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“DELLA NOBILTA, « ; 2 
| ET GRANDEZZA 

DELL’HVOMO. i 

Pella quale fi caua lordine,mifura,& proportione 
di quello, fi conofce per la Fifonomia 

? Fifica, qual fia la complefsione di r q 
\ tutti g’Huomini. 
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“] pELLA NOBILTA, ET ECCEL- 
LENZA DELL HVOMO. F 

i CAP. PRIM 0. 

F Antat la dignita,& Eccelléza dell boss 
: wr? GIR} mo., che nonfipud cé lingua humana 

Fe GEE efprimere la ondeil voler di quefto 
ey |\r0 A’ Aa trattare farebbe dibifogno fapere la 

‘ Va | Yy natura, e cépofitione di rutte le cofe. j 

vin AW, Um pofcia che quefto di tutte ne parteci= 
Tey ee pa,adunque tutte a eflo huomo ferua- 

| no, & chinon vede chiaramente per ragioni di natura, 

| comei Cieli nd per glianimali,ma folo per ’huomo effer 
7 creati,poiche gia ik corfo del Sole,della Luna, delle Stelle, 

f & de altri pianeti,quantung; fetuino , & a{l’ordine, & al 
gouerno del mondo; fononondimeno come chiarifsimt 

ss chriftalli nelle afprifSime ,-¢ fredde montagne congelati,a { 

_ glihuomini , perche niuna cofa fi troua, cheiala noftra 2 

| vifta fia pit infariabile, & pit formofa de’ Cieli,ne pil ar- ae 
_ tificiofa al noftro intelletto,, onde con ragion fidice per. . 

* -Phuomo efler fabricati quefti Cieli,e qual é quel anima- 
le qui git, che conofca Pordine , e motto diloro fuor che 
Yhuomo? per il-mezo-del quale conofce la qualita de’ 
tempi,& varietadiefli,adunq; habbiamo da giudicares 
effer ftati per ’huomo fatti ; Si che per feruitio del~huo- 
mo fono fabricati, perche dung; dubitaremo noi dall’al, 

; tre cofe,a’ Cieli fugetti,e chi ndsd, che Phuomo @ padros 

ne del mondo 4 lui folo feruano , tuttiiquattro Elemen- 
ti, che aglialtri animali duoi baftano, Phuomo gli via 

)  tuttia {uo beneplacito caminae calca la terra, folca Pac- 
qua fenza bagnarfi, fi preuale della temperatura dell’aria 
fecondo la ftagione , & con il Fuoco fa.cofe mirabili , go~ 
dendo:a ogni {ua cémodita,e per lume, e per cugcer ci bi, 
& altro,alterando la fua natura pill é meno fi. come gli fae 
bri,e alchimifti fanno,a tempo,eluoco , facendo con effa 

ae operation: ftupende,che cofa.né ha fatto que(to huomo, 
: 3 A 2 nei 

ae 
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nie i quattro Blementi, ne la Terra 5 Giardini vaghi, Valli ; 
delitiofe,piam,e Collrgrafli,Bofchi opachi’, & Selue fru- ce 
tifere con lainduittia di quetto huomo fono fatte ? oue ie pr 
da quefta terrae caua tanta fertilita di biade, di vino, di  gagmecle’ 
oliue,& altro ? 0 che ftupendi edifieij 2 cle citta fuperbe? g mtg 
&che tempij marauigliofi, fatei dal’huomo. Nell'acqua’ jgatameD 
quanti Laghi, quanti fumi,e quanti Fonti egliferuauo, —epfentin 
ha pur trouato quefto huomo ;il modo con tante machte rid 
ne difolcar tuttaPacqua, con galere navi, &altripiccoli, finda 
vafcelli, ¢ par! che ‘quafi voglia al difpetto dela natura ible 
far fontane vinedoue a lui piace. Nellaria non procura’“gilipuee 
quefhuomo per infetta ch’ella fia, '& con fuoco,e con vaicile 
mille cofe odorifere di ridurla temperatase falubrer Mille Winterpre 
cofe fa patimente l’Huomo del fuoco Bombarde , & miller ale pofa 
forti di fuochi artificiati archibugi, ragi, che imitano per: s2i o¢ch’ 
modo di dire Lampi & folgori.” Horst lafciamo ftarche’ “MiameG 
Hutto feruaall’huomo,; machinon reftera amiraro de mice ogn 
Yaftanza doue egli habita , la pudegli forfehauer pitibel- “Wijing mo 
Ja,& pit nobile, non gia; poiche tutto il mondo infieme,; “Binem oti 
a guila di'vna ampliflima, e vaitiffima Citta , @ fatto ftan-"Bavenane 
za dell’huomo, gli Cieli per muraglie.feruano, il Mare! “Hayat, 

er gran fofli, i Pianeti per porte’, & i Monti per altiffime! ; 
ori dela Citta. O mirabile, & bella habitatione dello “By ; 
hiomo,che per tetto hail Ciel dorato, & per pauimento te 
12 terra, per mura i monti}, pet fale le campagne, per cam Benel 
mere i coli, pet fineftre la Luna,& il Sole’, per piaceri', 8 bre 
fludi la vatieta de le creature, & cognition loro ; ma quel : ‘o 
fo'che'pili importa non contiene egliin: fe turtelecofey Tt wea 
in quanto all’eflere , contiene le pietre,in quanto ala vita | at 
Je piante,in quati ai brutti fente,han il tatto,ecco Ja terra Bayo , 
ha il gufto , ecco l’acqua , ha vdito,ecco Taria’, hail vedes "i Ancor 

ré,ecco il fucco . Ha il mottd,ecco la Luna;é eloquéte,ee | Pagan 

¢o Mercuriojama ecco Venere’: ha la intelligentia, eccoil cro 

Sole,# forte’ecco’ Marte: ¢ bello.ecco Gioues® imaginati= “0 pofh 

tino, ecco Saturno: Ha il capo ornatodi cinque fentimen a 

ti,ecco i! firnamento : ha quella piccol arca della memio= tape 

riasecco ! Empireo , fe ne ferue Dio per'reyelari furor few eee 
cretl, ain ge



Giana co —— 
pithis ereti,ecco gli Angioli, ¢fegregatore de lainatura’, & inufe 
yiid fonof, ftigator de fecreti celefti,ecco g!’Arcangiol1;pubogni co~ 
Ldibiadej, {2¢¢C0 le potefta,e prencipe del mondo,ecco i principatt, 
j2che citi, COrnanda quefte cofe qua gil cteate, ecco le dominationi, 
huomo, ‘a opera cofe anirabilijecco le virth, é pieno di {cientia,ecco 
i Foti eal iChetubini,s&ama Dio,ecco Seratins, Diceuano parime- 4 
sdoccon tine °° Plarone,& Plontino, |’huomo cétenir in.fed Cieli , per | 

ia a cioche da Saturno riceue il difeorfo, la intelligenza , & la 

difpetto deg virtu fpecolatiua 3 da Giclie la forza del fare pratica yda 7 
NelPatianony Marte } irafcibile,e } ardore dell animofita,del Sole, !'ima~ 

& con lua, gination del fapere e lanatura del congietturare, da Ve- 
erats,e flay nerela c6cupifcibile,e il moto del defiderio, da Mercurio 
co Bombade il vigore dellinterpretare,di pronuntiare, edi penetrare, 
ragi bein da la Luna onde pofla piantar,generar, ecrefcer,dal Sole, 
Be latinnie & dalla Lunaig)j occhi,due orecchie, Marte, ¢ Mercurio 
ini rotten idue nari,Saturno, e Gioue, vna boca, Venere il fenfo ce- 

1g forletied mune,onde nafce ogn altre!fenfo;il primo mobile.e di d6- 

8 ri IY denafce ogn’altro moto inferiore., la cogitaua_ per il Ciel 
ee ilmonia Criftallino,la memoria per il Ciel Empireo,& fe-cotien ia 
nF: Cited fae fe; i Cieli,contien anco i-1 2 feghiceletti,onde lo dimoftra 
sire chiaramente Manilio Mathematico inque: fuoi verfi. 

bella habit 4 ttendi horadel’huomle varie-parti, «| 
rato; Seperpias Et come tutti fegni chiaramente 
elecampigy Si moftrano nelle lor propri¢ figure 
ilSole, perpie In cui le torze lor da tutto il corpo, : 
ier + |. Precipuamente eflercitarifi vede 
eg iin fe tute = Einnanzi tutti j] Principemonte 
i ; Sortifce il’ capo , ¢ il bel collo il Toros ’ 
han i tatty ~~ Le braccia ancon gli homeri congiunte; 
o ecco arti «Se {criuono con vgual forte 4 Gemelli’, 
co la Lunas -+ Sotto il Cancro é legato il largo petto 5 
va la intelligets «Te Scapole pofliede conle colte , 
ecco Giouesiag I] nemeo Leon, en propria forte, * 
rail . Dela Vergivevannogli altri fanchi ; 
piccol acd . Elenatiche regge laygual Libra » ; 

Dio perreyelt - _ Nelmembro genital Scoprio triot fa , he 

a A Sine
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E Ene lecofcie hail fue Regho Centaurs y 7 hs 
f - . Ambele dua ginocchie Capticorno aeendo 
; Regge,& pefci, ai pie lor leggi danno+ rise 
; ISapienteSaraceno Algazele diceua, che la natura o 
} venendo alla compofitione dell’huomo, fi fetmo, come tag 
t + -quella4la quale novi haueua per le mani cofa alcuna piit cant 
} honorata da componete. eS a 

; ~-aidiqu ‘ 

| Della compofitione dell! Hnomo. Cap. 11. on 

' H Ora perche édi tanta importanza queft*huomo, & frmanco i 
} 7 che la natura opera in lui; fecondo la cépofition€é te ff ber 

elementare, maflime nell’alterationi , & infirmita quali fit vleima quie 
caufano della ftemperatura de gl’Elementi, di ch’egli € ‘nefivna m 

i compotto,¢ perche l’vno, pil che l’altro partecipa di cale mm inh 

‘ -do,d’humido,di freddo, e di feeco, per la qual caufa,poi *Paquiaute 
j non fi regolando, nenafcano le infitmita, & morte repene ~ petturbatio 
| tine, per queito ho voluto’{criuere molte regole , pericow ; t Syn ri 

nofcere quef’huomo ; acid ‘ogn’vno per fe fteflo pofla one, dima 
: quanto'piii pud {chifare le infrmita & prolongar la vita a 

infino al corfo naturale, denafidung} con ogni diligenza ‘jdomatu' 
i pima conofcere qual fiala compleffione dell’huomo per ah 

fapere fecondo la fua compleffione applicarlii cibi,¢€ té« iklamente; 
po della ftagione pid appropriata alla fua natura: fi cono= “Aeperturba 
fcano adungq; i fauguigni in quefto modo: hanno il color ktdano tute 
biondo,ma con alquanto di negrezza , la pelle morbida y “ tehcome per 
& grafla, fono di faccia allegri,e dimoftrano giocondita Mole ire 

} nella faccia, & par che fiano piaciuti 4 tutti, 4 quefti tali “geld 
conferifce quafi tutte le ftagioni , & luoghi: ma pil PE+ — %,Kconduc 
ftate, che d’altri tempi. La Primauera ¢ la fua ftagiones “Yeah paura, 

I fono di complefiione humida;é calda. Il colerico fi cono- Ula nelle’ 
{ {cera per la pelle denfa, & le vene larghe, &il polfoga~  vela mente. 

gliardo ; nella prontezza parimente delle fue operatiom Mcitiue i 
ni,fi conofce facilmente vaincolerd, e con facilita sace 5per 
queta,¢di gran voce, fara buona ftagion del Verno, 8 Manorbano 
Primaueia , per queito'tale. Il flematico fi conofce mens Reale oft 
re toccandolo par che fia fempreaggiacciato , hail pete Shtog 7, 
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i & dag) humori,& fpiriti mal difpofti, i quali per cétrario Ae 
j non eflendo ftemperati , ne miefcolati: con ‘alcuna qualita * et 

| cattiua,!’animo.non diuenta cofi perturbate 5 81a mente. - 9 el 
| @ pitt quieta,. Cofi fe il fangue fara purgato,, & fincero, 8 shit 

il temperamento eguale,e’l corpo ouehetes nOfiadi+  piamttits 
rera cofi tofto,& nom fara moleftato da paura,daira,oda pcan 

} defiderio di vendetta, & fe pure egli auueniffe che fofte ~ jupueto! 
i moleftato da qualche affetto,o perturbatione fubitamen- + ala 
j te, la ragione:é ilretto giudicio vicorrono;e mitigano  gpmtined 

guel tumulto ¢ loeflempio di quefto fi pud pigliar da-Pe+ sin mo 
ricle,ilqual effendo ingiuriato dajcerte perfone faftidio«” Yaequll 
fe, non fece vendetta altrimente, ma in cambio divendi=~ —“Wade,6 
carfi fece loro beneficio.I] cuore veramente per cagion de Wauntung 
le cofe eftrinfeche,riceue,& proua diuerfi moti, dell’ani«* Weninhum 
mo,& f{peflo anco fenza cagion alcuna efteriore, patifee angriday 
molti violenti tumulti, & ricordandofi a pocoa poco, & “Pemimay< 
di ingiuria riceuuta,d di danno,o vergogna patito, trafe etbio ¢ 

i medefimo fente moleftia,& paflione,egh importa adungs adefono: 
affai in cofi varij affetti hauer bona,d.cattiua temperatura’ “Bipiida al 

di huomo : Percbe eglino generano la qualita de buoni, © “WBinoli, ec 

“catiui {pirti?Perche coloro'che fono.di temperaméto-cal~ Bithecof 

° do,efecco, e piu.ageuolmente s’adirano, maflimamente “Bikknene 

effendo piccoli di corpo,perche qualche volta. p neflunay 7 papoco 

® per picola cagione montano in.colera,la quale per la po Fission 

co diftanza de gli. organi,e per la ftretezza delfuocoj.occ “Wiknay p 

pano in vn {ubito la mente, & s'accendano-prefto come “Fifun all 

fai! fuoco yn picciolo tugurio. Per jquefta ftefla ragione “Pinlri jr 

gli huomini piccoli-di corpo , foglione, eflere ingegnoff, rad tig 

‘maflime pie che hanno la tefta, pitt tofto grandetta, che sh a 

piccola: Peroche egli hanno gli {pirti,raccoltionde le for “Rite gua 

t ze loro, fon pit vnite, Perche G come alcune materie s ace am 

cédano pit prefto,e alcune pitt facilmente fi fpingono 5 8 Hebe’ 

altre con maggiore difficolta cofi ne gli humori,e neglt ban 

fpirti cofi tolto,& da quidi fole auuenire che alcuni parto ancl 

rifcano gl’affetti pili pretto,&alcuni pit tardi,& altri fono: anal 

pitt durabili,e alcuni plto pito fi fornifcono. La,onde au- Naya 

wiene che licolerici s'adirano plto, ¢ come in vna pagliag | 
 agitta iy 

2 2 Ope



efi, otal ye ” ’ 
lati con‘ -Sraltra materia feeca:s*apicca prefto }1 focoy cof in forofi . 
perturba, accende fubito la colerayma pafla lor prefto,& quett’e per . 

a ost, la debolezza, del humor caldo , che a guifa, di eflalatione 

; A falendo,fe neva come fa apunto la famma; non impedita, 

toda aus ma i malenconici; s‘adirano pili tardi, effendo adirati tar- 

eal awe, di;tardi fi placano, & tengano 4 mente le ingiurie per mol 

turban ‘to tempo, & quelto ficaufa dal vapore freddo , che in loro 

Vicortony, albe rga,che non laffa cofiefuaporare la colera. I flegma- i 

fh fp B  -tici poi per eflere di natura fredda , & humida non fento- 

scente we Mo quafialcuno moto: deil’animo , ne fi muouono gran= 

ain cay | -demente per qual fi voglia cofa , & interuiene a loro, cos | | 

Maree * medlegna verde, & cariche diacqua, che non fi pud ac- 

2 daca cendere , quantungq; fia poita foprail fuoco per rifpetto | 

lade elgg del fouerchio humido che hajonde auuiene che talihuo= 

ddd el -mini fono pigri,da poco,& innetti in ogni cola, & mafli- 

: Pe me @importanza, dimaniera che fi pd accomodare lo-~ i 

» vergogna £0 quel prouerbio chi non fe adira, non ha intelletto: I i 

oneyeghi Aanguigni che fono di compleffione humida, & calda non j 
14,0 cattle -fono occupati da alcuna cofa d’importanza, ma fi danno | 
nolaquiltite 3 cofe piaceuoli, come agiuochi,4 canzoni, a balli,a mot- 
»n0, dit ti, e fimili altre cofe,& in fomma non feguono,fe non pia- | 
adiran0; mist -.ceri,&. delicatezze quefte compleflioni,nondimeno fi van 
qualche rol | -no mutandoa poco a. pocoys fecondo la qualita de luo 

icoleraltauh © chi, -cibi,& ftagioni, & eta del’huomo,chi pitt, & chi me~ 
fretezza delay no, egliadunque per molte ragioni cofa naturale , chet 
vaccentampies © Languigni fiano allegri,& malinconici , mefti, & lematici, 
Per quella fh -pigri, ei colerici iracondi: ma tutti quefti humori Gi fans 
glione, ele no pil: moderati quando a tempo, ¢ luogo fi corregono, 
2 piltollogatit — prouedendo,& né gli lafciando corrépere da altre qualita 
pittiaccolad oe fe altre qualita fi accompagna con loro, & gli caua 
omealuenmt dala loro temperatura; allhorahuomo e fogetto a mile 
cient . pafitoni,& perche molte volte l’vfo de la ragione, & ben= 
ne gli che le qualiti elementari, & gli humori, & gli {pirti, | 
ruueniredea RON Mettanoneceflita alcuna alle noftre operationi, co= 
sunipiitadgi! © DE NE anco glinfluffi., de le ftelle, nondimeno ‘eglino 
‘fornftomb ‘Hanno molta forza nel mousre gliaffetti dell’animo ; il | 
10 ecomk% : gy che 

: ; ho 
ae :



che quefto auiene (comeho detto) dala cattiua tem— pal 
peratura, de glihumori, & ancocid nafcer fuoleda la pure : 
malignita de Paria, dda la violenza del vino, non con portt,cou. 
mifura beuuto, edi altre varie cofe,.che @ aumentato agpomper ler 
Phumor colerico, 6 malenconico, ¢ chi & colui che an- ore 

: dando a pocoa pocodefaminando bene le conditionide cibi f 
la {ua maeftra natura, & i bruttiturbamenti, & motide gained’ V 
Panimo,chenon comprenda che hora é pit: lafciuo , hora frtano il ¢ 
pittinuidiofo ; hora pit adirato, & hora piegarfi, pikim “Yuoluogo 
wreffetto che in altro fecondo la intemperanza de gli ino non f 

i bumori ; onde fe |’animo humaao patifce, & foftiene cole bene fp 
* fata mutatione per cagione di vm piccolo folleaamento sig 

di humori,che fara quando fi turbano tutti, & che faglia~ 
no alle pili intime parti del ceruelo, e quiuiadopranoo- apo 
gni loro forza,& violenza,di quefto ce ne danno compaf= 

x fioneuole eflempio, i furiofi, i frenetici , & malenconici,e 
tutti coloro che ef{conoidi ceruelo, percid coloro che bra~ CLOSE 

i mano di viuere {ani fi sforzino di viuere parcamente , 
auertendo coloro che fono meffi in offici publici,& quelli iar 
che ftudiano troppo attentamente, & con molta affiduita bel Gired 
fogliono eflere moleftati da la malenconia,il quale hu- 7 tts 

| more benche aguzzila mente , & ingegno, comefuolfare | tS f 
il vino beuuto parcamente nondimeno diuentando grane Vy ta 
de, & potente perturba l’animo con grandiflima noia. iithao 
Quetta difpofitione adunque é 4 molti naturale, & molti D #9 
accidentale, perche fe Phanno acquiftata per troppo ftu- Gj gs 

f diar,altri per paura, altri per troppo penfieri , & lec per hd 
diuerfe cagioni,& molte nt fono diuenute malenco- palin 
niche, per eflerfi fermato illoro corfo del fangue mena vem 
ftruo, onde afcendendo al.ceruello quelli humori corrot~ hia 

i ti, & groffi hanno fatto marauigliare il mondo, per le “{omtpo 
ftrane cofe facte dell’humor malenconico ,il qualecome | sla 
nube denfa, pofta innanzi al Sole , impedifce li raggi di ie 
quello, Cofi fa la malenconia in noi, impedendo ogni no# meta 
ftro atto di ragione , facci v{cire di noi , quando ha il feg- Rtpant 
gio fatto. Da qui indi auuiene che molti huomini fi fono \ laf 
impefi,affocati , gettati da alto per fe ftefli. La onde per adel 
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a Pauttoriti di Galeno nella Primauera ,¢ ne'Autunno, . 

i devin, quetohumorefi deue piaceuolmente purgare , so vo= 

fe, dela mito,conrutti,cou trar fangue 3 & con prouocare 1! mene 

eatin ftruo,& romper le morici. Ma fopra tutto fi fugano le ca 

bene iis tiue cogitationi, & imaginationi 5 {cacciandole a Bey 52 

rhament poco, viando cibi facili alla digettione,& di buona foftan. 

2 pi we za come carne di Vitello, di Polli, & cofe odorifere, pers 

he vila che confortano il certielo,vfando le regole di mefe in me- 

pili, fe, chea fuo luogo dird. Si auertifce perd che le paffio- 

inte nide ’'animo non fempre vengono da le indifpofitioni de} 

— €orpo,ma bene fpeflo dala cattina yolonta, che non vol 

amu régolarfi con ragione. 

one Dalla compofitione del huomo, e fua perfetta mifug 
tic, mbm va. Cap. TerZo. 

ae GIOSEPPE ROSACCIO. 
ery Di tanta marauiglia la compofitioné dell’Huomo » 
ta F F- poiche fi vede ne la maggior parte de gl huomiut » 

ince na certa, & proportionata corrifpondenza, la quale € 

IgeEMOGH canifata dale partialtutto , & quaritunque alcuni fiano 

gi deta maggiofi,& altri minori non percid refta che la ftatura 
ngranllh erfetta dell’ huomo,nd habia proportione di grandezza 
alt aah affignata, Deve dung; per efler di conueniente altezza 
ne arriuar a fei,8 non pafli fette palmi, perche quei che que+ 

popenittst fa mifara paflano , di proportione e{conio , si in piccolez~ 
no due ¥a,come in {proportionata grandezza. Percid dice Vitru- 
crf del fag wio,che il gomito é la quarta parte del corpo: @ anco de j 
 quellibana la ¢ima del capo fin’al priftcipio del petto, la quarta pat- ’ 

are il mond,¢ te delcorpo, la longhezza de la mano, cioé da la giontu= 
oe ta fin’a la punta del dito maggiore, ela decima patte di 
yi tutto l’huomo , cofi arco Ja faccia da la radice de capellls 
impede. infino a la punta del mento, ¢ la decima parte di tutt? 
inl gi Phy omo,& la facia fi diuide in tre partivguali la prim* 
= moti buontle y4 | punta del mento, fin’al principio del nafo, Paltra d* 
le La Ta punta del nafo fin’ale ciglia ; &laterza dale ciglia iu | 

yet ala 
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j P alaradice de capellt, & quantunque che quefta regofa _BaCmp 
ti in tuttinon riefca nondimeno -riefce in quelli cheidi ftae - patted tito 

| tuta proportionata fono, La congiuntura maggiore del pir lor: 
detto groflo,chiamato Pollice,e la grandezza de la boccay oo 

! & detta mi(ura, e giufta mifura del barbozzo dal labrods tnastla grand 
H fotto tenendo la boccachiufa fin’all’eftremita della pun= _imtikelaqus 
i tadidetto barbozzo. Hl fecondo deto dela mana detto _ mplendeg 

Fi Indice,e la mifura de la fronre,, cioe 'altezza, & le due litimentox 
r congiunture fuperiori di detto Indice, fono»la perferta _ aifiselepia 
! mifnra-del nafo,cioe.da la. punta fin’a le :ciglia. La cons ‘onsale in| 
i} giuntura maggiore del detto. maggiore-detto. Medio, & — fptloshecé 
i mifiira de la punta del mento,fin’a la pynta delnafo. Ma Sn 

tutta la mano intiera fara la mifura de la faccia. Oltre di Gadaverdegs 
} quéfto Faltezza dela fronte, & ‘la longhezza del nafo., _ hianayopli 

ii deue eflere di vguale longhezza. La diftanza che e dal rs 
} calcagno del colo ‘del pate » hadaeffere tanto quanto & —iacilite dai 
| dal colo, ala punta del piede la grofezza de ’huomo cin= — iaitigopinic 
| gendo fotto le braccia,il petto, & le fpale, ha da eflere Ja — fiitiereme 

meta dela ftatura del huomo ; quefta {ara adungq; la pro= —‘algoche fue 
i portione quanto.al generale. Crefce I’huomo fecondo —‘ltheingue 

| Plinio fino ‘alli 21. anno communemente inaltezza, & cio né 
i groflezza fin’alli 30. Molti faggi vogliono , che come yno_litchia, 6 
i ha tre anni , fia crefciuta la mita di quello che ha dacre- itkaelpetto 
i fcere. Mi par cofa di confideratione che fra tante migliaia~ thimdre,cor 
i di perfone, non fi troui quafi veruna che di proportione Méeorpo,ps 
i fia vguale : la qual cofa dicono i Filofofi procedere da la dala 
i varia indifpofitione.de la materia dala qual cofa natco=- Ihthvicina 

i no,& anco cid puole caufarfi dal fito,& clima , pofcia che ie parla 
| fi veggono tante,, & diverfe forme, che diflimili di colo- Giasen: 

; ri,& itatura fono.per-queito i popoliche nafcono vicino buomo,put 
t 2ipoli fono molto maggiori , &di natura pil feriche nO. per curio 
| fono quei che vicino ai tropici nafcono. Da quindi auie- Jdheogn'yn 

ne che li Lapi, Biarmi,, Mofcouiti, & Tartari dipeflimi- Ga 
} coftumi , &ferigna vita fono x poiche fenza legge, & riti _higano‘cen, 
' yinono ; Ma allincontro fi vede quelli che vicini al Sagamai op, 
5 ‘Tropico fono pitt temperati, & quelli che a la Zona ca~- iimNeo,} 4 

lida fi auicinano tutti abbrugiati, &neri fi moftrano. Tal litofimale 
; : che i 
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a che di complefsione debile,& fiacca nafcono,& menano la 
tra mat 208O Vit di-timtore;& di paura pieni ,.& aguifa di animali 
oad irrationalt la lor vita menano per efler ptiui del culto di 

bac Dio lamaggior parte di loro + Pud anco«anfarfi la picco= 
es lezza,& la grandezza de | huomio;da la poca materia,.o da 
de Ja matrice la quale eflendo piccola fétmard va corpo pic= 
bleaet colo,& eflende grande lo formara grande, ilche pud.anco 
weet) dal nutrimento canfarfi , fi come Pefperienza ne gliauis 
fae mali,& ne le piante fi vede,poiche il ben gouernato, & nu 

Clay trito animalein belezza, & grandezza pih exefcc, chenon 
rede fa‘quello;che cé penuria,& miferia é nutrito; & cofi anco 
pumtadtakl, Ye piante ben-coltiuate in terreno bé difpolto cé. maggior 
htc eficacia verdeggiano & in gradezzacrefeano. Auertoes 
onhera dy Auictnna,voghono c6 molti altri fecg; che quelle forti di 
dient! 403, maechie che li figliuoli, da Yvtero materno portano 

fee tts: fan caufate da imaginationi nél attodel generare, ma di 
tza tele con: saria opinione fono altri Filoofizche cid dicono.cau- 
ile, hidi) fart da efcrementi de maligni cibi,i quali a guifa di vapor: 
ariadey’ maligno che fuori della terra efcecper, infenfibili meati; 
elhionb iy caufa che in quella nafca molte cofe difimili del proprio 
nenteitiea| ¢flere:percid n6 & marauiglia fe vno c’hauera vn fegno, co. 
loo, diay me Létichia, 6 altro ne Ja fronte,hanerne debbia vnialtro 
uelloteity fimile nel petto,percioche métre la creatura {ta nel corpo 
nefiataken dela wnadre;con la telta, & faccia appoggiata'a le gambe, 
chedi ae cofcie,corpo,petto,& braccia,é& in fe tutta raccolta , poflt 
of progiang) per quefto da la conuenienza de Ja materia efcrementofa, 
vlaqulaliis & per la vicinanza del luoco vna far fimile all’altra , cid in 
eee fuperficie parlando : ma noa gia dicos:che quefta Regola 

hedifiniidte © Ga: Vniner{aieatutti, come anco ho detto della itatura 
chemlasie del huomo,put-nel numero del pit quelto fuccederfuole,, 7 
turapilie@e ©doue per curiofita ho fatto la prefente dichiaratione, ace 
0, Dagan cid che ogn’yno pofla per fe mentre mirerd la facia di 
t Tartailpe vovaltropestvia de li fegni,che in quella vedra . dire doue 
ena eb hauevino'con rifpondenza, poiche la natura faggia mae 
ell cei) tra giamai opera indarno. Per tanto quelli che haneran- 
jchea lia) HOvN Neo, 0 altro fegno naturale foprala facia , quella 

ei moa.| vn altrofimile ne hayerd fopra Ja vita. Denq; hauendone 
| wae 
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(a ee — — it 
F yno fopra la fronte,cio’ per linea rettadelnafo,nthauer WH 

i vo'altro fopra il petto,& parimente hauendonevno ne la seh 
i eftremita de la tempia,cioé fopra l'arco de la ciglia,yn’al- erat iee 
i tro n’haverd fopra le cofcie . Et chi hauera vn fegno vi- iim boat 
‘ cino dle ciglianela partefuperiore del occhio, cioé de eed 

i Ja patte del nafo, n’hauera vn preffo al petenecchio, tra f ‘eal ; 
| Yombelico,& le parti genitali. Et hauendo vn fegno nelle» pip i 

ciglia,vn‘altro foprai piedi. Et {efaranno fegni per mezoy ., ei 
laponta delnafo ne la guancia, corrifponderannoalom= My 7 
belico, Se far fotto ale palpebre di fotto sfi'trouerdnel,  paleomoltol 
continente délle fpalle. Se nel labro di fopra fotto ilnafo} gatas 

fara fopra le cofcie dinanzi. Se fara fopra il colo al vétre. gelesen 

$e al gorgucciale,nele natiche di dietro. Se al labro. diy -yaaDledico 
fotto,appreflo ali genitali ~Se fopra il nafo al membro vie gulolomac 
rile, Se,per mezzo 1a bocca nel mezzo de la guancia ale gape d 

; reni. Se nelle eftremita delle orecchie, fara vicino al feflo pita aid 
fopra lenatiche. Se’ne la guancia, preflo al collo per li~ _jjisismtne | 
nea retta de l’orecchia, fara fopra la {pallaverfoil franco’ forain quett 
Se ne la faccia per mezo la lineadel collo, ftando in p era dalayen 
filo fara foprala cofcia, Auertendoche da quella parte maflime qu 
doue farannoli fegni fopra la faccia fi hada guardare da  jfgputicoime 

} quellaiftefla parte dela vita. : ole 
. . gueiNonimangie 

Regole con le quali Phuomo potra vfarognt fareriek 
mefe per mantener(t fano’. > fepamete piowe 

Cap. III. one 
Ennaro,non tilauar il capo ,ne tifar cauar fangue, “guna 

% & fe non {ei pil che sforzato, ma fempre fi deue faré cat fang 

con il confeglio de l’Eccellente Fifico,guardati parimente on aleu 

quaato puot dal freddo , ne andarai fuor di cafa la notte. aoa pete 

Sara buon mangiar de le confettioni, & beuer talhor vin ddan nel 

bianco, & fi fuggono le cofe falate, ne fara fuor di propos ral lf 

fito piziiar alcuna volta per tre hore la mattina, auantt tog nop 

il cibo,yn poco di mele rofato colato , perche conforta il Glferoehio m 

ftomaco,& fo mondifica da la colera , raume,fredde,ma i” (naira 

fytto fia conil cenfeglio del tyo Bccellente Medico. gis limatting 
Febrare ee 

5 
:



sth | Febraro, vierai in quefto mefe, di mangiar cofe condi- 
iil | tenelmele, percioche purgano, & ne le bandigiont, vfa 

Calan. | pivil Jeflo che il rofto,perche lubrica il corpo, & trai frut 

i tili Pomi fono boniin quefto mefe; il prender parimente 

at qualche pilolati gioueraallatefla maffime fe fara prefa 

thi | cotl confenfo del medico per non errarjpercid che in que- 

foe | fo tempo;la tefta fi ritroua molto aggrauata pill che d’al- 

apts | tra ftagione,percio lodo le pilole per difcaricar la tefta. 
moat. Marzo , vferai di mangiar cibi dolci , & anco bere vin 

werd dolce,& lodo molto i porri cotti , maffime a glicattarofi , 

bled & frequentai bagni fe feivfo, ti guarderai di farti cauar 

lt, fangue da le vene,fe non per gran neceflita,ne pigliar me- 

ah dicina fenza Medico efperto; via il pulegio che ti fara be- 

Malo | peficio a lo ftomaco,& aggiuta la digeltione, & mangian- 

guatiak | do infalata vj porrai de Ja Bettonica,perche molto ti gio- 

mibh |} yerdala vitta, &a i difetti dela tefta. 

lpr Aprilesfi come ne gli antedetti mefi ti ho prohibito i 

its fangue, hora in quefto mefe lodo, che tu tene facci caua- 

inp ge, maflime da la vena commune, vferai parimente la car= 

dipite | ne frefca, maflime quando non fara prohibito da $. Chie- 

ute} fa, i] purgarti con medicine lo ftomaco lodo , ma con con- 

figlio di efperto Medico, perche altrimenti potrefti far 

5 errore. Non mangierai niuna forte de radici, vfa il fugo 

oy de la menta perche {calda, & corrobora «la Bettonica , ti 

fara parimente gioueuole viandola, guardati di mangiar 

iin quefto mefe pefce falato , perche genera prurito per la 

vita, &rogna . 
me miegiean quefto mefe non vferai cibi di natura calidi, 

dee eti farai cauar fangue de la vena del fegato > non vferai 

: per cibo teftedi alcun animale , per rifpetto delle herba 

ia che mangiano, perche Ja malignita della foprabondanza 

hor } de gli humori ne le piante , allhora fi ritrouano, fara gio- 

lin| ueuele, vfar il fugo di Affentio con vino, ouero bollito 

jal PAflentio,nel vino poi beuuta detta decottione 5 & lerae 

inl | —-dici del fenocchio mangiate,giouano in talmefe. 

dle | Giugno, vferai cibi leggieri,& fopra il tutto beuerai bo 

cay! nj vini,& la mattina ti leyarai a bon’hora, & farai medio- 

nt cre 
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TE : eo 
ti ere effercitio, & dilettandotila infalata torrai latuca con a 
| boniffimo aceto rofato , ouero comune, perche ti gioue- 

i raaglihumori che difcendanoalle reni,ne tifattolar 4 
i Ja tauola,ma pili tofto leuati. on appetito. 
i Luglio, fuggi il comer tio donile,ne ti far caviar fangue 

HH fe non fia gran neceflita,ne pig liaraimedicina fe il medico 4 
non Ja comanda; ma fa fia bet peril cane:Sirio, altri- 4 

} menti potrefti perire, la mattinavn poco di Saluia laua~ q 
{ ta mangiandola ti giouera;con la Ruta ibfieme,& yn boc- 

\ con di pane,& auertifci di vfare in tutte le viuande le cofe ; 
' agre cio’ agrefto,fuco di cedi o,per rifpetto de la colera. 4 

| Agofto,vferai cibi buoni potendo,come polaftri, carne 
i di vitello,& altre carne fia la digeftione, ma, per con- 
} dimento ti giouera le cofe brufche,cioé agre,& fe ti dilet- 
i teranno i meloni fa fiano buoni’; & dietro a quelli beuerai 

! gesliardi vini, ma fopra iltutto non {mangiar in tal mefe 
auoli,d verzeyperche generano malinconia & febri. 
Settembre;in quefto mefe, tipurgheraiconilconfenfo, © 

del Fifico,ne ti {chiuerai de cibi,perche pare che ogni co- | 
{a habbia ftagione; ma auertifci di vfar ne Je mineftre dei | 
garofoli, canela, maflime fe farai flemmatico, > malen- 
conico, S 

Ottobre,non ti lauar il capo, & via cibi buoni. 
Nouembre,non vicire di cafa laimattina troppo a bom=, 

hora,fuggi li bagni, i cibifa fianodelicati, & ticoncedo, 
che mangi delle tartufole, & cauoli,che non ti noceran- i 
no molto, j 

Decembre,non v{cirai di cafa la notte , perche Paria ti “ 
nocera molto in dettomefe; pili che in altro : li cauoli, 
ouero verze ( cofi dette in Lombardia ) mangiane che fo~ 
no fane , & per falata vferailecipole , & pomi cotti fotto . 
Je ceneri ; li pomie peri,parimenti cotti ti gioueranno,la ' 
carne dicapretto , & caponi, & altri animali volatili, e 

| Teapre buona; ma {chiuati fe poi da gli animali aquatici, 

, perthe diogni tempo offendano, maiime a frigidi,& hy- 
Bidi. rots 
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