaua)U prima palmare 

. uolte ( f i come mi parue di comprendere)erano tutte /... 
te.&c, che ueramente(fe ben penfi)quefia è la tua. £re 
ai laffo & quali percome (udendo io quello) mi fentì nel 
l'animo(fe licitomi foffe).([e' dir conaiéft).(se'l utrodo) 
(s'ìq non m'inganno.)&c. 

N T E S 1 

JLt qui farò fine all'opera della Fabrica del mSdo con 'que 
jla ultima T-areiiteftJaquale ad ogni huomo quantunque 
eccellente,non che a me,che minimo fono,& ad ogni forte 
di parlare è conueniente; Imperciò che tutti (chi più, & 
chi meno):i inganniamo, & io infieme co gli altri mi fon 
più uolte ingannato, & mafjìmamente in uolere abbrac-
ciare maggior fafeio di quello, che le mie deboli for%e potè 
nano Stringerei Ma con tutto ciò {pero, che l'bimano Let 
tore,come ad huomo atto ad errare ageuolmente perdotie 
rà qual fi uoglia errore,& arroganza natami dal fouer-
chio animo,ch'i tengo;ricordandofi, che nelle co[è grandi, 
lo hauerbuoluto è bafleuole; & io dell'alta & bonoreuo-
le imprefafe non cofi perfetta, almen che fita fpeymenta-
ta,& della quarta opera anchora, che bora ordifeo uia 
maggiore delle tre già per me pofte in luce, merito più to 
fio ejfere lodato che biafimato . 

il fine della Fabrica del Mondo, 

i l r e g i s t r o . 

^ *m m* mm ^ ì b c d e f g h i k l m k ^ o t q ^ r s t v x v z . 
ti a bis cc dd ee f f gg h h l i k k, 

Tutti fono quaderni, eccetto eh'è duerno» 

I N V E N E T I A : 

a p p r e s s o f r a n c e s c o r a m p a z e t t o . 
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