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@ ¢gPER IL QVALE SI PVO 
{ cognofcere le qualita,complesfioni, 

& coftumi di ciafcuna perfo-. 
nS na,mediante la difpofitio- 
i ne delli membri, & 

S laftatura. : 

t VI SI CONTENGONO ANCORA ~ 
4 alcunifecreti da indouinare,belli,& 4 

_ marauigliofia chi glive- 
2 de fare. 4 
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| Meteo 7 

> Sed famam extendere factis 
y Hoc virtutis opus. : 
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L capo rotondo da ogai parte, fignitica Phonsd fecreto,fagace, at 
[s far fatti ingeniofo,e lees di grande immaginatione affa- eae 

ticante, ftabile, € feruitiale. I capo groffo , con If faccia ftret— fesse 
ta,& ilcollo corto,che declini col capo uerfo terra, fignifica Phuo- eau 
mo fagace,tenace,pacifico fecreto, edi fua opinione ftabile in fare ame 
tutte le fue facende. Il capo ilquale ha nel parlare difecto di uolger ae 
fi in quae in la, fignifica Phomo pazzo,bugiardo, pfuntuofo, di po suman 
ca ftabilita,e di manco intellecto,di cattiuo ingegno, e ditenera ca meat 
pacita,alquanto prodico,e gran cidtlatore. Il capo groflo, con fac ‘Th 
cia larga, fignifica Phuomo leggiero,fofpettofo,animofo,cupido di spew 
hauexe.cofe belle ;di-groffo nutrimento, di pochisfime intell&to peamMTDD 
gran mangiatore,¢ bugiardone. Ji capo piccolo,con gola longaye eummngn 
fottile figitica Phuomo debole di complesfione,puoco fanio,di po salami 
co cibo,di puoca, {cienza,e di manco dignira. : scaleenca 

DELLE CIGLIA DE GLI OCCHL. neon 
E ciglia melo inarcare, che fi leuanoin {ufo quando Phuo= as 

EZ. parla, fignifica ’huomo fuperbo,animofo,audace, uanaglo, ae aazon 
riofo, bugiardo,e ciatlatore cupido di hauere, & con tutte le ciglie tei fom 
uniuerfale che declinano a-baflo quando Phuomo parla, o guarda Gaara, 
quafi afcofanrente fotto di quelle,dapoi fon raggiote infieme,figni Umer 
fica Phuomo tnalitiofo, fallace,bugiardo,traditore pigro, tenace,fe Rea 
¢reto ¢ di puoche parole.Lecigtia che fono corte Parco, & inco- Saihoon 
lore biaco,e roflo, fienitica Phuomo éonueneuole in tutte le cofe , (inde 

"ma timidoe duro. a credere ogni cofa. ati 
PELL OC CHT: Recaini 

G LOcchi grandi,e grosfi,bianchi,e che fi aprono molto,figni« Pahl 
fica Phuomo pigro,audace,inuidiofo, & in parte uergognofo, Real 

fecreto,tenace,uano iracondo,di cattiua memoria, di groffo inge= Sceamg 
gno,& bugiardo.Gli occhi piccoli che.fofiain dentro, fignitica Pho Sabian 
mo fofpettofo,maljtiofo,e di tenace ira,di bona memoria, audace, il 
crudele,bugiardoslufluriofo,fuperbo,matiarido.Gliocchipiccoli, 
€ ritondi,fignifica Phuomo.uergognofo,femplice,e prefto,di groffo cai 
ingegno, liberalesmasfortunato.Gli occhi guérzi,oucro che guate* Sen: 
dino in trauerfo fignifica Phomo fagace ténace malitiofo,inuidiofo on 
iracondo, & alquanto bugiardo.Glocchi che fono allegri,o uaghi, i 
fignifica ’huomo alquanto mendace,uanagloriofo,feduttore,luffiz Sang 
riofo,cupido di belle cafe,animofo, lezgermente crede. Gli occhi «ies 
quali cingano,e #olgano dipanzi eldietro, fignifica Phuomo gran Fe 
luduriofo di puoca ftabilita,bugiarda, falfo tradicore, infidele, pro- 
funtuofo,duro a creder ad'alttts GH occhi che nel bianco fono giak Oi 
Istti,fignitica Phuomo fimplice, wano,inuidiofo,mendace lufluriofa jie 
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2m fallace,infidele,ma de grande ira. Gli occhiche fi moueno fpeffo,e 
tet sfiie, guardano acutamente,con declinatione di carnefoprale ciglia, fi- 
nationeab, gnifica Phuomo malitiofo in molze cofe,uano, mendace, inhdele,e, 
facia fe grande inuidiofo,e uago di uedere guerre,o queftioni. Gli occhi al 
nifica lh. uanto rosfi di fua natura, fignifica Phuomo iracondo, fuperbo,cru 
table in are dee fenza uergogna, infidele rAtrabie a gnGuessenAeakccoi 
to diolge di puoca capacita. Gli occhi-grosfi, quafi hanno fimilitudine di un 
tuo, dipo bue,fignifica Phuome femplice, di puoce intelletco , di cattina me= 
di teneracy moria,e dicrifto nutrimento. 
offo, con fr D Eas oN -A-S- ON x 
foscupidog L_Nafolongo,e fottile,fignitica Phuomo audace, curiofo iraco 
> intella, 1 do,e trifto,conuertibile in tutte le cofe debile. Il nafo longo, € 
zolalongy | —_liftefo,con la ponta in giu,fignitica Phuomo fagace,fecreto, fedele —_| 
»fanio,dipo faggio,feruitiale.II nafo {cemo,fignitica Phomo impetuofo,bugiar | 

do lufluriofo,& in ogni cofa credente. I} nafo da ogni parte groflo 
HI. e longo,fignifica Phuomo cupido,fimplice, affai sfortunaco di quel 
ando Iho. Jo che lui defidera,e fecreto,ma {a manco diguello fe reputa.Il na- 
ce, wana fo molto aguzzo in la ponta,e-dal mezzo in dentro corto,e groflo 
utte le ioe di nadeghe,fignifica homo che prefto fe adira,e di fuo fenno,ama 
a, opuards la guerra,fagace, malitiofo,e gran magiatore.1] naforitondo neila 
afiemesfon ponta con piccole nare,fignifica ’homo fuperbo,di groffo nutrimé 
o, tenaceyle to,tofto credibile,uano,largo,e fidele.1] nafo longo in ponta,detta 4 
6, &inco- aquilino, fipnifica Phomo nel parlar audace,fuperbo,auare,inuidio 
tre le coe, fo,cupido della robba,& in molti modi fecreto,e malitiofo.II nafo, { 

ritondo in fufo e Chabbia le nare ela ponta grofia , fignitica Phuo- 
mo audace, fuperbo,inuidiofo,cupido,iracondo,luffuriofo, & alquz 

r0lto,fgnie to bugiardo,uanagloriofo,infidele,& ama la guerra.I] nafo rilenas 
ergopnoly to in mezzoslargo nelle nare,fignitica Phomo bugiardo,uano, init 
roflo ingee bile,luffuriofo,importuno,tofto credente,di botio ingegno, ma pi 
enifica ho prefto fcempio che fanio, &in qualche effetro malitiofo.II nafo che. 
ja,audace, eroffo oltre alla commune fpecie delli aleri, Ggnitica Phuomo aua~ 
chi piccoli, ro, & sépio,fallace inuidiofo,inganatore,e di groffo ingegno. I] na» 
o,di grof fo quale couencuolmente groffo in tutte le parti fopra,& alla pore 

y che aul’ | piano,fignifica homo pacifico,smanfueto,humile,ftabile, fedele,dee, 
9 inuiciolD rauolontieri fatica,& di buono intelletto,fecreto,¢ fagace. Unafo 
ri,ouaghi, qual e groflo,e longo fuor di mifura,con le nare larghe,e grofle,@ 
corel gnifcahomo digroflo ingegno. piu fcempio,che fauio, bugiardo 

Gli occhi fraudolente,lufliuriofo,inuidiofo,uanagloriofo,o nemico di pace, € 
omo gran @’ogni buona opera. 
idele, pros é DELLA BOCTA, 
fono git es bocca fuor di mifura grande,Ggnifica Phono audace, fenza 
ultila | uergogna,lecierosbugiardo ciarlatore, seein: nouelley 
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Tporco,mangiatore,amatore di guerra,e di groffo ingeono,tenacey “a 
piu tofto pazzo che fauio.La bocca piccola fignitica home paciti- pest 

)* ‘0, timido, fidele,fecreto, ¢ ragioneuole, cortefe, uergognofo,e di oer 

| * poco pafto,amatore di lettere,e di mufica. . 

j DELLE ORECCHIE. ; oc 
' Ez Orecchie che fono groffe, larghe, fignifica ’huomo pigro, € pit 
| fimplice,di cattiua memoria,e di dura capacita. Le orechie che in 

fono loghe,larghe,e focttile, fignifica -huomo pazzo,cattivo, igno spall 

rante, € gran cianzatore Le orecchie che fono piccoline, fignitica gunned 
Phuomo di grande incéllecto,Tapiente,pacifico,timido,honefto,uer fall 

gognofo,ma alquanto uanagloriofo,fara apiacer a tueti,& hara bo jae 

na memoria. java 
DEL PARLARE. jl 

i ] L parlar corrente,e prefto, fignitica Phuomo piu fcempio che fa poser 
uio, edi groffo ingegno,prefto credibile,legiermente fi couerte oe 

i atutte le cofe, Il parlar che mai se intentde, o che borbofcio, fignifi ct 

ca homo femplice,uano,inftabile,iracddo, e debole ma feruitiale. ji, 

Ilparlar groffo afpro fignifica Phuomo fagace,malitiofo,uago,di- D 
{degnofo, traditore,inuidiofo,empio,crudele, e riportator di paro= zea 

lef parlar fortile,e baflo, fighifica Phuomo fagace,ingeniofo,debo [earknatia 
Ie, inuidiofo,tofto credibile,e couertibile in tutte le cofe, e di puoco ame 
cibo.II parlar alfo con uoce grofla, fignifica Phuomo forte,audaces ope 

fuperbo,luuriofo,e gran mangiatore,di fo fenno,bugiardo,falla- Srlgundy | 
ce iracondo,inuidiofo enimico di guerra. sabnno amor 

DELLA FACCIA. Del edo 
j tT? Faccia che fpeflo fda per puoca fatica, fignifica "huomo de shan coe 

; calda natura,uano,lufluriofo.La faccia molto carnofa,fignifica ‘orezonmorn 

i Phomo timido,allegro, & largo,difcrero, e luffuriofo, di poca me= “bhnea dal me 

! moria,cofto a credere, n6é troppo leale ad.altri di uolota importu- Piece 

/ no, inuidiofo,defidera cofe affai,fara {peffo caftelli in aere, & e,piun lene dima 

i tuofo. La faccia molto magra,fignifica Phuomo fagace,di gran fati “ahevig 

i ca,e di buono intelletto piu crudele che pietofo,iracondo,difdegno cant 

i fo,e di teneta capacita, La faccia piccola e ritonda fignifica Thomo lon ej 
F implice,debole,timido,di groffo nutriméto,e di debole memoria. Fin aco 

Ba Boccia roffa,fignitica ’huomo che gli fa bono iluino,e simbria- k 

ca fpeffe uolte, e pero hara lui poca ragione,e maco difcretione.La HL 
/ é as i s 2 : HLLINET 
i faccia longa,e magra,fignitica "huomo audace in parole, & in fattt hie 

armigero,{uperbo, ingiuriofo,falace,e di coftumi peflimo,& molto oa ac 

luffuriofo. La facia eee fignitica Phuomo piu tofto pazzo che fa Maui 
uio,e di groffo ingegno,timido in fatti,audace in parole, uanaglo- hie 

riofo,e conuertibile in ogni cofaydi cattiua memoria,falfo riporta- t oer 

sor di parole,& ingannatore. La facia piena fenza gonfiamential hae 

x _ men tire 
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stenatey | cuno,fgnifica Phuomo di buona conditione,amabil,feruitiale,pru- © =) 

> Paci dente, fedele,piu femplice che fauio,ma patiente per contraria for= 

ofoye di cuna. La facia che piu larga dalle rempie in giu fino alle mafcelles | 

t fignifica homo fimplice in parlar, & in fattiyinuido,audace, bugiar » 

a do,uano,fallace,animofo armigiero,debole,e di groffo nutrimeto 1 

Pigtoye La faccia che € bé difpofta in carne,e di colore allegra, € diletteuo ( 

chie che le, fignitica Phuomo bé difpofto a fare opere uirtuofe, & anco uitio | 

Uo, iano fe, La facia pallida di colore,fignitica Phuomo mal fano,malitiofo | 

fionitca } tradicore,bugiardo,{uperbo inuidiofo,non ben fidele,lufluriofo,pro 

eltowier | funtuofo,e difleale.La faccia che uain dentro alquanto, ¢ piu tofto | 

charabo magra,che grafla,Gignitica Phuomo ingiutiofo,fallace,bugiardo,in« i 

i uidiofo,e fi affatica mo!to uolontieri,armigero,ma di groffo inge= | 

ae pno,e di poco intelletto. La faccia che tiene ilmezo a ciafcheduna f 

io chef difpofitione,e piu magra che erafla,fignitica homo ueriteuole, fer | 

i cbuerte uiciale,ingeniofo,fagace,e di }uona memoria. La faccia che molto q 

io,fignit longa, partita,e alciuta fignifica ’homo di groffo ingegno, no trop i 

eruitiale, po reale,e malitiofo, i 

uago,tie DELLA BARBA. | 

ri paros H Vomo con Barba roffa fignitica fuperbo,iracondo 5 € fubito a | 

ofo,debo menare le mani,tanto amici quanto nimici, ma prefto rirorna | 

di pwoco pacitico,e perdona al fuo aduerfario. Barba delcolordellacaftagna | 

e,audace, fignifica Phomo prefto adirarh &no perdona infin che none infu 

rdo,fallae Phonor fuo.R quando Vhauera la Eatbs rara del medefimo colores 

fignifica Phuomo amoreuole e liberale, fpenditore, mai non fe ri+ 

conofcera da fe fteffo,ufera il coito.Barba negra, fignifica-huomo | 

iwiomo dé duro adirarG,ma come poi glie adirato, mai perdonaa drito, 0a | 

asfignifil . torto,o in uita,o in mortesnd potedo da homo da bene,da tradito- 

pose me. re. La Barba rara del medefimo colore,con faccia,pallidasfignitica | 

import Phomo Mercuriale, cioe tiro,ladro,fecréto, darafi alla litera, fara ; 

» & elit falfario di lettere,e dimonere, o in altra doue potra lui robbare, o 

i gran fat fe non in fecreto in palefe, masfime in Ja-medicina, e nella notaria. 

diego Lhuome di natura fenza barba,con alcutti porriin ful mento, che 1 

ea Phomo gli ha qualche peli,non e impoflibile di mille trouarne nefluno buo | 

memotia 5 no, & fe fara buono fara contra natuta,& pero ftarai difcofto,e hon | 

2 simbtite | te ne fidarai. 
j 

retionela DELLINEI ETLINEE DELLA i | 

, Bin fat : Faccia,e della fronte. . z : | 

0,8 nol Vin Chabbia un neo intra Je cighia delli occhiche fia in fogsia | 

azo thet * dun porro,coluie pericolofo di eflere amazzato,inanzi gliane | 

,uanaal nf trenca, & quando trouerai uno Chabbia un neo fopra Pocchio 

forpot | ftico di fopra dalle ciglia un poco,colui fara Fortunato in le fue im 

fiamentl prefe,& a pericolo di morire in gran pouertate, & quando troue= 

ae j 
2 ——— enna m noes ee



/ rat uno Chabbia una linea intra tutti dui gliocchi che trauerfa le al» iebonerande, 
tre linee che ua longhe alla frote,e che la fopradetea linea foffe pro dg inge 

§ — fonda,coluie pericolofo di non effere apiccato innanzi allianni 28, —_jeeeblsh 
” efe paffa gli anni 28. colui morira per qualche accidente, & quado igen ta 

trouerai uno Chabbia un,f, che li trauerfa la fronte, colui fara incli ‘eel 
nato alla forca efe per forte la fuggira,la fuggirap gratia di qual whfiara che 
che gran Signore, & quefto {ara innanzi gli anni 26, & quadotroue _gafatos di 
raiuno c’habbia molte linee nella fronte nelmezzo-colui morira sib, Quel 
wiolentemente, cioe per mane di giuftitia.Et quando trouerai uno ofingeano , 
@habbia un neo fopra Ja ciglia de Pecchio drito, coluie pericolofo ca Fenota let 
de non cafeare d’alto, o uero patire gran percoffa d’animale de qua jet non | 
tro piedi. Et quando trouerai una fronte tutta piena di grincie, oue alt, 
ro linee,come ungliamo dire,lequal fiano tortuofe,colui patira gra 
fortuna dacque, & a pericolo che fe anega nelli anni 18. ¢ pailando EYNA 
Hiannii8. calai patira fortemente de carcere, & hauera figliuoli, 

f emorira in pouertate. Et quando trouerai uno Chabbia due linee phifono Lif 
f intra le ciglie delli doi occhi,e che le fe congionge infieme in fogia (oie 

dun y, colui ha un feeno ful membro, ouero in fu genitali. Et quan one aue 
do trouerai un neo fopra la ponta del nafo,colui fara forte irofo,8& sate orauid 
omicidiale.Et quido trouerai piu de orto linee-nella fronte bé fon sila’ 
date,e dritte,colui fara robba aflai cé fasfinamento, & ufura, ma al lala he 
fin eght fard pericolofo,d’efler affafinaro da Ii amici foi. E quado tu sao, 
trouerai uno c’habbia una littera,c,in mezzo.ta fronte, colui fie la~ il ld 
dro occulto. Et quando tu trouerai uno c*habbia un fegno nella fro cial 
te infoggia Puna frezza,colui ufara carnalmétecon forelle, ouero Gemedit 
mettera le mani nel proprio fangue {uo , con omicidio, & al fin mo- Sahieea del 
rira uiolentemente. Et quando trouerai due ouer tre linee incarna- tikononte 
te colui ufera ilcoito, & fara bugiardo, e fe per forte hauera la fron Tei, 
te bafla,colui fara amazzato, ouero ginftitiato, innanzi glianni 23. me 
ouer fe occidera da fe fteflo,Et quando trouerai uno habia un neo LINDO 
dalla bada ftanca del nafo , coluifaraincolpato della morte @altre i 
perfone; ouero della propria moglie.Et quando trouerai uno Chab end 
bia tre linee fopra gliocchi,cioe tre per occhio, & che li uengan git | ‘ideha 

| al longo della faccia, e che li fia ben fondate;colui patira di gran di- i et 
fturbe in giouentude,e fe per forte gli fuffe quattro linee per occhio etd 
colui s’occidera da fe fteflo. Er quando trouerai uno chabbia una li We 
neafopra tutti li occhi,e che Ja ha rotta in tre o quattro pezzi, co- eh ater 

| luifara fottopofto al mal francefe. gti 
DE LHVOMO E DELLA DONNA fat 

f *Huomo adonque, & la donna légo,& dritto di perfona, piu to gin 
ie magro che graflo fignitica efler audace,fuperbo,crudele,ua he 
nagloriofo,profuntuofo bugiardo, & altre fimile cofe. Quande ue i 

gna : i 
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deta deraiun grande, e sroffo conuenientemente,fara forte, infidele, fal : 
matty, fo. di groflo ingegno, & ingrato.Se uno e:molto longo di ftacura,fa- : 
ace ra femplice, bugiardo,importuno, & debole in fatti<Quando uno fa { 
ma} ra di piccola ftatura,magra,& dritta,dirai quello effere huomo fa- 
ainipes, - gace,ingegnofo,fuperbo faticheuole & di buono jntelletto. L'huo- ' 
l26fiej, mo di ftatura che piega innanziz per natura non per uecchiezza, fi- 4 
ewok gnifica ftolto., dipoco intelletto,iracondo, faticofo sdiferedente ,e 
tandoyp, —-etudele . Quello che piega la ftatura indricto , fara ftolro uano, di 
Cl groflo. ingegno , & uolubile difantafia, piegandofi rofto.in ogni 
fad, rte. Etnota lettore che uolendo giudicare una perfona per le co 
pena di Fe prec snon baftaunafola ma bifogna confrontare una cofa 
ioe, con Valera. 
1 aDni hs | 
that SE VNA DONNA ‘GRAVIDA, FARA 
och | g ___ mafchio, o femina . c+ Oe ‘ 
nines ie fono lifegni ,in genere , & in {pecie per li quali uno huo ; 
{asi mo difcreto puo conofcere fe la donna ha in corpo mafchio o 
i fed © femina,come hauemo detto di fopra. Mégi un poco de late della fe } 
ibe mina,che e grauida fu la palma della maho ben monda, & ftrengi 
ae ~ tutte dite le paline infeme » & poi apri se guarda, & fe gigloteee 

ae ‘fara in fuitancia fpeffo, & non acquatico , ¢ fegno di mafchio, & fe 
fom egli'e aquatico,& non f{peffo e fegno di femina, Anchora aun’altro 
aera modo.Mone1 il ditto latte fopra un {pecchio, & lafcialo feceare 5 s’e i 

a gli fara mafchio,fi ftrignera, a modo.d’una perla. Et fe fara femina 5, 
ont ti fara fparto, e diftefo. In Chiromantia, e tale efperimento. Farfe i 
sete moftrar la terta della grauida 5 quala uuole , & confiderala mamel-~ | 
te | Ja, & lo fuo monftro, loguale fel fara'deftro, ¢ fegno di mafchio:& 

| fel fara finiftro, e fegno di fentina. { 

rien A INDOVINAR QVALVNQVE 
ill numero peniato. 
ae Olendo indouinare quanti numeri ha penfato il tuo compa- ] 
Lacie AY eacles che lui ui aggiunga due uolte tanto, quanto ha penfa- j 
mF 203 Xdinuouo ui aggiunga la mita dituttoil numero. Doppo fat i 
aiera y te dir quante uolte entra g, ia tutta lafomma , & per Gaia | 

| 9. pighiadoi, aduertendott , che fe auanzerd il numero rotto, che 
ane non atriui a 9. deui pigliare uno di piu. Verbi gratia, Poniam cafo i 

j che un hauefle penfaro 5. prima fagli giongere due uolte tanto , fa- | 
Ov ra 15. poi fagli giungere ancora la mita fara 22.e mezo. & fel faro 
icon intiero, fara 23.che non importa, fel ne caua due uolte g. reftara 
ad 5. & tu per idue g. pigliarai 4. & per ec che auanza piglia uno 
eet che fa 5.& cofi hauerai il numero penfato. | 

pea ——— ee



| A INDOVINAR DITRECOSE ASCO- 
! fe, chile hauerahauute. 

SE uno afcondefle tre cofe , come un’anello un guanto & un po- . 
\ mo , dandoli atre dinerfe perfone, fa che tu prima noti bene le } 

tre cofe afcofe, & fa feder per ordine quelle tre perfone ; poi abbi f 
24. fegni, de’qualine darai uno al primo, & doi al fecondo, & tre E 
al cerzo : dopo uatene difcofto , & comanda alcompagno , che dia 7 | 1 

.  deglit8.fegni che fono foprauanzati, altretanti a quello che ha fi 
Panello, quanti lui ne ha inmana; &a quello che ha il guanto glie > 

ne dia il doppio , & a quellochehail pomo, quattro uolle tanti» f 
quanti hehe laprima fiata. AlPhora torna alla tauola, & conta t 
quanti fegnifono auanzati, perche auanzano d 1, ouero 2. 63.6 
4.4 5.66.6 7. Hora per indouinare ti bifogna hauer a mente que~ Qu 

L fte parole, cioc. AVE STELLA MARIS NATIS VIA Peat 

RECTIS FIDE. Etponiam cafo che fosfi auanzato un fol le- 41 Ch 
__ gno,pigliaraila prima parola AVE, & perchee A la prima uocale, ‘ 
| dirai che il primo a chi tu defti un fegno, ha Ja prima cofa nomina-~ q 
E ta, cioe lanello,il fecondo ha il guanto, perche E fiela feconda Gh 

ii uocale,& il terzo ha il pone « Sea cafo auanzaflero doi fegni , pi- ie t 

: gliarai la feconda parola chee STE LLA & dirai che quello a 21, 
| ~—chittudefti un fegno,, ha la feconda cofa nominata , cioe i] guanto, | 
__perehe E Gi troua primarilfecondo hala prima cof nominata y ‘Gl 

' — ¢igel’anello, & ilterzo, hala terza. Gi 

4 
TobetF aw Ee ‘ 44 Gh 

/ ; hy 

| mG 
| f 

: Gh 
L he) 

j | Gh 

: rt 
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: * pel 

: ; pol 
: : f | 

i —— a ea



m DISCORSO 7 
8 DI FISIONOMIA. 

ih AF 
tine 4 3 T perche dice il Filofofo, quali omnesFifio- 

1 i nomiciaffrmauerat oculus effe vero cordis 

le nuntior , patlando pero fempre cdditionata- 

it, mente ,uenedoaliaparticolarita della Fifio- 

in ‘ nomia,incominciaremo 4 gli occhi dicendo’. 

me jy Quelli che faranno con gli occhi rifplendenti,di 

VA 4} —moftteranno fapienza di coftumi. 

_ i Gliocchi troppo grandi,& che fpeffo fi muoud- 

jie BO, dimoftrano !uffuria,& effer dedito al vino, « 

i @ Gli occhi molto eminéti verfo fuora,tal perfona 

I  havifta corta, loquace, fenza giuditio, ¢ quali 

th  «~pazzo. 
ay jf (Gli occhiimobili,fignificao timidird,é modeftia, 

$Gli occhi veloci con il batter fempre dimottra- 

| no pazzia , & falfita, & di mercede fcofli. : 

ee Aliocchi,che velocemente fi muouono,fono di |. 

4, _ viftacorta, 4 

@ Gili occhi,che fono piccioli fimili alta Simia,é fe ] 

} —_gnodipufillamino, &ingannatore . 

| Gliocchi con molte macchie intorno la luce, 6 © 

ver pupilla , fignifica huomo pelsimo, sf 

Gli occhi,che fempre par che rida,campera lon 

}  gamente. t 

* Girocchi fimili alla pruna, cioe rofsi, homovofti-: 4 f 

i, nato, & vitiofo. ; 

(® Gli occhi caprini,fignifica pazia,& ignoranza . : 

| ( Gli occhibuonifsimi fonoguelli, chefonomes /  § 

4 if éiocri, ¢ declinano:al color celefle, &poca.t |



—— S| 

: neprezza, fgnificano intelletto penetrabile,c . im” 
) fedele, curiale,¢ di buona natura. * ‘ _ si 
) Gli occhi concaui,che par che fliano nafcoftine il 
| la tefta, fignificano malitia, mala,ira coftumi | 

peruerfi,d’aflaimemoria,audace,crudele,mé~ fiigitt 
ii dace, vitiofo, lnffuriofo,(uperbo, & inuidiofo,. jimi 

Gli occhinegrifignificaot miditaépoca prudé. gp iam 
i Delle cighia de git occhi« it 

Le ciglia molto peluie,& il parlareinnetto,figni gy 
| fica?huomo malcfico,frappatore,furibondo . jane 

che mai penfa bene, ne ha retto difcorfo nel q 
parlare. yt 

f Er quando fon denfe,cioé {peffe,& hanno malti- fina 
i tudine di peli, & continuano fino al principio — Wis) 

del nafo fignifica grande aduftione, malinco= “iwi 
nico,¢ dipraua natura,crudele, & alle volte la= Mail 

iH dro,ingannatore,homicidiale,ruffiano, € ma= “Vij 
} fime quando fono congiunti,¢ focchio alqua= , apy 
! _ to guercio. di 

| Le ciglialonghe,fignifica arroganza,& lufluria. Valin 
: Le ciglia, che calano abbaflo verfo la parte del ius 

nafo,€ dalla parte delle tempie guardano insu ‘iad 
fignificano ingegno groflo,& pazzia. | 4 

Le cigliainarcate fignificano fottile ingegno, ‘lea 
Le cighléghe,¢ pelofe,fignificano péfai gracofe “aay, 

De Capegh della testa. i ; 
Li capel.molli,tani,fignificatgegno molto graue od 

' Licapelli grofsi, & riccifignificano Vhuomo cu= yy 
pido di belle cofe, naturalméte forte audace, uy 

\ inquieto, vano, & fallace . hee 
- Licapellibiachitgiouctufignificahomoidoci, ga! 

Li capelli melto ricci, & eleuati nel ciuflo,¢ nella Oi



MOE -vazera,ritorti,fignificanio femplice,andace,fte 
.f  perbo indorile,di fubita ira bugiardo, luffurio 

tlie fo, malitiofo, é profontuofo. 
tt 43 cap.profsi fignifica inuidia,fallacia,éfuperbia. 

mith) 1 capelli biondi fignificano [huomo coueneuo 
ii le a ogni cofa, pit al ben,che al male,fecreto, 
pot, fedele infortunato, ftudiofo inmolte opere. 

f Licapelli di color bianco fmorticcio, fignificio 
ith, buona conditione, timido, vergognofo, di 
fil buon ingegno, non troppo fortunato. 
dione). Del capo,o ver tesa. s 

_ La tefta troppo grofla fignifica effer groffo dé 
anton = di memoria. 
alpiig! Latefta alquato,lé ga,figniica homo circé(peto; 
i miltt- La tefta accOminata in la cOmiffura, cioé ila fom 
ilewttt! -_-mita,fignifica homoinitabile,é di grofloigeg. 
fanoitth Ta tefta d’honefta grandezza,fignifica fagace, ing 
cchiodty ©» Geenofo,prande,afturo,& di buona memoria! 

| La tefta piccola non troppo longa,fignifica prue 
luli’ =. denza, 6 dottrina . 
lapate’ La tefta piccola, & il collo lungo fignifica infore 
ardanoltl = tunato, & quafi pazzo. 
mi, | Della Fronte. 
ingept0.| La fronte affai grande fibnitica pigritia. : 
elagiit! La fronte piccola, & ftretta fignifica ignoranza y 

& malitia. 
moltogt! La fronte troppoalta fignifica sfacciataggine, é 
Phuono! profontione. 
wrteaudat La fronte rotéda,fignifica iracodo,& fraudoléte 

Lafronte quadrata, & moderata, fignifica mage & 
omoide - Nanimicd, ¢ fapienza. d ; 

iugpigl- fronce lunga,fignitica fapienza,& dostrina > | 
‘ aw a



: . ——— 
La fronte ampla fignifica liberalitd, : ora set : : soll 
La fronte macilente fignifica fapienza. 

* splat | Del Nafo. lore 
it Il nafo,quale pretéfo fino alla boccacé gradeza © s 

| ' conueniéte, fignifica homo audace, & docile. is 
| U nafo grade,& amplo,fignifica homo Inffariofo, ata 
| traditore, falfo,audace,médace,inuidiofo,cus seni 
} pido,groffo d’ingegno,tenace, poco timido. Mam 
| H nafo longo, & alguanto fottile, fgnifica homo ica 

; andace,curiofo,in fatti iracondo,vano,¢ toto adr 
conuertibile 4 tutte le cofe. diedparte 

) I nafo conveneuolmente groffo da tutte le para multl 
i te, & fopra la punta piano alquanto fignifica, nied 
| homo affai pacitico, manfueto, ftabile, Adele, muledln 
i faticofo,{egreto,{agace,¢ di buono intelletro, wgucfta 

/ I nafo ch’é fopra la punta alquanto pelofo, eda 
: ogni parte groflo conueneuolméte,& apprefe | Dil 
. fo la fronte vn poco fottile, fignifica homo dysmigela 

if buona conditione in tutto. palomoa 
i Inafo groffo perturto, & le narice larghe , Szmuleto,ver 
b grofio fignifica huomo di groffo ing €gno,pitdinipatore 
i femplice, che fauio,bugiardo,fallace, traudos vito, 
: lente, ritrofo,lufluriofo,& vanagloriofo. —~ “aiciolanel 

I nafo oltrala comun {pede de gYaltri fignific@mpacfc 
huomo auaro,empio,tenace,inuidiofo,infiderit yrgy 

le,Influriofo,ing egnofo,inganatore,& di grofeiccalom 
| fo nutrimento . “atelpmail 
i I nafo eleuato in mezzo fignifica hnomo di bom beindoy 
a ingegno, ma fpeflo bugiardo, vano, nftabile gut erg 3 ~ Jafluriofo,importuno malitiofo,e di groffo Ue idle 
, ‘Ginafo ritorto,cioe eleuatoinsi,e largo conues Wieluig 

Fi ni entemente , ¢ che habbia la punta groflg wl fa 

a rail sincere 2 ee le <2 eal Ris



it si fignifica huomo audace, fuperbo, innidiofo 

pitt, =. jracondo, luffuriofo bugiardo, vanagloriolo » 
t infidele,& battagliero. 

cette YInafo troppolongo, € pitiacuto in punta , che 
udacetd  ” proifo,e céuenienteméte rorédo, fignifica ho 
homolae mo nel parlare audace,fupbo, inuidiofo,cupi- 
eesti do delfaltrui,e p molti modi fecretam.malitiog 

potty I! nafo moltu rotondo in puonta con picciole 
» ignite narici fignifica huomo vano,larg ho,fidele, ma 

ido, rag fuperbo di groffo nutrimento. 
nafo da ogni parte groffo,e lungo,fignifica ho 

) da tutte mo cupido di belle,cofe femplice nel bene,& 

quanto fauio nel male aflai ben fortunato,& fegretoe 

o,fubib,if 11 nafo diftefo declinate cé Ja pitta in git fignifi- 
uonointle’ ca homo fagace,fecre.feruitiale,fedele,e ae 
nto peloloy® 
Iméte,fapy Della Bocca. 

gnifcaton La bocca grande,e larga nell'aprire,& nel ferta- 

k re,fignitica homo audace fenza vergogna,legt 

aricelafh - - ero, battagliero,verbofo,riportator di parole 

floingegy - fporcomangiatore,c di groflo ingegno,tena~ | 

vfallaccjing - ce,e quafi matto. j 

yagloriols | «= La-biocca picciola nell’aprire,& nel ferrare ; fig- 

lal fi nifica homo pacifico, timido, fedele fegreto » 

nuidiolbjt ragioneuole , vergognofo , dottrinale , poco 

atore, tly credente, piccolo mangiatore. 
Labocca,cheli puzail fiato,fignifica homo vitioe 

a hnomod fo,fpeflo,bugiardo.vano lafciuo,fallace,dite- 

van, ft nera capacita di groffo intelletto , inuidiofo iy 

0, di gr cupido dellaltrui , riportater diparole , pi | 

ie largodt: femplice,chefauio. ee 

iapug 4 bocca, che il fiatoli fa di bono, fignifica



Fj uorto céueneholméte fauioidare,eintene 
re,fagace,fecreto,cupido dibellecofe,eroito  \wernbat | credibile, saelignfic “De iLabbri. spat dlabri della bocca grofsi,& in fuora, fignificahe@ — yatocdu : mo pit femplice,che fauio. ‘shomod | Tlabri,che fono conuencuo!mente fottili,e non atequal E molto riuoltiin fuora,fignifica huomo difcr « sishomo ; toin tutto,fagace,fecreto, iracondo,e di mol Gi feruile | toingegno. acuta, 

Tlabriben coloriti,e pit fortili,che grofsi figntfi vadice,bat | ca homo dibona conditione in tutto,eha pitt — spedebil . __ Virtti,che vitio. sitorto co | dlabri, che non fon bene egnali, tal che vno fiz AMe,Sedics | maggiore delfaltro, 6 pia groffo, fignifica,o inhomo, | _ homo pit femplice,che fauio,di groffo ing B ysineg 
no, di tardo intelletto,e di ftrana fortuna. weadro,& 

: 
4i 

: oe i, Det Dents. : : uben con i J déntipiccioli,& deboli in opra,rari,& corti fie shag gnifica homo debole,e dibé ingegno,e ditee zante con : nera capac ta,mafueto,liberale.fedele,fegre- horatio | to, timido,. onveneuole a tutte le cofe,ma di nwa fir : breue vita. : : bs . : J denti,che fono egualiin quantitd nel luogo.del sa | le gengiue, fiche alcun fia ftretto,& alcun|ar- ste ch q §0,fignifiea homo fagace,& di bono ingegne wh ; i audace,difdegnofo;& inuidiofo. Wig NK J denti, che fono molto lunghi,e quafi acuti, m ie a & alquato rari, ¢ fortiin.operafignificanoho ha at x , mo inuidiofo empio gelofo audace,e quafi sé cal 
: za vergog.bugiardo,tal{o ifidele,e fofpettofo,. isin as = ‘whi aN . ee



feet : - “Del Mento. 25> 2 em 
Tméto,ouero barbazzo amplo,& groffo,di mo- ; 

| «tacarne fignifica huomo molto pacifico di me : 
tile zana capacita, reale,e fegreto. ; : 4 

i) TL méto acuto couenenolméte pieno di carne fi- i 
tie gnifica homo di bono intelletto,& daltocore j 
odie Iméto ch’e quafi doppio co vna valla in mezzo, i 

as fignifica homo pacifico di groffoingegno va- ; 
ed no affai, feruile ad’alrrui fecreto in fatti. 4 
sf .| 4lmento acuto, e¢ fortile di carne, fignifica huo- 4 
Sta mio audace,battagliero,irafcibile,difdegnofo 
Chap | timido,e debile. * 5 a 

| 4imento torto con vna valle nella giontura delle | vn i mafcelle,& dicarne magro,& quafiacuto fig- ; 
ica nifica huomo, peflimo, femplice,audace, fu- 
Omg F perbo,minacciante,e inuidiofo,iracondo, tra i 
tn ditore,ladro,& ingannatore . i 

Della Barba. 4 
, | Labarba ben compotta,e ben ornata;e fpeffadi 

cot peli fignifica huomo di buona natura, e di rae 
edit ' gioneuole conditione. > 
et | Per il contrario che halabarbamal compotta, 6 : 
smi mal ornata fignifica male. ‘ 

| | Labarbanegra fignificaluffutia. : a 
godt i Delle Orecchie. 3 
ints | Le orecchie,che fono groffe, & grandi fignifica ; 
pend Phuomo femplice,e di gran memoria. 
_ | Leorecchie piccole fignitica huomo dibuonin 2 
Act gegno,e di memoria,faprente,d alto intelet- ; 
ioh0 #10, pacifico; vanagloriofo,& animofo. dn 
ait T Le orecchielunghe oltra modo., ouero ample q 
toy _ Strauerfo figmfica homo malitiofo,femplice, 
iy x4 ; ss = S
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i ~ ce, & quafi matto,, canciatore . ee 

| , Della Faccia. i 

1 Lafaccia mediocre nOtroppomagranetroppo | 
erafla : fignificabome aftutodtuttelecofe, =~ 

7 La faccia carnofa fignifica homo, tardo,timido, 

: venereo, inftabile , & profontuofo. I 

- La faccia magra mediocre fignifica homo inge- 

Nr gnofo, prudente, ¢ ftudiofo. \ 

: La faccia pallida mai elodata, 
y La faccia rofla e in fofpetto. , 

: La faccia bianca fignifica homo femineo,molle, | 

i, frigido, ma fe quella bianthezza,fi mefcola cé é 

, alcunaroffezzafignifica efferidoneo,atuttele .  & 

, cofe, occtipatoin cofe honefte,& laudabili. : 

: La faccia liuida, & piombea fignificahomo co- fy 

i: ‘Jerico, pe(simosinuidiofo,& infidiofo. % 

La faccialarga fignifica circunfpetto. 

i. Del Colla. 

a Chi ha il collo lungo ha ancora i piedi lunghi,& = 

. fcarmi, fignifica homo femplice, inftabile,nO f 

___ fegretotimido, debole, inuidiofo, bugiardo, s 

: éindocile, ins q 

1 Icollo graflo , & corto, fignificahomotenaces 

a fagace, ftabile, difcreto, iracondo , ingegno- — 

a fo di grande inteletto, amator di pace, & di 4 

P| fignoria. i aoe 

Bi Virtus nibabetinimicum ,niftignoramtt. 9 

ite. See TNE. j 
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