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DI FIL I P P O G H I S I
NoBILE GENOVESE;
Nel quale con nuoua Mytologia fi fpiega quello,
che ſotto queſta fauolofa corteccia veramente
- intendeflero gli antichi .

All'Illuſtrißimo ở Eccellenti/ŝimo Signor., Don Alberiq, Cybò
-

Prencipe di Aſaffà.

I N V E N E T I A,

Appreſſº Francesto de France/hi sezºje. Az o x c II i 1.
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ECCELLENTISS. SIG.

- PR EN CIP E DI MASSA
M I o s 1 G N O R E.

Asſy E io, Illuſtriß (*)Eccelenti/Signormio,
(:? hauefiſolo l'occhio all'altezza dell'Eccel
A lenza vostra; ð fe voi haueste/emplice
À mente riguardo alla muda baffezza mia;
io cono/ĉo, e confeſſo fra loro tanta difu

guaglianza,che à non hauereiardire di compareruiauan
ti, con qualſ voglia/eruità:ò/eiopure vi comparefſi,ha
reste voi ragioneuolcagione di/degnarmi, comevile, ete
merario: mapercheio non veggogiamaila vostra altezza
fcompagnata da benignità, da humanità, e da affabiltà;
me la baßezza mia/ev'appreſentas/emon appoggiata àfe
deltà,à prontezza,grà diuotione: quindi è, che nonpure
riſpetto mio non miſgomento;mariſpetto vostromivifarò

benignamente allettato,@y inuitato. Ecco donque cheiovi
faccio humildono di questo mio ZDialogo intitolato GIV
DITIO DI PARIDE, come primo parto di questo
mio debile intelletto, e di questa incultapenna, e come ca
parra di quantopotràgiamaida mev/cire:/eauuiene che

(comepurfpero nell'aiuto diuino, e nelfauore dell'Eccell.
Voſtra,)iopoſavn giornogoderevita alquantopiù tran
quilla,ć9'otioſa; laqualeperaltro non deſiderofenom àfi
me che, vigeat in otio negotium. Apione Aleſſandrinofu
tanto temerario,chef stimaua renderimmortali coloro,a

quali l'opere/ue dedicaua, etio all'incontro nevengoàuoi
fîhu
a 2

fhumile, chefino,che da questa dedicationedebba acqui
far imm ortalità questa opra mia,che altrimenteforte cor
rerebbe il riſchio delpefºe effimera: e/eben veggiopiu che
aperta lapicciolezza deldono; sò però che non deue effere

meghito/o neipiù vili/eruiggi colui,che à più nobilificono

feinetto: eſpero, cheferà queſtomio dono dall'Eccellenza
Voſtraponderato più per l'animo,cheper l'artificio. Po

trăperauuentura (che già non macciecaàfatto l'intereſē
proprio)patire di molte eccettioni: mafî comeiomistimo

illustrare ognimia ombra col viuere vostroferuitore, cof
сисpra gй ºgnifao difetto con lapompa della veſtrafami
glia ; della uale hapreſo à narrare (comeper eſempio di

vera nobilià)l'origineeglauuenimenti Riċeueteloviprie
go con quell'animo, che viporge la voſtra non mai uinta.
gratitudine , e ne sie guiderdone il conferuarmitanto uo
Яго, диапto ипа uolta (uostrafimina mercè) mifaceste:
Griofra tanto con ºgni humiltà e riuerenza ui bacio le re
giemani,folo aggiungendo, chemeltrattare dell'Illustrist

ma uostra Famiglia, ò dell'Eccellentifs, perſona I'oſtra;

ionon dico coſa,che non/apiù che uera;perchemistima
rei commetterfallo grauifmofein ueceditantiueriſſimi
fauori riceuuti, io tentaſi pagarui di lodifalſe, è bugiar
de . Viuete /emprefelice, che tanto ui conceda Iddio.
ZDj CVenetia
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2つiſアofira Eccellenza

Diuotiſſimo Seruitore

Filip Glif
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'
ESSER E e
l
fi pronto à prouerbiare
fatiche altrui,(come chefia faciliffima co
# fa) è (appreſſo à chi sà qual fiail coſtume

{{W}

ުޠ:© d'vn veromagnanimo) atto da pufillani

$3|$1|$=}?{ me. Il non faper trattenerela prurigine
-

-

i della maledicenża,èvfo da intemperato.

Il voler effere conoſciuto dalle genti fuori di propoſito
per maligno, e per detrattore, è cofa da imprudente. Il
diffimulare il bene, quando è molto, e darfi folo à ripren
dere qualche picciolo difetto, è natura d'huomo ingiuſto.

lllacerare i partialtrui, e non effer poi buono da farveder vn zero di propio, è coſtume d'inuidiofo. Il non mi
rare in volto, fe non all'opere od all'Autore, almeno alla
maeſtà de protettori a quali vengono dedicate,è ſcappa
ta datemerario. Il volerfar cofi minuta anatomia d'ogni
paroletta per parer d'intenderla bene, è faccenteria da pe
dante.Il moſtrarfi in ſomma così afpro nemico della com
poſitione, e de compofitori, è proprio vfanza da igno
rante.Hora chi ferà fi ſciocco, che col voler porfi à cenfu
rare queſto tuo Dialogo, fi voglia anco por à riſchio d'a
uilupparfi in sì fatti intrichi, e di farfimutare à pofta fatta
il nome ? Lafcialo hormai vedere alla buon’hora, e chi

vuollatrare latri contro l'ombra ſua propria, & accufi pri
ma ſe ſteffo da mal qualificato, che te da ignorante.Que
fte Lettoriamoreuoli fono tutte ragioni di Momo, cofimi
ſtimolaua egli à fine, cheio laſciaffivfcire queſtomio ca
priccio; nel quale, come vedrete, egli ha gagliardiffima

parte, alla luce: ma ad ogni modo egli non faceua meco
frutto, e gettaua come s'uſa di dire, l'oglio, e l'opra , per
che raccordandomi, che Virgilio medefimo non puote
s fuggire la mordacità di Cartillo Grammatico, fi che non
componeffe vn libro de ſuoi errori; come furno da Afilio
-

a

3

Polione

Polione mal trattati, nôn pureTito Liuio,Cefare, e Salu
ftio,ma Cicerone iſteſſo,e molti altri effempi ſimili; fe mi
era di maniera impreſſo nell'animo il timore d’effere ben
tofto tolto à cauallo, e ftaffilato ben bene da qualchuno

di queſti moderni cenfori,a’quali pure ogn'altro fiato fuo
ri che il proprio, e che non ftimano poterfi trouar cofa
buona, fe non è, ò nata dal fuo ceruello, ò vfcita dalla fua.

penna, ò formata col fuo confeglio, è polita con la fua li
ima; che io m’ero oftinatödi non laſciarlo vedere all'aria.

Main fatti chipuò rifpõdere alle ragioni,o chi può refifte
re alle perfuaſioni di Minerua ? Ella m'ha pur tanto intro
nato il capo, che alla fine m'ha fatto mutar propofito, e
qual vano timore è queſto tuo (mi difs ella) penfītu folo
godere il priuilegio del Cedro, che non poffa effere tarla
to da tignuole, ò del Lauro, che non poffa effer percoſso
dal fulmine ? Credi tu forfe, che fieno fi cieche legenti,
che non veggano,che vn raggio folo dello ſplendore del
la famiglia, che tratti, è ſufficientiffimo ad illuminare
l'ombra di mille difetti? Le penfi tù fi ftolide,che non fap
pino, chefe bene la materia da te prefa per foggetto è
ftata da molti altri diuerſamente trattata, ad ognì modo
vna medefima ſtatua può da diuerfi in oro,in bronzo, ò in

pietra, eſsere fcolpita? Le hai per sì vili, che fapendo co
me difconuenga nei duelli il vantaggio, vogliano contro
vn’huomo armato di fimplicità entrar coperti di mali

gnità in campo? puoitu dubitare, che vedendoti humi
liato à riconofcere il tuo poco fapere, vogliano anco in
crudelire contro i proſtrati ? ò non hai tu penauuentura

fchermo alcuno contro i colpi loro? non piaceranno lo
ro forfe tante fentenze latine in ragionamento volgar

frapofte ? perte rifponde il Bocaccio al fettimo Capitolo
del decimoquinto libro della fua Genealogia. porteran

nole noia tante cofe, che paionò lontane dal propofito?
vadano al medefimo primo capo del medefimo libro. ri

derannofi delle fauole,de moti, e delle facetie, che Paio
-

no

|

no amuilir troppo la maestà della materia : hor non sha

egli à folleuar tal uolta, con queſti mezi l'attention del
Lettore, che per fouerchio tedio à poco à pocoftà per ca
dere, fpiacerannoli la viltà dello ſtile, ò il poco candor
della loquella? ma come non fi raccorderanno il detto di
Fauorino, che in queſto mondo s'ha à viuere, come viuo

no i pochi, e s'ha à fauellare, come fauellanoi più e che
s'hanno à fpendere quelle monete, che corrono : contro
la profopopea non temer, che gridino;fe ſtimi, che habbi
no punto di guſto di lettere. Ma non fai però tual fine,
che quelli, che leggeranno, hanno ad eſsere ò nobili, od

ignobili ? de nobili non deui tu dubitar punto, che non
procedano teco nobilmente, e de gl’ignobili non ti pi
gliar penfiero, perche non tocca à loro fraporfi in ragio
namenti dinobiltà più che fi conuenga al calzolaio trat
tar di birette, ò di giupponi : Hor queſti argomenti mi
paruero tali,che mi piegorno l'animo; e viè maggiormen
te, quando fev'aggiunfe Venere, e pregauamene calda

mente ingratia di quella cofa, che più amo; che Giunone
fdegnofa mi minacciaua,s'io faceuo altrimente; e che Pa
ride iftefsomi fupplicaua à fquarciare homai il velo di
queſto fuo fin à mò mal intefo Giuditio. Vagliano dun
que, e vincano le ragioni, voi pigliatelo, e leggetelo con

la fincerità,con laqualcio velo porgo, e ftate felici.
|

Filippo Ghiff, vero seruitore de Virtuof.

(?

馨馨醬登登馨
Tɔel Signor Don Angelo Grillo Genoue/e_.
# V, chefopremagnanime,egl'effempi
D1 virtù nuoua, e divalore antico

di gloria amico,
Divera nobiltà le leggi adempi.
Lafcia immaginifofche, e tombe, e tempi,
E nella gran progenie d'Alberico
Mira dilei fra ſtuol forte, e pudico
Gl’effetti,la cagion, gl'ordini, ei tempi.
Mira palme, etrofei,ſcettri, e corone,
v

E Manti, e Mitre, il nubiloſofeno

Fardell'antichità chiaro, e giocondo.
Mira chi reffe in Vaticano il mondo,

Comepar, che i nepoti infiammi, eſprone
A prifchihonor, di Deità ripieno.
-

*

登瓣發瓣登隱
Della Signora Iſabella c-Andreini Comica.

Ꮐ" AFùdila fiamme,
diferro, fangue, e morte
fentenza del Troian paftore
Memorabil cagion ditanto orore

Piena, che danno ancorpar che n'apporte.
Matu nuouo Aleffandro horne conforte,

: ?

Che’l tuo Giuditio fia d'altofplendore
Memoria eterna, e violar l'honore
-

Già non vuoitu dibella empia conforte.
Tule ricchezze, il fenno, el fangueilluftre,
Anzi pur regio, coltuo dir facondo
.

Nouelle Dee di tua fentenzaappaghe.
Saggie fono vgualmente, e ricche, evaghe,

Onde auerrà che'l tuo dir ſplenda, eluftre,

E CIBO reſti glorioſo al mondo. . . . .

|

స్ర్కీన్జీ
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ZDel Signor Conte Pio Ferreti e Anconitano.

velchenreſplendeinaltruifarpalefe,
Degn'è ben di te fol alma innocente,

Ne conuenia, che da men chiara mente

, *Tufferfidegne,&alte cofeintefe.
Qui pertefanſeal tempo illuſtri offefe
Ch’al fin hauria l'alte memorie ſpente

Ditanti Heroi di sì pregiata gente,
Il cuifplendore illuſtre Italia refe;
Mentrein fivagatela horne dipingi
Nobiltàvera, e l'alma Dea di Gnido

Dileifeconda madre, e i lorgran pregi ;

Onde fia'l nome eterno, eterno ilgrido
Disì gran Duci, e si famoſi regi,

|

Chein campoanguſto e glorioſo ſpingi- .

I N C E R T I.
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* R B 1 T E R in medie memorofs vallibus Ide

~

ク

*: Vincere dum Venerem cen/et vtramque Deam,
Ny

ÁGN

|

: Spreta Iouis coniux, iratag filia dixit,

C,

* Improbe non fuerat vincere digna Venus
Deuius ipſe locus piceis faxis 4 iugoſus,
Nec poterant non te rura feciſſe rudem, .
Sed te digna manet tanto pro crimine pæna,
Stat pro iuditio nunc tibi /applicium.
Policita est thalamos amplexus 4 p/a nefandos:
At miferos dabimus nos tibi (crede) rogos.
Ille dabit quod ames, & nos quod plangere poſis »
Patria4 arbitrio concidet ipſa tuo;
Iam Paris alitibus fargit melioribus, & iam
– Iudice lis melior fab meliore cadit ,
Stat pro Ciprigena Genus, & pro Pallade Virtus,

-

-

~

•

|

Iunonis veniunt nomine Diuitie ;

2.

„2geque patrocinio, /ed quæque est vincere digna,
Res dubia est referat, que modo Laureolam.
Cura4 vincendi cuiq est, vtreque probantur,
.
Debetur cunstis N O B I LI TA T I S honos.

Viếfricem fed ferre pedem nunc iam decet vnam,
Dum multa ancipitem folicitant animum.

Impofta eſt dubie tandem manus vltima liti,
Diuino monitu, confilio# Deum.
I V D IT I V M PAR I D Is Generispreconia/acrum

Perlege marrantem fingula, dostus eris.

*:: -

-

登登登登登登
ZDel Signor ம்ே Sது. 2வது.

/

I' NO diuitijs, Pallas virtutibus, auget
A TeVenusheroumlanguine magnanimum
Tepeneshincfolidæſtat Nobilitatisimago,
Gentilis pinxit quam tuus arte noua.

TAVO LA DELLE
NoTABILI
Nell'Opera contenute.
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: A

FlCcidenti del corpo Antichiperche di maggiore età
i molte volte alte-e di maggior ſtatura.
169
rano gli habiti del Anno quando cominòi appresto
l’animo.

308

a'Perfi e d'agli Egitij.

167

Aleffandro perchefi Anno di quante forti
17 I
doleffe delle Vittorie del Pa Angoloretto piu nobile dell'a
dre.

86

Alberico. Prencipe fignificato
nella Cicogna.

253
244

cuto, e dell'ottufo,

235

Arbori dedicati a Dei fauolofi.4
Argomenti contro la nobiltà.19
Ariſtotile huomo vitiofo.
39

Amici fedeliſšimi.
Amico veroffconoſcenell'auer . Arti mecaniche cótrarie allano
fa fortuna.

245

biltà

* 142

Amici veri come differenti dai Argomentiin fauore della nobil
finti.

z45

tà di virtù.

I 99

Amico reale, e fuo officio.

Q

246 Arme di nobiltà piu commode
Amicitia non puo effere fra pa
che i Simulachriantithi. 225
drone eferuo.
3o3 Arme come antiche equãdotro
Amicitiavera che conditioníri

uate.

2 26

cerchi.
3o3 Arme come differente dall'infe
Animali adorati da diuerfi po
gne.
228
-

poli. . .
3 Armeonde habino talnome 2 *7
Animali dedicati a dei fauolofi.4 Arme perche trouate.
227
Antipodi fe fi trouano.
26 Arma perfetta cherichieda. 228
Anima humana ha l'origine da Arme dirre forte. .
23O
Dio folo.

29

9 Armi fimbolichcpiu nobili.2.3 1 .
ità perche ſtimata cofino Armi agalmoniche di due forte.
11C •

A్య

,

163

z3 I

Antico che cofafignifichi. 164 Armafe deue formarfi dipropio
b:

volere

T”

A

V

O

Z

A

volere,o hauerlada Prencipi. Coloriölifieno píu nobilizzº :
Cielo&aria perche nó fieno co

232

-

lorati.

Arma Cybò compitamente per
fetta.

229

:33 Colori improprijquandonó fie

. .

no diffettofinell'arme •

Arma conuiene a foli nobili. 233

232

architettura,e fue parti princi- Cimieri di quante maniere,eche
fignifichino ·
234
pali.
325
Arano Cybò,e fuovalore. 238 Conſtanza di Caterina Cybò.
Arma maggior fegno d'honore

25 5

che postädar iğrencipe. 269 Città inquantepartifidiuida.
269

Aftreaperche detta figlia dell'au

e diferui.

Atheniefi perche haueffero per
inſegna vna Cicala.

-

3o3 ·

Cõſuetudinecőtrariacomepof

172

fa mutar la natura-

B

|

Conditioni naturali di padroni

6

TOȚ3 «

3o8

-

B: comune deue anteporfi
al proprio.

Cicogna fimbolodigratitudinº
:25O

268

-

Baftardi ſe poffono effer nobili. Comp'eſsioni diuerſe -

3I

Ꭰ

. I 44

Onne difua natura loqua

Baftardi perche taluolta piu au

I

ci •
148
1;
1
Diſcorſo
contro la deità finta de .
Barone chefignifichi
2.
falfi
adorati da diuerſi po.gl
iantichi.
Bellezza argométo di bontà.7o .

uenenticheilegitimi.

l

C: ftrano di Celio Se

Dei
*s

li -

26
67
Donnefecondo Auicenna nõ fo

IlatOĽC•

-

*

Cibi didiuerfenationi.

.no neceſſarie alla generatio-

Caufe dell'huomo quấte, e qua
li-

2. I

*

3o - *
43

1C・

Creaturecomevnite,ecome dif Donnelafciue.
ferenti.
| 23 Diſcorſo contro i nobili vitioſiº ·
-

|

}

climi
quanti fono, e loropiega
8*
mCIltO •
34 Donne nobili dourebberolatta: ;
costumididiuerſegenti. 6ś Differenza
reiproprijfig:
fra nobili vitiofi, 128
&i
Coſtumepazzo de Lacedemoni.
-.

醬 vertuofi, con bell'est-

79

|

empio.
Compagnia dibuoni quãto gio Degeneridi
duefatte
Ul1 •
128
-

*

93

-

Conditioni neceffarie alla com

ros
fefono
atte
all'educatiº
.
Donne

109
pitanobiltàd unpaeſe. 173 ne de figliuoli- adrinegligé
:.
17ό
DiίcorίοςonίτοίΡ
Cybòchç fignifichi:
tinek:
هTITT

- بدست

,
*

,

r. A

v

o

L . Av

ti nell'instratione de figliuoli. Diſcorſoítorno all'amicitia.24;
I I2
Defiderio didominare comepo

Dionifio Re di Siracufa perche
douentò pedante.

12 I

Donne grauide, come fi deono
gouernare nelcibo, e nel mo
127

*“ tO .

tentC.

-

證

Diſcorſo contro i figli inga
252 e

-

Donne fono oftinate anzi che
forti.
257
-

-

Donne valorofeinarmi,& in let Defiderio d’honore quanto fia
vtile.
264
· , tere.
I 3o

Donnaperchein vnmedemoté Diſcorſo controlerichezze. 284

ponon.deueheuere piu d'un
I 33

* 11.12f1tO -

"Deſiderio di ricchezze infini-tO. .

293

-

Donne piu combatute d'inconti Democrito pche s’acecaffe. 299
nenza che gli huomini. 134 Diſcorſo contro i diffetti delle

Donne perche non deono cóuer

i corti. . . . . .

3 го

far nell'eſerciti,e nelle ſcuole. Diſcorſo contro i mercanti tri
I 35

fti.

|

3 I3

Donne Egittie perche nó portaf Diſcorſo cótroi Giudici iniqui
32
fero ſcarpe.
I 36
Diſcorſo circa la pudicitia delle. மஃ come fieno inſtabili. I o
|

-

donne
136 Donne hanno per efercitio pro
prio illanifitio.
I41
Dõnecõe deono ftarritirate.137
Donne perche habbino titolo di Diſcorſodell'armi dinobiltàzz3
E
- Signore.
.
I 4O
v Differenza fra baftardi de Pren
Sempio ridicolo di Demo
ftene. · · · · · r. 17
cipise di priuati gentilhuomi
101 =
• " I49 Efempio piaceuole dell'Aquila
Differenza fra prodigose liber
e della Ciuetta . . . . . 87
ɔ le .
I 6 I Educatione de'fanciulli quanto
Difcorſo intorno la virtù heroí
gioui.
111
:ca.
2Ο Ι . Esếpio faceto d'vn grãchionel
-

-

Q

Diſcorſo contro itiranni. - 2 1 1

l’educatione de fanciulli-i18

Diſcorſo contro la fola nobiltà
di genere. . . . . . . 217

Eſempi diuerfididõnepudiche.

Diſcorſo fecondo contro inobi

Enea traditore della fua patria.

. ., ... (148

I 33

li vitiofi.
2 2Ο
Efempi di liberalità.
Difcorſo in fauore della nobiltà Euo, che fignifichi.
-

di virtù.

-

22 I

I%8
165

Euo,eternità, e tempo, come dif

Difcorſo contro la militia cor
ferenti.
. . I 65
: rOtta ,
... 441 Esẽpio gratiofod'vnfãciullo 166
|

b

z

Età

7*

イ「

ſ”

の

な、Aſ

Età di quantemaniere fi troui- Felicitàpolitica confiſte nellafo
> IlO •

-

165

- -

la virtù.

209

#tà deg"huominiquante. 169 Felicità e fue openioni.

සෑo8

Età de gl'huomini applicate a FamigliaCybòcógiốtacó lepiu
fette pianeti.

« , 17 ) , nobili Famiglie d'Italia. 193

Eſempi d'huominicõſtanti. 254 Famiglia de Medici che relatio
stiempi di donne conſtanti. 256 neha con la Cybò.
I 91
JEfempi direligione.

275 Famiglia Tomacelli difcefa da la

Efempi di pouertà volontaria.
286

Cybò.

19ɔ

Famiglia Cybò come honorata

-

Eſempi di Seruidori fedeli. 3o4

nela ſua patria.

.

188

Eſempio d'integrità, di Chilone Famiglia Cybò poſsiede l'Iſola
8

* , Filofofo.
,

F

di Scio.

177

Famiglia Cybò diſcếde dala gre

:

TÁuole di Giunone.

12.

tia ..

172

I I Famiglia come poffa chiamarfi

Fauole di Minerua.

9.

Fiumi infernali.

antica.

171

Famiglia Cybò come prudente Figli denobili perche ſpeſſo vi
e temperata circa le ricchez- tiofi.
1 27.
ZC..
3:19 Fanciulli comedeono effer ciba
FamigliaCybò,e fuericchezze,e ti.
I 2.6
: : ſtati.
317 Figli come deono inſtruirfi. 122
Famiglia Cybòvalorofanellami Fanciulli fe deono effere inſtrut
litia.
·
278 ti da Padri, ò da pedagoghi •
-

ခါးျမိဳ႕ႏိုင္မ္ဟုမ္မိ Religiofa. 275

: 1 2o

- -

Famiglia Cybò onde habbi la Fanciulli,e loro diuerfefimilitu
z 58

2. Croce nell’arma..

dini.»

1 17

Fortezza e fuadifinitione. 257 Fanciulli in che età dcono in

Figlicome deono effer gratiapa

ſtruirfi.

Ι ΙΟ

-

2; I. Fornicatione perche dánata. 106

dri..

Fedeltà argomento di nobiltà. Figli taluoltamigliori, etaluol
242:

-

.

tapeggioride padri..

Fedeltà comefi conuenga anco Figlifimilia padri.;
afoldati.

81

77 .

24o Felicità politica, e fue conditio

Figura Cubea comenobile. 236

ni:

".

39

|-

Figure dell'armi come deono ef. Figli delaterra quali. fere fituate.
23o,
Figure
nobili dell'armiquali
quali piu
p
23o

29

Fefte de fauolofi Dei.

~

Ꮐ
Iunone Dea

Figured I㎜armidiⓞte foແizjo *~．

4﹑

delle ricchez
-

42.

Gioua

*

了

4

°

o

L.

А

.

Giouani come diffettofi.: 1 14 Honorenő vguaglialavirtù.z6z
Giouani,e vecchi,perche imper Honore è da tutti defiderato. :
263
4.
fetti nell'amore. .
I 16
Generatione perchetalhora im Huomini da bene perche per il
piu fieno poueri.
287.
1 27.
perfetta
Giudice deue vdiretutte lepar Huomo faggio fe deue maritar
-

|

ti.

-

fi.

I 53

" .. 3oo.

.

Guido Cybò, e fue lodi. 1o 3 Huomini ornati dititolo di giu:
fti... . .
.
| 6
249
Giccoglifici, e lorovfo.
Huomini
deformi.
1я
Gouerno de nobili miglior che
il popolare.

I 86

Hiſtoria chevtilità apporti. 18 H

Gloria dell'impero in che confi
- afta.

Nfegne de Dei fauolofi.
4
Irreligiofi.
37
fa conferuar la nobilta. 309 Indole checofafie.
62
Giudici come deueno fuggire i Iddio perche caſtighi i figli de i
-

3.o5

-

Gếtilhuomo pouero come poſ
, doni.

i

trifti. ^-

-

3o

Giuſtitia perche dipinta col ca Iddio perchenő caftighi gli huo
minitoſto che l'offendono.82,
po fra le nubi.
. . .6
Giudici ſimili alla lingua.
7 Italia, e Gretia piu nobili parti
del mondo.
. I 74,
Giudici infernali.
7
Giuramento de gli antichi Dei Immagini da gli antichi
per ſtige.
IO
; tTOLlatC.
224 ·
Giuramento qual habbiadelle Infegne de diuerſe nationi , di

paੀ

TC •

huomini, e di Dei.

ΙΟ

H

Omero, e fua patria.

15

Impreſa cauata dall’arma, e dat
cognome proprio, ingeniofa.

Å Huomo onde habbi que
fto nome.

3О

226

237

-

Impreſa d'Arano Cybò.

238

Huominiperche di natura con Impreſa di Franceſco Cybò. 143
uerfeuoli .

37

Impreſa d'Innocentio Cybò Car

Huomo in chectà debba mari

tarfi. . ., .

1

fa darf alla virtù.

262 \,

dinale.

244

74. Impreſa di Lorenzo Cybo. 249
Huomini heroici ſtimati figli de Imßfa del Précipe Alberico.z49
Dei.
173 Innocentio Cybò põtefice, e fue
lodi.
274
Honore pfetto che cofa fia. 261
Huomo ha quattro beni propor Ignoranza madrigna della giu
ftitia.
» 6
tionati a quattro eleméti. 26 1
Honore miglior premio che pof Iddio come fi dica effer perfet
-

*

ČO ,

b

3

2o 5
Lodi

|

T“

A

P

O

L

A

o .. 'Matematica in quấte fpetie,23;

- - ..." , ; *

". Odideplebei vertuofi. 93 Moto naturale come differente
Legge di Solone contro i pa è dal violento.
243
t dri negligenti nell'inſtruttio- Militia, e fue lodi.
z7z.
ne dei figliuoli.
1 12 Matrimonio come gioueuole.
Legislatoriantichi da chi finfe-. - 3oz
* ro hauer le leggi. 12o Mercantia quãdo nobile, e quan
-

-

Legiſti piunobilide medici. 175 do vile.
3 I4
Lamberto Cybò Signore dell’I- Mercantiain quanteparti. 3 14
fola di Capraia.
182 Mifuraueta dellericchezze qual
Lodi fouerchie quanto nuoca- fie.
3 18
-

2 19 Momo perche pieno di lingue,
Lineerette piu nobili delle cur- , d'occhi,e d'orecchi.
6
IlO • ·

-

235

; lle.

Lodi d'Innocentio Cybò Cardinale . . .

.

N

247

Lodi del Prencipe Alberico. 281

Arrationi impoſsibili. 15
Nobiltà, come da ftoicivi
274 lipefa.
18
315 Nobiltà come fi generi.
z5*

Lodi d'Innocentio Cybò pontefice.

-

Lodidella mercantia.
.. .
M
A AT Omo, e fuo uffitio.

M

Numeri perfetti quali;
z3
2 Nobiltà quando principiaffe ·
Módo come diuifo fra gli 33
·

·

· ·

i 3 Nóbiltà con che argomento fi

antichi Dei.

Minerua,efua pudicitia.

14

Martecome generato.

14 Nobiltà in tutte le creature.

motri neceffaria-

37

Momo di chifie figlio: , 18 , 4o.
·
·· · ·
Matrimonio pche inſtituito.198 Nobiltà , e ſua ethimologia.
Matrimonio come fia naturale

147

46.

-

Nobiltà delle lingueGreca,eLa.

Mondo quando habbi hauuto , tina.
48.
167
Nobiltà
come
diffinita.
,
„6*
principio
·
Mondofefie prodotto nell'equi Nobiltà comedifferente dall'in
-

nottio Vernale, o autunale.167
dole.
ర
181 Nobiltà come differente dall’al
|-

Mufe e fue inuentioni.

Magistratiachideonodarfi
184 Nobili
, trebuonedifpofitioni:
Marito
e moglie comedebbano
per lo Piu. vertuofi.76
49* -- 83.. .

effere vguali.

. . . . ----نnسمه:

Mondo in quante parti fi diui-Nobili piu atti ai magiſtrati.

de.

|-

I

97
|

8

-- ....

84

Nobili

Τ Α ν ο L Α
. .
Nobili piu atti alculto diuino. Nome di Armaonde deriui. 2z7
85

.

Nobiltà del numero quaterna
.
z 35

.

Nobiltà quanto fauorita dalle - riQ • .
leggi.

86 Nobiltà come differente da di
86 - gnità.
... z81.

Nobili, e loro fimilitudni.

|-

Nobiltà quanto nuoca a vitiofi. Nobile habifogno d'otio. 395
96

·

Nobiltà come fi dica confifter

Nomi d'Imperatori di diuerfe , nelle ricchezze.
. . , 3o7
nationi.
98 Nobile perfettamente chifie.
-

Nobiltà accópagnata col vitio a , 325
che fi raffomigli.
· 99 Nobiltà ha fondamento nella
-

Nobile, e generofo, come differenti.

virtù diftirpe.

I o4

Nobili percheriefcano vitiofi.
I o6

326

Ο

Ο Penioni
de principij dell'u
niuerſo.
167

Nobilideono inſtruirfi con mag Oriente comenobile.

gior cura che iplebei.

174

124 Odoardo Cubeo primo dellafa

Nobile deuenmaritarfi a nobile. , miglia Cybò.
.

o dalla donna.

I 3o

Nobiltà perchepiu dipenda dal
l’huomo. . .

-

-

P.

Iấte, Caualle, & auoltorico

me s'ingrauidino.

14

132 Platone come generato.

15

Nobiltà perfetta dall'huomo, e Paefi priui di diuerfecofe: , 16
143 Piebei per coſtumenemici della

dalla donua.

:

3o6

Otio di due forti,

IZ9

Nobiltà fe dipenda dall'huomo

!

18z

:

Nobiltà come differente negra- nobiltà.
18
di.
. . . . 149 Pouertà quãti malicagiona.z94
Nobiltà che fegni habbi. , 153 Prometheo perche relegato. 35
Natione piu antica qual fie . . . Pianeti come inchinino.
68.
17z

.

. . . .

Nobiltà di patria quanto na-

Prencipe perche ufino ftipédia

re i Figli de gran Capitani.

glia. . . . .
:: | 176 79 . . . . . .
Nobiltà di virtù diffefacő mol- Posteri degeneri quanto nuoca
ti argomenti.
199 no à predeceffori.
I об,
Nobiltà di ſtirpenon è ben pro- Perfi come inftruiuano i lorofi
prio.

z 16

gli. . . ; * e

tº

I I О.

Nobiltà da quali virtù posta ge- Pedagogo quale habbi a effere.
nerarfi.

zz3 · 1 13

,

-

Nobili appreſſo gl'antichi come Parenti perche vorrebbero fem
fichiamafero. . . . 224 pregenerarmaſchi.
Pudi

T

-

/

P”

O

Pudicitia ornamento delle don
1 32

11Շ •

A

migliatia quattre elemếti.26i
Queſtione di nobiltà fra l'armi
e lettere,

Prouerbio francefe circa la pudi
citia delle donne.

L

z7o

I 3Z

Prencipe quanto al nome che fi
gnifichi.
I KZ
Prencipe quale habbi à effere.
Z 14

R

R"pofta
nobile del Re Anti
gono.
2o

Prencipiperche taluolta paiano Re, e Prencipi che nacqro vili.zz
tenaci con i Seruitori.
z 46 Re, & Imperatore, come conuen
Proprietà della Cicogna. z5o
gano quanto al nome. 151
Prencipe puo participare la pro Ricchezze quanto fieno ſoprale
pria arma.

virtù honorate.

z 59

z67

Prencipe non puo farnobile.z8z Religione prima origine di no
z7o
Prencipe come dee effer folleci biltà.
to dello ſtato.
3ö5 Ricchezze come paiano hauer
z87
Prencipi di chi dourebbero fer del diuino.
uirfi.
3 i o Ricchezze quantı beni apporti
IlO ,
.
z 88
Plauto e Cleante perche s’affati
-

caffero dinotte.

I 43

Գ-

Ricchezze, radice di molti vi

tij.
z9o
Ricchi fempre inquieti. : z09
Ricchezze quanto giouino alvi

v
|

Veftione dell’an eſt circa la
nobiltà.

16

uer virtuoſo.
3oz
Ricchezze come aiutino la no

3o7
Quattro caufe de gl'huo biltà di ſtirpe- :
mini, equali · · · · · · z I Religiofiperche diſprezzari dal
a
313
Queſtionedel quid nominiscir volgo.
- ca la nobiltà.
46 Ricchezze quali postano chia
317
Questione del quid rei circala marfi buone.

nobiltà -

61

Ricchezze fecondola propriaco

Quattro caufe dalla malitia de

ditione baftare,comes inten

nobili.

Iz7

.:: -

da.

, !

!

318

-

Quadrangolo come fie nobile:
-

2 34

S

-

-

Enadrato epiteto di coste per
- fette .

z36

'

Quadri come proprijdella Fami
glia Cybò.
-

.

·

z 37

Acrificij, e Sacerdotii de dei
fauolofi .

4

softanze ſeparateperche fra lorº

| 34
Quattro beni dell'huomo raffo , differenti di nobiltà.
Soldati
- -

1

'r A y o

z A.

Sºldatiqualihabbino ad effere. Volontà piu nobile dell'inteller
66

-

-

II?

ČO, C COITIC.

-

Seuerità de padri quantonuoca. Virtù perche difua natura diffi
Iz5

cile.

I 28.

Softáze ſpirituali perche piu no Vecchiperchevicinialla morte.
bili delle corporee.

1 32

17 o

Scrittori che hanno trattato le Virtù come fi dica ftar nel mez

diſtintioni de itempi. 167 zo.
Scrittoricaria diuerſi Prencipi. Virtù heroica qual fie :

2C重
ZO

Vertuofo neceffariamente ma

I 8 I.

Simulacrimutatiin armi.. 225:

zor

gnanimo & humile.

Scienze quãto neceſſarie alami-Virtù heroica perche fi rara
z7z

litia . '

Seruitu di quanteforti.

zo3.

3ö3 Virtù come nobiliti.

199

3o4 Virtuofo quanto al nome di do
zоб
Spergiuro chipoffa chiamarfi. 9 ue deriui.
Virtù non puo ftarnafcofta . '
Seruitori vitiofi.
-

v

zI9

Virtù attuale & habituale •

-

W WCelli dedicatia deifauolo- zz3:
4. Virtù foloben ftabile.
”
fi.“

z6z

Venere madre della generatio-Virtù limantiene &aumēta per
Il C..

44.

z67

l’honore... s.

Valore quãto al nome onde de-Virtù artiue, econtemplatiue:
53;
riui.
62.
natura.
dalla
feminata
Virtù

z98.
-

Verità come odiofa a poten--

ti..

94.

Verità conuenireparticularmen.
tca grandi.

Z

95,

One

quante equali habita

Z bili.

i

zo
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Sognarå, fognata carte 16. Mufchio, muchio.car. 16.nituperar,vituperare c. 19,
Minetua, M IN E R V A. car. 19. Oíme hominum, omne hominum. car z r.

uumeri, numeri.çar. 25. d’effe,deffe, carte 27. ererne, efterne. car. 28. ingreffus,

igneus car 29. o lo piu, o per lo pin.car.3e e folo l'huomo, perche folo l'huo
醬 1. queſto volue, queſto nome car.33 di que
fta uarità, di queſta uanità car.35 delle quali,nelle quali.car.36 ego ်ခိ်န္တြ » ego
uobis.car.3°. che poi pigli,che peſci piglicar, so agl'animali di queſto,a gl’ani
mali queſto car. so vi viole pure,vuỏlè pare. car. ; 2.ąnel profeta, quel Poera.c.
53.falacca, falacie car. 53. non folum nobile, non folum nobili.car.54. al nueuo,

mocar. 31. tuo figlio,fuo

al nono.car. 55-ibi,fibi. car. 55.facimus, facinus.car. 56. a cui di voi, a cui di fuoi.

car. 58.Tofche, Fofche.car.58.amato cortice,amoto cortice.c.; 9. vtillos vtilier.
car 6o.afconcio, a concio car 61.Tellus cadem,Tellus eadem.car. 63. hebbe con

grancerticllo hebbe vn gran ceruello c.72.Paupertate trus,paupertate Irus c.731
yna picola,vna pretíofa car 7 s.de vostri padroni, de voſtri padri. c. 78. lieta e fe
stºfa,lieta e faltofa.car. 9 1.apena faranno, a pena fano,car. s 1. ſuppoſitiui, ſuppo
ffricci car. 92.venne loro da rendere, venne loro da recere car. 97 non ritrouano, .
non fi trouano car. 1c8.per uoler aſpetarfi;per voler affretari.ca.1o9. piu tofto la
citra,piu tofto la cauſa.car. I 1o. ofenon labuona, o fenò è la buona, carte i 19.

Zamolti, Zamolfi carazo.tanto pur difficultoſa, tanto piu difficultofa: car. 12 r.

a quell’Entonio,a quell'Eritoniocar. 134 lefpefe, le ſpófe, car. 142;Cito Pafla:
Cito paffucar.142. non merauiglio,non merauiglia. car: 147 gli ne fece Per, gli
ne fece far.car.148.e diffendonỏ,e diffondono.car.158. A ty ty.a ty. car: 169.tan

to pretiofo,tanto precifo.car.163.per malarte, por malarte.car. 16o. Chęcoſaè
ouo,che cofa è euocar. 166. i Prelatiui,i relatiui.car. 166. & altra, & allhorac.
168.effe opino, eſfc opinor car.176.Iledifio,Tedifiọ.car. 1784 toglie indiferente

mente ogn'anno,taglia indiferentemente ogni uno car:188. Iam premitur; tam

蠶 3.Zanaum fortiflimo, danaum fortiffime car. 198. bonum rediti »
onnm reddit.car.199.ne nel credi,ne tul credicar. 21r. fortunatiffima, sfortu
natiffima.car. 2 13.non fifaffero,non fiferanno.car.214. non piu tanto, non Pluto
'fto.car.2 15. ele marafcie,ele marciffe.car. 2 19 quidillis moribus, quid illis om
nibus c.225.la diffințione,la diffinitione.c. z 35.Tetrastus diuina, Terraćtydiui
na car 235.come fu il concetto, come fù ałconcetto.car.243.perche fie, a chi che
fie. carte 252. In carità,invita. car. 253. i rami diftinguono, inomi diftinguono
car. 259 del perfetto sà, del perfetto sù, car. 261. mifera rationcella, mifera oraº
tioncella.car. 26.2.tua Čarmina, tua carmine.car.264.di Cincca, di Cinna c.172.
che cofi sì bene,che cofi sò bene,car. 276 e del ſuo ramo, e del ramo : carte 279
di queſto honore,di quell'honore.ca.279 la aatura,la natura c. 281. diuas, diuus.

c.287.folus,faluus car. 292.peiiffent, periffent-car 292.expeditus,expedizius-ca
292.Tartefacis,tartefacis.car. 299.Hec, Nęc,car.293.ctollera, a tollerar ç:296

Par anco,puranco.car.31o. dum uefuitur,dum ueſtiuntur.car.3 I 2.folfi, falfi. car
3 14. a coltiuatli danaró, acoltiuarildanaro. car.3 16.fenza riprenfica, ſenzari
prenſione. carte 3 18.
„Gli altri errori di stampa, che non mutanoil fenfo, fi laſciano al giuditio di
-

diſcreto Letrtoe.

ｰ ･・｡

-

-

-

-

_

-

Auer

-

:

Auuertifcafi,che quando a carte 163,fi dice(Sapendofi
che ranto è il poter d'Iddio quanto puo cadere in immagi
natione o humana o angelica) deue intenderfi fanamente,
cioè non che lddionon poffa farpiu di quanto ò gl'huomi
niò gl'Angioli poffono immaginarfi,ma che quello che al
l'immaginatione contradice, non è di fuanatura fattibile.
Et auuertifcafi di piu, che oue à carte 282.fi dice(qui ve

dreſtivn Monaco, e quello che fi dirà) queſte erano parole
meffenell'originale,permandar poivna inftruttione della
vita mirabile di quel Monaco, perineftar in queſtoluoco,

qualefu mandata mentrefi ſtampaua, ma fi ſmarri, onde

non fifu poi piuatempo areplicare.

-
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D I P A R I D E
DIALO GO DI FILIPP O GHISI
Nobile Genoue/e_.
Momo, Paride, Giunone, Venere, e Minerua.

Ng 0 M o, Vn gran cicalamento, ed vm gran,
strepito diparoleſentio,o Paride, fra queſte
felue, Wedi tu alcuno quì d'interno ? PA R. .
Parmi vedere, (s'io non abbaglio) Giunone, ,
Venere, e Minerua: hor qual mia/ĉiagure
me le hà vn'altra volta auiluppate fra ipie

di? potenamiauenir peggio? digratia togliamoci di quì, pri
ma che civeghino; che io non vorrei hauere più intrichi col.
fatto loroper/: cento Helene. M o. In fatti è troppo vero il

prouerbio: che, oue/onfemine, & oche, non/on parolepoche.
Poß’io diuentare ilpiù fracido adulatore, cheviua in corte,/e

non haureigiurato, che fofero donne,/olo algran berlingare,
ea/grammercato chefanno./arebbe mai perauenturapiouuto
qualche nuouo pomodal Cielo, per farlevn'altra voltafar al

ſwnghie, allepianelle, e alle treccie : che leveggiocoſturbate
in/ſeme? PAR. Stà cheto, pertua vita, o Momo, che non/
Jentane i ma per quanto mi par vedere à cenni, temo, che

*habbino/entito. G IV. Egli doneua tener le labbra chiuſe,
A

/e
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fenom voleua effer vdito: Signorf, che l'hò/Entito; & anch'io
alle primeparole haureigiurato, che non potenano effere altro,
che baue di Momo, che à gui/a d'arco Soriano tira /empre .
vgualmente à gli amici, edà i nemici, che mercati dicitu ? che
oma ? che domne ? tu parli o Momo con vngran poco riſpetto,
e dourešti attendere allvfficio tuo di cenfrar e correggere il
male, e non à strappazzar il Cielo. A10. Molto poco fuoco ti
ri/falda il formo, e molto tosto ti faglie la /emapea/na/6. dom
me f: ho to bestemiato per queſto ? che voleui tu for/ề chiovi
2;

chiamaßipolcelle? tu/ai bene, ch'io vicono/ĉo fino nell'unghie
de piedi, e che io sò la uita di uoi tutte à mente, e à fenno.

G I V. Hòper helpuntopiacere, che tu ti como/ſa; eper qualici
puoi tu cono/Cere ? di sù fina lingua. A4 O. Vi cono/ĉo tali, che

/ĝlo con i/ueder Minerua in compagnia di uoi altre due,ella mi
få, զայն εh'io disti,fo/pettar della fuapudicitia. V E N. Deh
udite con che riguardo egli fauella di tre Dee le principali del

Cielos basterebbe, ch'egliparlaffe dell'Auaritia, della Fame,
della Diffordia, e di tant altre infami, e uili/stime fue /ºrelle.

A40. Zito zito, chora ui comincio à capire : uoiupleuate, che
in uece di donne ioui nominaßiper Dee: e questo è ilmal, che
ui/entite. S'io dice/stimò che/ete Dei dadoKzina, e uoi, eio, e

quanti ne fon fra trenta milla, che ne fognò quel paKzo di
Varrone: s'io dice/si, che tanto uale la mostra deità, quanto

uale uma/Ciocca openioned huominiuani: s’io uoleßt ridurui à .
mente la uoſtra origine; uoi direffe poi, o egli è Momo ; non è
merauiglia s’egli dice male; ad ogni modo egli non sà parlar
9

fenom detrahe: eglinom sàaprir la bocca, fe non morde : egli.
monsà rifatare, fe non infetta: ma feui f/fhiaffero taluolta :
l'orecchie,quando trattano delfatto uoſtro in terra quegli huo
mini che hanno fale in zucca, /e/entiste quello, che dicono di

questa uostrafinta deità; come fridono di questa tanta mol
titudine; come fªburlano di tante, e si gagliofe poltronerie;

quante di uoi tutti hanno lastiatofritteipoeti; che comedief
fanno, quando fentono cantar diuoi comeu innamorate; cº
-
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mestateper ferui altrui: comefiate feriti; come toleriate mil
l'altre molestie, mentre fate il beato, e l'immortale ; come fã

traggono, che Gioue habbia cacciato il Padre di fºggio; che Sa
turmofia fato ingannato da Rhea con il/appoſiticcioparto; che

Apoline priuato permonsò che fallo della Deità fia alfneò per
neceſſità, operamorprofano diuentatopaśfores che Gioue hora
trasformato in Toro, hora in oro, ffa posto tante uolte à peri
colo d’abbatterf in un'orefce, che ne faceſſe un'anello, ò in un
macellaro, che lo/fannaſſe: che Hercole fa fatto Dio, e che
Euristeo chegli commandaua fa morto, e che famopropinqui
l'altare d'Hercole feruo, ela /epoltura d'Eurifleo/stopadrone:

che orefte, e Pilade, perche furno/acrilegi, erubatori degli
Dei, fano per Dei adorati, e perche furno quaſ come uittime
/ĉannate à lorofano vittime /agrificate: che ui bifogni parti
cipare ilmettare, elambrofa non pure à Pane, à Sileno, ed à
tant'altri Satiri la/ĉiui, e cornuti, che ai fono stati condotti in
Cielo da quel furio/0, edubriaco di Bacco: ma alle Scimie, à i

Crocodilli, ở à i Becchi, che l'Egittº hà poſti in uostra compa
gnia, & adora, e riueri/ce tanto, e piu di voi : alle teſtudinide
Trogloditi, a i/erpenti de Fenici, allaquile de Lacedemoni,
alle colombe de Siri, alle cicogne de Tefali,a i Leoni deg"Am

braci, a i Lupi de Delfict, alle peccole de Samy, a i Draconide
gl Albani, & alle mustelle de Thebani: che tutti infieme te
mtate tanto lapaludestigia, che come hauete giurato per quel
la, quaſiper nume inuiolabile, parehabbiatepena la vita a con
tra fares & in fomma che argomenti cauano dalvoſtro aume
ro, da i vostri costumi, da i uoffricihi , daluostro timore,dal

lavostra inſtabiltà, che fiate tanti Dei di fracci; o di stucco :
sò che non fareste così le fſhife , che hora io a'habbi chiamate
per donne. Nonfugia Momo à Venere quello, che cantò di tuo
figlio che gl'è
Fatto Signore, e Dio da gente vana.
« quello, che della Fortuna dicea :
-

|

Te facimus fortuna Deam, coeloque locamus. ,
-
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Horpen/atepure, che vi fanno feder tutte à#panca,
che la fola melonaggine d'alcuna /ĉioccagentev'habbiposto nel
Cielo, e checomevimanca il fauore e l'openion deglhuomini:
vi ca/fano i fulmini, i Tridenti, i Tirff, le Lancie, le Cla

ue, i Caducei, i Scettri, le Corone, c quantohauete di buono:
/è nevolano lealcioni, le colombe, ipauoni, i corui, i cigni, i

pichi, l'aquile, le Fenici: f/eccanolepioppe, l’hedere, levi
ti, i lauri, lequercie, "vliue, i cipreſſi, ipini: fi viuono ſcu
ri i becchi, leporche, i cauali, le cerue, gl'afini,i cani,loche,
i galli, le Capre, i tori : s’obliano le Baccanali, le Cereali, le
Opali,le. Quirinali,le Florali, le Mercuriali;/ſtralaſciano i /a
grifity, fechatombe.gl holocauſti,le/Cenofºgte,el hostie: f/fon

Jacranoi Laocooni, i Panthi, i Polibeti, i šaly, i sostrati ma
ioparlo hora teco ò Giunone,poi che tu particolarmente te l'hai
pigliata fi calda, penſità chefe Apolline haueffe trouato sì duro
terreno nei Rodioti, Ariffeo negl'Arcadi, Bacco ne i Thebani,
Venere ne i Cipri, Cerere nei Siciliani, Cibele ne i Frigy, Dia

na negl.Effi, Hercole ne i Thirinti, Gioue nei Cretenf, Ifide
negl Egity, Minerua negl Athenieß, e tu medeſma ne i Car
tagineſ, cometrouò ne i Macedoni Aleſſandro, quando eglif

uolle vender loro per figlio di Gioue, che potreste tutti dibellac
cordo dire : Deità mi raccommandò ? ma la/ĉiamo hormai

queffepratiche,che ben maneggio,ches'io uaddo molto/eguită
do,tifarei/altare ilmoffherino da maledetto/enwo mirimetto
intorno à questo à Fermiano, che à fibelle lettere di /ĉattole ui

chiari/ĉe quanti fetesnegiàpotetedire, che eglifa deſa /ĉuola
d: Мото,соте/ото Luciano, & il Franco.hor ditemi digratia

haureste uoi pamentura dinuouobiſogno delgiuditio di Paride,
che uimetteſe d'accordo,chemi parue udirui farsigran briga

inſieme? A41. digiudice a punto haurejimo noi biſºgno, hora
più chemaisma non già di Paride, nè di te. At 0. à questo per
che ?/^ hauete foſpetto Paride,non meue meraſtiglio iepunta,

che ben sò quanto quella prima fºntenza, che egli diede à fa- .
«ordi Venere ui traffelanima, ở holetto anchio che:
Nec
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Necdum etiam cauſæ irarum fęuiģue dolores
Exciderant animo: manet alta mente repoſtum
Iudicium Paridis, fpretæģ; iniuria formæ.
Esò dipià (efa detto con pace di lai che m'a/colta), chefe
è uero che in premio del fauore fatto à Venere, egli nhauefje
da lei Helena, fire/e finallhora ragioneuolmente /o/petto, &
inhabile nell'aueniread ogni giuditio; che ben fi sà che i do
miriceuuti dal giudice acciecano gl'occhi, furano la libertà,
corrompono ilgiuditio, peruertono le/entenze, violano lagiu

stitia, tradiſono l'homeſto, ammutiffono le leggi, confondo
no i statuti, e trasformano il nome reuerendo di giudice, in
nome di ladro, daſſaſſino, e peggio: questo è, che i Theba
ni giuditiofiſſimi in questo/oleuano dipingere la giustitia col
capo na/foffo fra i Cieli, e /en Ka mani; e quindi è, che Fo
cione non ostante, che pouer huomo, rifiutò i ricchi preſenti
d'Aleſſandro ; Epaminonda quelli del Rè de Perfi ; e Fa
britio, e tant'altri Romani quelli de memici: poiche fi come
vna bellagiouane, chementre è/timolata dall'adulteroaccetta
i foi preſenti, ha (fipuò dire) mezza venduta la /ma pudi
citia: cof ilgiudice, che tiene aperte le mani per pigliare, è
neceſſario, chevenda la ragione; e da quei doni, come da ca
tena, fla/fia guifa di bufalo menarperilna/a, fecondoilvo
leredeldonatore: ma me qual cauſa hauete voi di non temer

per confidente? midouresti pure homaicono/ĉere di fi libera
natura, che ne tuttele bellezze dicente Veneri, ne quantite
fori hebbemai Giunone, mele tue belleparolineò Minerua (/e
foffero ben tutte intonacate di miele)potranogramaialterarmi
filgiuditio, cheio nom uidica in volto liberamente /ènza vn

riſparmio almödo, quello ch'io/ento: efebeneper questa cauſa
iofolofra tăti Dei mene/fò/enKatĘpi,/enza/acrifty,/enza
feſte,è sẽKa trouare,chim arda pure vngrano d'incē/6:ad ogni

mö nõueglio,che äſti riſpettimi faccino na/fere i pelisà la lin
gua.G.I.Tătè,tupuoi dire ặto tipiace, cheio ặto a me non/дла
: pchef
perfdarmi del tuo giuditionelvalištedun

ç;
3
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sàchetanto hà à far Momo con lagiustitia, come la Luna coi
6

granchi, M. 0. Tà hai il torto ò Giunone, eperche cofi?.
· G.I. Perche Affrea (/eben lo fai) festimata figliadellaurora,

in ſºgno che in quella gaifa, che la chiarezza dell'aurora pre
cede ilgiorno: così ogni giuditio,che habbiadeffere retto,egiu
#o,deue efferepreceduto da una chiara, e certa notitia delle co
fesne fî deuenei giuditjandarcofà tentone, e brancolando al
la cieca, /en Ka beň prima cono/fereiltutto; ma tu che fºi f.
glio del/onno, e della notte, cheparentella, ò che conuenienza

puoi tà hauercon leiÈM o.Tuparli bene,che non ecofa piuper
nitio/a neigiuditj, che l'ignoranza, chefstole effere la madri
gna della giustitiasondeflegge di Filippo Macedone, che affol
żando meKzo /onnacchio/0 la cauſa d'un certo Macheta,ne ha
uendoperò ben inteſ tutti i meriti di lei,gli diede costalla balor
da la/entenza contro,à tale cheilpouerhuomo uedutaffare a
perta ingiustitia fi for Katoàgridare:ches'appellaua da Filip

po fonnachio/Galmedemo rifnegliato, ene fºgu): chea/coltam
do piùattentamenteilfattosegli/ententiò all'hora all'hora tut

to all'oppoſto: egl huominiperò non pofono effere competenti
giudici deipenferi altrui; perche non poſſono ancoconifferli,e
penetrarli:maperuenirealfatto,io tidico che per queſta cauſa
isteffa che tu dicisogni ragion vuole, chefeno fdate le canfepià
in mano à me,che à Rifeo, à Gale/0, ad Eritheo, ad Hemete, à
chirone,ad Aristofane, à seuero,ò ad Aristide isteſſo;/ref/
citaſſero:hor mðuedi tuschefe io uengo dipintopieno di lingue,

uengo anco figurato pieno d'orecchie,ed'occhi:argomento,che
nõparlos/eprima nõuedo,e affolto bene il tutto? chefeio uengo
creduto figlio della motte, nö è, perche io uadi cofalla cieca nei

mieiparerisma pcheionā miregiamaiin uolto di chi chefa,ne
hò riſpetto didir la uerità infaccia anco al Imperatore, chepe
rò la giustitia(come dißipocofa) uiemedagl Egitj, eThebani
dipinta colcapona/foſfofrale nubi pcheella nõguardain fac
cia adalcuno, nepriſpetto diparēte,ờd'amico, di mobile,di rie
to,ờdipotente/ſpiega püto dalla/starettitudine, ma comepuoi
-
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zu /o/pettare delgiuditio di Atomo tu chetantevoltel hai/en
tito gridar final cielo,e sì feramente arrengare contro l'ippo
crifia,lauaritia,/ ignorăza,la negligentia,la lafiuia,itimori,

* riſpettigli odij,gli affetti,lap fillanimità,e le diuer/epaſſioni
di tanti moderni giudici ? VE AV. Tu /&mini in /abbia à Mo

mo con queste tue perfaſſue:perche il giudice deue effer con
fidente à tutte ſeparti, & to quando anco le mie compagne vo

leffero te folo: te la dico nella più chiara stampa, che non vo
glio impacciarmi col fatto tuo; che hai per maledetto costume
(/età trattaſi bene con l'integrità i#efa) di faltar fubitosà i
criminali. AA 0. In fatti gl'è uero che le triffe con/fienze#

no alla conditione de caualli ombroſi, effanno fempresà le chi
mere, esà i /o/petti: altri che Veneremon potea megliofuggir
perque/lafrada, chesà come il fatogli քայն: » e come la cin
tura la stringe./e la lite farà criminale à Venere ; io non թ0
trei fuggire di non constituire tutta la tua uita pafata, e dinä

raccordarmi le tue la/ĉiuje, e le tuedi/onestà, per cauarproba
bile argomento del preſente, e dell'auenire : perche fisà che è
tanta la for Ka d'un habito triffo, che chi per l'adietro è stato

molto tempo inum uitio,ßdeuefempre/offettarvitio/0 in quel
li#efogenere, ma fela farà ciuileti farà fatta la gratia, che

io nom me ne raccorderò pure come s’io non t'haueff, mai più .
veduta. Vuoi tù altro ? A4 I. Noi quà non poſſiamo effere
giontamente, eparti,egiudice: poi che ilgiudice hàà% 7տ

mile alla lingua , che per poter gustar la diferenza de /apo
ri; bifºgna che fa d'ogni /apor /pagliata: & egli parimente
perpoter differmere il giuffo, è di mi#teri che fa lontano da

;

egni intereſſe, e poiche altri qui non è che Momo, e Paride: ia
per me cono/ĉo tanta ragione dalla mia parte, chenon fono
per rifiutare Minoffe, Eaco, e Radamanto, non che uno di lo
ro doi. G I. Io malamente mi riduco à fdar le mie ra
gioni in mano d'alcun di loro, poiche Momo cercandolo con

tamta.infanza fi mostra indegno di questo arbitrio, e Pa

ride mha già un'altra volta sì ben chiarita. pure, mi ri
* * -, -
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metterò a Paride, poiche hora c'è preſente Atomo, che come
een/or/ºueropotrà valergliperfremo allapaſione, e perfimo
3

lo allagiuſtitia, V. E. Et iomene contento, ma auerti/ĉi Pari
sì le perſecutioni hauuteper la femten Ka
de,non ti
paſſata, che per timor di Giunone tu manchi aldouere, & al.
la giuffitia: perche il giudice non ha à temer altri, ma deae
quali non ardiffono
anzi render/effefoformidabile: e
fºntentiare ildirittopertema di ricchi, e di potenti; non fono
punto disſimilià quei Cacciatori, che vanno con lo ſpiedo in
mano cercando il cinghiale, ma non f tosto l'hanno trouato
che (gettato lofpiedo)f danno impauritià fuggiresonde douem

இது

r

tano di cacciatori cacciati : à poſſono raffomigliarf à quei con
tadini, quali altempo dell'acque creffentiffanno longole/pon
de defumi, à de torrenti, con uncini in mano perpigliar lele
gna portate all'ingià dall'impeto dell'ondes che il più delle uol.

te (per hauer debole funcino)/olo tirano à fé le legna pià mi
mute, la/ciando andare à/econdagfarbori intieri, e lepiù gro/
Jetraui. PA. Voi ui fate pregare à rimetter nell'arbitriomie
questo uostro nouellopiato: eui conuerrebbean Ki /applicarmi
adaccettarlo, tanto/ono lontanod"amuilupparmipià mai in in
trichi di liti. Az o. Raccordati à Paride ciò, chef recita di Chi
lone Filoſofos cioè che efſaminando egli nell'vltimo di faa uite

la/sta constienza, non le parue trouarui cofa, della quale ha
weſſe à# , folo che quest'una, che eletto arbitre fra doi

amici d'una loro cauſa, f laſciò fi uinceredall'amicitia, che,
per non hauere occafone di far danno, e diſpiacere ad alcun
di loro,nonfº neuollè àpatto alcuno impedire: e fene pentì di
poi, non perche egli haueffe offeſa lagiustitia, maperche tratte
nuto da un poco d'affetto humano non gli pareua hauerla con
stantementeferuita. PA. Io t'intendo: tu vuoi dire, che now
deue trattenermi iltimore. hor uaglia ; maio non fono giàper
la/ĉiarmiuiridurres/e non m'asſicuro prima dalloro /&egno, e
che now habbino di nuouo à mormorare contro di me, à chia
marmipartiale & inginfo, à cercar appellationi. ό ά »achi
-
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marmi contro la uita ;perche già periſperienza sò, che lagiu:
fitia vuole estere accompagnata da verità, e che la uerità è nel
numero di quelle tre buone madri,che partoriffono tristifigli
uoli: cioè la familiarità lo ſprezzo, la pace l'otio, e la uerità

l'odio. G1. Egli è molto bene il douere, & io quanto alla mis
rte, (accioche tune viua quieto), giurerà/jper

la palude figia di farmene cheta, & accettar (come giuſto)
quanto da te farà determinato . PA. Se voi giuraße, non
pur per stige, maper Lethe,per Flegetonte , per Cocito,eper

illoro padre caronte, non penſate d'asſicurarmi per queſto,

she troppo alvero s'oppoſechi diffe.

.

. .

Che l'huomo per hauer quel, che defa,
Auiluppa promeffe, e giuramenti,

*

-

Che tutte ſpargon poi per l'aria i venti:
|
-

::,

.

-

-

-- -

-

*

* ·

M1.Horaf, che tupa fi termini della modestia à Paride,
e come ? ei hai tu perfprofane, e f/pergiure? PA. Per/per
giure uiterrei io,/egiuraffeper qualche vero nume, epoiman
caste aldetto ; quaf che hauendo nel giuramento chiamato Id
dio in testimonio, e mancandolepoi, lo stima/fe, ό ignorante

del uero, è testimonio del falfo: ma il mancare al giuramente
fatto perum fume, non tengh'io /pergiuro. M. I. Non fai tu
almeno, quanto un talgiuramentoci ſtringa ? non hai tu letto
quel poeta.
-

Stigiamq; paludem

-

Dijcuius iurare timent, & fallere numen?

;

PA. Sollo, esò anchora la cauſa
vano, effiocco ti
more: cioè che hauếdoella mãdato fuoffro aiuto la Vittoria/sta
figlia,alhora,cheigigāti uidauano la caccia i Flegra,ce'l cui a
jutorima/ero/ĉöfitti fulminatie uiui, uiuifattograuisſimimă
ti ſepoltis uoi tutti d'accordo in recognitione di jsto fauoregli

destiäßopriuilegio di donere nell'ameniire riuerirla/empre cãe
aoštra
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vostro nume:stchechi giurandoper quella,mancaffèpoi algia
ramento, di bell actorào f ffeffe in peniten Ka per certo tem

po ſenza mangiare amhrofa, ne beuernettare i ma due coſe
mi fauentano; vna è la naturale inconfianza di tutteuoial

tre donne in un propoſito, vì /ps/ſoprotestata da tutti i poeti,
e uolgari,e Latini : onde non fi fºntecantar altro, eccetto che:
· Femina è cofa mobil pernatura.
Non ficincerto mutantur flamine Sirtes.
Nec folia hybernọ tạm tremefaćta notho.
*

* ·

|

Varium, & mutabile ſemper Fæmina.

, '.*

Verba puellarum folijs leuiora caducis.

· ·*

Quid leuius fumo?Flamma.quid Flamine?ventus,
Quidvento? muliers quid muliere? nihil.
Si che non ſivi può credere/enzaeuidente pericolo deſſere
gabato, come ben diffe Menandro
Qui mulieri credidit, credidit ille deceptoribus.
L'altra è, che fete di sì facile, e di sì fero sdegno, chefe
vhaueffe àperder la uita, non che una tazza dimettare, nom
Japete temprarui punto nell'ira, nell'affio, e nella rabbia :
--

-

«

Siuè ea cauſa grauis, fiuè ea caufa leuis

Mo. Non tidarnoia Paride,che fe tu commetti,ờle/fils
cura à me di questo giuramento, te le legarò bensì /irette, che
non potrannone correre ne trottare. P.A. trouaui fºffo cheua

glia,efa tù. M. Q. Euoi signore chemedite? MA I. Hodico:
che quello, che fi può far /en Ka, non f deue fare con giura
mento, perche non baifa al giuramento effere accompagnato
con la verità, ma deue hauereper/econdo compagno ilgiudi
tio, ởioper me non uedo, che fa
giuditio/a il giurare ò

per ogni leggier bagatella,à fuoridi biſogno: pure è megliedar
la lama, dhe lapecora; e non potendofar dimeno, mi conten

tarò.fpediamblahomai, etroua; che cautioni tu uuoi, M O.
Hor faio anglio,che giuriate in questa forma.badatemi bene.
Effendo, che noi Giunone, Venere, e Minerua, per una nuo

nalite•, chetrànciuertife, habbiamoun altra uglta elettocº.
·

*4. .

. .«
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megiudice confidente Paride figlio di Priamo Rè di Troia ,
volendo per quanto à uoi tocca, che la faa /entenza proce
da da fềmplice emera giustitia; e che ella non habbiadeſ:
fere alterata da timore dello /degno di alcuna di nois pro
mettiamo, & in virtù della palade stigia /olennemente giu
riamo d'accettarla come ualida , e giuffa , po/ponendo ogni
/degno, ogni querella, & ogni perfecutione, e rinontiando

ad ogni appellatione à qual fi ungli altro tribunale ; che fë
non ci quetiamo alla faa determinatione, /e v'è alcuna di
moi , # piu ardiffa di chiamarlo ò partiale è ingiuffo,f്.

ghiamo volontariamentei cieli, che ci faccino cadere nell'in
frafrittefciagure ; grio Minerua per la prima prego chevna

noua Aracnemi poſſa sfidare un'altra volta alla proua delrica
mare, emici facci reifare alla bella prima: Chefpoſa ina
morardime, (fenom basta Vulcano) Zoilo, Therſte, Efopo,
Damone,ờ,/e fu altri mai più fozzo, più diforme, epiù ſpia
eeuole,e che non mi vaglia il rifutarlo, fiche Giouealmio mar

cio diſpettonon megli conceda, ò in moglie, ò in concubinasò ſe
rifutandolo io, egli più mi falti alla uita, per farmi forza ;
io non habbi contro di lui più fÊhermo, è diffe/a, che s'haue/C
fero Egina contro di Gioue, à Proſerpina contro di Plutone:

che per trafuraggine mia propria mi pofa effer tradita la
rocca d'Athene alla mia cuſtodia fdata, onde/degnati del

la mia negligenza glAthenieß mi priuino di tutti gl'hono
ri, che perciò mi fanno: Che /e più mai auerrà, che s'ap
pigli questione frà me, ò chi che fia d'impor nome à cit
tà, ò di qual fi vogli altta pretendenza , nello percuote

re io la terra con l hasta non n'effa più fruttuo/a, e paci.
fra oliua, ma qualche incolto cefo di fine, di bronchi,
à dortiche ; onde io ne rimanga uinta: che poſſa ueni
re in tanto uilipendio ; & in tanto diſprezzo il mio nobile
effercitio della lana, che fa fatto lauoro non più di prenci
peſſé, à di nobilimatrone; ma di donneuili, plebee, e mor
se di fame: Che io non ſa pin riuerita in terra come f
glia

|
1a.
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glia di Gioue v/cita dal fuo ceruello, ma odiata, e/prezza
ta come figlia di Palante huomo barbaro, e crudeliſſimo: che

fe auiene mai più che ilmedemo Palantes'inamori di me, e mi
voglia farfor K4, ionon poſſa più vcciderlo, ma ne riman-,

ghi da lui oppreſa, e ne douenti incestuo/a , più infame,
che non furno giamai Mirra, Bibli, à Canace. At I. Io
t'intendo, io t'intendo Momo, ad ogni modo : à per vn ver
f0, à per un'altro, tuvuoi dir male. non piu digratia, che
queste tue mi paiono pa/quinate, e non giuramenti. M O.

se il tenore di questa canzone non vi piace, à uostra posta.
hora ch'io fon fatto mezzo ffºale, la intendo à mio modo.
e tu Giunone, voglio, che giuri il medemo /otto pena:
Che altrimente facendo fi poſſa raccogliere nel tuo petto
folo quanta gelofia fentirno giamai Dirce, Helena, Pro
cri, à Circe : Che Gioue fi troui ogni giorno nuoue Lede,
nuoue Europe, e nuoue Io: e chel'Aquila gli porti ogni gior

no nuoui Ganimedifiche tu creppi ogn hora più di questa rab
bia; ne poſſi trouare o Mercurio, od altri, che tiporge confe
glio , ò aiuto : Che qualhora ſpinta da questa frengfavorrai
vendicarti di qualch'uno che ti fa fatto odio/0, tu non troni
più ne Eolo, ne Venti, ne Nettuno, ne Morfeo, ne altri, che

vogliano ubidirti: maal tuomarcio diſpettovaddina/emprei
tuoi nemici proſperando di bene in meglio: e per maggior tºº

crepacore Gioue in faccia tua gli rapija in cielo con Hercole,
com Anchiſe, com Endimione, Cheiridetua antita amba/ĉia
trice tidinēti infedele,e buggiarda, nefaccia mai un'amba/ĉia
ta à propoſito, ò che/lia bene: Che ogni uolta, che p far l'uffitio
tuo, t'impaccieraià cătrattare qualche matrimonio, à adaiuta
re qualchedöma diparto, ilmatrimonio bentofto ß diſcioglia »

& il parto fidiſperda, fiche non ti riefa giamai felice cofa »
che tu ti facci : Che fia di nuouo auifato Hercole, à da Euri

feo, à da qualche altra/Egreta fia di qualche tua congiura că:
tro dilui; ondeper castigarti,fenom #:: darti tre ferite, ti

foffa con quella fa graue mazza frittolar tutta ben(07/36
bene,
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come fi fàil pepe: che /emai più auiene che i gigantidiene
la caccia, tunon poſſapiumutarti, nein troia, ne in uacca, ne

troui più Egitto, che tiricetti, à Nilo che t'a/Sicuri: chefe
tiuentrà giamai più capriccio di mutar habito, à figura per
ingannar Semele, o altri, tu fa di fabito cono/ĉiuta, e colta
fotto vn buon baftone, che te media tante , fn chetu facci uo
to di non andar mai più trauestita: Chefe maipiù à con Net
tumo, ò con Briareo, ò con altri farai congiura di cacciare il

tuo fratello, e marito Gioue del regno: /ùbito fa /ĉoperto il
trattato, e tu mesj dhiamataper tutto traditricepiu/celerata,
che Laomedonte, che Anchifè, ò che Simone: Che la terra
non poſa mai ffordarfil ingiuria, che le facesti, quando man
dafli à faoi danni il fºrpente Pittone: onde te wody /empre à
morte: nef troui in quella huomo, che t'erga un tempio, che
ti/agri un'altare, à che t'uccida una uittima . G I. Se in que
sta /entenza s'hauefje di nuouo à diuidere l'imperio della ter
ra, delmare, e dell'inferno: non hauerebbero Gioue, Nettu

no, e Plutone à far tante imprecationi, e tante ceremonie.
AM 0. Tantè,io la uoglio in queſto taglio /ete tanto facili alle
querelle uoi altre donne, qualhora ui ſtimate poco poco punte,
che biſognerebbe cucirui i labri con un filo di diamante flata,
che non f poteſe romper mai. e tu Venere che giuramento tro
uerai /officiente à farti credere ? io ne što molto dubbio: chesò
ehe :
Formofis leuitas femperamica fuit.
Pure tu ancora hai à ſottofcriuerti all'infra/frittepene: cioè
che tuo figlio Cupidinefenza hauertiun riſpetto almādo ti fac
cia un'altra uolta finaniare per amore d'un nouello Adone: il

quale à fatto crudele,et empio,tifagga, ở ti diſprezzi àgui/a
di dishonešťa meretrice:ò/epureti/aràpieto/0,,tifa bē toſto da

qualchefera uccifosefe tu poi lo trasformerai in fiore, glifia
di fubito dagl’animali à mangiato, à calpešřato : che fe
mai più ti riducià far lefi/a torte, à con ÄMarte, à con Anchi
fè, ò con altri à Vulcano tuo marito, tu sy di nuouo /foperta
ό"4ά
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& accuſata dal Sole, e colta muda nuda nella rete, e re/ va'al.
tra volta ridicolo/3/pettacolo a tutta la corte di Gioue,che ti co
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mo/ĉa, &ti /herni/a quaſi meretrice infame. V E. non piu,
non piu di gratia, che /e io ti la/ciofeguitare queſta intemera

ta, dubito, che in uece d'imprecatione, tu micidirai/Otto ma
no un monte di uillania fon contēta su di tutto quello,che uuoi:
tantoprometto, e tanto offeruerò. Az o. hor fia lodato Gioue,
che dici tuò Paride t'ho io feruito da gentilhuomo ? PA. A
capellosu, vuoi tu altro? horsu Signore comminciate hormai
a narrarmi, che nouella lite è queſta uostra; ma uedete: non mi
vogate alla galeotta, e per tirar l'acqua aluoſtro molinomon mi
infinocchiate la uerita. G I. Parlero per tutte io, che fono la
maggiore, e non pen/are, che io mi /ĉoffi daluero, quanto è un
mero d'unghia. moiſtauamo difforrendo tutte tre /opra ilualo
rede’nofri figli . PA. Piano: non paffar piu oltre, che qui c'è

intoppo: che hai tu adimpedirti ditrattar di figli o Minerua,
tu che facesti ſempre tanta profeſsione di uirginità: che però
nuccideſti il tuo padre Palante, e rifutafi il matrimonio di
Vulcano ? s'ingrauidano for/º le donne col Zefiro, che ſpira,
come le piante; con l'Euro, come le Caualle; o col Borrea, co
megfauoltori? AZ I. E fipar bene, che tu non /appi, che anco
Giunone fuanta d'hauerpartorito Marte col folo toccar d'un
fore, all'hora, che hauendo inuidia a Gioue, che /ềnza aiuto.

di lei hauefeme dal fuoceruellopartorita, andaua (& ella non
mi la/ĉierà mentire) quaſi ſpiritata i/maniando per trouar

meXXo dipotere anchellapartorir/enza di lui, fim tànto, che
#anca daluiaggio, ripo/andoff/opra certe herbette, e fori fu
dalla moglie di Zefiro (hauendole però prima dato parola di
non farne motto a Gioue) auifata, the tofio, che poteſſe toccar
certi fori, che ma/ĉono nei campi Oleanei, haurebbe potuto in

grauidare ſenza altro aiuto, epartorire.fcome ella confºffa,
chegli auemme poi nella natiuità di Marte. P.A. Chi ti crede
questopuo anco con buona conſcienza credere, chelafino d'
Aleſſandrino affoltaffe attentamente filoſofía; che

அம்
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candiotto dormiſſe cinquant'anni continoi inuna/peloncafen
za destarfi mai ; che Phileta Coo fufe di corpo fi leggiero, che

accio non foffe portato peraria daluento, chefpiraua foſſe ne
ceſſario attaccarli delpiomboa piedi: che Ificle figlio di Clime
ne fuſe fueloce, e fileggiero, che poteſſe correre/opra lema

ture ſpiche ſenza punto piegarle. che fauole fono queste, che
tu comincia recitare? io ťauertiffo, che chi cuoce fra/che, mi
mestra fumo, e chefe deſiderate/entenza f0da, non ui bifogna
perdere in bagatelle. A4 I. Ti par mò o Paride, che iohabbia
marrata coſa tanto fauolo/a? tu douresti puranco hauer fentito
ilca/o di Budaprencipe dei Ginno/offi, chepartorì dalfofan
couna fanciulla; e douresti fapere, quello, che fi marra di Pla
tone : lui efferenato di madre vergine. & io donque, come non
potreiparimenterimanendo uergine hauerfigliuoli PA. Pure
alle fauole. questo nom fî få /enza miracolo la mia Minerua,

/ebene da poeti frecitano queste buggiarde merauiglie che ta
marri; e queſtimiracoli/ono opere d'altro Dio, che di fauolof.
e fi fanno adaltrofne, cheperfimili inuidie, e con altri mez
zi, che di fanta/mi. horsàpure fºguita Giunone la tua narra
tione. G I. doppo che ognuna di noi hebbe annouerati i fuoi f-.
gliuoli: tuttetre ripomenamo fragl'altri la nobilta seperche el
lanonpuò eſſerfiglia dipiu d'una madre,/tauamo diſputando,
qualdi noifoſſe defa, & fidoleuamogiontamente di Mufeo,di
Theodontio, di Tullio, di Giouan Boccaccio, e di fimilialtri,

che formando i mostri arbori, e genealogie; hanno la mobiltà.
tralafiata; hauendoma/ime fatto mentionefin dellitigio,del
l'inuidia, del timore, dell'inganno, della fraude, della power

tà, della miferia, della fame, della querella, delmorbo, della
vecchieKza, delpalore, delle tenebre, e della morte. Mo. che
sì, chesì, che con questa uostra fracida ambitione metterete la

mobiltà incompromeſſo?coßauenne a quelpouerhuomo d'Ho
mera, chenom oſtante, chef fåpeſe che nacque in Smirna, fie ,
refa sì

:

la faapatria da quelle /ette Città, che locom

batteuano, chehormaituttoilmondonesia /o/pe/6. PA. Iddio
m'aiuti
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m'aiuticol fatto uoffro, poi che m'abatto /empre in certi giu
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dity, che non uagliono dui quattrini: non uedete uoi; che tut
tele uoffre diſpute /ono, come un uoler piatire da un /0/do à
dodici denari?'uoi parete (come s'uſa di dire)/empre diffepta
re ob Parni /capulam altra uolta uoleuate uccideruiper la mi
feria d'vn pomo, emò per un möcouelleui /Gordatedeffere così
frette parenti, e con decoro di/diteuole à donne non che à Dee,

gridate qui in mezzo la strada, che parerete/piritate. par
ai mò cost frano, che gli autori habbino inuestigata l'origine
della vecchieKza, della morte; e di ſimili altre manifatture,
e non habbino nominata la nobiltà? questi mali chinon li ue
de, e non li proua tuttauiaểoue la mobiltà uiene/timata almon
do un miente ? M I. Che è quello che io ti fento direò Pari

de? come miente la nobiltà ? At 0. Egl'è pur for Ka, che io
entri di mezzo, e ch'io mi gratti la lingua , quando ella mi
pizzica. miente få bel punto. un mome/en Ka /oggetto; una
trouata dhuomini potenti; un termine /enza appoggio,
affratto più che le Idee di Platone s uma chimera fognara per
ziranneggiare i poueri, e laplebe; um uento popolares una en

ation d'orecchis una coperta formata all'ambitione; una fo
prauefa fatta alla tirannides un uoler honestar l'arroganza,
e la /aperbia, acciò non paiano f difformi ; & in /0mma io

štimo, chef troui tanto nobiltà fragi huomini, come afſnimel
Ponto, e nella Scithia , porci nell'Arabia, comiglt in Itaca ,

Lupinelmonte Olimpo, nottole in Creta, rondini in Thebe,

cinghialiin Africa, aquile in Rhodi, o cera/e in Egitto. qui
non faremo altro à Paride, chelogorar tempo fuori di propo
fito ma a/foltate questo mio picciolo eſempio, poi io perme
ui ci la/ſto. A4 I. Mu/chio ablaisy muchio erraisilmio Mo
mo, ma di pure à tuo piacere. A40. Andaua già con un fao

afinello un pouero giouine da Athene à Megara in quella #a
à punto dell'anno, & in quell'hora del giorno, che più
Jferamente arde il Sole, & auuenne, che hauendo/i con l'afino
gtone

alquanto fermato: un peregrino, che peſawa per quellaது.
ፊፖ2Ø0
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per ripofarfalquanto, & insteme per riparar/?dal sole

àfedere à quellapoca ombra, chel afino facena, equivolendo
glilo l'afinaio prohibire, /otto pretesto, che effendo /ữo l'afino ·
haueua ancoragione /pra/ombra di lui, e negando l'altro di
partirf, ne uennero perciò fi fattamente alle mani, che per
un'ombra d'afino hebbero quaf aducciderſ. Az I. 28uesta è

inuentione di pemestene: mache uuoi tù concluderper questo?
Az Q. Io gºglioinferire; che di tanta importazza? la quistio

ne chevif fare tanto/chiamazzo. Az i. Tu žifåref ben
hora, à Atome, "firdel/eminatd. dicitu da dauerðfazo. Da
fennº; e di là diece miglia, nemi câuarebbe di bocca altrimez

teilfhecº, ela corda. PA. Io houmagrampaura? nainerna,
che tu non uagliaperdere iltrottoPer l'ambiadura, è che tuus
gli imitar l'os/6, che molestato quinti, e quindi dallapi, men
treiracondo tenta uendicarfcontro di tutte, indarmhsaggira
di quà e di là /enza ginagernepur’una. non uedi tu , che tu ti

fºrdi la prima liteper/a/econda ? Az I. Non timehere? pg.

ride; chefºrfe questo humor di Momo giouerà ad informarti
megliº del fatto, & à far più /odo fondamento al no/stropiato

Pºiche come già fu detto da ungalant huomo.
•

Fft, & , non, cuncti monofyllaba nota frequentant:

His demptis nihil eſt hominum quod fermó volutet.
"4. Viapure,che quanto à memapparecchio?/Entire qual
che bel colpo di Momo. it I. Hor/Eguita Azono, e dichiara
napoco meglioiltuopenfero: ma prima che tu uadapin oltre,

come amica,cheti /ono/empre fata,ionon vºglio mancar då

"ertifichezahubiacquisiar poca opinione 4/preſſo àg/huo
mini ben nati di quefa tua J"νι"fa. ευό, αής./βό/ι υπερή.
ro all'orecchie,tifaranno diP4<Ä: mattinate, e che diranno یہ و
che merauiglia, che Momo/fmeistrinemico della mobiltà? 4%
-
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colenuuole,che non fono altro cheuilisſimi uapori,cercano tut
tauta di coprire la faccia a/Sole, & ofurargli la lucesma ado
gnimā,egli ben tofo/ele gombre dintorno, & apparelor mal

grado/emprepiu bello: anco igiganti figli della terra ardirno
voler combatter col Cielo, ma ad ogni modo nefurno fulmina

tiedistrutti: questa è un'arroganza ordinaria degli plebei, di
voler/empre impugnar la mobiltà;queſto è un malitio/0 coſtume
* imparato da quella uolpe, che non hauendo coda,

”ಣ್ಣಿ;

che tutte l'altre/ela tagliaferoper non mostrar /o/a illedere:
questa è una malitia da camềllo, che quando và a bere prima
intorbida la chiareXza del fonte col piede, per non vedere in

quella la/na difforme emostruo/agobba : queſta è una inuidia

: di gente uile.però cercano questa fettia, e ſpuma de
gl huomini, queſtifonghi natipur dianzi, questi animalucci
uffiti diputrida materia ; digettar/ozzopra la nobiltà, come
quella, che meglio fa cono/ĉere la loro uiltà, ben che al fine,
(oltre chèfònoplebei) ffaccino conoffereper ignoranti. e pe
rò Momo è del parer loro, perche fra tutti i Dei è il piu uile,
& il più plebeo, effendo nato diffignobil padre, e madre; co

me è il/onno, ela notte: e non farà pero chi ticreda al fine,
effendo tu cono/ĉiuto perfiffidioſo cauillatore, e publico ac
cu/atore. AM 0. Taci, taci, Minerua: non pa/ſartant oltre,

•

che come la uale à dir male, tu fai bene chi è Momo, e /egli dà
l'animo di farti beuere la maggior parte deltuo isteffò vene
ፖ20 : la/ĉiamo star le ingiurie adefo , e ueniamo alle ragioni.
M I. Di molto buona uoglia. hor comincia ; ma auertifi, fè
vuoi ch'io ti riſponda, non mi venire in campo come stóico,

che in questa materia io non mouerei com ſmil gente una pa
rola. Az o. E perche questo ? M I. Perche gli ftoici, o co
me la
uili, non cono/ĉono che cofa uoglia dir no

:

biltà; è come hippocriti mostrano non preXzarla; perche fa
cendo profesſione difeguitar Socrate distirpe plebeo, e di star

fempre ſotto certi loro portici, non fanno checo/a ella fi stas

euolendofare più ilfanto ditutte l'altre/petiedi filoſºf,፳፱0fan
- -
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no tantofondamento ſopra una loro cotale humiltà, che però

/preXzano, e vilipendono la nobiltà, le dignità, gl honori, e
uanto v'è dibuono. A40. Eglè purvero, che non v'è piu
rabbio/o acceto, che quello, che fi fà di uim dolce ; coff

pare à me, miuno falla piu peritolo/amente, quanto i fag
gi . ecco Minerua , che tu hai detto tre pazzie in un
ato : prima , il nituperar l'humiltà, altra non è che di
fruggere il fondamento di tнне, altre urtu : /econdo , il
credere che queste due qualità , humiltà, e nobiltà, non
poſſono mangiar in una /ĉudella , è un de gros/ granchi,
che tu pigliasſi giamai , che anzi gl'humili à punto /ono
quelli quali della mobiltà deuono far flima maggiore ; non
fai tù, che quanto altri è piu alto , tanto maggiormen
te può abbaffärſ?, e che più resta da /cendere ad une,
che fa in cima al monte Olimpo, che à chi fi troua in .
čima d'un picciol colle ? e però quanto altri più poggia per
mobiltà, tanto più per humiltà può fendere : önde à թ0
ter-effere perfettamente humile , farebbe anco à parer

*,
|

mio quaſi neceſſario eſfère perfettamente nobile : ma il
buttar cof facilmente à monte gli stoici, queſto terzo er
rore è ben forfe quello, che ti nuoce più di tutti gl'altri

fappi che qua tu mieghi quello , che principalmente få af
uor tuo, e che tu medema ti tagli largine fotto, e uai à
pericolo che ti uenga tant acqua adoſſo, che allaghi, e .
fømmerga tutte le tue ragioni - ti /ono forfè più amici del
- douere gli ftoici in queſta lite , e poſſono giouarti più di

quello, che tu ti penst. Fa a mio modo, e farai gran /en
mo , non effer cof facile ad allegar /o/petto , chi non tène- .
mico : Minerua , horsà fatti fentire hormai, e vediamo

come faprai rifoluere in fimo la nobiltà. Az o. per la
• prima io dirò quello , che fanno dire fino à citti, che /e
tutti gl huomini hanno hauuta la loro prima origine da
un'hizomo Jolo, ò tutti fono ugualmente mobili, è la nobiltà
è un Zero.

M. I. ở ia dourei à te & ad ogт ито, сbe
-

*
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farma di fmili ragioni, riſpondere come riſpoſº una vol.
ta Antigono Rè di Macedonia ad un certo Ariffodemo
Jºe creato , il quale di figlio di vn cuoco, che egl era;

effºndo (come tal volta auiene) falito in grandeXXa ap
preſſo il Rè, e facendo più del douere il făcente, l'efôr
taua ben /peſſo à rafrenarſ alquanto nella frequenza , e
/plendidezza de doni : le tue parole o Ariflodemo (gli

riſpºſe egli una uolta irato ) puti/fono di cucina à mille
miglia . co/?questa tua prima ragione come addotta da
ignoranti; e da plebei puti/ce sì di uiltà , che quaſi non

meritarebbe ri/contro ; ma perche ( per quanto mi pa
re) tu vuoi hoggi fare il dottore , fon contenta riffon
derti ; e vedere /e tu hai imparato più in la : tu hai
dunque da /apere; che gl Astronomi diuidono tutta la ter
ra in cinque parti da loro chiamate Zone , la prima dal
circolo antartico al /ao polo , la feconda da quell'isteſſo
circolo al tropico del capricorno , la terza da questo tro
pico al tropico del cancro, la quarta dal tropico del cam
cro al circolo artico , la quinta da queſto circolo all'arti
co polo : & di queste cinque non ve ne fono /e non due
temperate ; & habitabili, che fono quelle dal circolo an
tartico al tropico del capricorno, e dal circolo artico al tro
pico del cancro : oue quella che è da vm tropico all'altro,

come troppo calida, per la maggior uicinanza del Sole , e
le due dai circoli à i poli loro , come troppo frigide , per
effere dal Sole tamtą distanti fono ſlimate inhabitabili,.
\

Jĩ che dall'una habitabile all'altra per l'ardore della tor
rida zona in mezzo poſta non può paſarf : il che ſe è
roß, e fe gi huomini perfetti uiuono ſotto una Zona , e
glantipodi ſotto vn'altra eccetti dunque neceſſarj almeno
doi principij. hor che ti pare del fondamento, che hai fat

to à queſa tua ragione ? fè già tu non volestnegare, che #
trouafero antipodi. Az o. ſche io farei forfe falo ſe jestº

megaffi, che penſ, che uoleſe denotare Demonaffe
-

-
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quando/entendo un certo chefceuaprofesſione defºreilprotº
to in questa materia, e mostrandogli certe ombre in un poKzo
l'interrogò, fe quelli eranoglantipodi : eccetto darà intende
rela uanità di quefia quiſtione ? ma perche io sò, che que#4

riſpoſta non mi farebbe accettata, darò la migliore, cioè

che

è una buggia marcia, che da una Zona habitabile all'altra non

poſä pafarfi, e che la torrida fia inhabitabile: non fisà egli,
che il regno di Mefico, e l'iſola Taprabana, che è delle maggio
ri, e delle pia felici, che fano al mondo , /ono propriameute
fotto la Zona torrida ? / che torno dunque a dire, che il prin
eipio della fetie humana è un folo. hor trouamene tu doi, /
cheuno alla faa formatione foſſe compoſto di terra , e l'altro
d'oro, che molto uolentieri ti concederò, che quegl'huomini
quali per retta linea diſĉendono dall'oro, fano i nobili, e que
gl'altri i plebei;ma/e tu fosfcento uolte piu/aggia di quello,che
/ċi,&/ea/na/fertuo tu haueſ portato teco tutto il ceruello di
Gioke tao padre, come che poco ad ogni modo ue n'habbi la
fisto, tu non /araigiamai da tanto, che me loproui. pure per
che tu mi motteggi cofigentilmente come ignorante, e mi chia
mi dottore cof qua/ºperi/cher Ko, e per ironia: a/ĉolta, che io

moglio uedere certi uerfi fatti amio propoſto, /e però mi /6
Øጸ2፬ሥራⓜ/7/20..

*

Oime hominum genus in terris ſimilifurgitabortu,
Vnus enim rerum patereft, unus cuncta miniſtrans:
Ille dedit Phæbo radios, dedit & cornua Lunæ,
Ille homines etiam terris dedit, & fidera celo.

|

Hic claufit membrisanimos celfa fede petitos;
Mortales igitur cunćtos edit nobile germen.
e poco doppo più chiaramente

e
- *

-

Quid genus, & proauos ſtrepitis? fi primordia ueſtra
Autoremq; Deum fpećtes, nullus degenrer extat.
2. Wedi mò, che fe ben Momo non ua cost ad ogni parolina
facendo il pedante, non è però in tutto un bufalo, come tulo
stimi ? e che fi come non è diferenza fra gl'huomini
-

-
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quanto alfne, poichetutti/ano naturalmente inuiati affa féli
cità; ne quanto alla forma loro/oſtantiale,poiche tutti fono in
formati d'anima ragioneuole; me quanto all'efficiente, poi che
tutti uengono da Gioue padre uniuer/ole ; cof non fono diffe
renti quanto alla materia, poi che tutti/ono formati di terra;
e però come riſpetto alle cauſe efficiente, formale,e finale tutti
fono nobili, coffriſpetto alla cauſa materiale tutti fono uili, ở
plebei. uà un poco da uno di queſtigran maeſtri, chefannotă
to l'Illuſtre, efallo ritornar/olo quattropaffi indietro,come faz

no igranchi, à trouar la fãa origine di pochi anni auanti, e ue
drai quanto egli starà à dar dipetto in un hofftero, ò in un La
sa ceci e quanto è uera la femten Ka di Platone che tutti iferui
traggono origine da Rè, e tutti i Rè da ferui. che haueffe detto
à Tullio hoffilio Rè de Romani, che egl era un plebeo, non gli

haurebbe egli ſputato infaccia ?epure fisà che egli fufigliuolo
d'un uiliſſimo peroraro. Ventidio Baffo, che faceua tanto l'arci

fanfano, effendo quafin un repentino corſº creato Tribuno,
Pretore, Pontefce, e confole, quale però egli foſfè al /ao na
talelo mostrò il popolo Romano in quei uerſ.
|

Concurrite omnes auguresaruſpices:
Portentum inufitatum conflatum eſtrecens;
Nam mulos qui fabricat confulfuċtus eft
Vatti un puoco da Tolomeo Rè dell'Egitto, e ti dia l'animo
di dirglifulvolto/enza fuggire,che eglifufigliuolo d'un poue
ro fantaccino,che Diòsà anco, /efu tamburino, àgua/tadore ;

Cincinato, che fu dittatore,al fao matale fu arator de campi;
Teodofo Imperatore fù figliuolo d'un hoſtiero. Telefante

Re de Lidifa figlio duno,che faceua de caeri; Agatocle Redi
Sicilia fu figliuolo d'unpentolaio; Zamberlano Re de $citifu
figliuolo d un porcaro; Valentiniano Imperatore fi figlio d'v
mo, che facena dellefumi ; Ipperbolo Prencipe d'Athenefa f:
glio d'un maeſtro da lucerne; Archelao Re di Macedoniafis
, figlio

-
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figlio d'vnapouera/hiaua - 3 Gordio Imperatore fu figliuolo
d'vn bifolco; e tutti questi poi poſta da canto la loro prima con
ditione , faceuanosì il gentil huamo, che non ci poteua uiuere
col fatto loro. M. I. Se per abbattere la mobiltà, tu non hai
arma più forte, tu mi riu/Girai à Momo vn debile auenturie
.ro , bene #à, che je tu confideri nel loro principio non folo
l'huomini, ma tutte le co/ecreate; che le trouerai tutte mella,

mobiltà indifferenti; ma fe tu vuoi uedere la molta differenza,
che è fra creatura,e creatura, e fra huomo ở huomo, bifogna
confiderarle distintes fpecificate, e formate, quel Filo/fo, che
diffè, che le ſpecie fono à/0miglian Ka de numeri, uolè dire
fratellin mio dolce, chef come i numeri confderati ne// unità

fono una medema coſa, e miuno eccede l'altro di perfettione,
ma confiderati/econdo che dall'unità f/piccano, e fi fermano
in diuer/, /pecie, una farà più dell'altra perfetta, come piu

perfetto uiene stimato, quello, che fcompone di pare, e dim
pare, quaſi di padre e di madre, à quello, che ha le fue parti
aliquote, ò quello, che in poten Ka contiene tutti i numeri ở
cetera: Coff tutte le creature nel loro principio fono uguali,
ma ſpecifrate e formate fi fanno e diuerfe e differenti. M40. Ios
non capfo à mio modo queſta tua girandola : fa penfero di
trattar con un ignorante, e dammi qualche effempio,che cadda,

à questo propoſto. M4 I. Non teld/Fio fin da principio, che
quaudoiltuo demonio nacque,ilmio fapeua fauellare? hora ti,

comincià ricono/ĉere. horsà l'eſempio non è lontano. fagiti
quà un cerciho, à un'anello, e dalbelmeKzo di lui, cioè da .
uell'immaginabil punto,che imatematici chiamano centro,
à affe, comincia à tirare alquante linee alla circonferenza ;

hen /ai chemel primeipio, cioè in qualpunto, oue cominciorno,
faranno una coſa iſteſſa; ma nel fíne, oue hanno à terminarle
lineeschi non uede, che faranno à uiua forza e distinte e di
stanti ? e cest à punto flimato, che auenga elle creature, & à

g/huºmini. PA. Ben lo ſapeuio, chenon è proportione fra il
cerulelo di Gioue, e quello di Momo. Éche fatelmio tu puoi
-

- - -
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con tuo honore fair /empre ti piace : perche m'auedo, che ella

z aggirerà il ccrue&o à gui/a d'arcolaio. non /ai tu, che le te

le di razno/ozofitte per pigliar le moſhe e, non laquile, ò i
falconi ? ce/pen/a che le tue ragioni pomno ualer poto contre
Afineraa. Az O. Habbi alquanto dipatten Ka anco colfatto mio

à Paride,che ucdrai che ặtefue/offlerie ualerannopercote ad
aggu Kzarmi l'intelletto. to ti raccordo, che ho uiſto taluolta uu

peccio/4/nino māgiar un gră pagliaio, uma piaceuol mustella
cacciar vu bafili/, o, & un debilgallo/panentare umferoce Leo
me,e pò lafiami/guitare.dimmi mmpoco qui bella figlia, fè, ca
me tu dici, e come è vero, tutti gl'huomini feno ſtati nel loro
principio uguali, & hora fi trouano nella mobiltà differētisadum
que egl è pur chiaro, che vi /ono/fati alcuni, che nó cātēti della

comune forte, hãmo coltăpo cõminciato à mobilitarfi piu del com
pagno. MAI. Non lo nego. A40. Io ti domando hora : questi tali

che comintiorno adingētillirirſi,diffe/ero eglino da nobile, òda
ignobile?di nobile non già perche à jfa mantera procedendo, ti
bi/agnarebbe cöfffäre,che anco melprincipio gl huomini foſſe
rφ Αi cöditione differente,ilche pur hora

cö l'e/empio delle linee
tu negaui: da ignobili tampoco ; /egia non è uana quella pre

poſtione, che hanno quafº/empre fra denti i periputetici, cioè
che: propter quodumum quodq; tale, & illud magis : laquale »
fe ben mi/ouiene, dalnostro Hermetefu interpretata coh: che
quello che è cauſa, che nna coſì fa tale ; maggiormente deue
effer tale: come à dire, chefe il fuoco è cauſa, che le legna, a

l'acquafano calde, egli doara di ragione effere molto plu calda
di loro, non potendoparticiparfad altri, quello, cheper/e/te/º
fo mon/iposſiede: fche a queſto modo; china/ĉe mobile da un
altro parimente mobile donrebbe trahere l'origine · e per forma

reinpocheparole largomento, non può paſſerelanabiltà ne de
padre nobile,ne da ignobile: adumq; mobilta a rinederci. che të
pare di questo argomento ? è gli in Baralipton , ò in friffº
morum ? Aſ I parturient montes, & na/fetur ridiculus mus:

Facöto che egli non uale un bagattino/eio tidiceſ cheantºſ
##Zff4
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vnità non è numero, e pure è principio di tuttigl'altri numeri,
er anco ilpunto non è quantità,epure è principio d'ogni linea,e
d'ogni/ºper/tie, e cheperò fecondo una familproportione non è
inconueniente, che poſſa eſfère principio e cauſa di nobiltà, chi
non è mobile,che uirtſpondereſti poi: AA 0 per miafe/î che la ri
燃 è lontana: to direiper la prima, che non ha chefare la no

iltà,la quala quando fº trotafë in rerum natura,altro mõ/areb
be, che vna certa qualità d'eccellen Ka humana, colpunto, che e

etie di quantita continua, e con l'unità, che è ſpetie di quãtità
di/fretase che effendo queſte cofe ingenerif diuerſi,non può fra
loro correre la fimilitudine. Az I. Bene bene, & io,chegia t'haue
uo inte/o à cenni,ecco t'ho apparecchiata la riſpoſta, che tu vor
resti,cioè, chefe Mercurio, ò altri t'ha dichiarata la proportione
poco fa allegata, doueua dichiarartela à pieno, & alhora t’hau
rebbe detto,che ella s intende a flo modo, cioè: the cio che è ca
a/a,che altri habbt infe qualche qualità, deue in / ffefo hauere
jlla medeſma qualità prima, e più perfettamente ; ma questos

intende di quelle cauſe,che/ono chiamate cauſe totali, cioè che/3
noper/efteffe,e/ole cat/e/efficienti,& allhora tifarebbe tolta l'
occaſione à questo argomento; percheti/aresti anueduto, che co
lui,che e principio di nobilta ad una famiglia, nõ è egli folo però
can/a, ma ui concorre di compagnia con molt altri : perchef co
me afare,che una co/a/ tramuti infuoco, bifoga (per modo d'
effempio) che ella acquisti otto gradu di caloresco/ſafare, che u
modiuenghi mobile, fara neceſſário, che oltre lo/plendore di fe
feſſo ricceua quello di molt altrisondeſ come ciò che tiene fola
mēte due, o tre gradi di calore,/ benefarà fuoco principiato, nã
f potrà pò afſlutamente chiamar fuoco,cofºjllo, che po fede il
folo/plēdor proprio;nö effendo nobile infe medefimo, puo benif.
fimo eſfèreprincipio di nobiltà in altri, & a qneſto modo me/egue quello, chio diceuo prima, che potrà eſſere nobile chi da

ignobilna/fe, M40, Iop meſtimo, che la nobiltà,/epurf trouafe
altro mö/arebbe,che un'iſpedito mezo di fargiungerglhuomini
con maggior ageuolezKa al fuo ultimo fine, che è la felicita; è
qиеfо,
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questo è quello, che mi poneilceruello à partito sperche io sì
chefe questa paKza,e cieca fortunafi morfira tanto partiale c5
l'huomini, non fono però tali Iddio, e la matura, che uoglia

no condurre altri alla felicità imposta, e perpiana campagna,
altri col paſſo della chiocciola, e per monti,e dirupi. Az i. o'
vedi mò, fè tu feifuori de gangheri, và un poco da Aristfotile
nel /ettimo del Ethica, e vederai, fè egli tidà uma mentita
aperta, e ti dice chiaramente, che altri più altri meno /ono
dalla natura alla feltcà diſpoſti. ma hai tu ancor finite le tue
ragioni? A1 o. Fapur tuo conto, che meco tu tagli il capo al
l'hidra, e che pervna, che tune/diogli, me ne uanmo molti
plicando e fette, e dieci: ma/ºvuoi, che io parli,taci ta,e non
m'interrompere, fin ch'io non ho finito. A4 I. Non ti raccordi
dell'humore di Celio Senatore, il quale f /degnaua con i faoi
clienti, quando in tutte le co/e gli confentiuano, onde vna uol

ta pienodira diffe ad un di loro: eperchemon mi contradicitu
in qualche coſa,accioche paia che fiamo doi puref uuoi,che io
#ia ada/stoltarestanto haueffi tu buona lingua, quanto harrò io
buon'orecchio. Mo. Purful mordere.tipenſi,ch'io në t'intada?
mõ/on.fi/fiocco,ch'io nä/apeſſi riſponderti à queſtapartita, me

non uoglio per hora v/cir diflo fammi un pocoſapere jlo,che
ti domādo questa tua nobiltà di faa natura farebbella foſfăKa,
ò qualità? MI. Realità,e chi nö losà? A40. Lodatofa Gioues
che ti biſºgnerapur dire à miomodo.adunque biſºgna, che elle
habbi qualche altra fondamento, al quale s’appoggi; perchele
qualità fono alla conditione del herede, e delle uiti, che non

ponno/oſtentarfiritte, fe non fonoabbarbicate à qualche mu
ro, à à qualche arbore, ne effe pomno, fenom à qualchefo/fan
za appoggiar l'effer loro. MI. Sin à mo, tu fei unualenthus
mo ; ma non poffo anco capire, doue turendi. M. 0. Badami,
che lo faprai. io argomento cosi; quellaco/a, che ha ad effere
fondamento,ờ fostegno alla nobiltà, bifagna chefia in uno di

questi tre gradi; cioè ò buona di faa natura, à di fua matura
irista, è naturalmente indiferente, cioème buona, me tristas
Z74
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ma niano di questi tre gradi può aſſa mobiltà feruire: ergo/0z
noſtro: ma ioti veddo al uolto,che tu vai maftando: nego mi
morem. a/folta, che io te la prouo: quanto a/e co/º di faamatu
ra trište, io stimo,che famo fa'a mà d'accordo & io : che non

poſſano effere fondamento di mobilta neruma', azÃi più to
što di malitia, e di uiltà: que/le de /na natura buone/areb

bero più facilmente d'effº, tam pocos perche elleno fi diuidono
in beni di corpo, d'animo, e di fortuna, de quali niuno può
far nobile; poiche i beni di fortuna non fanno l'huomo :/:
ma ricco : quegli dell'animo non lo fanno mobile, ma virtuo/6:
quegli del corpo, come la belleXXa, la fanità, la gagliardia, e
lagilità, ne manca ha del garbosperche fuggendofi, e ritor
mando per ogni picciolo accidente la fanità, ela belleKza; ne
feguiterebbe, che vno foſſe nobile quando è fano, e che foſfè

ignobile, quando ha la febre,e coſtocherebbe ad Apoline, ad
E/Gulapio, à alla Scuola Salernitama à trattar di nobiltà, co
med effetto proprio, e non adalcuna di uoi trè, resta mò, che

(per fornir l'argomente) io proui, che ne anco le co/e di faa
naturaindifferenti ci fon buone, ma questo è piu facile del re
fo, perche facendoſelle à buone, à triste, /econdo, che à da
tristi, ò da uirtuoffono bene, à malufate, farebbe ne più, ne
meno la nobiltà inconstante, eſ renderebbe hor bona horre ;
che dicitu di questo argomento ? ti pare egli da Momo, ò da
Aristotile? At I. Io dico, che tu mi pari fatto molto più del
ſv/ato /offiſtico contro il vero. A4 O. Taci dico, /è uuoi, che
Þhrmò commincio ad astradarmi : /enti, /e quest'altra ra- ,
gione ti fa di pepe: poiche pur bifagnarebbe alla nobiltà hauer
qualche fondamento, chiaro è che ella haurebbe à fondarf à
in quelle cofe che s'hanno à fuggire, ò in quelle, che s'hanno à
deſiderare: in quelle, che s'hanno d'abborrire, non lo direb

bero i paKzi s manco in quelle, che s'hanno à deſiderare, per
che in /omma, fe hanno gl'huomini la uolontà ordinata,deuo
no deſiderare folamente quelle coſe, che gli ponno far beati :

adunque non la nobiltà, che non può rendergli tali. M. I. Deh .
Momo
-----
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Momo tu mi firai ridere. ha millazni, che/ono/fate euacuate

ueste ragioni, le quali dio sà, come concludono, e doue tu l

媒 rubbate, e for/e, che ci uorrebbe Gorgia Leontino à riſpon
dere a quefio argomento. A40. Non tidi/Fio, che fe anderai
à bell'agio,me addurrò tanti, che mon/aprai, oue ti dar del ca
po? concediamo, sù, chef troui questa tua chimera : ci bifo
gnerà pur anco concederper for Ka, che e/a/troui à negl huo
mini, è nelle co/eeterne. / troua negl huomini, dirai tu ? &
io ripiglio: esfadumque la poſſèderanno , oper natura,ò per lo

ro acquisto. & industria : non midirper natura, perche par
ticipando tutti d'una natura isteſſa, à questa maniera tutti u
gualmente dourebbero stimarſ mobili : non midir pe: acqui

Jio; perche non potrebbero altrimente acquistarla , che con il
meKzo delle uirtù, e puref come dalla forteKza uien chiama
to l'huomoforte, dalla giuffitingiuffa, e da tutte le virtù vir
tuo/0, io non sò vedere qualeſia quella uirtù, o quella qualità
acquifiata, dalla quale, come da propria bottega effa la nobil
tà: ma fe tu vuoi contro il creder mio dire, che la mobiltà con

fista nelle coſe efterne , tu caderesſi in granditſimo inconue
miente, cioè che meritafênome di nobile, chiunque in quelle

sabbatte, e come quelle mancafferoche ceſſfè anco la mobiltà:
ilche quanto habbi del buono, tu medema teluedi, ma la/ĉiami

pigliarvnpuoco difato, prima, chiopaffipiu oltres perche il
ridurmi a memoria questo argomento m'ha quaſ fatto fadare.
A4 I. Sarà meglio: efra tanto io ti darò una riſpoſta, chef mi
caccia fra denti. M o. Nò nò : taci, che per hora un'altro me
ne/Guiene, e noglio dirlo, prima che egli mi /quilli dalla memo
ria: tutti i beni, chef trouano, in ſomma/ono di tre fatte, cio è
ò cheappartengono all'animo, ò alcorpo, o allafortuna: lamo
biltà non appertiene adalcun di loro: adunq; à Lucca ti uidi.
ò belfillogiſmo. M. I. Tu mon/Gianco ben a caualloper queſto:
ilpunto fà à prouar questa tua feconda propoſitione: MZ 0:

Guarda, che mi cibi/gnerà freuna gran fática di ſchiena à

vrouarla.eprima cominciando dai beni della fortuna, come
-

-

|
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più vili, io non istimo però, nè tu /ſefa penſo, lo credi, che
Dion fo Rè di Siracuſa,/ bene astretto dalla neceſſità douen
tò pedante, e tanti altri prencipi, i quali per vary acciden
ti han fatto il tomo al fondo della ruota, manchaffero della
· nobiltà loro primiera: ilche è fegno euidente, che ella non
confiste ne i beni della fortuna: in quelli dell'animo , non lo
credere. ilche accio meglio tu veda, è neceſſario, ahe tu confi

deri, chel anima humana ha da Dio /o/o immediata origine
fenza mez Ko, ò aiuto med huomo, ne di Sole, ne di femi cor

poralis ilche /egià mi/ouiene dichiarò, chi cantò:
|

An dubium eft habitare Deum fub pećtore noſtró,
In cele re díre animas, coeloq; venire ? .
Cedit idem retro de terra, quod fuit ante.

·

In terra fed quod mifum eftex ethereis oris,
Id rurſum coeli fulgentia templa receptant.
Ingreſſus eftollis vigor, & cæleſtis origo.
Exigere hinc animos, redituraquè femina coelo.
Senſum celeſti demiſſum traximus arce.

Hinc claufit membris animos

-

Celfa fede petitos

. L’alma, che fol da Dio fatta gentile.
E benche non ui foſfè authorità di poeti , ò d'altri , la
fola ragione è fofficiente à prouarlo: perche fe gl è uero, che
in tutte le cofe dee il principio hauer qualche conuenienza

col fine; e /e il fine degl'animi humani e per cognitione , e
per amore eccede digran lunga i termini di tuttele cofe create;

gli douerà anco di ragione eccedere tlprincipio loro; onde nere
fia, che da Dio uengano immediatamente prodotti: eper con
chiudere, menendo tutti ugualmente da Dio, come da padre
vniuer/aleifarane glanimià guifa di tanti fratelli legitimi
vgualmente nobili. Hor quanto à i beni del corpo: uoglio che
th/appi, che non folo mia madre la nottes non folo la fama,

i Giganti, Tartaro, Taigete, ò Antheo, fono stati chiama
ti
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*figli della terra; ma tuttigl'huomini/efoſſeroben monarchi
fono tali, ondeperò vengono chiamati huomini ab humo, cioè
dalla terra faa madre. M. I. Eh non addurre questa ethimo
logia per tuo honore à Momo, che ella non uale unpišſacco: che
fefeffe vero, chegl'huomini veniffero chiamati ab humo, anco .
tuttiglaltri animali, che di terra/onoformati,potrebbero ra
రి

gioneuolmente huomini chiamarſi: e dirò di più, che/?ciofof
/e : vn verme, vna rana, e fmili altri animalucci ; che na/ĉo
no diputrefatta materia, molto più ragioneuolmentehuomini
fi chiamarebbero. e fè ben sò, che i Fenici, e gli Egitý istima
- no,chegl huomini,e gl'altri animali con vgual conditione syno .

dalla terra vffiti, e che di questa medema openione//onopoi
moſtrati nonpure Porfírio, Euripide, ở Archelao; ma (quel
lo cheporge maggiormerauiglia) listeſſo Auicena, quale nel

trattato, che eglifa deldiluuio afferma, che doppo una grande
inondation d'acque/enza aiutod huomo, ma/olo per opra del
la virtù folare, e celeste fi può da morti e putrefatti cadaueri
l'huomo riparare, e riforgere; ne però effere le donnealla ge
neratione humana affolutamente neceſſarie; ma/olo adbene f.

fe; acciò, che la prole refi meglio formata :/0però anco que
fa efferee/prefa buggia; ſi perche ognuno sà, che l'anima hu
mana (per v/arque/iotermine, non educitur de potentia ma
terie, come l'anime degl'altri brutti ; /perche, /º foſfèpoſſi
bile, che gl'huomini dalla fola terra à gui/a di uermina/Ceffe-.

ro, chiaro è, che ciò auenirebbe , ò neceſſariamente, à l'opiu, à
di rado: fe cio aueniſſeneceſſariamentes dunq; l'huomo non

potrebbe da huomo effergenerato: /Baueniſſeper lopiùs dunq;
gl huomini/generarebbero da huomini di raro: fe ciò aueni/;
Jedi rarò, òa tafos dunq; la medema /petiepotrebbe generarf .
e naturalmente, e cafalmente. ma quanto fieno falfe queſte
tre/equelle, ogni giuditio felvede non è vero dunq; come tu
dici, che l'huomo fa così nominato ab humo. meglio hauresti
detto, à dire, che egli hà hereditato queſto nome ab humanita-.
te, dallapiaceuolezK4, dalla benignità, e dalla "::: che
* *
|

|-
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douerebbe effere propria di lui; o ueramente dalla concordia;
-

impero che i greci chiamano la concordia con questo nome
omònia; e/0lo lhuomofa tattigli altrianimali è conuer/euo

le, e fociabile; auenga che homhai(mutata la matura) non f
veggja altrofra loro, chefingolarità, e rabbia. At 0. Tant'è
uatela districa con Varrone, che poco rileua à me di donde il
loro nome deriui. queſti mi basta che è vero, che tutti gl'huo

minifono della terra figliuoli, cof affermano quei uerfi:

Magna parensterra eſt, lapidesq; in corpore terræ
. Offa reor dici iacere hos poſt terga iubemur.
Confulitur Phæbuš : fors eftita reddita matri.

Quicunq; dederit primus ofcula, victor erit
Humorumguttas matercum terra recepit.

s

Siche (come tu uedi) anco quanto alcorpo tuttigl'huomini
fono tagliati aduna luma, me u'è fra loro nna differenza almon
do, /e non quanto queſta terra èmiglior da farboccali, quella

mattoni, e quell'altrapentole: hordiquesto altroargomento
che te nepare? MA I. Tutte in/ommofonogalline (diffé quel
la buona Signora); fe bene diuerſamente stagionate, e tutti
questituoi argomenti non ſono différenti in altro, che in paro
les/ebene il Poggio, il Cortile, il Caffaneo, e fªmili autori da

quali sò, che tugliha rubbatis/eg/hannovestiti, chidi/ſar
latto, e chi di ra/0, & una ri/poſta fola te gli chiariffe tutti à
un tratto. M O. Affoltane anco un paro, e non più; e poi, fe
tu mi ci rifödi,tufei una ualēte tuapari. io fentì l'altr'hieri,
mentre Apolline, & Effulapio tuo figlio stauano difforrendo
infieme del tuo mestiero, che trattando della mobiltà delle

cõpleſſioni de corpi humani diceuano ce v'adduceuano anco di

belle ragioni, che megliofono compleſſionati, ởafai piùng
bilii corpi cheparticipanopiù del/angue, che quelli, che han
nopiù dellaflegma, della malincomia, ò della collera: efeben

mi/ouiene, la ragion era queſta: che di quattro qualità prin
'

. ,

.

.
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cipali, cheftrouano; cioè calida, humidi, frigida, e /ecca:
pia nobile è affai la calida, come quella che è principio di ge
32. ( .

-

neratione, e di questa qualità più participa la compleſſion /an

guigna, e però anco ella conuiche con la piu mobile , e tempe
rata stagione dell'anno, che è la primauera: oue la collerica
conuiene con l'està, la malenconica con l'autumno, e lafegma

tica còlverno, e perche i costumi dell'anima ( come à lungo
anco friue Galeno in un /ão particolar libro) /guono iltem
. peramento del corpo, doue ella #à; e per cagione delcaldo, del
freddo, dell'humido, e del/Ecco del paeſe doueglhuominiha
bitano, dei cibi che mangiano, dell'acque che beuono, della
ria che riſpirano, ffanno diferenti costumi: per ordinario
anco i fanguigni hanno l'animo piu mobile, effendo lieti, gio
uiali, attrattiui, benigni, pietof, liberali, faceti, e facili ad

ogni buona diſĉiplina: hora fºgl è cofio ti dimando, ſe tu hai
giamai veduto alcun Prencipe di compleſſione collerica, malen
conica, à flegmatica, ò alcun contadino all'incontro di com
pleſſion /anguigna: certo sì ; che /e ne veggiono molti : adun

que quiti biſognarebbe confeffäre, cheitali contadini foſſero
di fimili prencipi più nobili ma in /0mma quello che mi fà
fpeffe uolte dar nelfrenetico quândo/entoparlar di nobiltà, e .
chemi fà credere che ella fa nella claſſe delle chimere delle sfn
gi, dei centauri, dei monti d'oro, e di quelle co/e, che non han
mo altro, che nome; è, quandolio/ento talhora alcuno uantarf

della nobiltà de faoi maggiori, e dire che:
Eft aliquid clarus magnorum ſplendor auorum ·

- Ealtri ne fento, che facendo ſolo capitale ſopra il proprio
fplendore, piu toffo / gloriano dhauere hauuti i predeceſſori
vili, e plebeis come già fece I/ocrate, il quale ad Armodio ,
che periſcherno glirimproueraua queſta i#effa uiltà: meum
genus (riſpoſe) à me habet originem, tuum in te definit : ilche

gle
fa poiancoimitato da Cicerone: e pure e quelli, chef
ፖW4/20
·

·

-
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riano in altri, e quelli, che figloriano in femedemi, tuttivo
gliono effere ſtimati nobili: horaccorda queste piue tù, che da
vm nome folo vogliono lodare alcuni fè ſ'effi per altri, alcuni

gl'altriper fe steffi. tu faipure che doicani non poſſonorodere
un'offo. A4 I. Agando hauerai finito, famelo /apere: M 0.
Fapurtuo conto, che uimanca ilmeglio, e che ui farebbe, che
farevna buona peKza, ma percheiapen/º hauer Jin hora affai
ben chiarito, che belfondamento di lite habbiate per le mani,
mi contento d'addure ancovna ragione, e non più : queſtovol
ne di nobiltà è Minerua non è contemporale al mondo, e non
ha la barba fi canuta , come l'altre creature, ma fù trouato

mella feconda età, in quei tempi à punto, che regnauano nel
l'Aſia quelle braue donne delle Amazzone: è fu però trouato,

perche creſcendo ogni giorno più la malitia deglhuomini,
erano i più potenti, & i piu ricchi da per tutto homai fat
titropponoioſ ; & intollerabili; a i piu deboli uicini, per
le continoe uiolenze , e faperchiarie s che gli faceuano :

якітай, ассій, che ºgnunof mostraffe più forte à diffen
dere il publico, e la patria, e non temeſe perdiffeſa di lei qual
fiuoglia pericolo, fu inuentato in premio questo nome di mo

biltà tanto da tutti defiderato : hora non è già dubbio, che
il bene, à il male , quando è reale , con il pen/arui degl
huomini, à colnom pen/arui non uà, e uiene, come fanno in

campagna le aride/piche aluento» ma fempre o figode, à
fi pati/Ge , oue /e ill pen/arci ſolo è '! , che ci fa go
dere il bene, e patir il males fºgno è che questo tal bene , e
male e più tosto fínto, è mera fabrica d'intelletto, che
opra reale di Dio, di natura, è d'arte. quindi/uede, chel
infirmità,èla/anità, la/cienza, e l'ignoranza, la ricchezza,

è laponertà, la libertà, e la feruità, che realmente/ono beni,
e mali di corpo, d'animo, à di fortuna ſempre. (àci penfino
glhuomini, ò nò)giouano, f/Gnopreſenti, e /efºnoaffềnti,
nuocomo: ma che noceua digratia àgl huomini, ò allefamiglie

ilmom chiamaſ/mobilià quei tempi, che non era ancora jato
,

-

-
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fabricato questo nome? all'hora dice un certomio affai buon al
34

lieuo; ancor non f/apea,
Che voi fofti la voſtra Signoria.
Niunofvantaua d'effer gentilhuomo, niunofvergognaua
d'effer plebeo, miuno /apeua che coſa voleffero dire imagiai,/F
mulacri, òarme: non fidaua dell'Illustre, eccetto che allo /Bec

|

chio; del Clariſſimo,eccetto cheal Sole; Del Seremiſſimo,eccetto
che al Cielo; del Inuittiſſimo, eccetto che à Gioue. e pure moz/?

mincaua all hora di viuer vita felice, e tanto; che chiamazao
gl huomini dell'età moderna quei tempi d'oro, edargento, e
queſti di ferro, e di terra; pur confeffano, che /en Ka nobiltà
quelli viuettano molto più beati, efelici : A4 I. Hài tu mai letto
o Momo, che Caffio seuerovfâua di raffomigliare coloro, chè
mutate/olo le parole, s'vfarpauano lefentenze altrui, à quei la
dri, i quali hauendo furate le coppe d'oro, accionon vengane
da padronicono/ĉiute, lemutano ilpiede? Azo. E bene, che vuoi
tu dire ? M I. Voglio dire, che è il trenta parà hauer'àfare roje
chi sàpiu di lui; che non fºglipofonomica vender luccioleper

lanterne, questo tuo argomento (dimmi) fhanrestitu mai rub
bato, in vna certa lettera della pouertà, e poi mutate certe tuè
parolinefattolo tuo? Azo. Horecco Gradaffo, che non vuole che

Jipofa adoperare, eccetto che la propria fada; chef à te, che
l'argomentofatolto inprestito;òàfitto? non hafa che eglifèr
ue à mio propoſito, e tifa uedere, che non può effereco/a reale
questa tua nobiltà, che uà, euiene con ipenfieri degl'huomini,

echena/femelcampo de lorovolerifen Kailqualeſ comepianta
2nza terreno,monpuò ella hauer luoco giamai?à/etumi par
lerai dellefofanzefeparate, e midirai, chefra lorovna fapiu
mobile dell'altra, ở to te lo concederò molto volontieri, perche
effendo comefono tutte diferenti difpecie,biſºgna anco, chefia

no diffèrenti di conditione: magl'huomini,che/ono tagliatitut
tida una medemapeXza, onde canano queſta loro{;

shi è colui, chef djacontemplare la uilistima fabrica decor
*
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pìhumani, ela vergognefiſsimamateria, dicheuengonotom:
posti, che poi non fuergogni di diſputare della mobiltà della
terrena carne, non meno, chefe diſputaffedella chiarezza del
fango, e dello ferco, e che non arroßsta di/6 medemo ? тои è
ço/a dartdere iluedere, che chi hieri araua i campt, hoggi do
mini ilmondo; e chi due di fà, pompo/0, carico d'oro, & ac
compagnato da una gran brigata diferuitori, andana tutto
gonfo caualcando per la Città, hora con un uile stimolo uada
cacciando i buoi, e rompendo conlaratro la terra; & in mez
zo à questi eſempi/entir trattare di questa uarietà? chefanta
fa nuoua è questa, che una donna hora fa stimata mobile,
mentre uiuepolcella inca/a del padre * e della madre; & hora
perche (colpa di baſſafortuna) è maritata adun mercadante »
à ad un'artigiano, ne diuenti in ungiorno fenxa /ão difetto
ignobile ? come ha ben del garbo, che un gentilhaomo perche.
«ien fatte prigion di nemici, perda in un punto per difet

tº della fortuna quella chiareÃza, che dicono costoro mon
Peter stare fompagnata da libertà ? e poi non vuoi, che is
fimiquesto nome vnavanita ? ma /ai tu quello, che in con
cluſione io vuò dirti ò A4imerna? tu, ò chi che fia, cheva

da impregnando la mente à gl'huomini di queño capriccio,
fatte loro una certa raKza di fauori, che ne farebbero „oË
to meglio digiumi . tu ti immaginasti una uolta fare una

fºgnaata grafia à quel pouer huomo di Promotheo com ain:
tarlo à faliralcielo; e fosti cagione, chefurando Égli con tan
to /degno di Gioue il fuoco alla ruota del Sole, me faſe poi in
Pena relegato col perpetuo tormento de morfi dell'auditore ጸwe/

mºnteçanta/º: cof tu penſ far gran fauore àglhuomini 60ጸ2
Perfade gli questa nuoua qualità , che cerchi d'aggiungere
alla loro natura, e non tauedi, cheanzi gli Porti mocamen

tº, rendendºgliòpiu degni di pena, /e/Østristi, è men degni
dipremio,/e/ºn buoni; perche, /?auiene, chefano uitioſ, e
ه
b۶attendig0/0b
eitila ed  ژه و,a
,ittolid marray :/്/ു .

giºres non hauendº queste stimolodimobiltà, che% /*аней?---
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ro: ma fe fonovertuoſ, fi fanno tanto piu chiari, quanto
più ſono ofuri di matale, fi come fi dice, che il carbon
chio quanto più è al buio, tanto meglio lampeggia, e come i
raggi del Sole fi mostrano taluolta più belli, quando furti
wamente israggiano fra hube, è nube; fi che il fargli mobili,
non è altro, che à aumentarli il demerito, ò /femarli ilmeri

to di quante operationi fi pofano fare : e fê haueffero ceruello
quando anco la fi trouaffe dourebbero fuggirla piu che ilmor
bo. anzi il uolere che uno sy dell'altro più nobile, e un por
lo piu facilbrefaglio à tutte le calamità | à tutte le miferie che

fºgliono patir gl'huomini in queſta uita ; poiche come il fu
mo annoia /empre più quelli che fanno all'alto, cof le infr

mità, i morbi, e tanti altri mali, /ono/empre à nobili più no
io/i, come quelli che per uiuere più dilicatamente che la plebe
fremdomo più deboli emaneoattialla tolleranKa; è c'è di peģ
gio, che non che nuoca queſta tua mobiltà à gl'huomini, che
anco cagiona ben fouente la ruina delle Città, e delle repu

bliche ; che coſa è più pernitio/a alle città delle diffordie
ciuili edelle guerre inteſtime e familiari delle quali non è coſa .
più trifiadella uittoria? fi sà pure quel detto quicquid di
uiſionem capit, & interitum capiat necceſſe eſt ; ſi sà pur
quell'altro ego nobis regnum firmum tradof boni eritis fin ma
li imbecillum nam concordia parueres creſcunt diffordia, m3/°
Jimèdilabuntur: fsà pur quell'altro.
En quo difcordia ciues
Perduxit miferos.

Ma queſte diffordie di donde maffono eccetto da questa diffe
renKa diplebei edinobili,mentre chegľvni uogliono dominare
d"gl'altri non ungliono tollerare illoro dominio ; il cheim/Om
ma nonpuò farfº/enKaferro, ſenza/angue, efenka morte.M.I.
Horcheuiparecompagnemie di Momo ? non v'è egli riuſcito

vwAristotile, ở an Demostene? non ha egli addottºf gram
------- - -
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torrente diragioni, efî di cuore, che ogn'animo (benche fon
dato) potria facilmente cedere, e la/ĉiarf tradire, & ingan
mare da tanti teſtimonj. Dhe Momo non t'ho io mille volte ue
duto ridere, e fir le comedie, quando tu fenttui dire, che Ci
nefo Cirenenfe lodo tanto il caluitio, Phania ſortica, Iſocra
te il Tiranno Bufiride, Fauorino la quartama, e Glauco l'in
giuſtitia ? non i ho to udito chiamarle à paz Kie , à parado/
yé? horche differen Ka fai tu da lodar l'ingiustitia à vitupe
rar la mobiltà? non uedi tu, che /preXzandola à queſta ma
niera tù entri ( non te n'auedendo ) nella /ĉuola di Glauco,
d'Aiace, di Pentheo, di Diomede, d'Ippomene, d'Attalan
ta, di Niobe, e di tant'altri profani /preXzatori dei Dei?
Odi in cortefavn folo fondamento, ben ſai tu (mi credio) che
fra tutti glanimali chef trouano, l'huomo főlo è conuer/e

uolee faciabile, che talelo chiama Ariſtotile in cento luochi ;
onde nel primo della politica egli afferma che homofolitarius
aut Deus aut beſtia : & egli medemo tafa apertamente da be
fia quel Timone Athenie/e , il quale non giamai fi troua
ua contento, eccetto quando era lontano da glaltri huomini.
& i poeti; quali fingono che Amphione fabricaffele mura di
Thebe con
le pietre alla dolcezKa del fuono, e che

4;

Orfeo à questa maniera faceſſe correre le piante, è glani
malis volenano /otto coperta trattar quegl huomini /olita

ry e boffarerci non che da bestie, ma da pietre infenſibili.
che /e tu cerchi il fíne, perche fonoglhuomini tali, dirò che
vna cauſa èsche/ono diſamicheuolnatura,che non par loro di

goder perfettamente un bene, qualhora non pofono è in fatti
à in parole con altri comunicarlo. onde fºgli mancaffel amici
tia, & i/poterparticipar com altri i fuoi contenti, ad ogni mo
do benche feliciſſimi viuerebbero infelici. ondedicea Cicerone

neilibri dellamicitia : Équis in celum affendiſſet, naturam
que mundi, atque fiderum inſpexiſſet pulchritudinem, infia
uis illi fine amico foret: & vn altro di lui più faggio in f
miltrattato; Ego enim eos non tantùm homines quàm beštias
с

3

dixerim,
*
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dixerim, qui fc dicunt effe viuendum , vt nulli con/Blationi
fint, nulli etiam onerivel dolaris qui nihil delećřationis ex
alterius bono concipiant; nihilamaritudinis fa alys peruer
fitate inferant, amare nullum amari à nullo curantes : ma la

caggion principale è, che oue tutti gl'altri animali non hanno
bifogno al loro mantenimento d'altro aiuto che di ſe medemi,e
deglin#inti loro dalla matura inefati, à gl'huomini s'è mo
strata la matura fi feuera madrigma, che come che gl'habbi
/oggiogati à mille bifogni, & à mille nece/Gità, ha loro data f
poca attitudine, che miuno ſ trouache da fe medemo /appi di
tuttiibiſogni procacciarſ; tutti per fatolar l'importuna ra
bia di questo afamato calore, acciò non friuolga à confamar
l'humido, & in configuenza fe feſſo, hannoben biſºgnodiei
bo; ma pochi fra tanto numero fono quelli, che à queſto effetto
/appino à coltiuarla terra, à cacciar le fere, àtenderlacci à gli
vccelli, èimprigionarnell'infidiofºretiipe/fi: Tuttiperman
tener l'isteriore,fichenom fi corrompa à da gelo, à da caldo, à

percoprir lepartipià impudiche, hanno ben biſogno di uesti
menta; mapochijono quelliche/appino tonder le lane, femi
narilimi, à aiutare à formar la fêta à uermicelli : Tutti f:
ripararfidall'ardor del Sole,à dall'algorede'uenti e di geli,han

noben biſognod'edifữy,e dica/es mapochi fono quelliche /ap
pino distinguereilionico dal Dorico, òlealtreparti dell'archit

tura: Tutti comeche foggettià milleinfermità hannoben bi/6
gnodi medicine,mapochi Chironi,epochi Efstulapj fritroua
no: ne poffono efferetuttiſimiliàquell'Ippia Geleo, ilquale f
vantana hauer compita cognitione di tutte l'artie liberali,eme

caniche, dimaniera cheeglimedemos hauea fabricato l'anel
lo cheportama, tagliau aflevestimenta, e cucciuafle /ĉarpe:

eperchedunquevn huomo non è ſºfficiente à ſe medemo : e
percheadimparare vneſercitiefaloars longa,uita breuis, expe

rientia fallax,onde tutti han biſºgno dell'aiuto altruis peròf
dice,chēnā nobis nastimur,echebomo hominiDeus,equindi è
che àglhuomini particolarmenteha datº la matura
della
ingua
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lingua e della fauella, come interprete de penferiinterni, à
fue che uno all'altro paffa i foi bifogni /ĉoprire. Comedun
quevno deueattenderealle fienze, vno alla militia, vno allamercantia, vno all'agricoltura, vno all'arti mecaniche; e

-

come tutti queste mestieri fono fra /gdi nobiltà diferenti, e
come tuttigleſercity che s'hanna à fare deuono farf all'inui
to delpiegamento naturale, onde venne comandato
Nihil inuita facias dicafue Minerua
cofè da credere che la natura prudentifima madre habbi
dati gl'intellettiproportionati, e rhe in conſequen Ka altripiæ,
altri meno nobili naturalmente ftrouino. hormon ti pare che
questa ragion conuinca? ma quando altro momci foffe, raccor
dati, chemon ti/?à bene trattar cof apertamente da un bufa
lo Aristotile, il quale pur dicechiaro mei faoi libri dell'ethi
ca, che fra le molteco/e, che fono neceſſarie àgl'huominiper
acquiſtarfi la uera felicità politica, fra l'abondanza delle ri
chezze ben acquiſtate, fra la copia d'homeſti amici, fra la
facceſſione di copio/a, e buona prole, v'è anco neceſſaria la no
biltà - fche, tu uedi, à che tu tagabbi, ò che Aristotile non

sà, /egfèuiuo. M o. Gran co/a, che come fvuol far pau
ra alle genti, à turar la bocca alle brigate. non f/appi far al
tro, che wettere in campo Aristotile, come fe fi mostraffe à
fanciullilorca, à come/e foffe heretico chinon glicrede: che
vadailmal annoà tanta autorità, che gli ha dato il mondo.

vm dishomeſto dunque,cheperla/ĉius amore laſciò fino à porf
la briglia, e la fella àguiſa di cauallo s vn'ingrato,/ĉono/ĉen
te, & inuidiofo, che non cefò fa che non #: ofoffata à mil

levie la fama, e la dotrina delproprio maestro, facendogli
dir quelle paKzie, che egli non # dette,me ancosà la cor
da; & ardendoper inuidia parte dell'opre fue ; vm golo/0, vn

parafto, che il primo mestiero, che faceſſe per/odisfar alla
gola fà l'eſercuosos vm profano irreligioſº , che per acqui
C 4

farf

-
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štarfilagratia della Diua fi laſciò ridurre à fargli fagrifty,
-

come à nume celeſte ; vn'infame corruttor de i fanciulli, & a

mator de i Cimedi; vn faperbo ambitioſo, che per metteri/cer
uello à partito alle genti, e renderfi stupore à chi non l inten
deua,ofuſcò con infinita barbarie diparole tutta la fia dottri
na s un molle, & effeminato, che il maggior penfero, che sha
ueffe, era di polirfil uolto, di profumarfi la barba ; e dor
marſ d'anella le mani: s'hauerà dunque acquistata tanta au
torità nel mondo, che quantaglè parfo di dire , f, #imerà
v/cito dalla bocca della verità? A4 I. Io ti uenirei auanti
non con Ariſtotile; ma con le ragioni in mano . ma chi ti uo

lefſe riſpondere à parte per parte, bifogmerebbe farti cono/ĉe
re à pieno, che co/a fa nobiltà. ilche perche lo ci biſognerà
fare auanti à Paride, hora lo tralaffio, & all hora fe terrai
l'orecchio ritto, tu fentirai implicitamente al meno tutte le
riſposte: e fra tanto uoglio, che ti basti folo questa ragio
me, che tu non deui voler toglier àgl huomi quel priuilegio,
che fi uede effere stato conceſſo da Gioue vniuer/almente à
tutte le
di Creature, poiche fra tutte fono i faoi gra
di di mobiltà. fra i cieli è più nobile l'Empireo, fra le stel
le fono più nobili le erranti , fra i pianeti è più nobile il
Sole, fra i circoli celesti il Zodiaco, fra gl'elementi il fuo
co, fra le parti del mondo l'Aſia, fra i fiumi il Nilo , fra
i monti l'olimpo, fra i numeri il ternario, fra le quali
rà la calida , fra le compleſſioni la fanguigna, fra le fa

燃

gioni la primauera, fra glanni l'uſuale , fra i mest il
marxe, fra le due nature dellhuomo l'anima, fra le po
tenze dell'anima l'intelletto , fra le membra il Cuore ,

fra glanimali i Cinghiali d'Erimanto , i Leoni della Li
bia, i cani della Corfica, i barbari di Tunigi, gl'Afni
d'Arcadia , glarmenti di Calabria , le rondini dell'In
dia , i Tori di Campagna ; fra le cofe inanimate l'oro

del Tago, dell'Ebro, e del Gange : largento dAliba,

le

gemme de monti hiperborei, le perle d'India , għarhº
frf
|-
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ri dell'I/Ole fortunate ; e per finirla, fra le frutta fi vede
l'altro in colore, in odore , & in fapo
re: e tu ti merauiglierai , che negl huomini altri fano piu

quanto uno ecceda

nobili, altri piu uili ? M O. AMi merauiglio certo , ma

ben più mi merauiglio, e mi faccio le croci , quando an
co fa vero tutto quello , che tu dici , che cofa n'habbiate à

far voi altre tre , e come uogliate cof vfurparui la nobil
tà, come che ella non poffa tanto na/ster da Rhea , da Opi,
da Cibele , ò da alcun'altra di queste Dee, come da qual

fi uoglia di voi". GI. Mi pare, che tu tiri mazzate da cie
co à me à Momo s tanto cogli indifferentemente ognuno s
tome che co/a tocca à me la mobiltà ? dimmi, mi cono/ĉi
tu ? M o. Che vuoi tu inferir per questo ? non io ch'io
non ti cono/ĉo, sà, e chi non ci perderebbe la frima col
fatto tuo ? che uno mi dica, che tu /ei la terra, un'altro la
ria, questo ti chiami Lucina, quello Pro/?rpina , chi Ful
lonia , chi Interduca , chi Domiduca, chi Vnxia, chi Cin

thia, chi Populonia, chi la mala uentura che alloggi tut
ti i poeti ; che con tante loro can Koni t'hanno fi fattamen
te refa incognita , che non / sà hormai più ; /e tu ti fa
carne , à peste : pure, fe deus dire quello, che sò de fat
ti tuoi, thò per figlia di Saturno, e d'Opi , forella, emo
glie, ( mira che concordanza è queſta ) di Gioue , madre
di Marte, d'Hebe, e di Vulcano; t'hoper una follecita prot

tetrice de conubby, per una prudente conduttiera di matri
mony, per una deſtra leuatrice de parti, e/ºpra tutto quan
do mi tornano à mente quei verfi .
»

sunt mihi bis ſeptem præſtanti corpore ninfæ,

. Quarum quæ forma pulcherrima Deiopeam

Connubioiungam ſtabili, propriamq; dicabo. . . .
Thà pervna /gacifima polufiriera. σιν, pur che tº
*

*v
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dica male, ºgnico/atis'afà; penſitu, ò Atomo,dhauertu /3
lo l'anello di Gige, fiche fano à fattoinuiſibilii tuoi difetti,
42

che tu fei ffacile à morderaltrui ? perche non hai tu cofidet

to, ch'io fono la Dea dei regni, e delle ricchez Ke, e ti farefi
meglio apposto? perche stimitu , che alcuni mi dipingeffe
ro col capo uelato, e col/Gettro iu mano, eccetto , che per di
notar nel/fettro ildominiode regni, ch'io tengo, e negl'oc
chi uelatile più fegrete, e più maffo/feviffere della terra, oue
tutti i minerali, e le gemme più pretio/e fi generano? per
che creditu, che mhabbino cofidato titolo di Dea de i matri

monj ? folo perche col mezzo dell'oro, e dellargento, più
che per qual fueglia altro merito , ò buona qualità, al di
fetto delle leggi di Licurgo, dell'uſº de Lacedemoni, edeldo
mere, i matrimony / conducon à fine. perchem hanno chia
mata Dea delle parturienti donne, eccetto, perche le riccheX
ze di faa natura pare che com /ete ogn hora più ardente, con
-auidità ogn hora più ingorda, e con ageuolezza egn hor più
acile inuitino illoro poſſeditore, ad aumentarle /empre , ό,
a produrne à lecita, à illecitamente di nuoue? perche à me
coßparticolarmente hanno attribuito il carro, eccetto, cheper
dimostrare, che col girare, e trafficare continoamente per il

mondo per la piu honesta stradalericheKzes acquistano ?/G
condo il poeta :

-

Impigerextremos currit mercator ad indos
Permare pauperiem fugiens, per faxa, perignes:
Perche m'hanno 'date l'armi, eccetto, perche dallauidità
di ricchezze , e di regni quaſi tutte le liti particolari, e le

guerre uniuer/ali fogliono hauer origine ? perche hanno uo
luto che la figlia di Thaumante fa mia meſſagiera, eccetto »

che perdimostrare con la uaghezza dei colori di lei, e con la
faa poca durata, come fiano ammirabilile richezze al mon

do, e come facilmente à guifa d'Iride f/staporino? perche
m’

43
m'hanno dato in tutella il pauone, eccetto, che per denotare
nella matura fia l'ordinario costumedi certiricchi, quali nel
Nobile Genouefe.

l'importune, e fâtieuoli uoci digiattanza, e mello ſpiegare la

varietà delle piume di loro uane pompe, à punto à pauoni fi
rafomigliano ? fiches’io fân tale, quale fono fata dipinta,
e fe gl è uero, come pure è openione uniuerſale, che dalle

ri

chezKe la nobiltà prouenga ; ti pare, che io habbi fgrawe
mente errato à dire, che ella fa mia figliuola ? M O. fin à

mò mi pare che tu colpi/fi affai bene ; poiche ſecondo l'ope
mion del mondo:

*

4.

Et genus, & formam regina pecunia donat,

Et benenummatum decorant fuadela, Venuſque.
Ma non pofo già capire, che ragione fa dal tuo canto à
Venere. V E N. Se tu tiriduceſſi ben à mente, chi /@n’io, &
à chi fui maritata, tu non ueniresti hora così dal mondo nuo
uo. Mo. Troppo cono/ch'io e te, & i mariti tuoi, sò che tu
fei in fomma una meretrice isfacciata, che hai uoluto cauar
ti quante voglie, e grattarti /enza una vergogna almondo

quanti pruriti, ti fono giamai uenuti s e sò, the non poteui
effere altrimente effendo nata di quella /piuma, che il mon
do sà; & alleuata nelmardi Ciprosco/eà punto proportioma
te al tuo meſtiero: sò, che quantitempj, e quanti luochi da
quelle paz Ke genti, ti fono giamai ſtati dedicati, tutti fone
fati tanti prostibuli, e tanti chiaffi ; oue hai tenuto bottega
aperta : sò, chenon contenta dhauere ammorbati , & infetti
tutti i luochi, doue fei fata delle tue dishonestà, non hai cef:

fato, finche coltuo triffoeſempio, an Kicon confºglio, e con leg
gi infami, (che tene douresti vergognare ) non hai mal con
dotto tutte le donne, e le fanciulle del paeſe, per non hauer
vergogna di trouarti fola meretrice fra tante donne da bene.
, fe clitemne
sò ches / Semiramis fula/ĉiua, e

#

stra adultera, fe Bibli incestuoſa, fe opia/acrilega, fe

#
Ø

-
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fe bestiale; tutto fu tua opra; tua rabbia, e tuº fuoco; sò che

però feichiamata madre di cupidine, perche ti naftono ogw'ho
ra, ogni momento, woui defdery luffiui, nei quali uiui ſenza
modo, ſenza freno, e /enza temperanKa : e/o anco, che hai
hauuti doi mariti, fepure merta nome di marito Marte tuo

bertone; &ambi doigiusto conformi altuobiſogno; poichefra
tutte le fortid huomini non v'eraz Ka più libidinofà, piu in
continente, è piu frenata, quanto quella, che à questi doi fi
raffomiglia: horuedi mò, s'io ti cono/ĉo meglio diquello, che
tu ti credeui? V E N. Cofigiusto fannoi /ĉarafaggi, & i taf:

fani, chegirandogirando nel giardino, oue lapi fi fermano
sà le ro/e, e/opra fimili fori : eſfila/ĉiando fare i fori uanno
à dardelna/oin quanti sterchivi trouano; non sò che mobilco
Sfume fa il fermarfi alla bottega d'un orafo, & in uece di ua
gheggiare le gemme, e glori darf à mirare, e maneggiare le

ceneri, & i fpenti carboni, che fono fulfocolare ; questo è il
costume dei maldicenti , laſciato di lodare il bello, e il buono,

far folo faluituperare ilmale: etula/fiando quanto di buono
poteui dire, per non mancardi tua v/anza ; folo ti feidato à

villaneggiarmi. Mo. Echeuoleuitu, ch'io diceſi è che tu/eila
Dea della bellezza,e della venuſfà?òpure che tu /ềi Deapron
ta di fouenire ognuno, che ti chiami in aiuto? ondeperò ne/ei
chiamata Venus; qua/fad omnia venias,come dice quelvalen
t'huomo di Tullio. sàuaglia. ma questo che ha à fare con la no
biltà? V E N. Vedi mò, che tu failo/toriografo, & il/acente,

c) alla fine non fai, quantotu t'habbilongo ilma/o: non tirac
cordi tu, ò pur fagi non raccordarloti, che io fui/empre da i

piu/aggi stimata la madredellegenerationi, e che però mifur
no congiunti Marte, e Vulcano, non comedicitu Fabri, òfol
dati, ma fimbolicamente interpretato Vulcano per ilcalorna
turale, e Marteper quella continoa guerra delle quatro contra

riequalità elementari : con la quale.

Frigida pugnabant calidis, humentia ficcis:
Contro il ſecco l'humor, col freddo il caldo: ή
E che
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echeperò furno finti miei maritis perche fono i principy di
tuttele generationi ? hor fè glèvero, che la mobiltà col fão
proprio nome fa altrimente chiamata gentilità , ò gentileKr
ة
,
chepur
ن
deriua daa
genere,ò
d
g
da generatione:potrai
e
n
tu
re, che io più di tutte con ragione non me ne vanti ? M O.
Etufin'adefo mostri hauer raggion da vendere : hor che di
raitu Mincrua, che ragione rimane dalla tua parte ? MA I.
La migliore è quella che turerà la bocca à tutte. confidera ·
rima bene chifon io, e vederai, che non mento. AZ O. Vna
fottile; & induſtrio/a te/sitrice (pare à me) e inuentrice fã
gace della lana, e della fpuola s una /oldatteffa coraggio
Ja, e braua, s'io ti miro alla lancia , alla celata, & allo
ffudo : una contadinotta di ueluto, fè è uero, che tu sy
fiata inuentrice delle prime oliue . MI. Tu /ei alla con
dition de piſelli, che stanno fempre fra le freſhe : dhe la
/fia le fauole in cortefa , e perche nom dici tà , ch'io /2
no la Dea delle uirtù, e particolarmente dell'intelletti
ue, onde però per denotar questo i faggi poeti mi chia
morno figlia di Gioue mata dal fuo proprio ceruello ? e cof
vederai con quanta ragione io piu d'ogn'altra nella mo
biltà pretenda ; poi che veramente ella non è effetto d'al
tri che della virtù .

M o M o. Io dubito la mia Mi

nerua , che à te auenga la fiagura di Caſſandra , che

fe bene ( merce alla gratia che gli fece Apoline quando
ella gli promeſſe copia di fe ) prediceua fempre il vero ;
pure ( colpa al castigo , che il medemo gli diede in uen
detta della mancata promeſſa ) non fi trouaua alcuno,
che gli credeffe giamai , cofi tu potrefi ben dire il vero
piu di queſte due , ma io temo, che n'hauerai appref

/6 al mondo ( coß è di poca ſtima à tempi moderni la
uirtù , ) manco credenza di loro . PAR I D E. si che

nel proceſſo del ragionamento tuo à Venere potresti
con più raggioneuol nome nomarti firpe, tu Giuno
ne riccheKza , e tu Minerua uirtù; òfenom ui nominare
f6?
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te tali,per tali però/aretevdite. A4 I. Cofigiusto, ma monmus
46.

teremo i nomiper non alterarildi/forfa. Mo. Dhe digratia,

prima che comincinoteco à Paride, lastia chemi cauino anco un
capriccio; G.I. di pur tu. M 0. Ditemi: /apete uoi all'ulti
mo, di che co/a uoiui piatite ? G.I. O'non l hai tu fentito? di
chi di noi fia figlia la nobiltà. At 0. Troppo u'ho io fentito:
ma uoglio dire, /e/apete, che co/a fignifichi mobiltà, e di doue
queſto nome prouenga; dillo un poco tu, fe tu dà l'animo.
GI. In buona fef, che mi biſognerà andar lungi cento mi
glia à cercar questa ethimologia: fa tuo conto, che tanto uale
mobile quanto non uile, etanto rilieua mobiltà, quanto non uil
tà. Mo. Dichiarati meglio, fe vuoi effere inte/a, che fin à

mò, la coſa non m'entra. GI. Fà di mestiero, che tu /appi,
che /econdo l'openion di molti queſta voce uile ha deriuation
dalla uilla, togliendone però di mezzo una. L. e questo perche
fi come nella uilla le co/ºpernaferuifono in molta abondanza,
ele cofe abondanti /ono ordinariamente in poca stima, & in

uilpreXzo hauute fecondo quel detto :
Siverò vitiamq; feres, vilemġ; fafellum.
Cofimetaforicamente queglhuomini, che/ºno uolgari, e di

pocovalore, ilnumero de quali è grandi/ŝimo,che ben/º/a,che:
Infinita è la ſchiera dellifciocchi.

sono nominatiuili, ei ualent huomini, che fono/emprein
ogni età statirareaues, comele cornici bianches perilcontra
rio nobili, e non uiliuengono chiamati; facendo che nella voce
mobile, quel No perfottration dilettera denotila particella we

gatina Non, & Bileper conuerſion dib. inv. fignifichi uile, e
cofrifºltanan uile,fiche/apponià questomodo, che la nobil
tàuenga damonuiltà. iononueggiochipofa con ragione hauer

in lei maggiorpretendenza di quella Giunone, la quale த.
ፖ74አ7Ø
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mandoi regni, e le ricchezze, ha quelle cofe nellemani, perle

:gl'huomini/ono/timati non pur nom uili, ma colmi diva
re, e di grandezza, M O. Ahah, emi vienepur voglia di
ridere. dhe Giunone doue/ei tu stata à fuola ? chi t'hà infº
gnata fi bellethimologia da får ridere le brigate ? te l'hai tu
composta per tirar l'acqua al tuo molino, ò tèfata infºgnata
da qualchegofopedantuccto ? G.I.Tipare effer stato un gofo,
vn pedante Dantepoeta/famo/0, e di tanta/fima? horque
ffa dichiaratione è tuttafa . At O. Se la foffe bene di Mercu

rio, non che di Dante, io non laſtimo um pelo, e /eegli non fa

cefepiù honoread Apolline nella poeſia, cheegliffacci ad Ari
farco nella grāmatica,ei riuſcirebbe un magropoeta; che troui

tu in cof fatta /pofizione, eccetto che una cotale fottiglieXza
muffa, goffa, & indegna d'uffire della bocca deputti? che fin
golare interpretatione è quefa? non /ai tu, che tutti i/aggi vo
gliono, che la uoce nobiltà/favoce d'affirmatione, epoſitiua 3 à

cuif contraponga la uoce ignobiltà come fa priuatione, e ne
gatione ? ma fêtu vuoiueder meglio, diche buona legafa que
fia tua interpretatione: dimmi digratia, s'io te la concedo, now
concederaitu ancora à me,chep mezzo di Émile ethimologia la
uoce mouitio, la qualefisà, chefignifica nuouo in qualffa efer

citio, è profeſsione, denotiper lettera/ottratta quafinom uitio,
e che quell'hora uno haràpigliato/po/annuella, fºglipofa di
recon uerità/enza ingiuria alcuna, (/eella benfoffè Gliceria,
Galatea, od Amarilli) che egli hàpigliato/pofa non bella? tu ti

feiappoggiata troppo à questo tuo Dante, chemi/ouien ben ho
ra questa efferefna openione nell'iſpoſitione diquella canzone.
Le dolci rime d’amor, ch'io folia.

*

-

.

Emi fa costàmafº, che fe tu non faprai addur di meglio
auanti à Paride, chefin àmò tuhabbi fatto ilpane. G1.pia
mo: non precipitarfi tofonella/entenza, che non tocca à te, ở
io ho di molte altre regionida dire. M o. E tuua à bell'agio,

e ferbati
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eferbati di dirleingiudicio, ch'io uoglio/entirciò, che dique
mi /aprà dir Venere. V EN. E la uera ethimologia
#di luinomeè quella,
che mi fauoriffe. M o. Vediamo, fe egl'è

così. e di pure: Y EN. Iovorrei prima, che tu riduceſsi be
mà mente quella distintione fatta deglantichi di tutti i citta
tadini, in štirpe, in agnatione, & ingentilità: echefra que
ftitre gradifoliigentilierano haunti pernobili. M. 0. - Aue
što ben mi raccordo: horche ne fºgue? V EN. Deiframen
te: ch'io dichiarerò il tutto. hanno però i moderni uolgari dal
lagentilitàformatoun nome chegentilezza addimandano, dal
uale i nobili uengono detti gentilhuomini; onde il Boccaccio

mella Fiameta in ſimil/gnificato dicea quelle parole: ahi di
shoneſiaco/a, efonueneuole: chehuomo la/ĉiamoffargentile,
shenommi tengo; onde auiene che tu non fenti maigiurareal

cuno à feda nobile, ma à fè da gentilhuomo, quando dunque
faprai, di deue uenga questo nome di gentile, di gentileKza,
à di gentilità: /aprai anco, didonde uenga questo di gentil.

huomo, e di nobile, e perche le ethimologie s'appoggiano alle
lingue : bifºgna uedere, quante fonole lingue : cercar qualdi
quelle è la migliore, e da quella cauare questa ethimologia : ma
la/fiando hora da partetant'altre fecie dilingue, e parlando

folo della greca, e della latina: nonu'è dubbio alcuno, che la

greca non ſa piu nobile,fpereſſere più abondeuole ditermini
proprj, eſignificanti,/ pereſfèr piu ampia: diuidendestella
in cinque eioè in miſta, e commune, della quale fî feruomo tut
ti igreci „im Attica, della quale fi fono feruiti?articolarmen

teiloro autori, in Dominicadella quale fiuagliono gl'Egity,
ei Siri, in Ionica, e in Colia ; oue la latina fi diuide folamen

tein quattro:cioè inpriffa,che uformo/otto Giano,e/otto Satur
no i primi Italiani, latina, della quale fi uagliono i Toſhi,
Romana che ufarnoi Romani doppo cacciati i regi, emista che

s'introduſe in Roma doppbilcreſciuto imperioinſieme con tan
tibarbaricostumidistranieregenti,pereſſeredunque la greca
più mobile, daleinefferà ancola più propria ethimologia, ở
-

-

*
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io perme credo, che questo nome di gentile, e di gentilità fa
#áto cauato da una uoce greca Geneos, che ſignifica #irpe,
onde anco i greci, come quaſi i primi artefci, e maestri de'
nomi chiamorno la mobiltà Eugenia, la qual uoce fi come ap
pare uiene compoſta di due /emplici parti,da Eu, che vuol di
re buono, o buona, e Genia, che fignifica generatione, le qua
li due uoci compoffe fanno la parola Eugenia,che fignifica buon
genere, à buona generatione , e che i Latinià modo loro direb
bero buon fangue , buona štirpe, buona raKza, e buona fhiat
ta, e fuede periferienza, che tutti ibuoni autori confondo
no f queſti doi nomi di nobiltà , e di gentileKza, che à mobil
mente nati danno ſempre nomi di gentili . Cicerone parlan
do in un luoco in fauor di Rofio, diceua's genere, & nobili
tate fue ciuitatis facilè primus: diceua. Quintiliano in queſto
isteſſo ſignificato: Turpitudo generis opprobrium multis fuit:
v/aua oratio: demiſſum genus ab alto Enea. ilche anco tu po
treff: facilmente notare in quei moderni, che tofanamente
hanno hauuto fama di parlar più proprio, come t'ho addot
to un'e/empio, e te ne potrei addurre molt'altri del Bocaccio.

fiche per concludereanco dalnome la mia pretendenza giu
sta, feilnome di mobiltà uiene da gentileKza, gentilezza da
fono di tutte le gene
rationi la propria madre, tu puoi uedere, che io non mauan
zo in questa lite puntopiu di quello, che Jimi conuiene. Az o.
Non lodifio che tu pre/ºpponeui troppo, e che tu miri le tue
ragionicon glocchiali di uista grofa, eperò tipaiono/igran
di . Prima to poffo negarti con buona fronte, che la greca
genere, ό generatione,& io (comedi/ŝi)

lingua fa più comune della latina, che anzi hauendo pochi
latini la greca , e tutti i grect la latina, questa deue più co
mune effere flimata , e per conſeguente per questa ragio-ne più mobile , fi come per molt altre, onde non è neceſſa

rio melle ethimologie ricorrere alla greca come a miglio
re : ma quando anco questo ti fi conceda, io dico che tu te

aggabbi, /e/limi che non d'altronde uenga queſto nome
.

.

.

.
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gentile,
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gentile, eccetto da qiella gentilità, che è distinta dall'agna
5o

tione, e dalla fiirpe : anzi pure appreſſo à Romani , gentili
t/ầuano di chiamarfi non /olo quelli, che foſſero d'una mede
ma famiglia, ma quelli che conueniuano in uno išfeſſo nome:

ti pemá che Cicerone, quando diffe in un certo propoſito; re
gnanté Tullo gentili meo; uoleffe dare à credere alle genti de

efferedella stirpe regia di Tullio Hostilo ? questomò: ma cof
diffè egli, perche l'uno, e l'altro conueniua, non in una fami
miglia, ma in un nome : ma accio,che tu ueda meglio,chepuoi
pigli: dimmi : haitu mai fentito niuno autore uſar questo
nome di gente impropoſto d'animali irragioneuoli? Columel
la parlando dellapi, dicea pure : inteflinobello tote gentes con
/umuntur. Virgilio parlando de pesti dicea :
Cum Protheus confueta petens è flućtibus antra
Ibat cum nafci circum gens humida ponti.
E di molti altri autoriti

potrei addurre fmili /entenze:

ondetu uedi, che /e nobiltà è colà, oue è gentilezza, e genti
leKza oue è gente, /econdo questa tua regola anco gl'animali

irragioneuoli potrebbero nobili chiamarfi. Y EN ER E.Tu

fandagli troppo le parole: ma quando ciò foſſe : tiparerebée
tanto inconueniente questo ? non hai tu mai /entiti quei
uerf.

Corpora magnanimo fatiseſt proſtraffe leoni
Pugnafuum finem, cumiacet hoftis,

habet,

EtĪupus, & turpes inſtantmorientibus urfi »
Et quæcunq; minor nobilitate fera eft.
JEա

dunq;, cheancoàgli animalidiquestº titolodi nobiltà

non fidi/conuiene. Az õ. E ouidio (che sò, che i uer#Jº
no faoi) ở ogn'altrº, che alle beſie habbia datº # # no
-
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bili, s'ha benanco pigliata troppa licenza: che /ebene à ch**

vuole parlare fecondo una cotal proportione facendoſ compar
piu nobili, quali meglio imiteranno le ingenue 4ft10/22 huma

ratione fra glanimali brutti, quelli fi #imeranno de

-gl'altrº

ne, faranno à gl'huominipiufamiliari, òglifaranno ptu com
moda feruttù: propriamente parlando però, ilchiamarlino
bili, è una uanità e/prefa , & è fuor d'ogni regola di buono

epiteto; perchela uera nobiltà è di tal conditione, che folo /
conuiene à libera uolontà, che qua/º/empre è congiunta con la
uirtà, diri Kza /empre il mobile adingenue, & homeste at
tioni , ne può effere altroue che in fondamento partecipe di
diuinità; ma lafetamo questo per hora : quanti ne uedi tu,
che fi sà pure, che nacquero pur dianKi à guiſa di fonghi

/ộtto un castagno, à/otto una quercia; e pur tuttauia con

fermano i loro detti col giurare à fe da gentilhuomo? e qie
sto folo mi dà à credere, che il dire gentilhuomo, nonJigni
fichi propriamente nobile, ma più tosto huomo di costumi
foaui, e gentili : / che auenga, che ( come tu dici ) i poeti
confondano questi doi nomi di gentile, e di nobile, io non
dimeno faccio tra loro molta differen Ka, e tengo, che il no
me di gentilhuomo tal hora fia piu ristretto del mobile , /e

condo
che da filoſºfi uien chiamato geneos , cioè gene
rofo , nel quale riſplende la uirtù del fao genere : à ta
le che potrà effere genero/2 , chi non è mobile, Ј? соте то
bile può effere chi non è genero/2 : horsà fin àmò , ò Ve
mere, ne tu , ne Giunone/apete molto, che uaglia dir no-,

biltà , e fe uolete che io ue la dica ; contrastando tanto
d'un nome incognito, miraſomigliate à quel tedeſco, il
quale andaua cercando le lafagne , ma non Japena come fi
chiamafero, perche nel guaŘzar d un filmė gl era ca/

cato il nome , ben mi stimo, che à te à Minerua, che
fai la dotoreſa, non mancherà quà sà qualche co/a di buo
mo :

M I N E R V A. Io sò beniſſimo à Momo,

che è quella proportione fra la diffinitione delle αρ/β, ο ιί
• à

-
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loro proporio nome, che fole effere fa la mano aperta,
& il pigno chiuſo : moglio dire , che la diffinitione è
un nome /piegato , & il nome è una diffinitione ri
#retta , e che per lo più i nomi /ono imposti alle ca/?
per denotar la natura , , la quidità , e l'effenRa loro :
onde chi può far compita anotomia del nome della no

biltà , /aprà anco compitamente quello, che ella in /e /ſefa
fa s fi che tanto è à parlar con te , quanto s’io parlaffi
con Paride ; ma buono, che io non logorarò in tutto il
tempo , ne mi conuerrà replicare , poi che egli è pre/en
te e ode. Tu deui dunque /apere , che io fono /empre
fata stimata Dea del malore , però m'hanno i poeti chia
mata Bellona , però m'hanno dipinta armata d elmo »
di coraKza , e di lancia . AM O À4 o . E fe tu fo/ŝi an
ca il fulmine , non che il ceruello di Gioue , e fè t’ ha

ue/ero anco armata di mo/Ghettoni, e di colubrime , non

che di lancia : questo che rilieua ? M I N E R Y A :
Tu /ei fatto giusto come quei cani , i quali tosto » che
fºntono battere alla porta fi danno ad imperuerfare /en
z4 /apere chi fa quello che bu/si, onde bene ſpeſſo sau
nedono di hauere abbaiato al padrome ; à come certa raz
za di feruitori , che per uoler far troppo il /er fa
cenda , tosto che il padrone gli vuol mandare in un

qualche fruigio, f danno à correre fem Ka hauer Par tan
ta pacienza d'udire quello , che uien loro commandato, &

pur all'hora.

Diſplicetimprudens, vnde placereſtudet.
Perche braui tu hora, fe non fái anchora quello ; che io
mi unglia inferire ? quietati , & udirai i quel ualent huo
mo di Torquato Taffo , il

#:: oltre

all effere poeta

miracolofo, è anco šato un brauo filoſºfo ui uuele P4:

• / & PM 4 BH
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di mobiltà, e non parla mica da ignorante) che il nome di
mobile uenga dal malore, e che tanto monti huomo nobile,

quanto di zalore , il che tutto fi rifoluerebbe à fauor mio.
M o M o. Se tu imponesti quella uolta tl nome ad Athe
ne con tanta ragione, con quanta penfi d'imporlo hora al
la mobiltà, per mia fe ff, che fu una braua /Entenza , che
à fauor tuo diedero i Dei : & io mi marauiglio di Net
tuno, che foſfè tanto Cocumero, che non /e n’appellaſe
mille uolte all hora . ti penſ che io non capifa questa tua
fallaca, e questa equiuocatione , e ch'io non /appia che al
tro ualore è quello , di che parlò quel profeta , ở altro
è la brauura che ti uanti efferti attributta ? ma poniamo
anco che fiate d'accordo . chi è colui che ti uoglia far buo

ma questa ragione , pur che /appi /alo , onde deriua que
fa uoce ualore ? ella ( /e lo /ai ) deriua dal uerbo uolga
re ualere , che fi fole communemente u/are circa quelle
co/e chef uendono à preKzo, fi che parlando propriamen
te tanto importa di dire , queſta coſa è di tanto ualore,
quanto il dire tanto è il fao preKzo . & io sò però, che
quelle co/e aſſolutamente /ono di ualore , le quali à mata
rali , ò artificiali , che fi feno , nella loro ſpecie fono buo

ne , & atte à quel fine , al quale le indiriÃzo l'arte, la
natura , o l'autore di effa natura s e che quando non f

no tali , / ben pofono à qualche uſo feruire, non /
deuono chiamare di tualore : e come questo è vero , 0ே/?

basterà ad un huomo per giunger à quel fíne , al quale è
destinato l'effere uertuoſo, e da bene , e ne meriterà pe

rò effere chiamato ualorofo auenga che non fa mobile, on
de tu uedi , che queſti doi nomi non fono coff fratelli, co

me tu li fai ; e forſe che il medeſmo tuo poeta non apri
meglio gl'occhi nel/no poema heroico in quei uerſ :
·*
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. Dhe non voler, chefegni ignobil

o peggio

Tua beltà, tuo valor, tuo ſangue regio.

, one è chiaro, che fi comedal/angue reggio diffingue la bel
tà, cof ui diffingue il valore. ma che dirai tù s'io aggiongo

/authorità d'un altropoeta non meno di lui eccellente? horodi.
.

Perche Ruggier come dite non viue

Cauaglier di più ardir, di più bellezza,
... Ne che à gran pezzo altuo valore arriue

Ne à tuoi coſtumi, ne à tua gentilezza.
Fanto qui tu uedi chiaro, come dalla gentilezza uiene di

stintº il valore: aggiongi glargomenti di questo medeſimo in
altro propoſto :
-- A

-

-- Se per ricchezze, chi hà di me piu ſtato,
Se per ſtirpe, di me chi è meglionato:
Se per valor cred'hoggi hauere eſperto :

-*

·

:

Oue /firpe, e ualore fono chiaramente distinti. Az I. Io

20a deglio però fermarmi qui, che s’io uoleſi fermarmici ben
midarebbe l'animo di farti vedere, che tanto non falloilTaf
Jº, come tu fai vista: ma per uenire all'intento mio principa

ledirò che fécondo i grammatici questa uoce nobile dertua dal
uerbono/ĉo,e però tanto ſignifica mobile,quanto moto,mo/Gibile,
notabile, conoſciuto, famo/0, &cet. M. 0. Se tu nom dici di
meglio tumon nefarai hoggigiuoco,me quest'a ltra tua ethimolo

gia ti faccio buona: perche io mi raccordo, che Cicerone in doi
luochialmeno, distingue la mobiltà dalla notitia:ilprimo in fa
uordi celiº con queſte parole: res est omnis in hac cauſa nobis
iudices, cum Clodica muliere, non /olum mobile ; fºd etiam
nota; e il ſecondo nella feconda Verrina con quest'altre : qui

non tam me impediunt quòd nobiles funt, quam adiuuant
quòd

Nobile Genouefe.
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quòd noti fant : ma non uedi tu, che fê le co/econostiute fo/
fero nellorogenere le più nobili: l'ortica farebbe la più nobil
herba, che fi trouaffe, e il lupo il più nobil animale? At I. In

tendimi prima bene: hai tu mai fentitorecitar quei uerf.
|-

* ,

Eft locus Italiæ medio fub mentibusaltis
Nobilis ?

.....(
•

***

chiaro è, che per detto uniuer/ale di tutti gli/poſtori,
quelnobilis s'intende per noto, famofo, e cono/ĉiuto, che altri
mente ne /eguiterebbe, che deſcriuendo in quella parte Virgi
lio illago Auerno, luogo per /e/feſſo /piaceuole, e noto/o, ne
capace di nobiltà alcuna: peccaffè come inconſiderato nell'epi
teto; co/a che ad un poeta che facci profeſſione d'accuratiſſima

farebbe troppo di/diccuole, e non hai tu fentito di più quell’al
ጆፆØ .

|

Nobilis eſt Canacefratris amore fui?
·

)

· Hortu uedi pure che quella parola nobilis, non può in quel
verfo ſignificar altro, che famo/a : perche /e ben Canace co
me figlia d'Eolo era ueramente nobile, questo epiteto però non

ha relatione à lei quanto al /ao/angue, ma quanto all'amore

infame, e felerato del fratello, uolendo qui il poeta dire, che
foſſe famoſa, e cono/ĉiuta per quell'amor/celerato, che al fra
tello portò, delquale poi furno fatte tante tragedie, e /e ne
fanno à tempi moderni, che la rendono ogn har uia più coma
fiuta. Tito Liuio parlando di quella gran rotta; che fatto
Canne diede Anibale à Romani, nelle/poglie de quali furno
mifarate l'anella d'oro à faia, pure /otto queſto /en/0 mede

fimo chiama nobile illuoco, oue fu fatta la battaglia dicendo:
nobilis illa firage romana locus est, elisteſſoalmouo dellaguer
ra Macedonica dà titolo di mobili all'inimisitie d'alcuni con

tro il Confole dicendo : uerum enim uero cum fînt ibi mobili/ŝi
me cum Conſule inimicitie... Cicerone nella quarta uerrina :
* ..

D

4

accipe

Dialogo di Filippo Ghif
accipe nuncaliud eius facimus nobile · Plauto in un /sto pro
peſto: Cum his mihinec locus nec fermo contenit,his numquam
mobilis fui. ein un'altro: Ne impiorum potior fit polientia,
quàm innocentum , qui /e/celere feri volunt nobiles. Ci
cerone pure nella fešta Verrina : Taurus ille nobilis , quem
Phalaris habuiſſe dicitur. Aulo Gelio ehiama mobile for
tum quella Laide Corintia , che per un concubito folo di
mando à Demostene dieci milla denari, fi che tu puoi ue
dere, che tutti questi autori con molti altri , che potrei ci
tarti, / fruono di queſto epiteto, per chiamar quelle co/e fa
mo/ĉ. ma per dar qualche odisfittione anco al tuo argo
56

mewta, e alla distintion , che me hai addotta di Cicerone :

auuertisti bene, che può beniſſimo stare, che mobile non fi
è da molti cono/ĉiuto , e che ambedue que- .

gnifchi

#

#e uoci habbino diffendenza da un'isteſſo uerbo noſo : ma
però ti biſogna prima distinguere fra questi doi termini:
Ciò è noto, e nobile : poi che non fono il medemo, ne no
to è ſempre nobile, ne nobile è fèmpre noto : ma moto fi
gnifica quello, che è cono/ĉtuto, mobile quello che, fe bene

non uiene cono/Giuto attualmente, è però habile , diſposto,
pronto, facile ad effere conoſciuto ; /e già fai che fecon
do i floſof quei termin bilis , ở bile argomentano fem
pre pa/siua potenza : e perche molte co/e /ono cono/ĉiu
te , che non me fono meriteuoli , e molte all'appoſto /0
mo atte, e meriteuoli, che non uengono cono/ĉiute ; quindi

di/si che noto, e nobile deriuano dal medemo verbo ; ma

che però ſono fra fe diferenti , poi che altri benche ui
le ; e plebeo, puo beni/ŝimo effere conoſciuto per trista qua
lità di costumi come è cono/ĉiuto Aristippo per un adula
tore, Polifeno per un parafito, Cacco per un ladro, Ari
što per un befiale , Afarfa per un arrogante, Simone per
un traditore , Pigmaleone per um auaro : me però questi

mertano effere chiamati mobili, ma noti : perche fe bene

fano conºstiuti, meriterebbero più toto , che il uento ne di:
|

»Y

-

}.

一ーーーーで「丁

| –

* - --

-

fer

-

·

Nobile Genouefe.

57

fperdeffe ffattamente la fama loro , che non foſſero mai
più nominati fra gl'huomini : & in queſta medema /ĉuo
la fi deueno locare quell'Herostrato, che ar/e il tempto di
Diana in Efe/o tanto famoſo , & effendo posto al tormen
to confe/sò effere na/ĉiuta questa /na bestialità da un'altra
beſtialità molto maggiore di uoler per questa strada effere
eternamente da poſteri nominato : Pat/ania giouine Ata

cedone, che vcci/e Filippopadre d'Aleſſandro, con questo fre
netico nel capo di renderfi famoſo per /empre : e forfe an
co quel Quiato Fabio, che, poſta da canto lagentilezza del
fào /angue, per hauer occaſione di /Griuere il /ão nome me i
quadri, e nelle tabelle oue poteſſe da posteri effer veduto ; /i fe
ce pittore , e con lo friuere /Otto le pitture , Fabius fa

ciebat, pensò di farf immortale. Hora mentre che io ti
ho detto, che nobile uien da no/ĉo , ho voluto dire che no

bile veramente è colui , non che /emplicemente è cono/ĉiu
to , ma colui che per fue buone qualità merita effer famo
f0 : il che stando ( per menire anch'io al quare) chi tro
uerà che co/a renda gl huomini più meriteuoli di nome , di
cognitione , e di fama , trouerà anco in conſequenza, da
quale di noi tre la nobiltà dipenda ; & è pur chiaro, che
il render glhuomini famoſi è proprio ở vnico effetto del

la uirtù : onde però Scipione il grande riſpoſe ad Appio
Claudio, che fi vantaua come gentil huomo cono/ĉere ad uno
ad uno i nobili di Roma ; & io ho /empre hauuto più à
cuore di farmi cono/ĉere , che di cono/fer altri ; acce
mando in queste parole alla virtù : e Socrate interroga
to da un certo, in che maniera poteſſe farſ famoſo ; allu

dendo la virtù riſpoſe : /e tu ti sforzi d'effer tale , qua
le uorreſti effere ſtimato, e più chiaramente l'autorità del
роеf4 •
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Sed famam extendere factis,
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- Hoc virtutis opus.
Tale che (per ripigliare), fe la uirtù è quella, che rende
gl huomini meriteuoli di fama, e /e quelli, che fon tali fono i
meri nobili, effendo à me la uirtù attribuita, per didutione del

folo nome potrà ueder Paride, che in questa cau/a to non tiro
dellepugna aluento. M o. stueśfo tuo diffor/o molto comin

cia à piacermi. G I. Come l'huomo è mobile à Momo per effer
degno d'effer conoſciuto io non cedo la mia parte adalcuno, per
che egli fi sà che le riccheXze, e non la uirtù fono quelle che
rendonogl'huomini tali: fe già ti raccordi che:
Diuina humanaq; pulchris
Diuitijs parent, quas qui confluxerit, ille
Clarus erit.

-

Et che:'qui magno imperio prediti in ecelſo uitam ducunt,
horum faćfa cuncti mortales, nouere. V E N. Come s'ha à cre-.

dere à poeti. quello che parlando di non sò chi diffe.

}
|-
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A cui de uoi maggiori
Tofche immagini dan chiari ſplendori.

-

--

-

',
)

Volfe pur dimostrare che la stirpe è quella che rende glhus

mini chiari. Mo. Non dubitar già

} iomi moueffeper det

to de poeti, che io ho /empre udito dire che nel far proua di
qualche uerità monu'è argomento piu debile nelle cofè'huma
me, quanto quello dell'autorità, e fra tutte le autorità più de
bole affai fimo io quelle de poeti, che gl'hò tutti per buggiar
di ad un modo, che non l'effa mai una uerità di bocca, e che

tutti i faoi /fritti non syno altro che mercati di menzogne:
del che pomno render testimonianza le tante fauole, che di uoi

akri Dei hanno composte; & oltre che gl'hò per buggiardi, gl'
եծ
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hò ancopertantotemerary che come gl'è uffito un meKzo ver
/0 dalla penna, uogliono che egli fa accetato come uoce dora
culo, onde non contenti del nome di poeta uogliono anco v/ar

parfilnome diprofeti, e di ſacri. V E N. Non mordere coß

aperto à Momo, che qualche Giuuenale non ti/enta, che /ai
bene come eglino fanno lauorar di penna quandogli falta quel
diauolo di ſpirito, à di furore (come fè lo chiamino)e uiepiù,
che tu non hai ragione à uituperargli à queſta maniera; che
penfītu però d'hauer detto contro di loro quandotuglhaichia
mati fauoloſi? /ai tu di doue, deriui queſto nome fauola ? egli
uiene da for faris, che ſignifica parlare, e tanto vuoldire che
fono fauolof quantoche con elocution propria, e con fauellare
accommodato fanno ornare & abbellire quelle inuentioni, che
gli na/ĉono da quelர duino, del quale un
к

di loro diceua.

گیا۔

Eft Deus in nobis, agitante calefcimus illo:

· Che /epuranco fauola uoleſſe dire come ilmondo stima fr
tione, à buggia : à chefne fonoperò da loro queste talifữtioni
štate composte, eccetto per apportar /otto quelle corteccie do

cumenti neceffarj al uiuer humano ? tu fai bene come #à la

diffinitione propria della fauola , che fabula ef exemplaris,
feu demonſtratiua fub figmento locutio, cuius amato cortice
patet intentio fabulantis, & io mi raccordo, che Gorgia /of
Jíšťa /olea dire, che la fauola è un certo fanto inganno, col
quale chiinganna altrui è più giusto che chi non inganna, e chi
la/ĉia ingannarfi diuien più faggio di colui che non vuole effe
Ꮌré ಜ್ಞ!
· A40. Diffendi pure i poeti, chem'hai ragione;

poiche per ºpera loro uiene hora iſtimato per il piu piero/2 &

ilpin leale huomo del mondo quel tuo figliuolo chef f empio
traditore della propria patria, io perme sò ben dirti, che feil
ilgiudicio tocaffe à me, io uorrei effaminare il proceſſo d'un’al
tra maniera, ma poi cheglè dato à Paride, ecco mi tiro da par

*e, estò à fentire: ben mi ſpiace chela lite non fia della legá
*
* * *· *
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di quell'altra, cheui sforzò à /pogliarui tutte tre nude, che ha
aerei /peran Ka di pigliarmi uma preuenda dibella uista. PA.
Momo per quanto finadeſſo io mi /on potuto auedere,tu rie/Ci
un buonauogadore: e però, mentre ioffarò ad a/foltarle, non
farà /e non bene, che tu, /e ti parerà taluolta, che qualchelo
ro ragione non habbico/de/calzante, à/e ti/ouenirà co/a, che
fa in propoſito, tipigli cura di rimboccarle. hor'entra in arrin
o homai à Venere, e di la prima il fatto tuo. W E N. Sono
tante le ragioni, che fanno à mio fauore, che/?hòadarrecar
le tutte, feruiranno anKi à portartedio à chi /e/colta, che ad
6ం

aiutare la uerità per /e/teffa chiara. Mo. Attendi al parlar
laconico: che /ai bene, chela uerità fa in poche parole, e fico
me non fimifura la uirtù, e la forza degli huomini à pertiche,
oi che .

Vtilios Tideus, qui fi quis credit homero,
Ingenio pugnax corpore paruus erat.

Cofnon fº giudica lauerità da molta falange d'argomenti,

ò da precipit0/0 κπαιεί parole; poichemolto bem fisà che:
Sæpius in libro memoratur Perfius vno:
Quầm leuis in tota Marfus amazzonide.

E come un picciolopiedenom ha bifºgnodi /farpa digigante,
cofi la uerità,che da /e/feſa stà in indiuiſibili, non ha biſogno
di molto lunghi di/corffs anzi come i/Cuoco (diffè Diogene) fi
contenta diportante/ale nella pentola,quanto le pare che baffi
condır faporitamente le uiuande, ne farebbe degno di ffufa, fe

falandola di fouerchiodicest poi hauerlo fatto, perche eglha
uea copia di fale, cof non /arebbe effufabile tua lunghez Kaper
ire che habbi molti argomenti in pronto, poiche doi, o trepo/
fonofofficientemente ualerti. PA. Il camello, quale per la
fiarſi caricar dal padrone / china alquanto a terra, & à

questo effettos accommodas quando però fi/ente hauer tanta
*

foma
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fºma che gli basti, filieua fibito, e non ne aſpettarebbe più
un’oncia ; & io quando haurò fentito quelle ragioni, che al
parer mio farano fifficienti, now creder già, chemi štý à di
fretione della lingua infaticabile di donne. horuia pure. V E
N E RE. Tu hai adunqueda /pereò Paride, che la nobiltà

la quale(dica ghe che lepiace à Momo, o altri)pure è qualità effi
femte, cono/ĉiuta,appronata, e lodata da chiunque non man
ca à fatto à fatto di /en/0 , e non ombra e chimera, fttione,
e fogno. altro in fomma non è eccetto una buona diſpoſition na
turale, per la quale fono alcuni huomini più degl'altri alle uir

tà, & alle ingenue operationi pronti, & atti. PAR I D E.
A/Concio di gratia, che questo tuo primo fondamento Venere

mia cara, è una certa hidra, che ha piu capi, chetu non penf,
e tu hai un gran coraggio ada/ſalirla: non èmerauiglia fe i La

cedemoni tidipingeuano armata,poi che feidi tanto animo: fe
tu fapesti per quanti riuiuiene alla /peciehumana questa tale
diſpoſition naturale, che tu chiami nobiltà, al fºcuro, che ti
mutarešži depenione: non fai tu (per darti un eſempio folo
fra molti) che l'indoleanch'ella è una certa diſpoſitione, e na
turalpotenza alben operare? affolta Cicerone: ut enim adole

ffentibus bona indole preditis fapientes/enes delestantur. af:
colta ilmedemo: homines,in quibus est uirtutis indoles,commo

uentur. a/Colta Liuio; tanta in eo uirtutis indoles fuit. affol
ia Lясата.

Indole fi dignum latią,fifanguine prifco
Robur ineft animis.

-

*

. .

* *

*

*

-

*

*

Adunque ſecondote tutti coloro, che hanno buona indole;
fariano parimente mobili ; & io ho fempre creduto (non mi

foſtando però dagl'intelligenti) che lindole fa molto da mo
biltà distinta . V E N E R E. Et hai creduto be--

miſſimo , ma ad egni modo anch'io non ho mentito . tu
t'in
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tinganniche lindoleſia diſpoſitione aluiuervertuo/0, ma è/3
lo un certo /egno, & un cotale argomento efferno della diſpost
tione interna, chef/forge alla% , aluolto, a glandamen
ti dellapiu tenera età: ma quando anco tu uogli che la fia qual

che diſpoſitione,u'èperche tu/appiquello,chefor/ºper/tuccicar
mifingi dinon/apere) queſta differenza fra la nobiltà, è l'in
dole, chel'indole può effer diſpoſitione non folamente al bene,
ma anco almale,come fu detto d'Anibale:Cum hac indole virtu

tum & uitiorum /ub Afdrubale meruit: onde potendo effere e
buona, e trista, chi uorrà di lei parlarchiaro, e diſtinto, non
gli basterà àdir indole, ma biſognerà aggiungereò buona àrea,

ma la mobiltà è diſpoſitione di fa natura ſempre buona, come
udiraiyela/ĉierai, cheio midichiari meglio. PA. Io t'homol

to ben intefo, ma få tuo conto, che ui fono di molto più larghe
foſſéda/altare prima che tu uadapiù oltre riſpondimi un po
co qui, non è egli uero, che tutti gli huomini alma/fimento/uo
portano in queſta uita certi femi di uirtù neglamimi loro dalla
natura/parfi efeminati, i qualipoi con un poco di difĉiplina, e

d'arte; in quella maniera s'accendomo, che dalla pietra focaia
fuole/fintillareilfuoco alpercuoter delfocile? VE N. Queſto
chi non losà? lo dice Ariſtotile nel/8/fodemorali:

fingulienin:

mores in omnibus hominibus quodam modo uidenturineffena
tura lo conferma Tullio: /ant nobisinnata uirtutum/ểmina,
quest adolere liceat,ad beatitudinem nos perducunt.loricalca
l'isteſſo nelprimo delle leggi : non eſt quisquam gentis ullius,
qui ducem naturammastus aduirtutem uenire non poſſit. lo rafi

ferma Zenone:natura est confiltrixprouida utilitatum,oppor
tunitatumq; omnium; & io stimo che gl'huomini portino /eco
alma/fer questi tali /emi in quella maniera, che fanno glaltri

animalilinstinto, i qualifemi/econdo che riguardanole uirtù
ragioneuoli, formano lingegno,e/econdo che hanno riſpetto al
le uirtù morali fichiamanomeKzane uirtà.P.A. Hormon uedi
tuò Venere, chetu uieni date medema, comefa il cinghiale ad
inuestir nelle/piedo? e queſti/emipenſitu che syno diſpoſitio
ፖ2ፎ
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me à uertuoſamente viuere? V E N. anzime/onofcuri/stima,
etengo certo,che i Lacedemoni hauendoriguardo à questov/a/
fero di non destinare ifancialli loro ade/ercitio alcunoperdiffi
plina, oue la matura confimildi/poſitione non glhaueffè prima
inuitati. PA. Horodi : s’io sò di loica, es iosò farconſeguen

Xe: adunque tuttigl huomini hauendo que/fageneral diſpoſitio
ne alle uirtà/arano ugualmente mobili; & ecco che farà ueral
openione pur dianzi diffe/a da Momo. V E N. Destramente
digratia » non correre costà furia, che ionon hoanco ben/Coper
toilmio Penfero. PA. La/Ciami pur ſeguitare quello chemi

fouiene, che tiffarò benpoiadudire compacienza.io hopurfem
pre uditº dire (pare à me) chefecondo la diuerſità de'Climi/o

no ancodiuerſi cofumi degl'huomini. V EN. Io non sò come
io tidebba la/ĉiarpaſſar più oltre, perche sò che i climi fono in
/6mma /ette, e cheauanti il primo, e dopo il/ettimo pure /ono
delleprouincie, e dellemationi auantiilprimoparte dell'Ethio
pia, dell'Arabia Felice, la Libia inferiore, l'aurea , Cher

Jonesto, elif0la Taprobana.e doppo ilfettimo l'Irlanda, l'In
ghilterra, la Scotia, la Sarmatia, la Datia, la Sueuia, e mol
ti altri luochi, i quali,/eicoštumi uengono imprefi da Climi,
effendofuori di Clima, bifogmerebbe confeffare chefofero/en
za certiproprj coffumi, il che io perme hopergrandiſſimo in
conueniente. PA. Tu tinganni, fe penfi, che i climi fano
folamente/ette. uà,euedi moderni/Erittori, quali hanno
aperto un poco meglio l'occhio, e vedrai che/ono più, onde non
è paefe alcuno, chefotto qualche Clima non fa: e questi Climi,

#:

torno à dire/econdo che/ono diuerfi, danno anco diuerſcoštu

mi à gli habitanti, ef come diffe quel poeta parlando della
Éć774 .

|

Nec tellus cadem parit omnia uiribus illa,
Conuenit hæc oleis, hic bene farra uirent.

Cosìfi può con uerità dire delleprouincie, de i regni, edel

le città, /econdo che le prouincie, e i regni/ono/otto diuer/e
Kºne,

-
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Kone, à le città/ono/ºggette all'affendenze di diuerſ?/gmi; e
quindi Cicerone nelprimo libro de diuinatione parlando dello
racolo delfco, dice:am non uidemus quàm fînt uaria terrarum
genera, alie peracuta ingenia gignunt, alie retu/a : que om
mtafunt ex cali uarietate, & diſparilia/piratione terrarum. e

però per la diuerſità del paeſe natio f ueggiono negl huomini
differen Kenotabilißime nella/fatura, nelle comple/Gioni, ne gli

affetti dell'animo, nei costumi, ne iriti, eſin nelleleggi : per
cheglhuomini/ono à puntoſimili alleradici deglarbori, chepi
gliano le qualità conforme alla qualità del terreno, oueuengono
piantate, ilchecredo uoleſefignificar, chi diffe.
Emollit gentes clementia Cęli:

E quell'altro, che ragionando deprencipi Italiani in diſpreg
giodi barbare genti dicea in una /aa canzone.
Che'l furor dila sù genteritrofa
· Vincerne d'intelletto
. Peccato è noſtro, e non natural

-

cofa

|

E questa è la cagione che Apuleio, Platone, oratio, Liuio, ở
altri autori danof differenti titoliallemationi,che/ogliono chia
mare pietofii Romani, affutigli Spagnuoli, religioſi Franchi,
euatiene là: equindi èfor/êche Socrateringratiaua Iddio di tre

cofe, d'effer nato huomo e non bestia, maſhio e non femina,
Greco e non barbaro, dimo/trando in questo quantogioui la bon
tà della patria: e questa išteffa è la cagione per la quale alcuni
uogliono, che Aristfotile & Auicema foſſero così eccellenti natu

rali, emetafíſiciperche nacquero/otto ilạnto clima,e Platonee
Tolomeo co/eccellenti matematici, perchenacquero/otto ilter

zo. chi non ffarebbe le merauiglie, fe questo non foſſe, che ne
la Greciafia štata tanta abondanzadi fapienti, e di filoſof, ở
all'oppoſito nella Scitia in tutti i tempi non fe wefa tronatomai
-
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eccetto, che uno, e questo quaſi permiracolo,che fu Anacarfè
hai tu à Venere mai fentito dire al tuo Marte, che chi nuoſe
fftegliere i foldati prudenti e coraggioßdeue hauere molto ben

conſideratione:mon/glo all'età che hanno ; all'eſercitio che fân
no; alla diſpoſition delle membra che uestono: cioè che l'età fia
giouine, l'eſercitio faticoſo, e di statura ben diſposti: onde non
synoò uechi, à delicati, ò mostri ; ma principalmente al pae/ë
doue maffono ? e Vegetio, e tutti coloro che trattano questa ma
teria, dicono pure, che deue l’aueduto Capitano nel far elet

zione di foldati lafiare ad ogni modo quegli, che na/ono
troppo ſotto il mezzo giorno. perche fè bene in uirtù di quel
calore hanno qualche /agacità e prudenza militare, mercè
che lofmistrato caldo del paeſe rode, e confima il caldo ma
turale delceruello, e lo lastia freddo ; per il che uiene l'huo
mo ad effere molto rationale, e per il contrario la mol
ta frigidità dell'aria fortifica il caldo naturale del ceruel
lo ; onde quelli che /ono di ceruello molto calido, non po/*
fono ne difforrere, me flo/Ofäre, effendo/empre inquieti, e
poco faldi in una operatione : fono però priui di ualore, òper
che quella troppa adustione facendogli mancar di fängne
gli faccia anco mancar di coraggio, e dardire , ò perche
quel troppo calore, che sì feramente batte le parti efferio
ri del corpo, facendo figgire il freddo, e rittirarf intor
no al cuore, li renda per lo più uili, timidi, e codardi più
che le lepri, e che i comigli s onde non hanno giamai ardi
re di dare, à di fostentare un'a/alto, eccetto con aperto uan

taggio : e cof anco, che tampoco deue impacciarſi di colo
ro , che na/ĉono troppo /otto il Settentrione; perchefe bene
abondando d'humore, e di fangue, quanto alla forza & al

coraggio fono da opponere quaſ un muro immobili al me
mico ; mancando però di calor fficiente, non uaglioono en
bagattino quanto alla /igacità , alla prudenza, & à i fit

biti partiti di stratageme tanto alla militia neceſſary, e pe
rò rifoluano, che deue eleggere il buon Capitawo/oldati dire
* - - -
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gion meKzana, e temperata i perche itali parti cipando del
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/angue, e del calore /ono giuntamente forti,coraggioff, e prur
denti. Non uediamonoi effer melmeado, come dicenopoco dian
Kitanta diuerſità di leggi,di confitetudini, che quello che in
un pae/e parempio, e profano, questo isteſſo in un'altro ?
stimato giusto, e religio/0 ? à chi non parerà/felerateKza in
fame impacctarfi carmalmente con la forella, òcol fratello? e

pure questo fu taluolta stimato lecitoappreſſº 4 gli Athenieß.
chinon haurà per/fioccheKza e/preſa il ualer trattare, dif:
putare, e ri/a/aerele co/º più dubbioſe,e più difficili all hara
che altri è ubriaco, e che iluino hàmandato il ceruello à ſa
rauiere ? e pure questo fu/timato pruden Ka, eposto in uſoap
preſſo de Perf. quale è quella natione,che nga abhorrista for
me titio infâme il Ladroneccio ? e pure appreſſo à Spartani

era taluoſta stimato atto fuertua/o, che non dagano daman
giare à loro figliuoli (per farli fuegliati ) eccetto quello che
rubbauano, pure che /apeſfero fagacemente na/ondere il
furto . qual gente è fi inuereconda , che non habbi erube

fezza di /e/effa, non che d'altri di aederſ auda la per
fona ? & ecco che all'oppoſito i populi Titani , e le donne
particolarmente hauetano per ben fatto comparer mude nu
de melle maggiori /olemnità , e nelli più publici ſpettacoli.
qual/orte d'huomini non få allegreKza grande mella nazi
uità de faoi fgliuoli? hor uà da i Traci 3 e gli aederai pian
gere più dirottamente, che altri non fi, quando li conduce

alla/epoltura. Frà quai popoli non e huuto per uit pero
/0 , e per becco da cento corna colui, che uolontariamente

tolleri effergli uiolata a moglie ? e pure i Sciti all hara fi
imamo effer ueri amatori dell'equità , quando bazzo 00

mune få loro (fori che la fimitarra ) agn altra co/a an
to la moglie isteſ. qual raÃza è sì ingrata , e sì empia,
che non mantenga più che può uiua la memoria de /stot pa

rentiò constatue, à con ritratti, à con hiſtorie, à come me

glio può con altre forti di monumenti ? e Pure 4೫
|-

----

-

A=

-*

-

*

67

Nobile Genouefe.

flimano feleratezza il raccordarst pur di loro doppo la
morte . hor questi , e molti altri costumi, e leggi tanto

differenti , biſogna pur dire che mafano dalla diferen Ka
de paeſi. Ma ueniamo anco fa'à i cibi : fe à Nerone pla
cenamo tanto ſopra tutte l'altre co/e i porri , à Platone i
fichi , ad Aleſandro i pomi , à ce/are il cece, à Pro:
togene i lupini , non me ne merauiglio per la diuerſità

dělle loro temperature ; ma di doue, erretto dalla diuere
Jità del paeſe, può nastere tanta uarietà di gusti fia
natione è natione, non che fra huomo & huomo s che

gl Argei haueffero per cito ſhpra tutti gli altri delica
to le pera , g! Athenieß '; » i Carmiami i dati
li , i säruomāti il miglio ; i Cinocefàliit Atte , gli
Agriofagi la carne di panthera » e di leoxe, i Par
ii quella delle locuſe , głAntropºfight /hn»ana ? y B

N É rë. Mi pare che andiamo faltando di

'!

frasta à me con questi distorff postitci: & à che fine?
P A R I D E . Non fanno à two propoſto , e però fa

gì non capirli : e quisto natural piegamento più ad una
cofa , che ad un'altră dato dal Clima , e dal paeſe, non
è anch'egli diſpoſition mathraſe ? che të par dun fue
della tuà diffinitione ? At o A4 o . Caro
mi rompere uma poštema , che dubitarei non ueder di
mattină : s'io non la sborfaſſe : quei pouerini à Vene

#

re ; quali per fa /ĉiagura /ºno forzati à nastere fotto
il dominio di uoi altri fặmori pianeti , dimmi , come
lì conciate uoi con i moštri infa/i : V E N E R E. S}
/opra i corpi mostriamo il moſtro potere , ma non fo

ra g'animi : M o Az o che habbiate potere ſopra i
corpi inferiori , lo fanno fino à contadini : che fê uo
gliono pientar un'arbore,/econdo che glè ò Salice , à Su

Jino,atiendono faccrëfimento , ò il femar della luna,per
hauerne à rami, à frutti, ſecondo tabundanza; º il differ
to dhumore , che deſiderano, e det quale ella è padro
E

2
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?“ s anxi egli fi sà, che non oſtante che l'ordine nel uostro
βίº/a

dalla Luna à Mercurio, da teal Sole, da Atarte à

Gévité, e poi à Saturno, i giorni però della./ettimana f¥Qፖ?

o:

*º nominati /ềnza queſt'ordine : procedendo dalla luna à
^/arte, à Mercurio, à Gioue, à te, à Saturno , & al Sole

*ºn /econdo iſ uoſtro fito, ma f'condo il uostro maggior do

"injº in questi corpi inferiori; e nei corpi humani in par
titolare non è chi non ſäppia, che il sole regge il cuore,
*Mercurio la lingua, Marte il/amgue, la Luna lo stomaco ,
tº le rene, & cætera : ma ad ogni modo anco a gl'animi:

quanti trišti piegamenti ui forzate uoi di dargli 3 β 3 aύ

hatte alcuno â nifere ſotto quel uecchio pigro di Saturno
aan uedi tu come egli fi fa tutto inchinato alla

#

thi wa/ĉe/otto Gioue, non ha altro, che fumo ởaibagia nel
la Zucca: chi /Otto Atercurio, fe viueffè giusto/econdo in:
climatione, non riu/firebbe un ladro da mille forche più che
Cacco, più che Brenno, più che Procuſe ? quelli che maffo
no /otto Marte, non doürebbero effere tutti biKarri, e taglia
fantoni? quegli che /otto la luma, di ragione non dourebbe

ra star mezz'hora in ceruello . e quelli dhe/otto à te mede
Jima, come non farebbero tutti libidinoff & immerf, in mil
le la/eiuie ? & è purpiu che uero questo. V E N E R E.

l’ural/u/anza antica. e perche non hai tu detto più to
šio , che Azercurio piega all'eloquen Ka » Saturno all'in
telligen Ka , Gioue alla forza, o Marte al Coraggio, & io
mede/ima all'amicitia, cº alla piaceuolezza ? AZ O A4 O.

baffa mò, ò bene à male, unum est, che uot fecondo le pro
prietà uoſtre così ci piegate gl'animi di coloro che s’ab-hattono à nastere fotio i uostri infußi. V EN ER Ë · e
kewe, che uuoi tu inferire? /e pieghiamo, non forKiamo
però, onde s’è ueduto , e fi uede , che molte uolte i co
fiumi de gli huomini fono al nostro influſſo diametral-mente contrary , come pur fi legge fra mille altri di So

crate, e di Stilpone Megareſe, i quali contro questo i#ef
/9

*

*** 5.
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/3 piegamento f mantennero/empre huomini da bene. Ato
Aſ o. Losò anch'io, che la /apien Ka, e la filoſofa ui fanno

le fiche sà glocchi, ở aluostro murcio diſpetto cauano gl'huo
mini dalle foffe, oue noi cercate precipitarli: & anchioso, che
Socrate, estilpoze furno huomini da bene, ma tu doueresti

ben vergognarti à raccordargli, che fai bene che non mancò
date(eğle pur forza parlarchiaro) che Socrate non foſſe un

fodomita, e che Stilpone non foſſe un puttamiero; ma al fat
to mio; questa non è anch'ella diſpoſition naturale? uedi dum
que che quanto più fi uà e/åminando la co/a, tanto piu que
fia tua diſpoſitione fi rifolue in fumo. PAR I D E . Ne an
co queſto è fiato triffo punto, ma affolta un'altra mia ragio
ne, e poi ti cedo libero il campo ; dimmi tu , che fai tan
ta profeſsione di belleKza , che però dalla uenustà fêt detta
Venus, e che però ti uanti d effer madre de Cupidine, che
altro non è che deſiderio di bello, dalla belleKza del uolto non
fuole argomentarf ben fouente buona diſpoſition d'animo ?

Y EN ER E. Sen Ka un dubbio al mondo, che per lo più
la forma, e la materia, & in confequenza il corpo, e l'ami
ma hanno fra fè fimetria, e proportione: onde regolarmen
te parlando , tu

uedi pochi

di questi uolti rugimenti, di 4яе

forche /piaceuoli, di questi brutti mostri di matura , di
questi ceff difförmi, di queſte faccie contrafatte, che non hab
bino con la deformità del ui/o accompagnato qualche /egnala
to diffetto; ở è ben da credere, che il diuino architetto, nel.
l'architetture de corpi non con/Entirebbe locar belle, e buon’a
nime nel ua/ello di membra difformi, poiche non è ilmagiſte
ro d'Iddio, come quello degl orefei, che fi dilettano d'andar,
legando in buoniori diamanti faſst : però dicono i filoſof,che:
molles carne fºnt apti mente, c i ffionomi /ögliono dal cor

po, daglocchi, e dalla fronte molte uoltes/e non gindicare,
almeno congietturare le inclinationi degl'animi : & Aristo

tile isteſſo ne i faoi libri della fiſionomia diede à questo fae
molti precetti , i quali fe ben riſpetto alla libera
-,

-
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deglhuomini,ờà/pecialfauor/ºperioremolte uolterie/fozofal.
i, non però manca che gagliardamente non argomentino.
però ilmedemo Ariſtotile ne i libri della politica infºgna (/é be
meio confeſſò che questo precetto è troppofuero, e forfeancobe
fiale,) che comena/fe un fanciullo cieco,Koppo, gobbo/tropiato,
è in qualche parte diffetto/0, non fi doueffero i parenti pigliar
cura di nodrirlo, ma che deue abbandonarfi, e la/ĉiarſî morire

come malatto, & inutile alla republica; e que/faparticolarmen
te eraposto in u/3 da Lacedemoni. At 0. Non merauiglia che
tuamadonna Suocera, tosto che nacque tuo marito Vulcano, ue

dendolo cef Koppo,contrafatto, nero, e con tutte le di/gratie,
datogli /degnata d'un calcio lo gettò giù delcielo, istimandola
indegno di starci, e deſſerui alleuato. V EN. Dì quello, she

tu uuoi, cheio non/on per alterarmi, òpermuouermidi carreg
giata in materia cof diletteuole, & à me/propria seperò (per
tornare à proposto) f come dal tergo uolle quel pittore, chef
cono/ĉefe la bellezza de/mio uolto, coff dallabelleKzadelcorpo,
che è partepoſteriore riſpetto all'animo, quale /animo isteſſo/?
fa ben/pefo/?cono/ĉe . & inproua di ciofisà, qualfoſſe la uir
tù di Xerſe, i/qualefra un million d'huomini, che erano nel/sta
e/ercito fu stimato il più bello: quale quella d'Auguſto da sesta
Aurelio tanto ſodata: quale quella di Turno Rè de Rutoli, di cui
fafede Virgilio.
Ipfe inter primos præſtanti corpore Turnus
,
-

-

Quale quella di ciroflodata da Xenofonte: quindi un p0്.
tauolendo lodare ilualor di Gia/one comincia dalla belleKza del
corpo dicendo :

-

· Clariorin cunćtis diuus ſplendebat Iafon:
Iuno etenim lætos oculis afflarat honores,

Et pulchrum dederat, magnumq;, & pectore fortem,
Eperò/0/eua dir Catone, che gli piaceuano molto più i gio
uani di belcolore, che ipallidi cởi/paruti; perche naturalmen
-

-
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teda i capelli biondi, e che paſſando d'età in età tuttauia s'indo:
rino, dalla buona gratia, dalla buonaria, e dallagionialità di
uolto, dalla preportionata quantità del corpo, s'argomenta/em
pre una buona compoſitionedelle qualità, e buona temperatura

per la quale tira/ſibile, e la concupi/Gibile non /ºno tanto/ºpe
riori alla ragione, e non l'incitano tanto al peccare. e Socrate

e/ortana i foi diſepolià ſpecchiarfi ogni mattina, acciò che
iedendoff belli di uoltof uergognafero di/proportionar/?lani

mo, ởi costumi: quindi autene, che (come fi può uedere in
strabonealquinto libro de Situ orbis) quella parte degl'Indi

the habita la cathea, hebbe fi fermo penſiero, che la buona dif:
poſition dell'animo fºgua neceſariamente alla belleKza delcor
o,che nell eleggerei loro Rè cercauano con molta diligenza il
più bello di tutto ilregno, ở à quello dauano ildominio ; ilche
ilmedemo Strabome allibro decimo/ettimo recita parimēte de i

popolidell'Ethiopia imitando questegenti in ciò la natura del
lapi, quali (comepur riferi/ĉe Plinio nel libro undecimo del
lafia naturalhistoria) eleggono/empre in Re la maggiore, e la

più bella. nequestoffagl huomini è coſtume nuouo, ma infºgna
to da quegl huomini priminell'eleggere i primi Rè, fe già non
mente, chi dice che:

-

Conderecęperunt tum vrbes, arcemq; locare
Prefidium reges ipfi perfugiumq;,
Et pecudes, & agros diůıfere, atq; dedere
* Pro facie cuiuſq; & uiribus, ingenijsq;,
-“ Nam facies multum valuit.

Però Aristotile nel fettimo della politica infºgna; che, acciò
glanimi de cittadinist faccino ben diſpoſti, bifogna ben atten
dere à diſponere da funciulli i corpi,come quelli, che fono mex
zo à prepararg'animi, & à questo effetto dà di molti precetti,
ef/fole anco dire per trite prouerbio, che: imago animi vultus
fft, am Ki Burtolameo Cipolamel trattato, che få de imperatore
** •

•
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militum eligendo dice chiaro che: in dubio eligendus est pul.
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chrior: e Proculo f/o/ºfo nel commento, che egli fa /opra l'Al
cibiade di Platone,con molte eficaciſſime ragioni { ogni co

få naturalmente bella effere anco naturalmente buona , fra le
quali ragioni la principale (/ében l'ho tenuta a mente) è che
conffendo il bene nella perfettione, la perfettione nell'atto,
l'atto nella forma, la forma nella belleXXa, di neceſſità ne fê
gue, che il bello, ởilbene ſamo una medeſima coſa: oltre che
egnico/a bella è di fa natura amabile, non effendo amore al.
tro che deſderio di bello; onde auenga che gn'altro bene gene
ri inuidia, folo il bello genera amore, i/che таје Socrate à
chiamare ilbello Tirannide di breue tempo. tutto quello che è

amabile è anco deſderabile, & ognico/ade/iderabile è Биога,
poiche quella uolontà che non è mostruofanon può hauere alır?
oggetto, che il beneò che fa ben reale , ò che fa apparente; e
colui, che diffè che :

-

-

R|

Dos cít ſua forma puellæ

hebbe cow gran ceruello, perche un huomo da bene nellam
mºgliarſ non deuecercar'in dotegran /omma d'oro, òdi pof:
félſioni, comeper lopiù hoggi di s'uſa di fare dalla /ĉiocca gen
te, che non sauede, che quanto maggior'uncino tiene in una

mano la finciulla nell'uffire di ca/a del padres tanto maggior
face tien nell'altra nell'entrare ih tafa del marito: ma deueha

ner l'occhio alle uirtù, & à i buon coffumi, che questi fono delle
fanciulle le più ricche doti, e queste per lo più fanno accom

pagnate con la bellezza. ilchefe haueffe confiderato quelpoe
ta Satirico configliando quel /ao amico come pigliar moglie;
non harrebbe detto

. "|

Non la tortal, che di belle zze auanzi l'altre.
*

Ffeben un poeta attendendo più allo fimolo, che /ºglione
-

-
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atirele belle donne, stimolo folamente eſtrinfºco, che al pie

gamento della bellezza che èpiegamento intrinſeco, diffe che
Lis eft cum forma

-

-

Magna pudicitiæ

uì fu però anco, chi diffe all'oppoſito':
Sed cafto quid forma nocet? quid profuit immo
-

.

Hyppelitograue propofitum ? quid Bellerophonti?
, Nec Stenobea minus quàm Creffa excanduit, & fe

Concuffere ambæ. .

. . . . ::

anzimi pare, che diceſe molto bene, chi diffe, che la uirtà di
faamatura fuenerabile, tanto però fi mostra più bella, quan
to è accompagnata dà più bella , e più uenusta preſenza in
quei uerf. a v
· s ·
|

-

*

Gratior & pulchro veniens è corpore virtus.

. M o. ahah, ahime, che mi faltano fuora gl'occhi di ride
re, ahimetaci Venere, non ne dir più, fetu non uoi che io mi
ffoppi . W E N. e perche è ho io forfe detta qualche pazzia?
A40. può far il cielo, non uuoi tu, che io ifma/Gelli, à fentir
ti sì fattamente lodar la bellezza, e poi che io ti guardi à
canto uedertici il più fozzo, il più difformemarito che uiua ?
VE N. che uuoi tu dirper questo? non fi sà egli che ogni rego
la pati/ĉe la fua eccettione ? male starebbero i foz Ki, fe ado
gni modo conueniſero effer trifi; e troppo beneibelli,/è nece/
fariamente foffero buoni. chi fu più /ozzo, più nero, e pià
contrafatto d Ffopo? e nondimeno chi fu di lui più chiaro,e più
moral filofofo ? Epiteto altresì non offante che foffe ſpiaceuo
liſſimo diuifo, e naturalmente stropiato delle gambe, fisà pe

rò che huomo da bene egli fu, onde alla fua/epoltura ne facea
fede questo diffico:
·
Seruus Epitećtus genitus fum corpore claudus
Paupertate Trus, Dijs&amicus ego.

-- Socrate (che non occorrepoi diſputare della fa
-

*

*
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fu però tanto brutto, che egli medemo/Glea dire dimerauigliar
fi grandemente,come Xantippe, e Mirro/nemoglipoteſſero tol
lerare di ueder/elo appreſſo, non che gridaretutto ilgiorno infe
me, per la gelofa di lui; fiche/ebene, fi come per regola i belli
deuono/empre eſſere buoni, cofiancoifozzifono per la più par
te difettofi, anco nell'animo, cheperò unpoetafriuendo à Zois ·
!
,
lo fra tutti glaltri deformiſſimo, dicea : ·
-

-

-

; : :
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Crine ruber, niger ore , breuis pede, lumine 1ęfus,
Rem magnam præftas zoile fi bönus es."::::::…}

Pure anco qualche uolta la regola uacilla. PA. Basta che in
/3mma perritornar colà, di doue ei fam tolti, done è maggior.
bellezza,iui è maggior diſpoſitione alla bontà; onde feta buona
diſpoſitione alla bontà è nobiltà , tutti i belli faranno nobili, e
tutti i/ozzi/aranno uili, eplebei. horio uorrei di più, che tu
haueffi ueduto un diffor/od un Gio. Huarte, nel quale proua,
che dal conueniente temperamento del ceruello neglhuomini
mafêe la buona diſpoſitione nell'anima wegetatiua, /en/itiua ».
& intellettiua,e quittedreifi riforgere contro dite nuoua ragio
me. V E N. Se m'haueffifia'da principio la/fiato finire, tafare
stihormai chiarofºnza tantegirandole ; altro è ildire che ogni
mobiltà fia buona diſpoſitione, altro che ogni buona diſpoſitio
nefía mobiltà: la buona diſpoſitione uoglio, che fa il gewere di
cai la mobiliàfa/pecie: eficomedicendoſi che un bue è anima
le, non però ne/egue, adunque ogni animale è bue; cofico'ldi
re, la mobiltà è buona diſpoſitione, non però fºgue, adunque
ogni buona diſpoſitione è mobiltà. hora perche ogni buona diffi
nitione, oltre la/pecie richiede anco la differen Ka, eccotela com
pita, iodico che mobiltà politicamente parlando è un buon pie
gamento, è una buona diſpoſitione alla uirtà, ởaluiuerhone
što, hereditata da maggiori, che ujeme dalloro ualore; oue que
#aparticella,hereditata da maggiori,èla diferenza che diffin

gue questa diſpoſitione di che parlio da qnella, cheாத lin
*-

-
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dole, i cieli, i pianeti, la bellezza, iltemperamento delcer"
uello, à qualfuegli altra cauſa,e questa mia diffinitione in/om

ma non èpunto difforde da quella d'Aristotile in queſto prºpe
fito; che la nobiltà è uirtù diffirpe, à di fhiatta, à cºme altri
compiu pompa di parole diffe una pietofa gemma dal Cielo all
humană naturapiouuta, per meKzo della qualegſ huominimon
à cafo, non àfortuna, neperaccidente alcuno, ma naturalmen=
te, & hereditariamente uengono stimati più degni, epiù mer
riteuoli: perche oue tutte l'altre dignità, tuttigl altri honori à
preminemze/eguitano all huomo, elo/appongono, questa àgui
Ja di chiariſſima lampa all'entrar di questa uita lo precede. P.A.
E perche uuoi tu mà, che questa diſpoſitione, chema/fe dalla
stirpe, meriti più nome di mobiltà, che tutte l'altre è W E NË
Percheio stimo questa più falda, e più infallibile. P.A.-stue
fo/entirei uolantieri. V E N. Elo/entirai tošžo: dimmi: crer

di tu, che le diſpoſitionisjno dagl'habiti differenti ? PA. An
Kine/on/ſcuro,|# la diſpoſitione non è altro che potenza ;

à /etaluolta è chiamata atto, è/0lamente atto primo; oue lha
bito non purepre/appone un'atto/econdo, ma molti,e moltisper

che ne per hauer/entito una uolta cantare alcuno lo potraišti
mar buon cantore, neperum quattrino chef doniuna uolta per
elemoſina altri s'acquista nome di elemofiniero. V E N. E non
credi tu che in conſeguenza più meriti nome di nobiltà il
poſſèdere à qualche maniera un'habito uertuo/6, che hauerui/o
la la diſpoſitione ? PA. S'intende; perche chi ha la fola buona
diſpoſitione può agl'impeti uiolenti dellepaſsionifàcilmente de
wiare da quelmaturalpiegamento, ilche non cofidifacile auiene

à quello, che oltre la diſpoſitione poſsiedeanco l'habito, e s'ha

fatta la buona confaetudine quaſi naturale. V E N. Horque
ffa è la diferenza fra tutte queste diſpoſitioni,cheleprime/ono
àhelpunto/emplici,ondeancofacilmětegl huomini cõi costumi
da quellef fastanoma jfi ultima merita quaſilnome dhahi
to, poiche per longa ferie d'opre honorateella è nelle nobili fã
miglie quafinhabito trasformata. onde haiuedutii Bruti, gf
Emily,

*
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Emilij, i Scipioni andar /empre hereditando la medema uirtù
della loro #irpe, e periſperien Ka continoast proua, che ci farà
tal ceppo di famiglia,che pare che mon/appia produr altro, che
76

capitani, altrofolamente letterati, altro foli facerdoti, ilche
tuttoneffe da questa buona diſpoſitione, cheio chiamo nobiltà;

mahabbi digratia alquanto dipacien Ka, feti par lungo queſto
miodi/cor/o spercheperfondar bene la mia cauſa mènecceſſa

rio dir molteco/e; sò chead ogni modo tu deui molte uolte hauer
Jewtitiquei uerfi.

*

Fortes creantur fortibus, & bonis.

|

Eftiniuuencis, eftin equis patrum;

-

Virtus, nec imbellem feroces

Progenerant aquilæ columbam
e quegl'altri Toſcani fatti à questa imitatione:
Chela damma non genera il Leone:
Ne la colomba l'aquila, ol falcone,

|

,

w:

,

Ma quando mai da manfueti agnelli
Nacquerletigri, ò dabei cigni i corui?
Horquesta/omiglianza naturale dei figlià ipadri non alle
comple/sioni, è à i uolti ; ma ne i coffumi, qnando peròfia diſpo
fition buona, e non rea, questa uirtù diffirpe è quella, chepro
riamentemerita ilmome di mobiltà ; chepure uero, che i rag
gi della uirtù degl'antichi f'perpetuano almeno quanto ad una

pronta attitudine nella/acceſsione, ondecomei figlifono adun
certo modoparte de padri, uengono anco melna/ĉimento à par
tecipare unpiegamento naturale allifteffa uirtàpaterna: quin
di è che coloro che dāno le regole di pigliarmoglie, fra l'altre
cofe auertiffono, che fi confideribene di che parentella fºno,
poiche non pure la macchia di uil/angue, ma anco di tristico
ffumi/aole cadere da iparentime ifgliuoli, e poichemi/ouiene
la/entenza del Tiraquello: eccotela : future uxoris mores, pa
rentes, patriamq; conſpicito, nam licet fa cuig mens
|-

-
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ft creata arbitrio, plereaue tamen fant animi uires, que /f
mu/cum corpore à parentibus transfunduntur in filios; & il
pocoprima allegato poeta Satirico : . . . . . . . .;
N

Tu che vuoi donna, con gran ſtudiointendis . . . .
Qual fie stata, e qual fia la madre , e quali Sian le forelle, fe all'honore attendi.
* , '"

Sein caualli, fein buoi, fein beſtie tali
Guardiam la razza, che faremo in queſti,

.

Che fon fallaci più, ch’altri animali?
Divacca nafcer cerua non uedeſti,

.

Ne mai colomba d'aquila, ne figlia

;

Dimadreinfame di costumi honesti. .

.

.

ởan altrº eccellente poeta in confºrmation diquestodicea:
Non enim è roſasquilla nafcitur, authiacintus,
Scd necabancilla filius ingenuus, ở un'altro
*

-

Heus heus vt illud dićtitantrećtè probum

Patre ab improbo non poffenafci filium. . . .
-

e però Ariſtotile nel terzo libro della politica à otto capi, diceua

apertamente: Conſentaneume/",exmelioribus ortos effemelio
res; e nei precetti rethorici: Nemini est ob/ºutum; qui ex bo
nis, clari/que parentibus nati/ſint, eos conſentanee feri fais
maioribus non diſſimiles. di questo medeſmo parere fî mostrò

Ciceronein fauor di Rofio: Nemo ex improbo patre probrum
filium naſipoffe exiſtimaret. Quintiliano nel quinto libro de

glargomentiauifa, che molte uolte dalla condition dei parenti
Ji poſſono nelreo formar congiettureò triste, buone: biogene
Cinico, (come friue Laertio) uedendo un'ubriaco ,argomen

tèche ancoilpadre diluidoueſe estretale. Martialemel/ªſſo
libro degl'Epigrammi, uedendo una # d'un cer
to abriacome chiamato Baffò, la quale ueniua dal fonte con un
fecchie d'acqua, quaſimerauigliato diſſe:
.. .
-

২৩ v

-

-
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Miror quòd Baffifilia porteraquam; * * · * * ^
78

e Virgilio nell'ottauo dell'eneida : ·

· · ·· ·

.

..

Gensq; virum truncis, & duro robore nata. *****

*

-

|-

:

-

- -

-

•

*

-

*

|

-

*

Le leggi altrestauifano i giudici, che habhino riguardo à i
costumideparenti degl'accuſati. perche in ſomma : malicor
ni malum ouum; e come la mano che efedi guantº di huomaĝon

ciarieeue, eſerba anco in festeſ quel grato odore, cofilff
glio che naſe di padre, e di madre malorofiquaſ/empre rima
me di quell'isteſſo ualore herede; eſ cometraggono i

繳 da lo

ro molte uolte le qualità corporali; onde da padre di comple

|

fon colerica naſe figlio parimente colerico, e da malenconico
malenconico:anzi come (il chef legge di molti Rè, e Frencipi)
molte uolte i figliuoli hereditano àm medeſimo /egno nella per
fona; costricelono i costumi; ele inclinationi, & à questo pro
poſto diceua seneca hell'ippolito: "**********' '

Redit ad authores genus:

,

!

Stirpemq; primam degener fanguisreffert; ***
Hora ficome dal congiungimento di due benigne stelle in
vna ca/a medeſma del žodiaco, ſcagiona, epioue uirtù fem
prepiaceuole; cof dalla facceſſione in una famiglia, ditre, à
quattro huomini ualorofi, che uadino/empreimitando le uirtà
delprimo, pioue quelbegnino infiufone iposteri, quella uirtà

e quella diſpoſitione, cheuolgarmentenobiltà/fchiama negià
à parer miopuò dubitarf, the un nato diparenti walorofi non

篇albene meglio diſposto:chechi da parenti uitiof

, per

chechi non uede,che/ef duranno à due pittori ugualmentepe

riti, da får due immagini diuerſe; che molto più bella la

|

quello che ha hauutòpiù belle/empio? costà credibile, che di
þingapiù belritrationell'animostaquel/glo, ilqualeha hau:
atoiminanxi l'eſempio delle ualoro/? operationi :::::fori

faoi ; e dirò coſa che ti farà för/emerauigliare, i
« *

*

*

''
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fecerotătastima diặfta uirtù di stirpe,che(offeruando in ciò le
leggi del/apienti/ŝimo Ligurgo)/eaueniua che una gentildon
na di nobili costumi faſe maritata à qualche/ambuco, à qual
che allocho, à barbagianis eragli lecito di trouarfi un giouine

di costumi conformi, chefo/egentile, e uertuoſº, e ſenza una
infamia è una uergagnaalmondo condurlo à giacer/eco, efar-,
fda lui ingrauidare (ne ilmaritopoteua uietargliene),per ha
uer da lui proles anzi , che era anco lecito adun ſmilgiouine
diricercare il marita digiacerfcon la/na moglie. At 0.28ue

fa leggefe non è data date à Venere, nonpuò già effer data da.
altri che da beſtia. come domine farci uenire à lauarare il po-,

dere da altri? chi è che non stimi paKzo da mille catene quel
Cippio, i/quale fíngeua di dormire profondamente la motte, à

Éne che l'adultero f giaceſſe con la moglie più ſcuramente ?/?
cerchiad una cagnuolagentile un tagnuoloparimentegentile,

& aduna bellagiumenta un helftallone, paſſauia; ma queſto.
andarana/andoglhuomini, comefifanno imelonipercondur
li adimputtamir le mogli , mi pare che amarhaffe quanto di

buonoinštituì mai Ligurgain tutte l'altre ſae leggië eneme
ritana per queſto molto più effere precipitato daí faoi, cheper,
effere/fata iſprimo inuentore dimi/chiare iluino con l'acqua:
KE Y. Sia comeſ uoglia, questo eſempio hoio addotto fola-,
menteper prouare questafimiglianza frapadri, efigli: equin
diauiene, chefogliono i Prencipi/fipendiare ifanciulli,benche.

ancorainfanti,di qualchelorofºgnalataðfedelcapitana, f'per
moſtrar gratitudine della fermitù riceuuta da i padri , ma,
principalmente per la/peranKa che hanno in loro delle mede

Jime uirtù: anzi molte uolte non s'è egli ueduto Gioue isteſſo
non contento di castigarei tristi, fulminare anco i figli loro ?

PA. Sueſto è anco fiato cofnme molte uolte degl'huomini./

legge che AgatocleTiranno di Siracuſa aſfalendal iſola di cor
f,à queglifolaniche /e ne querelauano, e chiedeuāno; perche
fem Ka rice4erda loro ingiuria alcunafaceua loro questo infalta:

perche (riſpoſe) i uostri antichi diedero ricetto ad Vliffè , il
medemo
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medemo agtItaceast , quali fi doleuano τbεβnza loro copa i

faoi /ö/dati gli faccomanauamoglarmenti, maglia (diffe) impe
ma di uostri padroni,che nemendo con l'armata in Sicilia, oltre
il rubareg"armenti,acciecorno anco ipastori:ma di questeforti
dipene mi uien toglia di ridere, non altrimente che s’io uedefi
un medico porger la medicina alfiglio per medicare la febre del

padre. V E N. Perdozami, fè tipare che ioparli libera, questo
duiene perche tu non penetri bene la cagione di queſtofatto; non
hat tugiamaiueduto un medico impor diete, e/èrcitj, e ſimili
altri medicamenti, adungiouine, non ofante chefano,matope--

-

-

- -

-*

-

.

-

*

*

**

rò dipadre infermo? questo auiene,perche diuidendofila medi
cina in occaſioni, & operationi, e la pratica dilei in custodire
la fanità,e cacciar l'infermità, officiodi buon medico è ouuiare
all'occafonipernon hauer'àpormano alle operationi, e mante

merelaffinitàper non hauer à racciarpoi l'infermità; eperò di

no taluolta le medicineal giouine fano, per diuertire che egli
non cada nella mede/ima infermità del padre, alla quale egli
lo uedeua per natura diſposto: coßdeui stimare che ficci Gioue

ottimo, che caſtiga benfuente ifgli prima che trabocchino ne i
medeſimi difetti dei padri, à i qualiperhereditaria inclina
tione li uede piegare, e ne i quali/èn Kailfreno delcaffigo fa
cilmente anderebbero à precipitarfi. Scirone Megare/?da mol
tifu hauuto in openione d'un gaಜೈ!!” i Megarest accerta
uano che eglifu un grand huomo da bene, ne però madducena
mo altra ragione, eccetto la faa buona /chiattasquindi un poeta

friuendo ad ungentilhuomo/aoamico dicea:

"
*

vilem genuiſſet agreſtis,

Si te ruſticitas
Nobilitas animi non foretifta tui.

*

.

..

. \,

-

Et i popoli della Libiafperiore, non ostante che hauefero
fecondolopenione di Socrate le mogli comuni, uoleuano però
tutti riconoffere iproprjfigliuoli, e glipareua/afficiente indi

ciolafmilitudine deluolto, della perſona, dei gený, e dei co
v.

/fumi .

Nobile Genouefe.”

31

#umi. Ľudouico Ariosto in una /ga /tanza, (ett forfe vé

Japrai il propoſto) /piega mirabilmente questa terita dicen
do.

Che per certificarne cheuoi fete
Di noſtra antica ſtirpe un chiaro ramo;
Dar miglior teſtimonio non potete,
Che’lgran valor, ch’in uoi chiaro prouiamo;
Se più pacifiche erano, e quiete,
|

Voſtre maniere, mal ui credeuamo;

E per darti un eſempio addotto, da Aristolile perpretar

#/omiglianza , fe ben sò che egli ti parerà ridicolo/0;
attea un giouine (dice egli) una uolta feramente /ſtopadre;
e mentre che certi circofanti huomini da bene, fomacati

da tal/feleraggine lo ripigliauano, non uene merauigliate,ri
/ĝo: egli, perche questo è costume di noſtra famiglia, io bat
zo hora mio padre, mio padre percoffè

il fao, mio auo al/fio

fece ilmedeſmo, e mio figliuolo che è qui farà à me ſisteſſo
giuoco. PAR I D E. Fermatialquanto, che ha tre hore che
rengo un'argomento in opposto: /Eriue pure l'iſfeſſò Aristoti
le nella politica al terKo capo, che alcuni male diffinifonº
il Signore, & il/eruo, il nobile, e l'ignobile, per la /ola uir
tà,eperil/olo uitio; istimando esti, che fi come nece/Giriamen
te d huomona/ĉe huomo, e di bestia na/fe bestia; cof neceſſà
riamente da buono mafa buono: il che però non è fèmpre ue
ro, perche fe ben uorrebbe ciò far la matura , non può fem
Pre farlos e Pindaro nell'undecimo de Nemei dice pure, che
medle famiglie non u’è meno la loro fecondità, e ferilità, di

4*ello, che /st/ſa ne i campi, e nelle piante; la quale fertilità,
e střerilità, conobbeparimente Euripide nell'Antigone, Home
ronell'Odiſea alfécondo libro,e Platone melter Ko della republi
ca; oue dice che ai padre dorona/fono ben fouente figli dar

zento, e di padrid'argento figli d'oro, diſcorrendo con
|-

F
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le metafºre questa vici/situdine di mastimentiamzi Danteah

cora à questo Áne nella fa comedia del purgatorio diffe. .
Del retagio miglior niflun poffede .
- -

-

*

T -

|-

. . ... :-,*
-

|-

volendo dire che pochi ſono heredi della uirtù de faoi mag
giori - onde poi faggium/S–
Rare volteriforge per li rami

-

·

··

-

:

L'humana probitate

e per parlar con l'iſperienza nelle mani,non fuede egli conti
noamente da un ce/poi/lefonistere roße fina , dall'isteſſo
grano farina e /emole, e da una medema pianta un pomo tar

lato & un /ano? non s'è raccordato poco dian Ki, che dalla terra
naquer due figli cof diffèrenti,come è la fama fichiara,ela not

te /o/ĉura ? non s'ha l'eſempio di quei due cami di Ligurgopu
re da una medema madre nati,dequali uno come generofo s'au
uentò alla lepre; l'altro come uile cor/Galla pentola ? e f/apa
re, come fu barbaro Scilla, benche nato dell'illustre famiglia
Cornelia, e Publio Clodio che fie l'idea degl'incontinenti e la
/ĉiut,nacque puranch'egli dell Illustrefamiglia Sergiaje Mar
co figlio di Cicerome,non ošiante che nato di padre feloquente
e fi dotto, mandato nello/łudio più famofo delmondo,come era

quello d.Athene,instituito da huomo tanto celebre,come fu Cra

ippo, proueduto d'ogni copia di libri,anco di compoſſi di nuouo
dit padre à fào benefitio: ad ogni modo dicono gl'historici che
riuſcì un gran balordo,con poca eloquenza, e manco filoſofa ; e
quotidianamente da tal padre dingegno acuto nafĉe figlio fit
rio/3 e beſtiale, e da huomini stabili e fermi na/ĉono figi pigri
e materiali; fi come all oppoſito da huomini triſti na/ĉono bez

/Guente figli da bene : non hai tu letto quell'adagio, Ďeorum:
molts tarde molere? che tanto wale,quanto quel detto di Valerio

lento quidemgradu aduindiffam fui diuina procedit #
*

-
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de nå/ge questo costume di Gioue d'efferereftaräo à raffigare i
tristi? che tofio che egli/ſuede offe/o da alcuno, non lo fulmina,e
non lo leua di questo mondo? gli mancano forfe le /aette, & i
zmezzi da caffigare? lo fa for/e per configliar ben prima il fût
toệ teme forfe di fallare a dar la fentezza fi tosto, e d hauerß
à pentire poi ? sò che tu ricorrerai per riſpondere alla tua boa
tà, e pietà; è all'eſempio che in ciò egli dà à giudici terreni di
non effere/ pronti contro il/angue e la uita altrui,e questo con
fermo anch'io; ma ciò anco taluolta auiene,perche egli non uug
le tagliar la fpina prima che nefie nato l'affa rago, me troacar

ilcapo all'adultera pregna prima che ella habbi partorito il f
glio; ne uuole molte uolte Iddio uccidere un padre tristoperehe
da lui preuede che deuena/Cereum figlio da bene:e di qui tu pei
cono/Gere che non è uero, che /empre à padri / raffomigliano i
figli. V EN. /apeuo ben io che tu mi doueui fare questo offaco

los e tosto che à te fonemme largomento, à me fauennero le riffo
#e: e la prima è,che i naturali fanno il loro maggior fondamen

ta/opra quelle coſe, che fogliono auenire ordinartamente, òper
lopiùs epure per lo più /egue quello cheti dtch'io; ilahe accennò
quella uolta il figlio di Marcantonio, quando hauendo ancor
fanciullo donato ad un fito beneuolo molti uaf d'oro, e aedendo

che colui (temendo che for/e i/padre non aggradiſſe tanta libe
raittà) non ardiua accettargli ; e che temi i diffè ?zow /ii tu
che chi ti dona quest oro è figlio di Marcantonio ? quiz de e che
per ordinario i figli de mobili rie/Como tertuof, perche fè ozelo
l'adagio, immenfim /femmata calcar; e perche/Frozelo ſa ra
gioze, ini è più amicitia oue è più fomigliazza, iui è più com
formità di troleri, ove è più amicitia : /i che hauezado il mo

bile più fºmigliam Ka col prentipe, che non ha il plebeo, de
we aaca batterui più amicitia, piu conformità di uv/ere, più
thidezza alle leggi , & in coa ?quenza uita più uertuo

fa : però cºloro che trattano dello fato politico, nagiozo che
Ρia zo/fo και καμμο ή καθiίi ιβe a p/cθεί /a repuύβια βιακή
ai » e «dadº fºr-4 tºº ſuratione più ilgsterno de:, ottima
.4 . . *ة
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ti, che ilpopolare; e questa è la fentenza di France/co Patri
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tio : Sed falterutrum neceſſariam est, uel/Bla mobilitas, uel

fola plebs imperet; longè tutius arbitror cum nobilitate quàm
cumplebe agere; rarò enim turpiter aut indecore agit, quima
iorum forum laudem fecumpericlitari cernit; at ille qui per
fè fè ignotus eſt, & maioresfos longè obſcuriores habet, paruă
admodum iać#uram ſibi aliquando facere uidetur/fdeliquerir.

Euripide dicea però che la uirtù d'Alcibiade hauea grādobligo
alla patria ở alpadre,come riferi/ĉe Plutarco nel principio del
la uita di Demoffenesef come l'aria è molto più purgata nell'al
tezza de monti,che nella profondità delle ualli,cofogni ragion
vuole che i costumi fianonvolto migliori nell'alteXXa della mobil
tà, che nella baffezza della plebe; perchef come il pomo quanto

tempo ha la corteccia che loue/eficöferuafano,ma toltale quel
la diffe/å ben tosto s'infracidi/ĉe: cofiilben nato, hauendoquella
corteccia del/sto buõnatale, per nom degeneraree nö infamar/ê
medemofºguarda molto più cautaměteda ặivity cheponnodi
shonorarlo,oue jllo che è nato plebeo,/enza hauertāti riguardi
iùfacilměte trabocca in mille indignità.queſto denotò Alcibia

de Athenie/é, ilquale effendo inuitato adimpararà cătare riſpo
fè, cantent Thebanorum fly qui dicere me/fiunt, nobis autem
Atheniëfib.ut à maiorib.accepimus:uolẽdo accēnare che à The
banimõ era tătauergogne il cătare, come quelliche haueuano p

prencipe Apollinesquito agli Athenießche haueuano Minerua:
eperiluero,/ come l'oro e l'argento/ono metalli più atti p iffol

pirmidibelleimmagini,cheilferroilpiöhoòlepietrenă/Gnosce
hp ordinario piu fàcilmentes imprimono le uirtù in un animo
ben nato,che in unuile: e Tullio però raffomigliaua la mobiltà al
la cera,comechefia cof diſposta epiegheuole albene come ặlla à
ifugelli;altrifu che la raffomigliò ad unfonte chiaro,oue meglio
fformano le immagini,chežun torbido: e qndi auiene che come
dicono i giuristi lafolamobiltà è atta alle dignità, come quella di

cuifpuò manco temere cheingäai altrui, à flaſi da altri in
gănare:ở Ariſtotile nel/ettimo dellapolitica dice,che ella è fola
4ff4
|
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atta alculto diuino, effendo diceuole che à Dio debbano effer de
dicate le coſe più eccellenti: però feilben nato e vertuo/0, non
v'è pericolo che fi facilmente fi contamini e donenti nitio/3.
dice ilmedemo nel/?condo dell'ethica, oue tratta delſe cau/Gde/

le uirtà morali;perche quelle cofe che ſono tali di fa zatara,në
mutanogtamaihabito anco per contraria consteizainesonde /
pietraperche fºgettimille uolte all'altozon/érà mai che alba/
fô non tendasme il ben nato perche ha buon piegamento naturale
r mille atti ultioſfera mai chealla uirtu nom inchini: quia
di Euripide,che altroue dicendo chefe uno diffendefje da padre
migliore che non è Gioue, quando nonfefeuertuoſo,lo hattereb
bestimatoperignobile parea che di queſ'a airtù diffirpe non fi
faceſſe/timaspure quaſ rauuedato dell errore, in un'altro laoco

efflamòsà quãta forza haueilma/sterdi padre nobile,e nell He
cuba diffè efferefreggiomolto Illustre ilma/ferdi buona stirpe;
e nel Home comezada molto ởinalza Creuſa ; come degna dello

folendor de faoi maggiori; e nell'Eraclide braua acerbamente
contro coloro,quali nellamogliarſi non distinguono fangue da
fangue, òdonna da donnas e mostra che l'huomo mobile deue pi
gliar moglie di ſangue mobile aggiungendo, che non può pattre

coloro chepreſid amore di donna ignobile e difangue o/Euro,/?
lapiglianoper moglie, non curando per un poco e nano piace
re,d o/ĉurare tutta una famiglia: eueramezte chi non ſtede che
queſta uirtù di genere quaſ un lucidiſſimo/pecchio, co/riflet
tere tuttauia negl'occhi del mobile lo /plezdore della uirtù de
foi maggiori, lo inuita, anzi lo fimola adilla/trar sì l'azimo.

eolpropriotalore, che renda/e steſſo ſimile à quelli ? per que
flo Fabio ma/ŝimo, e Scipione /o/euano dire, che mirazdo le

immagini de foi paſſati fi fentiuano grandemezte titillar

l'animo, & accenderfi alla virtù ; perthe ad um uero nobi
le pare un uituperio il non giunger almeno al termine da

foi ànteceſſori mostratoli ; e però quaſ/empre auiene che
nel valor dell'armi , e nell'altre vertuofè attioni gli huo-,

mini più ſegnalati ſono nobili: perche la natura ha infer
-**
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ta una certa uirtù nei Semi di tutte le co/º, che le dà proprie
tà e for Ka di estre fmili al principio onde deriuano : il che
cono/ĉendo Homero parlando di Telemaco e/flamò, o instil.

lata uirtù del padre: quaſi uoleffè direche da una ben minima
filla del fême de maggiori contorre nei figli gagliardi/ŝimo
influff0 : & in /0 nma per conchiudere, i fauori, qualià ben
nati fanno le legg, moſtrano aperto di che prezzo appo di lo
ro fa queſta mia uirtù di genere ; i quali pur deui fapere
quanti e quali fi feno; quell ordinare che in cambio della no
biltà del marito a benche pouero, debba la donna ignobile por
targli dote maggiore ; che nei testimony di co/a dubbio/afpre
fi/empre piu fede al nobile che al plebeo; che contro ilmobile
non feno ammelfi testimonj di vil conditione ; che in ogni duh

bia eletione ilmobile debba effer preposto ; che nelle promeſſe É
debba darmaggior credenza à mobili; che i mobili debbano ef
fere più mitemente puniti, e con altraforte dipena ; efimilial
tri priuilegij; non ti pare che concludano al fine che i meglio
nati feno i uerimobili, e che questi come meglio diſposti rie
fano anco regolarmente migliori, epiù vertuoſ ? A40. che hai
tu fin à mò prouato con tanteparole, eccetto quello che douereb

beeffere diragione ? losò anchio, che ragioneuolmente in que
ffo mondo più vertuo/âmente ci douerebbe viuere chi più gen
tilmente ci na/cie: losò anch'io, che i ben nati douerebberoeſe
refimilià quella fella,quale da teha preſo il nome, chela fers
?gue il Sole all'occidente colnome dhe/pero, e la mattina lopre
cede all'oriente col nome di Lucifero; cioè che almale,cheper.

l'occidentes intende,douerebbero /emprerimaner di dietro à i
padri, 3 al bene, che per l'orienteuien ſignificato, preceder
gli e/ºperargli; losò anch'io,che è atto degno di nobile imitar
Aleſſandro, ilquale,quando il padrehaueua qualchevittoria,la
doue glaltri ne faceuano festa, egli folo all incontro me ſiaus

tutto di mala voglia ; non perche gli diſpiaceſfero i buoni fac
resti, e la felicità del padre; ma perche quanto più Filippo de
nemici fºggiogena , à aggrandiua di nome, le parcua che
ጌጋሠ¢
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viè più fºstemaſſe l'occaſione di mostrarf ualorofº ; lo sò an
chio,che chi da faoi predeceſſori ha riceuuto in preſtite la glo
ria dell'opre vertuoſe, deue porre ogni industria per restituir
glila con v/ura : ma il fato fia, che le coſe à questo mondo non
vanno/empre per il/ao verfo, e che fempre now corre la con

/equen Ka daldouere all'effere ; & oue tu dici,che/ono i manco
quelliche da i padri valorofidegenerano; io ti dico che/ono/en

za comparatione ipiùs e miparehormai,che la maggior parte
di queſti tuoi nobili / paffa con verità dire quello,che ad altro
propoſito dicea un poeta
.
Ma come il ciellontano auien che porte
- Rapido feco ogni pianeta errante,

-)

.

· Pur contro lui,che ha forze in fe cotante,

:

Fangl'altrii corfilor per uie diſtorte.

-

· Cofila maggior parte di coforo pare che ponga ogni forza
di operar uitio/amente, contro la naturaldi/pofittone della/*а

irpe : ua un poco taluolta nelle piaz Ke, quando fºno piupie
wedi costoro,che fanno tanto il gentilhuomo, e confdera com al
tri occhi che con i tuoi iluiuer loro, & i loro coffumi, e uedrai

poi come la uà, e /e Momo e più che ueridico: fetu,che fai pro
festione d'efferglimadre glimiri con glocchi proprj, e chi du
bitachemoni/coprirai i loro difetti, colpa all'affetto e l'intereſſe
che t'abbaglia la uiſta? affolta queſta miafauoletta à tuopropo
fito; andaua l'aquila uma uolta /econdo il fão costume à caccia,
crabbattendoffrapiedi la Ciuetta, che faceua profeſione def
ſergli Comare amica, e forella giurata, fu da lei pregata per
l'amicitia loro antica à perdonare almido/ao, & à fuoi figlioli
mis & ella di buona voglia gli lo promifè: ma non cono/ĉendo
gli bene fra tanti midi che u’erano, dimmi (le diffe) quali effi
ono, e non tidubitare: e come ? ri/po/ela Ciuetta s non li cono
/ĉi tu ? i più belli, & ipiù vez Kofiche tu troui,questi /on defi:
partifi l'aquila, & à questiproprio come à più bruti che ui fofº
-- -

---

-
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frodiede la prima širetta, me štette doppo guarichela ciuetta
hauendo ritrottati i foi figli morti , /maniando & imperuera
fando, venne à fargrauißima querela the ella gli haheffe man
eato diparola: il difetto fu purtaola mia Comare ( Ιe ri/ρο/ε
l'aquila) che mi dice/Sicheiola/cia/Si i più belli, effendo eglino
i più fost Ki di tutti : e tudotietti pen/ire (replicò la mifereza

Ciuetta) chea glocchi miei che gli fon madreparenano i piè
gratioß, harco/pen/ che auenga à te, che per far profeſione
di madre di questi mobili mon/corgii difettiloro. V E N. e che
potraitu poi dire in /0mma ? che questo wa slacciato, che quella
mangia da due mafelle, che quell'altro ruffa quando dorme,
che questo figratta con un dito, come di Focione, d'Anibale,
di Scipione, ò di Catone, dicenamo certi inuidio/i emuli loro
poiche non troiauano altrovncino d'attacarf. Ä10. mò mò, e

f/a bene che Momo parla per verità, e nonperinuidia : /ono
ro/ e viole queſte bagattelle che tu dici, meiovoglio perhora'a
doprare la bilancia fidilicata », ma conſidera di gratia cofalla

grofa questetue alchimie /enza mercurio, questi taoibuoi che
vorresti venderper barbari, queste Scimieſenza geſti, questi.
mendicagloria, queſte ombre diffitilis e gli vedrai (come s'uſa
didire) più difettoficheileaualo del gonella; ne vedrai alcuni

forfanti, tangari,/ rocci, taccagni,pedocchioſ, più ehelapel
lentaria i/fef; che vogliono effere stimati nobili in tutte le loro.
attioni fuori che nellafrontar lagente, nelchiedere importuna

mente queldaltri, melnegarglilo, nelrapirglilo, e nelminacº
ciargli fi la vita ſopra mercato: altri ne uedrai infolenti, te-merary, in/ºpportibili anco nell'inferno, non che fra gl'huo
mini; che fotto coperta di nobiltà fi fanno lecito tutto quello
che loro aggrada ; e perche quello chef flimano lecito poſſono,
quello chepo/ſono ardiffono, quello cheardiffano tentano,quel
lo che tentano effequistono, e tutto quello che fanno pare loro
che di ragione le debba effer tolerato, perche fono il Signorra
le, figlio delSignor cotale: quantine/coprirai tupiù goffpiù
bufali che Eraclide, più che Filonide, o fe altri è giamai stato
-

|
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fimito più ignorantes i quali / per loro distratia vengono
vn voită în tita loro condotti à qualche accademia, à à qual
che ridotto di vertgof; oltre che uiuammoper nonpoter al
trimente ccme le bifĉie all'incanto, e ui fanno sbadagliando

#:

mille molte all hora di rincre/fimento, e /eruendo come tanti
cerchi dtatterza, come che foſſero il Dio termine, o come con

dotti iui per testimonio ifistanzo tacendo quaf/ uišti dallu
po ffeloro mantata la uoce;perche dubitarebbero,/?
la bocca, di dar materia di ridere alle brigate, poiche hauendo
à core/Blamentedeffer conoſciuti dagl altri, non f curano di
coneffere, à di /ºpertant oltre quantohanno lunga l'ombra del
za/3; e pare che habbino fatto uoto di lastiarff uffirdal corpo
quellazima uile cof rafa tanola come u'entrò, e /glo allhora
#anno lieti,quando femtono à dire che Licinio imperatore fi
maua le lettere publico morbo e peſe; che Valentiniano le por
rò fi grad o dio che ar/e tutte le librarie; che Ligurgo bandì
dalla republica gloratori, che Platone ne cacciò i poeti, che la

#::

filoſofa è una uanità, che la matematica è una chimera, che la

loica è una fof#šteria, che la mafica è una mollicie, che l'astro
logia è una fi preſtitione, che la poefa è un mercato di bugie ;
che il/apere non è altro che uanità atta fola à gonfare & à
riempir di uento gl'huomini à gaifa di u fiche: l'abbatterajin
alcuni otie/,/ĉioperati, perdigiornate, che non /anno come fir
fcono/Cerpergentilhuomiin altra guifa,che con landare tut
told dal pero alpomo, col gettarfi tutto il fão tempo coldado
ò con la primiera in mano, col far fuori di propoſto continoa
faperchiaria à questo & à quello, colpaffar tutto'ldi nell'inf
diare all'honore di questa ò di quella pouera finciulla, con lo
#are in continoe brighe e questioni per far fra glaltri il bizar
ro&ilbell humore, con lo fender tuttel horefopra un canton

diffrada à farf /ĉherno & à pigliarfi giuoco dichi paffa, con
non curar Dio o religionepiu chefe foffero nati d'atheilli, cal
marcirst nell'otio, effeminarfi nelle delicie, /ommergerfi melle

gaglioferie,e qarfi impreda ad ogni/orte di uitjiti merauiglie
rai

Dialogo di Filippo Chıfi
rai diuederne tanti di costumi /fonci, Koćřici, rozzi, /Piace
*oli, inciuili, malcreati, di/auenenti rincre/feuoli , che in
ºgni /ao procedere pare che fi sforzino dar a credere al mon
9o

2

do deffer nati fra le pecore, hauer haunta la culla fra i
buoi, effer creſciuti fra i bifali, alleuati fra glaſni, e pa
fiuti fra i porci: ti farai le croci à trouargli la maggior par
te finti,doppi, e di due cori, come le pernici da paflagonia ;
Jenza una realtà è candideXXa d'animo al mondo , di ma

aiera che tu non fai mai quando poterti fidare di fue paro
4e, di fue promefe , che non fimulino /empre, e non habbi

*o tutto il contrario nel core di quello che ti mostrano le lo
ro fallaci parole, il loro rifolufinghiero, i loro geſti adulato
rý, ở il loro uolto traditore: ti uenirà fomaco wedere fi gran
ciurmaglia di uacanti, di capi/mentati e/ori, chef uanno tut
to l'di beccando i getti in armi, in immagini, infirpe, ingen
tilezza, in/angue; in ogni chiaffo, ia ogniforno, in ogni/tal
la sue s'abbattono fitti comepali non fanno altro ad ogni piccio
che giurare à fe da gentilhuomo, da yxo dalgo, e
che uantarfſdelpotta da modena ; & infatti non imitarepure
i faoi maggiori in un puntale distringa, /fordati à fatto del
l'obligo che hanno à quelle uenerande offa ; à tale, chefe quelle
in/en/ate e fredde cemeri che nella tomba giacciono, haueffero
lenav/entimento,à polfo, fuergognarebbero/en Ka fine hauer

Ά

la/ĉiato doppa à fe fmil raKza, che con la faa uiltà, non chei
padri, ma quaß infamila natura, e la fortuna, che à genti
Jfindegne habbino conceſſo quelgrado, e quelle richeKze: io mi

rido poi taluolia di millepaKziglorioſ da catena, che in/aper
bitiper le corone eper i ſimulacridi/aoi antichi, pigliando ad
ufara i meritiloro, & à queſtamaniera cercando ingrauidar
la fama delfuo nome, & inuernigiarla loro indignità; trali

gnanopoi,edegenerano fi fattamente da quelli, che non hanno
peloadoÁo,chemongli accuſ pcr bastardi, perplebet, per uilla

ni, e per afinida duepiedi; ondepare à punto che di loro/po/
Aàragion dire quello,the cătrala luna aicea un peeta

ஆக
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Dhe come adopri malla luce bclla,
Che non è tua, ma in te deriua altronde,
» Benche vadi di lei lieta e festofa.

Sono poi piu che non hai capelli in testa quegl’imprudenti,
che/? pur taluolta (per porfi alquanto la /oprauesta della no«

biltà) armeggiano, caualcano, festeggiano, lo fanno, pasteg
giano, lofanno con talgarbo,chef uanno anzi pomendo in capo
tante corone digiuco'art, di tauernieri, dhifrioni,o di mimi;

oue penfano mostrarfi affabili, / fanno conoffer bufoni; one
/p/endidi, /cia/aquatori ; oue graui, altieri ; oue piaeeuoli,

adulatori ; oue costanti, oštinati; fi che la mobiltà pur melle
loro cauallerie, melle loro/plendidezze, & in ogni loro attio
neperde ogni decoro ở ogni تعXelleb a  وperche tutto quello che
in lorpardegno di lode, ri/ĝuardato intrinfecamente è più lon
tamo dalla uirtù che daluitio:fonopoi tanticome lemo/ſhe quei
ribaldi, metropolid ogni/felerateKza, che non //timanopo
ter effer Gioue, fe non fuprano; non Mercurio, fe non ruba
mo; non Marte, /e non brawano o be/femiano; non Saturno,
ye nom poltroneggiamo: ne gli pare poter hanere la nobiltà à i
fanchi, fenom hanno l'infolen Ka melle parole, la faperbia me

landamenti, la laffiuia nergesti, la vegliacheria nell'opere,
Er ilmerito di mille forche dipinto in fronte: nel fara monte

poi, tugli troueraitutti pericoloß nella conuerſatione piu che
l'ortiche, piu che le ſpines che non fi pomno nejtringere, netor
care, à tale che àpenafaranno star d'accordio com /emedeſmi,
fi che alle quattroparole che non feno in tutto /econdo il loro
ftomaco l'aceto non le incenda le labra, e non la rompano fuori
di prepoſitoanco con Domenedio : & aggiungi perfgello del
tutto,che/Gnoperlopiu fingrati,che tutti i/eruiggi,chele uen
gono fatti,pare che le uenganofattiper debitos e/edoppo ha
uerme da te riceuuti mille e mille, non t'infaltano, ma con buo

na pace f/piccano dalla tua amicitia, glipare hauertenefatto

un ottimo mercato: hora itali (dimmiper tua fe) con mille te
* . . . .
----
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/limony, colgiudice, e colmotario,fpuò credereche/fenogen
tilhuomini,e nompiuto/foparti/appoſittui e mutati nellefa/Gie,
in quella gui/a cheim uece di figli furno à quelbuon uecchio di
Saturno,/appostelepictre ? li nedrò la maggior parte perdir
{0/l .

Voti d'ogni valor, picn d'ogni orgoglio,
Estimerò chefeno ueri mobili? io già non li peſſo hauer per
tali,qualhora mi raccordo quelgenerofò coſtume dell'aquila cof
ben deſcritto in quei verfi:
-- »
,

Benche ſimilifieno e degl’artigli
E del petto, e del collo, e delle piume,

!

|

Se manca in lor la perfettion del lume; . . . , va

Riconofccrnon vuol Taquila, i figli.

.

Horcherazza di mobili/on questi che pai no anzipefilen
Ka della fua firpes e che non ceffano mai con la corruttione di

faoi costumi d'infettare, e di contaminare la fa gentileKza, e
d'andar la continoamente adulterando, quaſi che la mobiltà nõ
poſſa hauere/econdo loro altro marito che ilgiuoco, altri com
pagni chelire, le/aperbfe, ilfurore, e la crudeltà; altri figli,
che l'infedeltà, l'anaritia, l'ingratitudine, e la libidine ?/ono
infami almondo, come immamiſſimiparricidi, Oreste che ucci
/è la propria madre, Medea che ucci/e i figli, Tolomeo che uc
cife ilpadre, Ariſtobolo che acci/eilfratello, Comodo che ucci
/è la forella ; hor che indegno nome farà fifficiente à costoro
che cỡ costumitanto degeneri cercano accidere, & annichilare
à fatto à fatto tutta la/nafamiglia ? chemerauiglie, anzi che
rifo penfi tu che fi faccino gl'huomini in terra di Giotte iste/
fo,in uederlo cỡ tante trasformationi indegne auilire tante uol

皺 medemo,come ipoetil hanno infamato? e che co/a dunque
s'ha à dire di questi nobili, che per breui faoi diletti, eper/ite

malfrenate paſſioni ogni ditralignano da/emedemiÊfåf the
,

-

importa
|
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importa affai hauer tutto dipinto ilpalazzo d'immagini, e di
opre heroiche depafati; e poi all'oppoſto hauer tutto imbrattato
l'animo d'immagini infami di uity e di poltroneries non fa
rebbeaffai meglio effer nato plebeo, & efferuertuoſo ? io per

%

meammiro molto più Varrone, che di carnefce cheera
fi bene per mezzo della uirtù farfualere, che ne fu poi fat

to confôle; che Fabio,che di gentilhuomo fî fece pittore: hor

uolta la medaglia, e trouerai all'incontro molti dinatura ple

:

bei, eſſere però de ro/tumidi maniera dolci,
, genti
li , gratiof , costumati, & auuenenti ; che pare ogni loro
penſiero non torrereadaltro fine, che à fr/largo campo nel
l'etermità; che /ĉappati dalle mani della uiltà atre paffi e un
falto com ardore infinito alla nobiltà s’auicinano; che con il

fao mobil procedere fanno onta alla fortuna, che ad animi

fuertuoſ edegnidimpero habbi fi pochi beni conceſi; che
in ogni loro attione pare , che cerchino con iſpedito cor/6
di giunger al merto di glorificarfi il nome ; che in ogni
loro geſto pare che ungliano dar fato alle lingue de' popo
li per farfi famoff; e che uanno f carchidi meriti, che per
non potergli portare fono coffretti la/ĉiarne in terra l'eter
zo gridos che non ufano maggior diligen Ka quanto furarf
tuttauia dalla plebe e da i nitief s che pare che uoglino al
marcio diſpetto della matura ingentilirſi tutte le uene, ở
il /angue : & io per me faccio quella differenza fra un
: nobile uitio/0, & un plebeo uertuo/0 , che fi uede taluolta
effere fra due giocatori di sbaraglino ; de quali uno but
ta molti punti à fão propoſito, ma non fapendo poi detti
punti u/are utene uinto da quell'altro, che fe bem pochi ne
butta, ha però più giuditio
e coffauiene à questi

'!

* tuoi nobili, che fe bene hanno auuta la natural diſpoſitione

migliore de plebei, non/apendo ben feruir/ene uengono molte
uolte da loro:: . PA. Frena la lingua à Momo, non dir
tanto male, che iom indouino uederti um ue/paio di gentil
huominià torno, che non ti la/cieranno uiuere; perchefe be
-
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metu non diciniente manco deleero, non s'ha però ſempre à
dir la uerità,quando ella èpiù to/fopernuocere à chila dice,che

pergiouare à chi la/coltas/eti raccordi che:
*, ,

,

.

",

.. . .

:
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,
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:

.a Era candido il coruo, e fatto nero . . ., ,

:

... Meritamente fu, perche tropp’hebbe

|

« Eſpedita la lingua à dirilvero ; , ,
|-

-* * * *

,
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-
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- Tufai bene che linfermeabhorri/ae non pure la medicina,
perche con lafanità apporta un poco diffomaco, ma pare chef
gli riuoltimole budella folamente à aeder la coppa, in che gli fu
appreſentata; coffè uenuto à talela uerità, che non pure è odia
få ella medema, ma rendeparimente odiofò colui che la dice:
neu'è alcuào che l'ody tanto quantoi ricchi, ipotēti, & i pren
cipi. Anafarco,Callistene, & Antephone/offiſa,telo/apreb
bero dire, i quali, per effer troppo liberià dirla,da Aleſſandro,
da Anacreonte, e da Dionifo, furno fi mal trattati , A40.
Tropposò io che quando Gtowe mando in terra le uirtù, non ui
giunferofitosto che tutte trouormo qualche nemico particolare
ma la uerità fu à prima uista da tutti vniuer/almente abborri

ta, poi che oue i Prencipi ne cacciorno la pace, i Magiſtratila
giuſtitia, i ricchi la pietà, i foldati la pudicitia, i mercanti la
fedes à cacciar la pouera uerità/trouormo tutti d'accordo; trop
թ0 sò,che in quella guifa che ilmiele di /sta natura dolce/?uien

però poſlopermedicamento / lepiaghe,le inacerbi/fe, cofla
uerità,benche/opra tuttele co/egioueuole,feuiřdetta infaccia

agfhuomini tristi,cagiona in loro alteratione & odio; eso anco
che non u’èpiù pericolo/a (o/a, quanto rinfacciarla à potenti, ί
qualifono difa naturaſimile adun gagliardiſſimo uento; che

felle lepiantepiù anno/ethelefanno reſiſtenza, & alledebili
canne perchead ogni/ao lieue ſpirar fi pięgawoe confentono,
non porta nocumento; & effi/eu'è alcuno checon dirle lauerità
Jimoſiri uoler reſisterealle loropa/Rioni, ở ai loro incontinen

zi appetiti, di que/lijimuširano acerbißimi nemici, e nonfi
- *

quietano
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quietanofin the non/e li/ono toliida g'occhiondeperò ben fº
detto:

;

·

. .

. ..

. . . .

. .
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· Pazzo chialfuo fignor contradir vuole, *

1

Se b en diceffe, che hà veduto il giorno
Pieno di ſtelle, e à mezza notte il fole.

|

Equegl'adulatori. quali a tuttii loro uoleri ſpiegano, que
gli amano, & accareXzano ; con tutto ciò sò anco che interro

gato Pittagora in che maniera ſpoteſ/erogl huomini maggior
mente raffomigliare à Dio,riſpoſe con dir la uerità; sò che però
ellauiene dipintaignuda, à vestita di fottiliſſimo uelo, poiche
debbe effere à tutti vgualmente /ſoperta, esò che non n'è alcü
no grado diperſone,dalquale ella debba efferepiù nolontieriri
ceuuta,quanto da grandi: alcuni uedendo cheella nonpuò lun
gamente fare occolta, e che à tardi à toſto al fine col tempo f
/fuoprefimorno però che ella foſſe figliuola del tempo uedendo
la tanto da lui fanorita, ma la migliore openione è che elasy f
glia di Gione,u/ĉita da quelmedemoceruello dalquale è generà

ta Minerua, e cheperò ellafie /orella della fapien Ka, e che co
me forelle debbano tutte due /empre trouarfinfieme; il/apere
fe bene à tutti è neceſſario, è però affai più neceſſario à potenti,
onde folea dir Platone,che beata farebbeogni città,/ ò i faggi
foffero elettiin prencipi ,οιprencipiattendeſſero alla/apien Ka:
Aristotile cercando la differen Ka fra quelli, che naturalmente
fon prencipi, e quelli che fono di natura /fdditi e Serui, diceua
eheuigentes intellećfu fant naturaliter domini, uigentes verò
"viribus & robore funt naturaliter ferui ; Boetio nellibro de
con/olatione diceua che la flo/ofa le 荔 col /ĉettro in ma

'mo,e colcapo alKato ſopra i tieli, perche à miuno megliola/apien
zasaccompagna quanto à coloro che come più eminentideglal
tri hanno à regerli e dominarli : Filippo macedone lodana Id
dio nella matiuità d'Aleſſandro,non folo che le foſſe nato un f
glio,ma chel haueffe hauutoa itempi d Aristotile,dal qualepo
*effe eſſere instrutto: Vegetio nell'arte familitarefrifolfe che
*----

nullus
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sullus e/º quem oporteat velplura velmeliora /fire quàm prix
cipem, cuius dostrina debet omnibus prodeſſe fabiečžis; e la na
tura non ha posti gl'occhi melle cofie à nelle calcagna , ma nel
capo; come quello che dosendo diriz.Kartutto il corpo, è necef
/ario che habbi maggior lumes e/º à potenti è più neceſſario il/a

pere, à loro ancopiu fi conuenirà la verità: la cnopranopurlo
ro quegl'Aristippi, cheper quattro baon bocconirinegherebbe
ro Iddio; la cuoprano quei Zopiri, che, per acquistarfi la gra
tia delSignore, fono pronti anco à farſi tagliare ilma/3 e glo
recchi; la cuopra o la taccia chi teme di loro, che io per me non
ho ne biſognome temas e che uorresti? che io mi uoltaf? /Glo com
tro la turba più minuta,e contro lapiù vil plebe ? è facil cofa il
rader la barba al leon morto, & ifcoprire i difetti folamente
delvolgo, che non /e ne può rifentire ; ben queſto ognhuomo sà
farlo; il fatto ffà à parlar chiaro faluolto à grandi ; io uoglio
dir la verità à lettere di Scatole; perche /on Atomo, e non /on
Scimia che habbi à ſeguiregl humori altrui, à coruo che habbi
à cauargl occhi a gi huomini, onde non poſtao uederiluero :
io per me, quando veggio un mobile che menauita uitio/a, non
pure lo stimo triffo, che lo tengo dipiù perpazzo da cento cot
te : sò io che tutti gl huomini/e non fono più che fuori di fen
timento,qualvolta vinti da qualche gagliardapa/stione s'abbat
teno à commetter qualche co/a,che noz pata loro cost lecita, con

ogni diligenza fi furano dalla uiſta altrui, e non uorrebberopu
re efferueduti dallaria non che dalla gente; e questi tali, non

oſtante che feno qualitegl ho dipintiepeggio,tanno continoa
menteponendo in meKzo la chiareXXa delfângue loro, e non
sauuedono che ella non gioua adaltro che à fcoprire i uitj loro,
Ji che non pofano na/ĉonderfî fe ben uogliono ; onde Apuleo

folea son bella metafora chiamarli luochi fordidi illuminati:.fº
u è un puouerhuomo mendico e stracciato che uadi mostrando
le carni da tutteleparti, il farf portare auanti una dozina di
faci acceſe,dimmi à che altrogloua eccetto à fare che fieno me

glio ueduteda tutti le fue uergogne ? le quali non / uedrebbere
.
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fénza quella luce?& ilmedeſmo auiene à costoro, mentre che
trauiando mille volte l'hora dalcamino, nelquale gl'aut faoi Il

lustri gl'indiriXXorno, fuannouantando del loro /plendore:
almeno fe un plebeo /capuccia in qualche indecenza, ella f/e

peliffe fitosto, che il ſeguente di non ne troua reliquia; mafê
v'è va gentilhuomo, che habbi per figura folo un poco dello

fillorcio,férà impoſibile che non voli ſubito fin per le bocche
de mutoli ; perche molto più difdicono le cicatricineluolto,che
melle braccia; e fono più affaimostruofi vitj in chiper l'effem

pio deglantichi; per lo stimolo del/angue, per l'education de
parenti ,per la buona diſpoſition naturale, e per la ſperanKa
che dilui è concetta,debba viuervertuoſo; che in un plebeo, che

manchi di questi ſtimoli; & in queſto propoſito diteua Giuue
عت۶ial

- v

-

-

-
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•

Omne animivitium tantò confpećtius in fe
Crimen habet,quanto maior qui peccat habetur.
e Torquato Taffo nel fao Rinaldino
,
,
*
... Dhe perche almeno ofcura ſtirpe humile · ·
A me non diede,o padre ignotoilfato,

• •

·

O femina non fontenera euile,
Chenon andrei d'infamia tal macchiato:

Perochein fangue illuftre e fignorile, . '
In huom d'alti parenti al mondo nato,

La uiltà firadoppia,e più fi fcorge,
• Che in colui,il cui grado altonon forge.

Aa odiun bellißimo eſempio.certi sciottiforastieriin sparta,
gßendofin un conuito imbriacati,quando uenne loro da rende

re, vomitorno fem Ka altro riguardo nella fala degl'Ephori,
oue perauuentura alhora fîtronauano; nequesto bastò chean
dorne anco à/faricarilventre nelle propriefedi di quei padri :

ben/ai che dipoiffeceben tosto (per ritrouarglauthoridi įsto
fatto)vna dilizētiſsima inquiſitione, e quãdo alla fine fu traua
-

Ᏻ
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to cheerano sciotti; à coforofi può perdonare (diferogl Epho
ri) che/ono auezzi à far dipeggio; ma non già fefefferospar
tani: accennando che il uitio merta maggior castigo, fi come è
più difforme in coloro, che migliori effer dourebbero: che fa à
me,chef uadino gloriando gl'Egitj ne i faoi Tolomei; gl'Alba

nine i Siluj; isiri negl'Antiochi; i Latini nei Murhamisgl

Arabi negl'Arbarchi; i Libi nei Libarchi; gl’Argiui negl'A
bantidi; i Perfi negl'Achemenidi; i Thebani nei Labdacidi; i
Parti negl'Ar/acidi; come in heroiò in Semidei; e poi che esti
medeſmi fiano quaſi tutti o barbari, o infdi, o effeminati,òpie
ni di mille mitj ? e chemigioua altref,che un mobile fuada uan
tando nella uirtù de foi pafati, fe egl è proprio il rouer/o del
la medaglia ? io ho uno/degno,che mene muoro,quando uedo al
cuni,che /e ben /ono/en Ka un merito almondo, che à mobile fi
conuenga, per ingannare il uolgo,che con la ueduta corta d'una

fpanna stima,che quello fa ueramente nobile,che ha più piena
la ca/a di fappelletile, ungu;e/aperba, che per molto oro ui ri
/plendano per ogniparte le immagini e le memorie de faoi mag

giori, che fi veggia oģn hora abondanteeripiena d'uccelli, ca
ualli, e cani, eštia fempre aperta ad ogni guifa dhuomini,con
i quali fi trattenga con fÞeſſi e lauti conuiti, e cibi eſquiſiti ở
imufitati,è cheppi u/Cendo ffacci vedere tutto ingemmato & in
catenato cã habiti ui è più strafoggiati che ufati,e con certe attor
ciature di capelli tutte strane e barbare/che, accompagnato da
vna lunghi/ŝima fÊhiera non di feruitori, ma di gladiatori e
dima/madieri, à questa maniera comparendo alla uista degl'
huomini più uentoß dorione, iſdegnando altrui, ở amando

fårfi fost signori delle strade edellepiazKe, penfano à questa
maniera dimoſtrarń pieni di mobiltà e di maestade, & effere
dat rimxxente delle perſone per ammirabili reputati ; e won
sau aedomo fiocchi in tanto,che queſti tali fono più tosto fºgni
estidenti d'una stomaco/a ferezza, d'una uile arroganza, e

dano abuſº di mobiltà; anzi che fono veri/ŝimi indicij dipoca
virtà, e di molta vanità ; e che quanto creffono appo fmili à
);
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loro di creditoe di riputatione, tanto più appreſſoidi/similiac

quistano di biaſmo,diuituperio,edidi/preKK9 ondene/ano da
fhigl incontra molte uolte fuggiti,comeſ fuggedaipaKK,edal.
le fere; e dipiù che incappano ben ſpeſſo nel contrario di tutto
quello che deſiderano, procurano, e/perano di conſeguire sper
chef come for d'ogni modo con questi loro meKKis'industria
no di far comparere la loro mobiltà maggiore, fono esti per que
#i medeſmi modi dagl'intendentifcoperti & accuſati per huo
mini ambitioſi, uani, & infami; e coff pati/Como della loro leg
gierezza la pena : ma il diauolo è poi,che ad ogni mezza paro
la che lefſ dice, vagliono fenºirst intronar il capo di tanti /2

perlatiui/ºimi di titoli, che è anco fato forza di por quisà le
pragmatiche, ở i dinieti: Mira digratia che paz. Kia d'huo
mini; chiedili di che uanno tanto glorief, diranno ad ognime

do per lo ſplendore,e per la uirtù de/ºoi maggiori; e poi ti die
l'animo didir loro /a/uolto, che i /uoi paſſati gl'hanno ecce
duti in meriti & in ualore, e nedrai /e/alteranno fimbito in
emulatione, e veniranno alle mentite: fiocchi, viene da lon
tano ilmerito de loro padri, e li predica per illustri, uiene da
vicino la lingua de foi proprj uity, e li predica per uili, ở
ancora uagliono effere #imati ueri nobili, e / merauigliano,
che fe fuggita & abborrita la lora

ÀÌ. : lo sò ben

anch'io, che più /plende una gran face acce/ , che una pic
ciola lucerna, e con tutto ciò coloro che fudiano, o che fanno
di motte qualche /ottil lauoro, molto più volontieri / /erus

no del lume picciolo, che del grande ; perche il grande con
maggior lume porta anco accompagnata maggior fumo ; cof
questo maggior ſplendore di nobiltà porta il più delle uolte
feco tanto fumo di

#

e d'ambitione , che non è me

rauiglia fe egnano/chifa la loro compagnia: una gemma fil
Ja mentre è/copertaal poco ſplendor della luna,può ben tradir
la uiſa altrui,e parer uera, e di moltoprezzo; ma fe ella dipoi

vien mostrata à i chiari raggi del Sole, non può più nafſondere
la /sta falſità; ne può altref coprir la viltà fa quel mobile ui
-
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tio/0,che dello /plendor de faoi maggiori fuanta: vna bellaf
militudine è quella,che di loro dà Galeno nel quarto capo del /2o
introduttorio, comparandolià quelle monete, quali mella pro

pria città facilmente f/pendozo, ma altroue/ono/limate à
falſe,à di miun valore, e Dante àquesto propoſito diſſe nella faa
Ç4/2XØፖ2Ø

Che uiliffimo fembra a chi benguata,

Cui è fcorto il camino,e pofcia Terra
d'altrouemelfoparadifo
O poca noſtra nobiltà di fangue,
Ben feitu manto,che toſto raccorce,

Si chefe non s’appon de die in die

Il tempo uà d'intorno con la force.
Mi torna à mente in queſto prepoſto una bella fitione di Boe
tio nellibro della confolation flo/ofica s cioè che hauendo la f
lo/ofa veduto la strana vita, e fanta/fici capricci di tante tur
me di filoſofastri, & effendo hermai forfestuffa della crapula de
gl'Epicuri,delle/aperstitioni de'Pittagorici, dellapazzia de'Ci
mici,dell'ippocrifia degli Stoici,et cetera;euolendo ad ogni modo
da lorofuggirfefffigli auentoromoala uita, effracciarongli un
pezKodi uesta che haueuanoprefa,mentrelapouerinapurface
uaforza di fuggirfe con quella coprendoff pen/ano dar à cre
dere alle genti di effere ueri flo/of: o mi ramenta l'historia di
quelcorbacchio,che benche foffè difaa natura mero, tanto /pa

uoneggiaua dellepiume hauuteinprestito dagl'altri uccelli: è la

fauola di quell'afino d'Eſopo, che perhauerfuestita la pelle del
leone,/pen/stua far paura à tutte l'altre be#iedel paeſe: è di
quell'altro d'Apuleio,che /en andana fi gonfo, istimandof che
la riuerenza che faceuano le brigate all'immagine della Dea

Ifide che egli portaua, foſſe fatta à lui: o di quella moffa, che
rifiedendo /opra una carretta, che forte correna » f meraui

gliaua di ſe šteffa, come haueſe commoffo / gran poluino ,
non s’auedendo che era commoffo dal carro, dalle ruote , e da

i caualli : e l'hiſtoria di quell'Antheo mio Zio , che tan
-

-
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to hauea diforxa quanto toccaua la madre, rimanendo à futo
debile e facco qualhora toltole dalle braccia era folienato in
aria: horaccoppia tu Venere queste historie, epen/a che infimil
proportione io #imiqueſti tuoi mobili, quando /ono degeneri:
i/peggio èpoi che fono tantopieni di uento e di fumo, che /e në
fºneggiono /empre mostrarà dito per ogni uia, fè non s'odono
bisbigliare & applaudere dietro le /Balle,/è non gli uien fåtto
di beretta e diginocchio fino in terra, /e non uanno legenti à

/epelirf zelpantanoperfargli strada,fenom gli / mette fem
preperantipasto unaprebenda ben colma di titoli; tu/ei ilple
beo, l'inciuile, l'irrenerente, ilmemico di nobiltà, epeggio; ma

ioperme nonmi mouerei già due dita di pafoper får riueren

Ka adalcuno di queſti tali, che dubitarei alhora alhora /ên Ka
formarmist proceſſo contromeritare chemifoſfè tagliato ilma
f3 egl'orecchi; o chemi foffe inchiodata la lingua come à teffi
monio fal/6. PA. dice poi l'huomo non ridere, eglè pur for Ka

riderfidiqueſte tueburle à Momo, come per teſtimonio falſo?
e perche? M. 0. Si per testimonio falſo fi : parti fi frano
queffo ? non è teſtimonio fal/0 colui, che à qual / vogli uia atte
fa cofa contraria aluero? non è la riuerenza vnfegno esterno,

che fifiadaltri in testimonio di qualche /ha uirtù, à di qual
che fao merito ? hora ti dimando,/efacendoff riuerenza adun

tristoff contro ognidoueretestimonio, che egli steuertuoſo?
forma hora la conſequenza ta ; à fe à fe à Venere, che bifogna
u/are altri remi & altre uele a chiudole nauigare il mare della
nobiltà, che ilualerfidel folo merito depafati ? quell'augellino
ilquale perche nellepiume hauea mancoforza degl'altri,/ mi/e
fotto l'ali dellaquila; e uolando con lepennealtrui(poiche farlo
con leproprie nāροισμαfu fatto Rè degl'altri uccelli, è però co

noſciuto peri/più uile,che cife,neperche l'aquilaloportafetã
t'alto, n'hi acquistato miga di credito:può fari/cielo,non è egli

ragianeuole,thel herede pigli ſopra di/eil riccorſº generale di
tutto ciò che altestatoreſpettauaểe cheforma digiustitia èặ/a,
che/faglihereditar daglătichilo/plidore e la mobiltà;enäjuo
G
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a pure con l'estremo dito,o con la punta dell'acožostare quel-,
l'opregenero/E, che erano loro propries e come la nobiltà fi me

/fergl huominialla uirtù, non mezo che i pestina/ſano à gaiR-,
- Kare, egl'uccelli à uolare, ungliano i tali uiuer proprio coxae /2 ,

ffero nati folamentealla crapula, & a/giuoco; anzi doze per ·
la loro /felerata uita nom meritano me anco effere numeratifa

gl huomini e fra i uiui (che l'huomo to/fo che comincia à dar/?
in preda à uitj ,
Ne huomo è più ne viuo. )
ardi/Canovolere efferposti fra igentili e fra i nobili? io quan
do confidero beneprima il matale di questi tali,e poi i foi coflu
-

mi, mi figuro amanti quella statua raccordata da Dante nel fio.

inferno, e da Giouanni Bocaccio al quinto capo del ter Ko libro
della fãa genealogia de Dei,che dicono efferf ritrouata iz Cre

za nella cima del moate Ida; (bezche anch'eglino l'habbino ru
bata da più uero,epià religio/propoſto, e #iracchiandola a mo
do loro l'habbiao profinata) la quale/ºběhu ueua il capo d'oro,
il petto e le braccia d'argento, iluentre e le cofie di rame, ipie

di però al fne haueua di terra: Cofià conſiderareipredeceſſori
dico/toro uiſi trouano di ricchijimi metallid huomini chiari e
valorofi, oue questi trouerai terra uile e da poco. ci marauiglia
mo poi che da Paffe fe nato il minotauro, e ſimili altrimostri
di matura ; e che maggiore e più difförme mostro / può trouare
almondo,che i/uedere uno naffer de /angue nobile egentile, &
riuſcire un gagliafo & un diauolo incarnato? moza farebbe man
co male effer quell'afino d'Aleſſandrino, chea/foltaua fatten
taměte Filoſofía, che na/Ferhuomo gentile, e uiuerda afino?ở
è ueramentegran dono, che alle famiglie nobili fa il cielo quan
do få morire in fa/>ie questi uituperg loro, accio che non mac
chino & ofufhino à poco à pocoil /ao/piendores percheuera
mente di loro fi può dire quello, che d'un felerato figlio d'un
énti huomo diffè una uolta Catone , huius mater cum Deos
orat ut fibi filius fit fperſtes, non precatur,/ºd imprecatur:

poiche quell'oratione non tanto gioua al mantenimento delf
glio,

|
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glio, quantonuoce allo/plendore della famiglia, della qºxe im
bağfardiffono à poco à poco la raz Kas / che alfnewen / raffo
miglia più à ſe feffa: e di quiauiene che,quando/ento dire che

Bruto quel primo difen/ore della libertà Romana fece trencare
il capo à proprj figlipartecipid'una congiura, che Caffio ucci/?

il figlio cheaſpiraua à farf tiranno di Roma, che Dario uccife
parimente il figlio AriobarKane per il tradimento machinato
con Aleſſandro, che Agoſlaovccife il figlio Pau/ania che haue
ua riceuuti da Xer/e cinquanta talenti per tradir la patria, e
molti altri g/ſempi; non so immaginarmi che (oltre il Kelo della

giustitia, e la pietà della patria) u haueffero più gagliardo/pro
we quanto il timore che

-/piantafero

cofioro (/è piu lungamente

viuexano) perfeuerando infimili uity quella nobiltà che glam
teceſſoriin tanto tempo, e con tanta virtù haueuano à posteri
acquiſtata: ở à questa maniera mel/angue di quei baſi petti,e
di quell anime ignobili, uoleffero /tuar tutta la macchia, che ha
ueuano fatta allestirpeloro. V E N. fermati hormai à Mo
zmo, e nö arengarpià: perche oltre che hai detto più che à bastan
Ka, per quãto ia mipoſo auuedere da queśže tue ultime parole,
tupigst un granchio, e ben de grofi; feiau for/ª d openione che
vmo qualema/ĉa nobile /e poi rie/ee uitio/0,peſa perdere la no
biltà ?, AA 0. e'logiurarei,/ fermamente lo tengo. PA. am

zi anchio ho/empre stimato ilmedofimo. V E N. horštatemi
adudire,che già non miffordurò al/fo luoco di rifoluere meglio
onde atenga the tanti figli mobili feno da i padriloro degene
ri. Douete dunque /apere,che è bẽuero, che un mobilepuò aiuere
zvolto piis vitie/imente d'uno ignobile, perche deue in huomo
fimarfi tanto più triffo,quanto più effendo inuitato a"a virtù
ui fa maggior reſistenza; ma non è già uero,che per uitio alcu
no incor thegraue gli poſa douentarignobile : e però di Rºg
gie; i da Ierole diceua il Bocaccio,che era di nation mobile,ma di

cattina aita,e di bia/neuolestato; i Cieli (per dartene um chia
ro eſempio)non faifono eccetto che in la ngo tempo il loro pro
prio moto, ma girando/lentamente chi tardapiù, chi κrtno, ο
*, ,
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m'è tale di loro,che(/econdo Strabone)àpena lofnistein trênta
Ei milla anni; ma colmoto delprimo mobile,dalqualeloro mal
grado fono rapiti dall'orienteall occidente, fni/Como quel giro
in un giorno folos & à questa fªmilitudine diremo, che gl huo
mini con le loro proprie operationi non poſſono mobilitarfſ: maf
bene con le operationi ualoro/e de faoi maggiori, che feno con
tinoate, dice Aristotile,almenoper treetta d'huominise/e egl'è
uero, chefcut propoſtum impropoſito, ſe oppoſitum in oppoff
to4

.

to; cof come un folo alla/fta famiglia non può arrecar mobiltà,

un folo parimente mox potrà quella nobiltà acquistata/marrire;
e tu douereſsi pur /pere à Paride la differenza, che comune
mente/i fa da mobile à generoſo, poiche nobili uengono chiama
zi quelli, quali daparentigentili hanno origine,e generoff chia
mano quelli, quali dall'opre ualoro/e de faoi maggiori non de
generano; onde un gentile quando uiua da tristo, degenere,non
ignobile deue chamarfſ: che/è vuoi di questofatto #:#| il per
che, però fi dice non eſfère questo tale ignobile, perche ferbaas
co in festeſſo quella facoltà di generare altri figli, chefenoak
la uirtà inclinati. PA. É che fè è uero, che vn huomo nonpo/C

få af medeſimo ne acqůstar,neperder mobiltà, ben diffe Wir
gilio colla

Sic vos non vobis melificatis apes,

_;- “

Sic vos non vobis vellera fertis oues,
Sic vos non vobis nidificatis aues,

Sic vos non vobis fertis aratra boues.

V E N. veriffimo in questofatto,egià s’è toccato di/ºpra,che
il primo,onde na/ĉe la mobiltà, non può chiamarfi mobile, perche
à questa maniera ne/eguiterebbe,che à la nobiltà mð foſſe uirtù
diffirpe,ờ bifagnarebbe andar procedendo in infinito; e questo
mon/olo non deue parer strano,mafommamente neceſſario,com
cedendo chemelefamigliefngolari la nobiltà come tutte l'altre
eo/ehabbipur qualcheprincipio dij tione,perche cia/ĉuma

nuowagenerationeffa di quello cheveramente non è, ma ſolo
-

-
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inpotenza;epertantoqueiprimi/e bene/ono cauſâ dinobiltà,
mon/onoueri nobilise torno àdire che,come una nõpuò cagionar

nobiltà,cofnonpuò distruggerlaseperuenir agl'eſempi,fngia
moci qui doifratelli da maggiori illustri per lunga ferie d'anni
di/Geff,dei quali uno uiua con molto/plendoredi uirtù propria,e
l'altro nelle tenebre d'una vitio/a uitafstie /epoltosnom però di
remo quello effer nobile,e questo ignobile,percheall'uno,etall al
tro indiferentementefa lume la gloria de maggtori loro,mez Ko

fficiente à mobilitarglise u'è quefa/?la differĒKa,che/eil uitio
Jo è mobileştluertuo/6è giuntamente mobile egenerofo:perche /e
bene iluitiofopare che non poſà effer nobile diperfetta e compi
ta mobiltà, quale nelgenero/of ritroua,ềalmeno nobile di uirtà
alienasonde à questo propoſto diceua Phocihde, che molti /ono
mobili di /ângue, quali me colconfºglio nagliono,me cỡ l'opre: ma

però è dauertire,che in due modifipuò dalla propria natura de
generare,l'uno è quando alcuno nato di mobilfamiglia, & incli
nato naturalmente à /eguirei aestigj honorati de /aoi maggio
riper qualcheaccidente non gli/eguese questo non fi chiama af
folutamente epropriamente degenere,mafolo in parte, perche
polfiede e conferua dentro di fe festo ilprincipio non depraua
to, per loqualepnògenerare figli won dißimili alla fra firpe ,

|

e non ſimili à fê ; ở è folo degenere quanto all'atto fecondo,
cioè quanto all'operation vitiofå fºlamente ; l'altro modo è
quando uno wafe d'illustre pro/ipia , ma è totalmente gua
flo, e quanto à i costumi, e quanto al principio e diſpoſitione
maturale, cioè che non folamente non ha in fè operation f
mile à foi pafati, ma me anco la diſpoſitione di più ge-merare altri à questo diſpoſti ; e questo fi chiama aſſoluta-mente degenere, l'uno e l'altro di rostoro fono veri mobili ,
ma il primo non /marri/ela nobiltà, oue il fºcondo} ben
la poſsiede in fè #efo la perde però ben tofio, poi che non
può efferme principio in altri ; ma più soffo è termine e fae

di lei : onde forfe à queſto propoſito furno dette quelle
parole poco prima raccordate da Momo , meum gen43
-

;
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à me habet originem tuum in te definit. P 4. hafa; egl'èpur
vero, the fico:::e le zubi inferiori fogliono molte uolte offa
rela chiaristima faccia del Cielo, e delsele, cost poſſono i po
fferi vitief offi/fare la gloria de /stoi honorati predeceſſori; ef
come uæ poco d'acqua meluino ſpar/anon le può far mutar la
fpecie, ma hem/evene può fargertanta,che allafne perduto il
colore, l'odore, & il/apore, in acqua ei É conuerta; co/º quel
nocumento che non poſſono aduna famiglia nobile arrecare uno
è doi trifi, quattro o fei /ono/aficienti. J. E.N. tul hai àpun
to; e questo conf/Ganch'io. PA. hor torniamo alflo, e raccor
dati che tu non hai ancora ben fodisfatto,onde naffa chefſtroua
no tanti mobili eperauentura la maggior parte degeneri.V E N.

Giohanni Huarte Spagnuolo,quello che ha compo/io/'e/Gamede
glingegni,te ne da implicitamente una riſpo/ſa; oue egli ricerca

quali diligenzeshabbino adu/are da padriauanti la generatio
me,à fine che i figliuoli rie/fano ingenio/ e /auỷ, oue riducendo

ogni co/a altemperamento delle qualità clementari, rifolue al
fine che la uarietà dei cibi,de quali / cibano igenitori, è quella
che hora di molto ingegno, hora di molta memoria, hora di bon
tà, hora di triffitia, è cagione; ma poiche tu haiaddotto l'effem
pio de'cami di Ligurgo,questo medeſimo per me ti riſponde: non

fu differen Ka di razza, ma difetto deducatione, che opero in
quei due cani fi differente effetto, poiche uno era da principio
aue Kzo alla cucina,el altro alla caccia s e/º ti torma bem à men
te, uederaiche quell'effempio fu addotto da Ligurgoper mostra
re,quanto nei fânciali vaglia la baага o txista educatione; per
chefst monui s'aggiunge queſía, poco giotta alpadre haner dato

al figlio il buon temperamento; e perche/?imitu di gratia,che
fie tānto dizzata nel mondo la fêmplice fornicatione ? Æ#0.
non èpoco,che anco Venerelo /ſippi,elo confº/si; ma anco ilga/
lo canta beare,e rifa male. PA. ui mancano le ragioni, perche
èa/ri/ŝima zemica del matrimonio, riſpetto alla fierilità di

quellemeretriti, le quali eſponendo/indiferentemente ado
gnano, e confondendo tante difereaRe de/emistrendonoffimet
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reàlgenerare; riſpetto agl'bomicidy e fºfocamenti de poueri
bambini, quali ben fouente òper erube/fen Ka, oper pouertà, è
reimorefcommettono; riſpetto alla rouina delle/0 stanze di
coloro che s’abbattono à dar nella rete di fi malnaggie femine,
le qualiàgui/a di tante fanguifghe uorrebbero negl'huomini

ogni coſa di buono, fuori che buonamente,e buon giudicio,per
potergli benpelar full offo, anzi forticarli fluiuo, ởagui
Ja di ragni tutteleretiche tendono (che/Ono tante quanti /3
no tutti ige/fi/stoi) non lofanno ad altro fine che per tirar la
mo/ĉa nella bucca,e/agerli tutto il/angue, e poi come ella è ben
uota,cacciarla fuori. A4 o quelle domne,chef danno in preda
altrui àqueſtofne, meriterebbero d'abbatterfinellemani di Bre
no Rè de Galati,il quale/accheggiando e depredando l'Affa; &
effendo arriuato ad Ephe/0, iui restò preſº d'amore d'una bel.
li/ŝima fânciulla di quella Città, la quale pregata un pezzo à
farglipiacere, alla Énepromije non folo questo, ma di tradir
li fopra più la Città, fe gli daua una certa foma d'oro; di chè
egli reſtofferamente stomaccato, cheordinò àfoldati dell e/º
fercito,che la fpelliffero fªtto l'oro è largăto,che in tuttal Afa
hauenamo depredato. V E N. bafta, io non fut maidi quelle,
vanne piutosto à motteggiarelinnamorata d'Endimione; ma
per tornare à propoſito,tu hai diſcorſo bemiſſimo à Paride; ma tu
ci haipero la/fiata la cau/a principale (naturalmente e moral
mente parlando,e laffiando per hora le fagreffte a fuoco /no)
& è che,benche nell'atto della fornicatione/ipoteffè (i/chepe
- rò è malagetrole e raro) dare à figli l'effere; non figli può però
dare l'educatione; perche non fida educatione al figlio che non
É cono/ĉe proprio (chi già non foffè della natura delle pernici)
ne fi può per proprio cono/ĉere quello,che naffe di donna fºrni
caria; benche uiſieno mille /ĉiagurati, che fi la/cianovccellare

& adoffare ifgliuoli di taldomma,con la quale non/Entirno à pe
ma il caldo delle lenzuola; hora hai tu mai confderato,che ui /3

no alcuni animali, quali dopò il concubito abbandomano ſifatta
mente la powera femina, che nā latornano à riueder più maiề
PA.
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Jº 4. Hoveduti icanife non altri. V EN. N'hai tu ueduti
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degl'altri, quali, benche non habbimo questo uincolo di matri
monio, comeg/ huomini, e benche non fenoper natura conuer
fêuoli, non l'abbandonano però mai, ma fempre fi uiuonoia
compagnia di lei ? PA. Honne ueduti affai, e fra gl'altri gli

uccelli ingenerale. V E N. Saprestimi tu dire la cagione di
questa differenza ? queſto,perche tu /appi, è prudenti/ŝimo ef.
fetto di matura, la quale colà, doue ha cono/ĉiuto la femina e/º

fer baffeuole adeducare i figliuoli, ha ſtimato fouerchio por
questa uincolo alma/chio di farf/empre feco , non hauendo

egli altro, chefirealla perfettion della prole: ma l'ha poſto/6
loa queima/chi, delcui aiuto la Femina ha neceſsità, eperche
la cagna fola è/afficienteadeducar la/naprole, paffendofico
ffatti animali di latte, il quale dalla femina uien prodotto,
però il cane, efmilialtri animali, doppola congiuntionattua

le, now nifacendo più dibiſºgnolopra lorº ſi partono, ouealº
incontrogli uccellimi, perche mon/ipa/ĉono dilatte, ma digra
nellas alraccoglier delle quali, è neceſſaria la/ollecitudine del

padre, mentre la madre attende à cuſtodireilmido però/em
pre stano giuntamente uniti, ilma/chio, ela femina; e quindi

auiene, cheperche la donna fola non è fafficiente ad educare
benei/aoifigliuoli, però w'è neceſſària la cohabitatione dima
rito edi moglie; eperò anco è stato trouato ilmatrimonio, e in
confequenza dannata la fornicatione. P.A. Chedicitu? dun
que nom baſa la donna fóla, à questo effetto ? non ritrouano
delle donne tanto ricche, che pofono mantenere, & educare i

iÁgliuoli foi fénzaaiuto altrui? VIE N. No iperche quello,
che può auenire in doiò in tre indiuidui, auiene anzi peracci
dente, che naturalmente ; e che una, ò due donne pofano con
le ricchezze, à con l'induſtrie loro i foi figli alleuare, /erà co
/a accidentale, ma uniuer/almenteg/huomini ui fono nece/

/ary, ilche accio meglio tu comoffa, raccºrdartichela/pecie de
gl'huomini ha bifºgno d'un certo che di più, che non hanno
leſpecie degl'altri animali; agli animali irregienenoli hafa
che
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chef dieilnutrimento, e che fi pigli cura del corpo; a glhuo:
mini oltre il ministrare il nutrumento bifogna anco pagliar/#
cura di diſponer l'animo con l'instruttionese perche ne i primi
fett’anni non hanno i fanciulli l'uſo della ragione, quafiancor
dorme loro in corpo l'anima intellettiua, vbriaca di latte s'in
queltempo non/può cominciar l'instruttione, àfne, che non
auenga loro come auiene all'amandola, che per uolere aſpettar

fi troppo à produrre iføriftroua benfouente da i uentie dalle
brine, che le/oprauengono, priua di frutti: ma fi come ilmoro

quaſ con natural prudenza, la/fiando prima che /puntare,
paffarifreddi, piufcuramente ifruttifaoi conferua, onde me
uiene dal Politiano chiamato prudente:
Mox vbi iam fapiens coepit frondefcere morus,
• |•• • • •

-**

Cofi me ifanciulli, nei primi/ett'anni/Olof deue attende

rea diſponere il corpos alnutrimento, & a quello, cheapper
tienealuegetare; come a dargli cibifacili, di buona digeſtione,
a uietargli iluino, adaueKzarli a tolerare il freddo, adeffer
citargli in moti temperati, a ricrearli con honestigiuochi,e
canti; poi che alhora l'affaticarfi nell'instruttione/arebbe un
gettar l'oglio e l'opra ; ouepaſſati i fett’anni, quando comincia,
l'anima intellettiua alquãto a ri/megliarfalhora s'hà l'instrut-,

tionea cominciare:hor/es hauefero adinstruire ifgliuoli i pri
mifettanni ben direiforfe, che la madre fefefficiente ,per
la molta authorità, che in quella età ha me ifgli, e per ilmolto
affetto, che i figli alhora le portano; ma pafata quell'età, ở
ella comincia a perdere l'authorità, ở i figliuoli rafreddarf

nell'amore, onde non è più ſufficiente, A4 o. Di pur piutosto
come diffe Giuuenale.
|

Scilicet expetas, vt tradat materhoneſtos
Autalios mores, quàm quoshabet.
Echele donne per natura piene di mille uitj poco /6m at

*ed infºgnare ad altrui le uirtù; o di almeno (fếpure »
22072
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monti pare di parlarcof chiaro) che i figliuoliaueXzi troppo
dilicatamente, nonpofono non riu/ſiruitioſ, e perlopiù dal
le donne/Gao alleuatif molli i fanciulli, che però diffe unua
lent huomo, la donna fichiama mulier, eo quod mollefaciat.
I 16

Y EN. Pigliala percheuer/º tuvuoi, ch'io non uoglio perder
tempo a diſputarteco: baffa che /e/ono i figliuoli d'un gentil-

huomo tristi/e ne deue più toſtola cura Palpoco modo, che han
no iparenti deducarlie dinstruirli, che à diffetto di diſpost

tion naturale; non s'è egli uistotaluolta va horologio, che e di
tutte le ruote,e di tuttigl'ordigni neceſſary, eccelentementedal

maestrofornito, correre hora frettolofo, horlento, per diffetto

di colui, che lo maneggia, che non sàmifarare, o gouermare il
tempo? tali queifanciulli,qualifin dalla generation loro hanno

fortita buona diſpoſitione à farfuertuoſ, per diffetto di chiha
di loro cura,riefono ben /ouente tristi; quindi dicea Terentio
che,vt qui/q; filium/aum vult effe,ita eft: e Diogene Cimico ue

dendo un figlio di gentilhuomoprocedere poco nobilmente, ri
molto con un bastone al/sto pedagogo,e feramente percofolo,le
diffe sdegnato, cur fic inštituis ? & ilmedemo perche (fatto

/°hiauo) fu posto in uendita/otto titolo dhaomo, che/apeua co
mandare, fu comprato da xeneide corinthio àfne, che haue/C
/écura de faoifigliuoli; e /econdo, che recita Platone nell'Al

cibiade, fra i Perfera queſto costume,chei figli dei Rè loro, i
primi/ett’anni erano nutriti e diligentemente compoſſi quanto

à quello, che appertiene alle membra, & al corpo, accio riu/fi/C
fero/anie belli ; il/econdo /ettenario gl'infºgnauano con ogni
diligenza ilmaneggio de caualli, e la prattica della caccia; e

giunti all'età di quattordic'anni li dagano adinstruire à regj
pedagogi, i qualifoleuano effer quattro, uno/timato il più giu
#o, il/econdo il più forte, il terzo il più prudente, il quarto il
più temperato huomo di quel regno; e/econdo la loro profeſſione
tuttiquattro fpigliauano cura dammaeſtrarli; istimando, che
come erano compitamente inſtrutti in queste quattro uirtà» do
neſſero eſſere di tutte l'altre pofeſſori; poi che con la

து.
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fempreuiene accompagnata la memoria, l'intelligenza, e la
rouidenza; con lagiustitia la religione, la pietà, la uerità, e

la gratia ; som la forteKza la magnanimità, la magnificenza,
la fiducia, la perfeueran Ka, la patien Kas con la temperanza
la continenza, l'obedien Ka, la clementia, e la modeſtia: E la

prudenza parea loro, che giouaffe alla cognitione, che s'ha d'
hauer d'Iddio; la giustitia glimwitaffe all'amor de prosſimi; la
forteKza quanto à/e/ef lificefe inuitti, & inuincibili contro
la fragilità della carne; la temperan Ka gli frenaffenelle pafº
Jionigiouenili dell'animo: Con lapruden Kale infºgnauano rac
cordarfle co/epafate, diſponer lepreſenti, preuederle future.
e/afpenderele dubbio/?; con laforteKza nonfolleuarſperaura
di proſperità, non deprimerſ per tempesta danuerſità, nan
fimar molto le riceuute ingiurie, e non preXzare glaggi, le

comodità, e le delicie; con la temperanza fuggire le co/e/ouer
chie, refringerf mei defidery, affenerf dalle cofe illecite, e
fºggire la uanità; con lagiuffitia uiuere homeſſamente, non far
ingiuria adalerui, e darà tutti quello, chefigliconuiene: hor
chi può dubitare, che quandofemo à questamaniera instruttii
figli, non riefano/empre uertuoß/simi ? dicea Te mistocle, che
anco i polledri difaa natura afpri e/piaceuoli, diuentano otti

mi canalli,effendo bene amaestrati: e felebefie crudeli, /egli
orf, & i leozi,come/ono aueXzifragl'huomini,quafº/fordata
la loroffereKza natiua, diuentano manfaeti, & ffanno dome
#ici, & trattabili, co/a tanto alla loro natura contraria (onde

Flegge chegli Egitý cöartemerauiglio/a alleuauano glaſpidi
non menofamiliarmente, che i faoifigliuoli, & feco li faceua
no mangiare fa la propria menfa) che crediamo noi, chefareb
be un ben matogiouinetto fe eglifoſſe home#amente alleuato, il
quale ma/ĉenon pure ragioneuole, ở humano, ma mobile, e bez
diſposto ? quindi socrate hauendo riguardo à questa buona di
fpoſitione raffomigliaua il precettore d'un figlio mobile alla leua

trice departi, chef come quella non ingrauida la donna, ma
l'aiuta à partorire folamente, cof almobilgiouinetto el peda
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gogo non infonde i buon costumi,mafolo l'aiuta adeſercitarlief
Jendone egli prima dalla natura per il buon piegamento quaſi
II 2

ingrauidato; e come ilmedico non dà all'infermo la uista,mwa
folo toglie da gl'occhi quelle cartilagini, che le impedi/Gono il
aedere ; cofil maestro con le instruttioni leua quelle paßioni
quali alfanciullofono d'impedimento, ende egli non operi cof
facilmente le operationi ingenue à quali è natos e listeſſo Socra
te parlando dife medemo dicena: Nemo unquam a medidicis
quicquam etiam fî mea confaetudine multi eua/erint doćFiores,
me tum exhortante,tum bono demone inſpirante:tale che fico

me nelle uirtà intellettiue diceua Arist (o cheloreciti come ope
mion d'altri) chegl huomini da i maeſtrimon imparano coſa al
cuna di nuomo, ma friducono con l'aiuto loro a mente quello,

che prima/apeuano,estrappreſentano all'intelletto quelle/pecie
che digià nell'anima loro erano impreſſe ; coſ quanto alle uir
tù morali fi dirà,che faccino reſpettiuamente i giouani nobili
per l'inſtruttionideprecettoriesperriſoluerlay6come l'Alchimi:
fa mutando con l'artefna loffagnoin argento, non però muta

una /pecie uile in un'altra piu mobile, ma una medema/pecie
rende piu pretio/a, cof con l'artefporta à fanciulligiouamen
to. PA. Tu m'hai quaſi rapito con questo tuo bellißimodifor
fo, e cono/ĉo hormai che grand infingardagine (per non dir
peggio) fie di quei padri, che come hanno condotti iÁgliuoli in
questo mondo, non f curano fargli /falaalla uera felicità,ma

comepadrifolamente della carne, di lei/Bla anco/ſpigliano cu
ra ; à tale chef come lhedera abbarbicandofadunarbore,oad
uz muro,/ benpare che con le/me/empreuerdi fagliegl'orni e

gläbbelfa, adagni modo el arbore con/a/aa ombra rende/fe
rile; & ilmuro con lefe radici ben tosto ruina; co/º iparenti,
che coltroppo amor carnale troppoffringono ifgli, gli ruinamo
egli rendono molli, dilicati, ở inhabiliad ogni genere diuir
tùsche ben habbia/empre Solone,ele/ne/ante leggi, con lequa

liin pena di questa negligenza ordino,che nono/fanteil gran
d'obligo che hanno à padriifgli, non foſſero però ublºgatiad
42
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aitarlinella uerchiezza, fe foffero fati generati di meretri
ce, o /e i padri loro non gli hauetano infºgnata alcuna buo
maarte : e giu/ti/ŝima fu quella /entenza de Lacedemoni, i

quali in pema d'una gram quiſione, che fecero inſieme doi
fratellt, me diedero graui/ŝimo castigo al padre loro; adefo
non è fi fracida Zucca, che come è /Gminata, & a pena za .
ta, non fi zappi con ogni diligenza ; & i figliuoli è /, /a/ºtano
uiuere e crefcere a benefício di natura, o fidanno ad instrui

re a certa razza di pedanti tolti dalla uilla, dalla zappa,e dal
la ſpuma della più immonda plebe , che pure che /appino
dir h. vengono fimati eccellenti/simi; non s'awedendo, che
chiunque vuol/apporre à qualche naout fabrica colonne, ở
appoggi , fngge di pigliar legnofracido, o pietre debili ; e
pure i pedagoghi /ono le colonne, che hanno a /o/tentare que
sto humano edifício; enom pen/ando , che in uno, che habbi
adammaeſtrar fanciulli,la bontà della uita deue eſſere la par
teprincipale,came ben diffe quel poeta.
-

Dottrina habbi, e bontà,ma príncipale
Sia la bontà; che non u’effendo queſta

|
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Non molto quella alla mia ſtima uale

È che / ben l'intelletto in tanto f mostra più nobile del
la volontà, perche ha per oggetto ( e pure la mobiltà delle
potenze in quella gui/a da glº oggetti fi cono/ĉe , che la mo
biltà dell arte dalla materia , che ella tratta ) la ragion

del bene , la quale è del beze i#efð oggetto della uolontà
più ſpirituale e più pura; ad ogni modo la uolontà in tan- .

zo è più nobile , quanto che l'oggetto dell intelletto e folo
well intelligente , e l'oggetto della uolontà, che è il be-we, è in Dio išfeſſo ; onde come che di tutte due queste
paten Ke come nobilißime debba il padre pigliarfi cura, mag
giore però la deue hauere di diriŘzare la uolontà, che d

illuminar l'intelletto; e proua chiaro l'iſperienza, che molto.
****

-
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è più permitiofovn mobile che habbila uolontà trista, che un’al.

tro che habbi l'intelletto ottafº; quindi è recitato pergran mi
racolo,che Alcibiade ria/ĉiffe un huomo da bene poiche fi fotto

la diſciplina di Zºpirovili/ŝimo feruitore, e però Ageſicle Re
de Lacedemoni effendo ancorgiouinetto, e dicendogli un certo

che fimerauigliaua come effendo tant auido d'imparare non pi
gliaffeperprecettore Philofine allhora famofº fofista, rifo/?
con indole veramente regia, eorum nolo effe diſĉipulus,quorä

fam ởfilius, ſignificando che non rilieua meno hauer buonpre
cettore,che efferenato di buonpadre. V E N. hora già che ti

pièce questo diffor/0/a/Ciami finire; concludo dunque, che ad
vngentilhuomo,acciò i foi figli fi faccino uertuoſ, non bašte

rà che egli le habbi data la uirtù di #irpe; maperche poſanoeſ:
fere/ºfficientemente ammaestrati, bifºgna che auertiffa nel.
l'ammogliarff, non /3/o che donna ha apigliares i/che apper
tiene al mafêimento del figlio; ma in che tempo ha à maritarf,

che queſto appertiene all'instruttione: fchemon fie ne troppo
vecchio, ne troppogiouine ; மறு: tutte due contrarie alla

:#

tion della prole, etutte due contrarie all instruttione: non può
chif marita uecchio inſtruirfufficientemente i figli, mancan
dole troppo tostologlio nella lampade, e /ºprauenendole la mor
te, quando ifanciulli/ono ancora imbabili all'instruttiones egl'è
poi vn crepacore troppo grande.
Effer dell’età fua giuntoa i confini,
E non hauer chi doppo fe lor moſtri
La uia del bene,e non le fraudie uncini.
|

F meno può chifmaritagiouine, perche naturalmente i
: hanno moltepaßioni difordinate, effendo quella acer
età troppo fruida, etroppo bolente; come à dire chefono im
#abili, perche l'anima è inclinata à ſeguitar lepaſsioni delfor

o, eglhamori de giouani /ono in continuo bolimento: /ezº

di facilleuatura, perche riſpetto alla lorº peca età non peſſº:
%90
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no haueremolta iſperienza; e perordinarioadpaucareſpiciens
de facilienuntiat :fono crudelt & inhumani, perche non ha
uendohauutomolto biſogno d'altri, non hanno imparato, che

co/a unglia dir pietà:fono temerary, perche iltimore uiene/em
pre accompagnato con la frigidita, & efŝi all'oppoſto /Gwo met

feruor dei caldo: fono predighi, perchehauendo hauuto poco di
bifognomon hanno imparatoà conferuare e mantener la robba:

fono ambitiofi, percheilfreddo è quello cherefiringeleco/e,e le
rendegraui etendentialbaffo, &e/sifono dalla uirtù del cal.
do /empre inuitati all'alto, agl honori, & alle grande XXe 5 £
Ρενό effendo fºggetti a questi & à molti altri difetti, quindi
maffe chemonpoſſovo dar molte buon eſempioa figli loro; onde
Platone non uoleua nella /na republica, chefmaritafero gl’huo

miniprima ditrentacinque anniperchena/ſendolei figli,e tut
tauia creffendo ; ben tosto farebbero quaſi d'una età medema

con ipadri, & fi/timarebberoanKifaoicompagniche figli, ne
gliportarebbero quella riueren Ka,che /i conuiene ; ondemon le
portando riſpetto fº/fema l' authorità paterna, la quale fe
mata, non fipo/sono i figliuoli à correggere à instruire come è
nece/Gario. G I V. Ci fono cinque altre ragioni la mia Vene

re (à me che fono ſopraštante à matrimony / conuiene ildirle)
la prima, cheeßendo neigiouani la uirtàgeneratiua ancordebí

le per non effergiuntaalla faaperfettiones e neivecchiperan

darfi tuttauia intepidendo ilgalor naturale, non/ono attià ge
merare; che moralmente parlando è il primoºggetto di chifima
rita, onde de vecchi dicea un poeta

Ilvecchio allhora chel defio lo ſpinge
• Dife prefume,e ſpera far gran cofe,
Sifganna poiche al paragon fiftringe

La feconda chefe pureauiene chefgeneri, quella proleri
mane per lopiù è mostruo/a, à debole, o dapoco, e di miun gio

samento à /e/ie/ia,non chealla famiglia è alla republicas che
Ar
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questa fi la cau/adella leggedi Platone nell'età di trentacinquè
anni, la terza, che quando ancorie/faperfetta la prole, questo

non è ſenza gagliardiffimafo/pittione,che la generation di quel
fazciullo fealla conditione di quella di Pandora, alla cui for
mationef recita, che concor/ero tutti i Deiàparticiparle legra

tie loro: la quarta, che in / differente età non può effereperfe
to amore tra marito e moglie, gÁendo la diſſimilitudine più to
focagion d'odio, ela fomiglian Ka d'amore, igiouani non/ono
capaci damar/labile, come ben fu detto.
-

Che prefto nafce in loro, e preſto muore
Quafi yn fuoco di paglia ogni appetito
E questo auiene, perche il loro molto calore få continoa
mente bollire le figure , che /ono nel ceruello, è le imalza ;
per la quale opra fi rappreſentano all'anima molte immagini
di coſe, che l'inuitano alla contemplation di fe ffeffe, ởella
per goderle tutte, hor una melafia, hora ad un'altra *'appi
glia , oue l'huomo di matura età aħna fermamente ; perche
la frigidità preme indentro quelle figure, e non le la/ĉia»
alzare, onde perche non ſi gli ne rappreſenta altra, che
l'inuiti à fe , fa l'huomo fermo e stabile in un amore, &
in una openione . i uecchi all'incontro, perche la loro frigi
dità è troppo ecceſſiua, & opprimente, non che molte, ma tut
s te le figure e tutto il bollimento loro, non fonoatti ad ama
re; e per mancare di quelle qualità che fi deſiderano in un

amato, non fono ne anco amabili : la quinta , che oue non
è ſcureXza d'amore , u'è neceſſariamente continoa gelofa,
la quale, oltre lo stimolo importuno, che porta feco, ( &io
na sò parlare per lunga iſperien Ka ) nudriffe fra marito e
moglie perpetua diffentione e fifma . V E N E R E .
Hör coffa , bafta à me, che il difetto della malla uita
de nobili , nafĉe molte uolte dalla poca prudenza de' pa
dri in maritarfi fuori di tempo: che /e foſſero i
nel
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lapiù tenera età ben instrutti, io farei per loro mille fearrà »
che /i/a bene che

Quod noua teſta capit, inueterata fapit
e che come diffe Oratio
Quo femeleft imbuta recens feruabit odorem
Tefta diu

I fanciulliquelle coſe,cheueggiono mentre fono piccioli,imi
tano apunto a modo di bertuccie, e uiè maggiormente quelle
chevengono loro infºgnatedaparenti, o da quelli con qualipià
affiduamente conuerfano, e fono proprio alla conditione di
Mercurio, che di propria natura è pianeta, me benigno, ne
maligno, ma fi fa hormaligno dr hor benigno/econdo che egli
uieneò con Gioue, o con Marte, o con altro pianeta accompa
gnato; efcome la lana,cheftinge dicolordi porpora, allhora

che ancora è bianca.conferua quel colore fino al fne: ma fe f
vorrà far rofa doppò che è stata tinta dicolor mero, à pena può
quelrofo riceuere che ben to/fo lo /marriffe; cofauiene à fan
ciulli,che riceuono bem /ode quelle impreſsioni, che le /on date
nella naffente età, e nell'età 纷 matura o non poſſono pigliare
altri costumi; oben to/foglabbandomano: ma molti padri mi
paiono fatti della natura dello fruXXo, chetosto chegli /on na
ti i figligl'abbandona nellapolueenella fabbia, ſenza pigliar
fême altra cura, ne quanto à lui o camparebbero,o crefferebbe
ro, fenom foſſe il fauor del 3 ole. alcuni dicomo (e dicono bene)
che i fanciulli fono à fomiglianza dello /pecchio, à d'un fonte
chiaro, quali con la figura, che in lorofi forma imitano tut
to quello che figl'appreſenta, onde Aristotile dicea che l'eru
dire è opera del padre fi come il nutrire della madre, e fi co
me la terra genera l'oro di faa natura pretioſo ma rozzo,

inculto; e diforme, e l'arte poi è quella che lo purga, loli
ma , e lo poli/ĉe , cof gl'huomini generano i figliuoli benche

mobili ad ogni modo rozKi, e deuono poi afaticarf aderudir
li, na/Cendo eglino quaf materia informe atta mondimeno a

fanfipolita,delche da belli/Simo eſempio /or/a la quale quando
H
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partori/fe il figlio,lo manda fuori à guifa di confº/a maſa di
carne; ma poi lambendolo con la lingua, non ceffa fin che à poco
a počo non lo diffingue, lo forma, e labelli/ste: & è ad ogni mo
dogram uergogna di queſti tempi,che tosto che na/Como glarbo
ri,co/ſpiccioleuerghe come/onofilegano à qualche dirittopalo,
acciò cheanch'eglino cre/fano diritti: i caualli parimente,tosto
che/Ono habiliad effermaneggiati, perche non feno/empre ia
I 13

domiti,/ damno iz ozano a/catallariz Kosgl'uccelliniquandoff

vogliono o dome#trare,o aueK.Karealcanto. É cercano dhauere
quando /ono anco picciolini melnido: e deproprjÁgliaolifpi
glianog: huomini Época cura,fapendo maſsime chefono fattià
gufi d'una ruota, che/calcuno lamaoueconforte impeto,ancº
che egli meleni la manapoi,/guita perumpezKeadaggirarfin
virtù di quel primo moto: & il fanciullo quando nella teweza

érà uiene diſpadre o dal precettare beo incaminato, ancoche
iºno e/a/trole manchi, ah ſerà /empre caminande poi per lt
strada infºgnatali; & in quella maniera che certe forti darho

ri debili,come l'hedere e le niti, non potendo da fº #efi /alire

in alto, aino/Gøvrerercando d’abharbicarf à qualche arbore

pia /glo, con l'aiuto del quale/giono all'altº, மூ i fanciulli
per faire alla uia della mirtà, che di faa natura : coß milaⒽe
uoſe, hanzo di biſºgno d'Agripparſi all'aiuto è alla diſiplina al
trui: maperche homai è/fatº 4 ai lungo queste di/for/0, io te lo
«aglio fire con un eſempio de Lacedemoni- Era fatº/pe
rato Agide loro Rèin una baửaglia da Antípatro, ό, effendole
dalaincitore impoffe certe conditioniſpiaceuoli e feuere, e fra
l'altre dimaøditim ſcurtà per estaggi cinquãtafanciullinobi

li, chiediwi,le diffè egli ildoppio depadri o delle madri, che ia
/Gro per fadisfarti **** fanciulli ancora piegheuoli à costumi
diuerst non ungfie che cºn la conuerſatione di genti barbare

und „o ad imparare barbare maniere: onde cre/fiuti ffacci
no alla republica dawneuoli. M 0 - Tumi fai tornare à men

se
fazóta dv»infºgnare
gamberoo
d'una gambarefa
che ella»fiº fºſſe,la
la laquatewieua
à caminare
à faoi figliueli
|-
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gli diffe una volta: voi ſapere è figliolinimiei cari, che guà noi

Jiame in loco pericolofº, one da postatori f/ºnº test di molte
infidie, ó oltre di ciò ci uiene molte uolte da pesti più grafi
data la caccia, e però per falute della uita uo/ºra hora the fête
homaigrandicelli, u'è neceſſario d'impararea caminare, cfag
gire/empre, che uene nasta occafone: hora mentre effi / pro
uauano, e caminauawo (ben fai) come è il costume de granchi
all'indietro; nò figli (le diſsella) uoi non caminate bene à ca
minara
uerfo, perche a quest'a gulfå andareste proprio
a dar di botto in bocca al nemico, ui biſogna andare aitanti, e
non tornar a dietro. eper molto, che in parole ella safaticaffe
ad infºgnarli, apunto; e non u’era ordine : f che alla fine uno
di loro le diffe ; cara madāna madre, camina tu alquanti pa/Gi

!!

prima, efecondo che vederewomuouere i piedi à te, cofilimo
neremo anchor moi : hormentre, che ella uolewa loro infºgna
re,e /fa coff, ef muoueprima ilpiè die#ro, e poi il fniſtro,
& ceteras madeſ; ellera gambarefſane più ne meno comeloro,
e caminaua anch'ella all'indietrosonde le differo i figli,madóma
madre, à che questa èla uera forma di caminare, à che fè non
è la buona, tu non fei atta ad infºgnarci, non/apendo amdar
per te steſſa. Tu vuoifar qui la maestra inparole nell'infºgna
readinstruire i figlio Venere, e dall'altra parte uedi in раса

come hai ben inštrutto quelcapestro di Cupidine tuo figliholo,
chefnza portare una riueren Ka à Gioue i#effò, non che à gli
huomini, & à te medema, che le fºi madre; tiene tutta uia in

ifompiglio il ciclo e la terra . V E N.2eando anco questo fo/
fuero, non deueno però effere accetati i miei documenti : ha

egliàrifiutare iluino l'affetato perche la coppa non fie d'oro? o
deue lafiar di cibarſ/affamato, perche ilibo le fie apportato
permano di torui, e non d'aquile? tofio dunque che il padre
vederà, heilfanciullo comincia àpatire qualche fauilla aeru
be/fen Ka, s'immagini quello effer/ºgno, che in lui fi rifữeglia

Harima intellettiua, e fi desta /n/o della ragione; e però won
Honga tempo di meÃzo a cominciare ad erudirlo. PA. Ferma
-

-
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të digratia; deue egli erudirlo efo medemo, o più tosto fdarlo
alle mani difficiente pedagogo? V E N. Non s'a cettano mai
*precetti, & i documenti con tanta pronteKza, come quelli de
/perioriprincipali, la cai authorità maggiormente conuince:
quei primi legislatori, che diedero le leggia gl'antichi popoli,

tuttifn/ero hauerleef prima riceuute da qualche Dios come
Trimegisto da Mercurio , Caronda da Saturno, Dracome e

Solome da Minerua; Zamolti, da Vefa; Platone, da Apol
lines Minoffe, da Gioue ; Zoroastre, da oromai; Numa, da

#gerias mageneralmentefu openione, che tuttele leggiffero

date da Gioue,da Apolline,e da Minerna:hor/aprežiimi tu di
reperche? PA. Io ti riſponderà con Marfilio Ficino, che una
liggeahorae perfetta,quando è promulgata con/apiếza, che è
fabilita con authorità e compotenza, e che è temperata concle
men Ka e con bontà; eperche la/apien Ka uiene attribuita a Mi
merua, la clemenza a Gione, la potenza ad Apolline; però da
queśži trediffero hauerle riceuute Ligurgo, Atinoffe, e Solone.

YEN. Agesta è ben buona riſpoſa, ma credi anco, che ciofa
ceffero, per dare con questafitione alleleggi loro maggiore au

thorità, poiche l'authorità/periore è quella che più ſtringes e
queſta è la prima cagione,per laquale uorreiche i padri medemi

fpigliaferocura damaestrare ifgli, almeno quanto alle uirtù
morali:la/econda è percheilprecettore,che erudi/cei/figlio al
trui, attende/glamente allvti/proprio, & aguadagnar quel
lapedochieria d'uno/ĉado ilme/ê, eperche non ciha altro inte
refe, o non uede cof minutamente, o non cerca ouuiare cofidili
gentementea i trifii costumi, come ilpadre che intento all'utile

delproprio figliolo, fa con molto maggior amore,e maggiordi
ligë.Ka : la terza è, che/e tutti ifanciulli, òper la maggior parte

doueffero douentar precettori farebbe loro bene,che imparando
dalprecettoreffice/stropratici in quell'ufficio, onde ſpelferº
poial/no tempo fercitarlo; mapercheo tutti, òperlopin hannº
adeffer padri, /fa bene che da padri imparino: & aggiungi per

quarta cagione, chein un buon precettore molte
·
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fi ricercano; come che habbiagranità nelmoto,êneglandamen
tifoi ; nefi/forga in lui atto alcuno di leggiereXza: prudenza

in tuttelefe attioni, & i/oi di/Gorf; dottrina ffïciente in
quelle forti di ſcienxe, che fono atte a giouare alle uirtà, ởa
buon costumi, mapiu affai, che il rešto,importa,chefe d'home
fa uita, diproceder religio/0, e di buonafama; arctoche meglio

/appiindiriKKare, e compiù authoritàpoſſa riprēdereigiouani
aliafaa cura cömeſi; la quale vltima parte è tantopurdifficulto
få aritrouarfinfimilipedagoghi,quanto cheperlopiù uengono
tolti da quella più immonda plebe, che nepernatale ha cofibuo
ma diſpoſitione, ne nella fanciulleXza ha potuto hauer molta e
ducatione fe già tutti i pedagoghi nonfofero fatiprencipi,co
mefu Dioniſo Signore di Siracuſa, il quale cacciato delregno,
òper neceſſità, òpernon /aper star /en Ka comandare, e/èrcitò
queſt'officio. PA. Piano digratia, nonpunger coß uniuer/al
mente i precettori, chefsàpure che huomini da bene furno A
ollodoro maestro di Ce/are Auguſto; Liſimaco d'Aleſſandro;
Theofrasto di Demetrio, Lifa d'Epaminonda; Plutarco di Tra
iano; e Seneca di Nerones epure la maggiorparte furnoplebei.
oltre di ciò hanno molte uolte altro che fare per attendere alla
famiglia i padri; ef come falano la robba in mano d'un'Econo

mo, o d'un maeſtro dica/asperche non potranno fidare in ma
no d'un buon pedagogo il figlio? Y E W. Se non pofono effi
perſonalmente attenderui, ei non è dubbio che non pure è leci
zo, maneceſſarioad.ogni modo trouargli un precettores perche
fe gl'huomini non / gouermafero con la guida della ragione,
viuerebberovita più tosto bestialeche humana; e perche i fan
ciulli nom hanno fi gagliarda quefa guida intrinſeca , paro
a frenare i loro appetiti è biſºgneuole il precettore come gui

da estrinſeca. deue dunque hauere il buon precettore principal
mente cura,che non habbi domestichezza o familiarità di tri

ffi. Eperche poco giouaalmedico il prohibireall infermo le co/e
nociue, fe non gli dà l'opportuno nutrimento, e non glaſſegna
vm congruo reggimento di uita ; l'informi di buoni e fan
- -

-

#3

Dialogo di Filippo Ghifi
tieostumi, i quali feranno questi,oſmili; che non lo la/ci ne
dere co/e meno che haneste perche ciò che mð fuede, won s'ama,
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Yen/deſidera, e nonfitenta, gl'infºgniàgirargl'occhidira
χίο , e con grauità, per non moſtrarfi à inconstante , à P4XX0 ,
Èwche l'occhio è negl huomini l'ordinario noncio dell'animo.
Non gli la/ĉi udire o in canti, è in comedie, ein fauole, o in hi

fierie, co/e dishoneste sperche ludito è/empre uicinoa/apra, e
dal dishone/lovdito nafono nell'immaginatiua dishomeste al
terationi. Che ſeparco e wodkrato nell'u/are gl'odori,perche

febene l'odorareper cono/fer la bontà de tibi, per confortar it
ceruello, òper hauere in questo femtimento anco qualche poco
di medesto diletto, non è di fa natura triffo fimildiletto թe

rò guffato fen Ka moderanza, può eſſere cagione dilaffinia. Che

parli honeſiamente, e fuga ºgni ragionamento forretto s per
che in quella maniera che l'odor/0aue de cibidesta/appetito ne
i famelici ; cofiragionamenti uani deſfano glamimi giouemili

alla libidine. Chefiga à più potere le bugie,alle qualitanto più
èinclinata la pueritia, quanto chegouernandoſella più perti

more, peramore; ºperuergogna,che per ragione, da queste tre
cauſe è moffa molte uolte à mentire ; e /º da fanciullo sauezza
ad effer bagiardo, fatto grande ſerà quaſi per natura
fide, e fuggito dalla conuerſatione degl'altri. Che non fief
cile ad ingerirſi in ºgni ragionamento; perche eſſendo iwe/per
to, e ragionando facilmente /ºnza Pcm/årti, cono/ĉendo po

che café, ve bem ponderandº quelle che sowo/ºe, & inconſidera
tamente parlando, pirerà piu toſto garrulo & ітргиdexte.
Che per non hauer tafå d intemperato melcibarst, non man

gi troppo auidamente, ne fouerchiamente, non fordidamente,
moz fuori di tempo e d'hora, metroppº

:::::

C0«,

/ê,oltre cheportano nocumento al corpo, /owe/gnieuidentida
mimo intemperato.Chefe deueeſſeretãperatº melciáo,maggior
mezte fitāpri meluino,come quello che molto più nuose,hora e/º
eitãdo la libidine,hora offaſcido la ragione, horaporgẽdo mate
ria à liti & a distēſioni, à i quali tre difetti èPer famaturatam
-
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topieghenole lagionentà. che nell'imparare della muſica (l“

qualepure in tanto agiouanetti è neceſaria in quanto gl'infe
gna d'armonizare i moti/proportionati dell'animo) non uis .
immerga, fichenerimanghi efeminato, raccordeuole dell efº

/empio di Filippo, che hauendo/entito itſglio Aleſſandro a can
tare una uolta molta/Bauemente, tutto che in/e/effò ne godef

/?spureparendole in quell'atto più femina, che cauagliero, lo
ripreſe dicendo ; Now te pudet tam belle cazere? chefiggs
ogni domestichezza pericolofa, ne dorma confânciuſebenche:
icciole, ma we anco con i compagni, perche /eporta pericofov
ne/nifº e nella dito la pudicitia, molto maggiormente perico
lerà nel tatto/apendoſ, che lepotenze dell'anima uegetatiua,
fra quaſiprincipale è la generativă, fowoſºpoco nätdientialf
imperio della ragione. Che/stawiene taluolta, cheper ricreare
alquanto l'animo già depreſſo dalli study, e renderlo più fae
gliato alle diſĉipline, ở alle artà morali, gli uenga concefo
qualche hora digiuoco; quellofte homesto, e lodeuole; e non in- .
fame, dishonešto, & ingãneuole ; Che in tutti i moti, o di tut

to il corpo, o di qualcheparte/Bla, ferui norma,e regola; perche
faffoltare altrui (per dir cof) con la bocca aperta, col gettar
fuori la lingua, colmuouer delle labra; il ragionare con un con

tinuo giramento di testa, di mani, di braccia, e di piedi, ilca
minar con il collo torto a guifa d'hippocrita; o fimili altri gesti
inordinatt, danno à riguardanti indicio aperto di fioccheria,
difperbia, di uanità, o d'impudicitia - Che meluefirehabbi
più tosto l'occhio alla proportione dellefagioni, à fredde, à cal.
de, à temperate; e non tanto alla delicia,alla pompa, ởalla ua
nità, ma sì però chemă appaia troppo innamorato delcorpopro.
prio; e/opra tutto, che non fº parta dalla confletudine della

propria patriainefacilmente, dintroduca o acetti u/anzepere
grine, strafoggiate,efpagnoleſhe. Che abbori/fa/epri ºgnipe
fie lotio, e l'accidia, epiu to/fofè altro mð ha onde ejercitarjº,
fºdiè talhora à qualche efèrcitio corporale, eper meka di quel
lo/chiffila nequitia, corroborile for Ke, e cacci da fe gl'illecitë
penfe
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penferi: ma nelle fatiche anco fa moderato, perche fi come
l'affaticarf final/adore, &alla facchezza, Jiconuiene alla
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più minuta plebe, la quale,per meglioattendere all'arti più me
caniche, o per eſerciare la militia da piedi, ha di biſogno d'
indurar l'offa, i merui, e le membra; cofil nobile, quale perna
tura hapiù toſto adeffer Duce, che foldato, deue poner la fa
cura principale nel/apere, e nella prudenza. Cheporti riſpet
to e riuerenza a tutti i/nperiori, maparticolarmente agenito
ri, e con questa maggior riueren Ka (poiche con altro non può)

cerchidipagarin parte quell'amore molto maggiore, che a lui
portano ilpadre ela madre. Ma/ºpra tutto, che fie religioſº,
pio, e riuerente à Dio, agl huomini diuini, & a i luochi/acris
raccordeuole del costume de Perf, quali la primaco/a, che in
fºgnauano à fanciulli, era instruirli nella magia di Zoroastre;

accio/faceſſero religioſi. P.A. benehai tu diffor/º/in hora; di
miadeſſo,oue s'hà à parer tuo à poner più cura, nell erudire i
figli de mobili,o deplebei? V E N. E chi dubita, che più cura s'
had hauer de nobili? PA. Io ne dubito, e però molfi la quiſtio

ne; non m'hai tu detto, cheper natura i nobili nafonoalla bon
tà più inclinati? e non è egli però ragioneuole, che anzi ui fe
biſogno di più arte colà, oue manco aiutoporge la natura ? certo
che/?ara bene illi/ĉio/fil uolto d'una donna,chefe naturalmen
te/paruta, oue una, chefe colorita, non me ha bi/bgno alcuno.

Y E N. E tu mon/äi, che più s'afatica ilcontadino intorno ad
uma pianta fèrtile, dalla quale al/mo tempo/peri raccoglier

frutto, che ad una sterile, & infeconda ? hor cofi i nobili /3
no quelli,da quali ragioneuolmente più fi poſſono opre ualoro/e
a comodo e gloria della republica/perare, aggiungi, che in tut
ti i corpi in/egna la natura apigliarfi maggior cura delle parti

principali, onde/ea/cunominaccia diferire il capo, la natura
pingeilbraccio con proprio pericoloa far/egli/fudo, e riceuere
Jopra di/eilcolpo, e pure nelleben ordinate Città i nobili come
capo/ono quelli, che hãmo à reggere imagistrati, la giustitia, e

dirizzar colloro e/Sempio la plebe. Aggiungi, chesammaestra
№አ2
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vncagnolino à far le bagatelepiù chevngatto, s'infºgna à for
mar uoci humane ad unpapagalo, ad un merlo, aduna gaKuo
la, più che aduna pernice, à adun fagiano; percheui fono di

fanatura più atti, epiù diſposti; e pure (comes’è detto) fono
meglio diſpostiad ogni buona diſĉiplina i nobili: oue molte vol
te la fatica, chef faattorno adunplebeo, è tutta gettata aluen
'to: perche malageuolmente fi può far douentare un huomio di
bue barbaro. Et aggiungialfne,che le co/e, quantopià fono mo
bili/eauien che s’infettino, maggiormente puti/Como : ilchef
uede periſperien Kanei corpi humani, i qualiper eſſere di tutti
gl'altripiù nobili, amorbano come fon fatticadauerif fatta
mente, che non è poſſibile tolerarlis cof quanto più fono nobi
liglingegni,/eauiene che fenomal educati, douentano ditut
tigl'altri molto peggioris ne fi può trouare huomo più felerato
d'un triffo nobile; e molte uolteper le ricchez Ke loro, eper lofê
guito che hanno, à con tirannide, à com altro ſimil mexXo, f
fanno alle patrie loro più pernitief. PA. Io ho pur weduta
*aluolta un figlio d'ottimogentilhuomo, alleuato fotto millepes
dagoghi, riuſcire adozni modo un triffo: dunque anco questa
feconda rifstoffa non quieta. V E N.Ne darò tante, che òuna,

o tutte insteme/odisfaranno: /appidumque che la virtù ha per
oggetto/empre co/eardue edifficili, coſ diffe Virgilio. -,
Atreuocare gradum, fuperasque euadere ad auras,

Hoc opus,hic laboreft ; ". & vn'altropoeta
Virtutem poſuere dij fudore parandam.

:

,

,

& Aristotile ; Virtus & bonum uer/antur circa difficile. Il

uitio all'oppoſito pare a gl'huomini moltofacile & ageuole, fo

me bemiſsimo mostrò quella bella metafora delle daedonne, e

delle due stradecafºdiner/ê, che d'Hercole fi legge : e dique
#o fatto adducono dueragioni i filoſof. la prima è,che la uir
từ confiſſemelmez Kº, per ilcheegli uieneintanti luochist/peſ:
/e uolte lodato.

-

-

.

.

- .

Intervtrumque vola,medio tutiffimus ibis. -,

:

-- Cum media ſempergaudebamludere forma;

z

·

-
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Maior enim mediis

ཡྻ། ཝསྶཱནཾ rebus ineft.

Eftmodus in rebus, ſunt certi deniq; fines;
Quos vltra citraġue nequit confiftere rećtum.
Illud quod medium eſt,atq; intervtrumq; probatur;

Nec volo quod cruciat, nec volo quod fatiat.
Et Aristotile nel quarto dellapolitica; Quantò magis aliquid
accedit admedium, tantò melius, quantò magis distat à medio
tantà peius est; Eperche ilcoglierilmezzo è molto più difficile

ehedernegi estremi, peròpia difficileèla uirtù che luitio : te
Éconda è che un'opra,acciò chefeſtimata uertuoſa,èneceſſario,
chefe in tutteleparti buona, & acciò chefe trija,basta chefe
sitio/a in unaparte fola, benche in tutte l'altrefie compita: on
demon potendofico/perfettamente offeruare tutti i modi nel
l'operationi, resta che il più delle uolte fi trabocchi meluitio.
Horquesta difficoltà della uirtà, è occaſione (/enon cau/a) che
molti nobili uiuamo vitioſamentes perche il più delle uolte igen
tilhuomini nutrifono i faoi figliuoli con tante delicie, che fe
li mancaffe per modo di dire la moffarda in tauola, ò'l melan
golo fall’arroſto, pare loro ches habbinoà morire ildi ſeguen

re; e da questa dilicateXXa fifa la carne de fanciulli molle e te
wera fi fattamente, che /pauentati dalla difficoltà della uirtà,
é allettati dalla commodità deifenf, s'accostano più uolontie
rialuitio /prezKata la virtù: Eglè ben uero,che nelprimo /et

tenario, quando il calor naturale de fanciulli è ancora debile,
non è iſpediente cibarlo con cibi groſſi e duri , acciò quel poco
calorenom rimanga da quella graffe Kza fafocato ở oppreſſo,

ma più toſio nutrirlo con latte, cºm oua, econfimilikggiere3=
ze; in quella gui/a che quando ilfuoco convincia adaccenderf,

non con legna groſſe, ma con pagliu (zese con fefelli fnutri
fe; ma quanto egli ua più auanti, & acquista maggior calo
re, è dimestiero andar creffendo, non folo la quantità del ci

bo, ma anco la fodez Ka, acciocheeglinon ffaccia troppo dili
cate, ó inconſequente uitio/3. Ci ſºnomo quattrº altre eau
fe

|
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fºdella malitia de nobili, che tuttena/fono da difetto de paren
ti; la prima nelgenerare; la feconda nella grauidan.Kas la ter
Ka nel lattarlo ; la quarta nella fantiulleKza · 42uanto alla
prima, non èmeranigliafetalaoltagl huomini di walore gene
rano figli uitiost, egliplebeigenerano figlivertuoſ e pruden
ti;perchegi huomini uili s'applicano molto afettionatamente
all'attocarnale,e non diſtraggono allhora la mente adalcuna al
tra contemplatione; eperlo contrario gl'huomini ualorof non

fi donando tanto in preda à queldiletto, ancora in quell'atto f
vannotaluolta immaginando cofe aliene da quello che stanno
facendo seperò auiene cheà queſta maniera debilitano il fºme,
dalquale cofidebilitatof generano i figliuoli diffettof, cost nel
le potenze rationali, come nelle naturali. .stuanto alla/Econ

da,tu uedrai alcune di queste gentildomme tanto dilicate, che
tosto che f/Entonograuide,nonvogliono altro che cibi delica
ti/fimi eleggieri/Gimi; eperche il fanciullo f mudriffemelven
tre materno di quell ffefo cibo,del quale f mudrifĉe la madres
auiene che quel nutrimento effendo leggiero , e di facilißims
digestione, uiene tutto vfºrpato dalle membra della madre,ca
me più forti che le tenerelle del fanciullo, di maniera che toc.

candone à lui pochißimaparte, egli riman poi ſempre debile e
da poco sevedraianco molte uolte queste fignore, che tosto che

Jº ſentono creffereilventre, o fanno la maggiorparte à letto,

òf fannoportarin fºggiola, à fême stanno tuttolda belagio
con lemanipendoloni,chepaionotantiuotis ne fî mouerebbers
pertutto l'oro delmondo, temendoadognipicciolo moto di di
Jßerderes e pure all'oppoſtomancando elle allhora di calido, d

abondandodhumidoindigesto, dourebberoeſercitarfin qual

chemederatomoto, onde s'accendeffeilcalore, e quell'humido
f

es afforigliaſſes èperò fandoficoſ commode, cagio

. meno che il fanciullo contrahe una natural Pigritia,eriefpoë

Jempre un habuino, & un melen/2. Quanto alla terKachi du

éite che i difetti dei figliuoli non mafano ben /oueste dat dif:

fettº dellatief chiaro è cheilcibe Éconuertemella fostanzani
colui
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rolui che lo riceue, dimaniera che anco da lui / pigliano di
ner/º diſpoſitioni : però il fanciullo non folo da quella materia
dalla quale è generato, ma dallatte, che beue, riceue ilpiega
mento; onde non baita, chefia nato di buona stirpe, /e non è
paffiuto di buon latte; quindi/ nede, che coloro, che/Ono sta
zipafĉiuti di latte di bestie, hanno quaſi /ortita una natura fe
rina e bestiale. M O. Buona notte; affibbia questa à Paride,
queſta èpur tua, chefo/?ida bambinopa/ĉiuto dawn orfa; fă
mofre/chi (io nom dirò Polifemo folo) ma Romulo, Partufo, e
Licasto, che hebbero illatte dalupe; Ciro, chelhebbe da una
cagna; Thelefo, che l'hebbe da una cerua; Camilla reina de
Wolffi, chel hebbe da una caualla 3 e Gioae iſteſſo, che lhebbe

da una capra. V E N. Io non diffendo a i particolari adeff0;
parlageneralmente, euoglio dire, chemalfanno heggidile mo
derne gentildomne a fdegnarfºdi lattare i propri figliuoli, e
darli à lattare à donne inferme, infami, uili, o di poco buona.

raXXa s perche quindi s'adultera la natura; e quel figlio, quale

perbuona diſpoſition de padrifarebbe uertuoſo, per l'inclina
zioze riceuuta da um latte uile, e corrotto riefe uitiofò. Ruan
to alla quarta, fono taluolta i padri e le madri tanto diſpettof

con i figliuoli loro; e li tengono tanto in briglia, che non lemo
framogiamai un buon uolto, non le diceno mai una buona pa
rola, non aggradiſono mai una fãa attione, non tolerano mai

una fa leggiereKza, & à questo modo li rendono fi depreſſi
d'animo, ef uili, cheeßi non fanno mai bene,eccetto quando
inuolatifidalla preſen Kalorofuanno à cacciar fra i/ºraise fra

lefanti; dalla cui continoa conuerfazioneti dimande, che cofa
раfono imparar altro, che ladronecci, dettrationi ; morme
ratioņi, raffianefni, dishonestà, giochi, gole, e fmili altre

gentileXxe, tutte proprie dellaferuità; oue all'incontro douc-,
rebberoron ogni induſtria tener/li/emprea canto, perche è cer .
to, che, fel pleastro difua natura#erile uenganell vliuvine

stato, duentafertile, édomeſtico anch'egli e nelle buonecº”
fagnie non folo ficon/eruanº buoniquelli, che difaa natura
Јото
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onotali, ma ancoi tristiffanno buonispoiche ha dell'impoſſi
bileche un carbon fpento stie molto uicino à glardenti, e non
s'accendase che un figlio stie/empre à canto àpadre uertuoſº, e

non/olo non conferui nei costumi quella nobiltà che almataleri
ceue, ma che non ffaccia uertuo/o quantumque mafca uilesquin
di trattando dellafanciulla che s'ha à pigliare per moglie dicea
il poeta.

Saper la baila e le compagne è buono,
Se appreſlo il padre fia nodrita, o in corte,
Al fufo, all'ago, o pur alcanto,e al fuono.
Siche tu/ei homai chiaro che non ildiffetto di stirpe, maua
rije diuerfaccidētifono quelli chefanno deuiare il nobile dalla
#rada de faoi maggiori. PA. Poiche tu/ei coffentrata à ragio

nardi döne,dimifepergenerarnobili figliuoli ha ilmobile apro
çurar d'ammogliarſiparimēte con dömä mobile.VEN. Di questo
non dubitare;ilcheacciò che meglio tu cono/ca, è neceſſario che
tu/appi,chef come nell'uouo dal quale naffeilpollo fono duefô
#an Ke,una della chiara,e l'altra del tuorlod una delle qualifi
failpollo, è dell'altra fi mantiene tutto quel tempo che dura la

farmatione, cofifono neceſſary due feminella generatione del.
l'huomo,d'uno de qualifformi la creatura,e dell'altro /i man
žiga,e/ebene/ecõdo Aristotile,quello dellhuomo è quello che cö.
corre allageneratione,e jllo della döma allaformatione, Hippo

trate però è d'openione,che hora generi quello dell'huomo, hora
quello della döma,/ecõdo che lumo o l'altro eccedono d'efficatiason.

dene/eguiterà che acciò nö/facci la generatione uile biſºgnian
coà dõna mobile maritarfsgndi ouid parlādo d'Euãdro dicea.
Hinc fuit Euander, qui quamuis clarus vtroque,

Nobilior facræ fanguine matris erat. . .

*

* · ·

* *

Et in con/equenza/eranno da bia/imare, come nemici della

prºpriaposteritàe nobiltà, coloro,qualiper denari per difordi
natoaffetto, òper qual fi uoglia altra paljone, fi conducono ad
i/po/ar donne uili;e poco hone/le,dalle qualipofa la prole contra

here peco honorata diſpoſitione, perche molte uolte. . . . . .a
·•

v.

-
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Nafconoifiġli, e crefcon le fauille,
Et al fin puſillanimi e bugiardi ·
·
* S'inducono a ſpoſarvillane e ancille,
Perche i figli non reſtino baftardi.
Quindi è falſificato di Ferrara

“
· ·*
· · · ·

: *·

’ ”
* *
**
·

·

·*

·· ·

In gran parteil buon fangue, fe benguardi.
Quindi lagiouentù vedi fi rara
Chele virtuti ei bei coſtumi, e molta;
.*

Che de gli aui materni i modi impara. .
ЛИ4

::::::: credio, che la nobiltà habbia ori

gine dalpadre, come quello (e uaglia l'openione d'Aristotile )

che piu mobilmente concorreallageneratione; eperò da lui s'he
redita anco il nome della famiglia. PA. Stafàlda qui, e /egna
doue/ei ſepuò la mobiltàeffereparticipata tanto dalle femine
quanto da
,perchenon potrà la madre/0/aparticiparla,

”।

come pare, che poſſa il/o/opadre fanzia me pare, che purdal

le donne douerebbe ella hauer maggior origine poiche queſta uir
tù di genere nafĉe da un'ordinato temperamento, il quale dalla
fola madrepare che prouenga,fe è uero che ella/0/a è quella,che
ministra la materiaalla generation della prole , oltre che nel
uentre di lei fi cuocono, ef temprana tutte quelle coſe, le quali

förmanoilcorpo humanos dimaniera, che nelle membra def
glif ueggiono anco taluolta i fºgni di quelle co/E, che la madre
me la grauidam Ka defiderò, nepotrà già negarfi,che elle non pof
fano hauere tanto come gl'huominiquelle virtù intellettiue e
zmorali, dalle qualila nobiltà trahe l'origine, hauendo ne più
memeno l'intelletto, eglinſtrumenti di lui, che/ono i/en/finte
riori & išferiori, come hamnogi huomini, permezzo de qua

lipomno ornarfi l'animo di quelle diſcipline, e di quegl habiti
i#effi, chepofonogi huomini, fi come ha mei tempia dietro mo
frato /empre l'iſperien Ka ; quanto alla dottrina di tre Corri
ne, una Thebana, una Lesbia, & una Ouidiana; di Herinna

Thalia; di Sapho Lesbia; con la diſepola Amagora Milffas
di Congilla Colofonia; di Pola moglie di Luciano; d'A/pafia
Aileſia
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Mileſia moglie e maestra di Pericle; di cornificia forella di
Cornifíciopoeta; di Lelia figlia, & eccellente immitatrice di
Lelio oratore; di Cornelia madre d'Africano, che la/ĉiò ferit

že f eleganti epistole; di Damophile compagna di Sapho, che
cantò fi bene le lodi di Diana; d. Hifftia moglied Jſdoro flo/o

fo, chefriffe fi eccellentemente in Astrologia ; di Leontina gre
ca, che ardi contrastare in i/fritto con Theofrasto più caro e
miglior diffepolo d'Ariſotile; di Pratilla Siconia, che formò
Jº belli e fi piaceuoli dialogis di Theane Metapontina fi gran
feguace di Pittagorici documenti; editant'altre : e quanto al
l'armi di Pantafilea reina delle Amazone, che diede f gram
di aiuti alla mia gente, di Camilla reima de Vol/ĉi,che fu all'in
controditantogiouamento à Turno Re de Rutolis di Cleopa

tra reina d'Egitto, che tentò di farf per uia dell'armi (fe ben
anco com vezzi,e con amore) Imperatrice di Roma; d'Ippolita
parimentereina delle AmaKome, che mon/, /pauentò dipigliar
l'armi contro di Thefeo, il quale cono/ĉiuto il fuo ualore hebbe
poi digratia dhauerla permoglie; di Zenobia , d'Ip/ſcratea,
d'Artemifa, d'Amala/anta, e di mill'altre : F quanto alla

religione, d'Antigona figlia d'Edippo, di Claudia e d'Emilia
verginive/fali, e d'un numera infinito, che fi potrebbe recita
re. V EN. Tu non /ei in tutto fuori delcaminol: mapoiche io
che/0m donna, in questofatto/ono almiomedemo fºffo contra
zia, tu deuiimmaginarti che la verità mitiranneggia, e mifor
Ka a dire, che non tanto comeg/huomini pofano le donne la mº
biltà cagionare; & /? ne vuoi uma gagliardi/ima proua, atten
di bene: /aicheper detto commune di tutti i flofof la forma è
della materia molto più nobile, e però / ben è uero che la madre

allagenerationeporgelamateria, eperò anco uero, che il padre
* quello che con lafia virtù,come con instrumento, domina alla
materia,la cögrega,laltera,la termina come meglio le aggrada;
e quindi na/fecheforma la prole à fêmedemo/ſmile;oltre che o

gni brutteXXa, & ogni imperfettione nella co/agenerata fi rico
no/fe dalla materia/come tuttele bellezze,e tutte løbuone con
* • ••

I
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ditioni dallaforma dipendono, neperaltro lefô#ånzeincorpo.
ree/ono delle corporee più eccellenti,/e non perche queste con la
materia congiunte, e quelle dalla materia/eparatefritrouano;

e da questa ragionemoſi alcuni hanno più tośfocreduto, non pu
re, 擔 la donna non poſſa participar mobiltà, ma che fe can/a
d'ogni imperfettione, e d'ogni mancamento; ma /?;tu vuoi un
nuouo argomento, che la nobiltà habbia daglhuomini la princi
palorigine, confidera tiprego, chenon pure ipadri (che questo
è apertamente ragioneuole) male madri isteſſe uorrebbero/em
pre generarma/chi,nefºglipuò dar lapeggior nuous,che dirle,
chefaranno una femina,quandofonograuide, euedi /e/ai tro
uár la cagione,che nā oſtante,che ogni generante brami generar
co/a a/e/imtle,questo mð auenga nelle femine. PA. O mðui man
cano le ragioni,auiene,pche questo è il deſiderio della natura, e
tutti in questo andiam/econdando ildefºderio naturale, auiene

perche ogni agente uorrebbe/empre operare co/a perfetta, e la

femina da tuttiifiloſºfèstimata animale imperfetto prodotto
perdeboleKza,opererror di naturajauieneperche la donna nel
portar della feminapati/ĉe molto più peſo,enelpartorirlafente
molto più dolore, e nella grauidāza tollera molto piu faffidio e

fogliamēto.V.E.Bene,ma uilasti ilmegliosauičepiù tastopche
ilpadre e la madre nell'atto delgenerare hänoperprincipalinº
tëto diperpetuare la/aa/firpe, e però ambi doi più deſiderano il
ma/chio,come jllo da cui ella uiene più lungamětemātenuta, e
più facilmēte illustratasmapchetu dici,cheanco ledömepofſane
hauere ặlle virtù,dalle quali la nobiltà naffie,en hai addotti tă

tieſempi;io nöpoffo negarti,che elle non feno maturalmented
intellettofacile e/ottilefegl'uero,che molles carne/unt apti më
tesma fe tu confideri bene la condition loro, tuuedrai, che cö tut

to illoro bell animo,ella no conſente che in ſimili virtu poſsino
far molto profitto.onde tu deui/apere che la gemma,quale dalle
dõne deueprincipalměte apprezzarfi,èla pudicieia; e dicono4
queſtopropoſito un belprouerbioi Franceſi, en drap coleur, en

vin Saueur,en aduocat eloquenze,en fëmeçontenances, e come
-
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zonſpuò tronarcofa più vitupereuole d'un huomo infedele, co
fi non fi può dir peggio d'una donna impudica : Lucretia Ro
mana fi fa che stimò tantola pudrcitia, che uedendo/la uiola
za da Tarquinioji stimò nell'attenire indegna diuita e s'acci
fe. Sofronia Matrona Romana aborrì tanto il perderla, che
wedendofene inpericolo, di con/en/0 del marito fîpriuò di ui
ta. Rodope figlia di Dario f/degnò fi feramente contro la
nutrice,che la perfadeua a rimaritarfi effendo rimasta uedo
ua, che come nemica di fè e della castità fa l'amaz Rà di pro

pria mano. Ippo fanciulla greca eleffe più tosto ſommerger
Ze steffa,cheueder ſommerfa la faa pudicitia, perche preſa da
cor/ari, e /entendo che tra loro configliaunno di uiolarla,/pic
cato ungenero/o/alto/gettò in mare,esannegò. Canna fötto
altrafntione da altri detta Dalinda, beuendo per femedeſma

prima iltoffico,efacendolo conqueſto inganno beuer parimente
dipoi all'incaute homicida del marito, a questa maniera e la
morte delcon/orte,e l'infdie della fa castità uendicò. La mo
glie di Hierone stette /empre cof lontana da ogn'altro huomo
fuori che dalmarito, chefentendoleputireilfato lo tolleròfèm
pre compacien Kayſenzapur mai fırlene motto, illimando che in .

quella gaifa a tuttigl'huomini putiste. èperò fi /holdire che la
pietà è ſempre lodeuole melle donne, come quelle che effendo.
tenere di core now pefono fem Ka compaßione ueder altri tolle
rare coſa dura e/piaceuole: maallhora fi fa ella empia, quan
do douenta impudica compagna d'amor lafiuo . Fra tutti i
riti & i cofumi di tutte legenti, fè bene appreſſo à molte ma
tioni è ſtato conceſſo à gl'huominilamogliarſi con più donne,
non però s'è trouato giamai in ufo che una donna fi marita/

Je à più huomini: di che le cagioni poſſono effermolte, òper
che facendoſi nel matrimonio la donna alſ huomo fºggeti, , , ,
ella mon paſſa ad un tempo medeſimo feruire à tanti padro
ni, operche fitoglieferole cagioni di memifà fra legenti, non
potendo alcuno tollerare, che altri goda quello che a lui di

letta, che di qui nacquerole guerre fra greci e Troiani ; fra
·

I
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Romani e Sabini, fra Tarno, & Enea, fra Hercole e Nef3,
fra Antonio, & Arguſo, onde disea Giuuenale.
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Nulla ferè cauſa eſt,in qua nő foeminalitem mouerit,
operche/equestofofe,s'impedirebbe la fecondità in lei, c/.
fºndo, chefe bene un huomo è atto afecondar molte donne, una.

donna però da più huominipiu tosto fremde sterile, come nelſe.
publiche meretricifuede ; òperche mancherebbe l'educatione,
de figliuoli, i qualia queſto modo non/arebbero conoſciuti dal

propriopadres ma/opra tutto perche molto più nelle donne,che.

neglhuomini di/diceſ incontinenza: quindi è chefe bene l'otio,
la crapula, e la libertà di dire, /ono anco negº huomini uitiofe,
e danneuoli, moltopiù da tutti i/aggi /ono/lati alle donne uie-,
tati; come quelli, che fono a/pri/fimi nemici della pudicitia ;
e per rifoluerla fi come allhora,che una comple/stionepatiste dal-,
la febre maggior uiolen Ka, s'argomenta, che feptu gagliarda,
e pernatura più /anas facendo /empre un contrario maggior:
impeto colà, oue troua l'altro più potente; cof dalla maggior
forza, che fa l'appetito libidinofo nelle donne, che neglhuamini, può argomentarfſ quanto la continenza le fie naturale,
epure diceua Propertio
,. ”

*

Obijcitur toties a te mihi noſtralibido,
Crede mihi, vobis imperat illa magis,
Vos vbi contempti rupiftis frena pudoris
Nefcitis captæ mentis habere modum.

A4 o. Tu mi famigli o Venere à quell Entonio tuo figlia
stro, che effendo nato mezz huomo e meKzo beſtia, per non pa
rer cof mostruofº, fu il primo inuentore delcarro , nel quale
mentreristedeua,maffondeua agl'altri laparte mostruo/afiche
glera vm belgiouine fedendo, ma caminandof/fopriualafua
difformità : tuparli fibene, edi/corri fi egregiamente, che tu

pari una dottorefain catreda, machitiuede a caminare, e chi
|

|

confidera
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confdera la uita tua, non è ella tutta moſtruo/a, & infame ?
V E N. Io non ti riffondo qua à Momo, perche tu parli con Ve
merepoetica,e non con laflo/oſca; la/ĉiamifinire ilmio digref
f0 : la castità dunque, che nelle donne fi ben campeggia, fe ha
affar ſicura, non con/ente, che uadino tutto'ldi conuer/ando
zelle accademie, e negl'eſſèrciti, nei quali due luochi (tale è il
uiuere/Corretto dellistudy,e delle militie moderne) sta ellafem

pre in continuo naufragio. PA. Auuertifci, che qui tu dai una
cefata a Socrate, & à Platone, i quali nelle republiche loro
ordinorno, cheanco le domne doueffero attendere alla militia,
a que/lefor/?addotti dal nedere, che fra gl'accelli rapaci,e fra
lepiu brauefere, lefemine/ono/empre più gagliarde,e più pu
gnaci; e/e n’eueduto l'effempio nelregno delle Amazone, lequa
li fºggiogorno quaf tutta l'Affa, e tanto tempo / mantennero

formidabilià tutti i popoli uicini e stranieri. V FN. „Que/fa
non fu mai openione ne di Socrate, ne di Platone, med hucmo,
thepizzichi punto di/aggio ; ma Aristotile fecondo il con/steto
perparerpià/aggio degl'altri, ha fatto dire à filoſofantichi di
ro/ê, che non ne tengono gli/peciali; tipenfi, che non /apeſe Pla
tome, che è di maniera diuifo ilgotterno Economico, che i/ma
meggio interno fi conuiene alle dozne, onde perό non fe le con

niemeper qualfiuoglia cauſa abbãdonar la caſa ? tipeafſ, che
dalla/o/a confideratione delle membra non nedeffero,come alla
militia/arebberoinette? che/?la naturagl'ha date le parti in
feriori più groffe, e più membrute, accio chefofero più propor
tiomateallageneratione, epià comode a/o/ener la prole, gl'ha
anco dato leparti/ºperiori,le mani, le braccia, e i merui, molto

più picciole,e più deboli, ở almaneggiardell'armiinette, an Ki
gl'ha dato l'impedimento dellepoccie, che è tale, che lama Kone
er non effere impedite à maneggiare la lancia e l'arco, f taglia
uano la deſtra, e lafinistra comprimeuano di maniera, chemon

poteua punto ingroſare? tipenſi, che non/apefero, che ledon
me effendo di/sta matura huomini imperfetti, e mancando nella

compleſsione; e nella ragione, per diffetto della comple/stione
I
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mancherebbero di coraggio e di for Ke, e per difetto della ra:
gione mancherebbero di pruden Ka e di fagacità, co/e tutte alla
militia/Ommamente neceſſarte ? tipenfi, che non/apeſfero,che
la donna /i chiama però in latino mulier,perche mollefacit, ciò
è amolli/Ce, & effemina coloro, che/eco солиеºfazо, есbсііро
mer le donne in campofarebbe proprio un uoler debilitar lefor
ze,/neruare ilualore, & effeminarglanimi de'/oldati ? mozaf

uede l'effempio de Cauali più feroci e più indomiti, che fê nel
campo fºntono pur da lontano l'odor della giumenta, laſciato

l'ardire e la brauura, non poſſono alla battaglia condurf? rare
fono quelle Clorinde, delle quali con uerità
dir/ .
Fuggì gl'habiti molli ei luochi chiuſi
Chc nei campi honeftade anco fi ferba. . .

e . Laffia pur dir chivuole, che non išžano bene le donne fra
gl efferciti,/ non per altro, almeno pernon ponereà peritolo
l'honestà loro;eperò Thucididediceua, chepur alhora uma dom
ma è più honorata, quando in publico nonpuò con uerità ne lo
darfi me uituperarfila/ima titas e Giuffino afferma, che i Par

thi à queſto effettoprohibiſcono alle loro domne, nonpure lafa
miliarità, ma la uiſta degl'huomini. Plutarco me i precetti con
nubiali friue, che le donne Egittie haueuano per costume di
non portar/ĉarpe, per non hauere occafone, à comodità, d'u
fir di caſa; perche come dice il poeta in perſona d'Angelica.
Chefe ben con effetto non peccai
Io dò però materia, che ogn’un dica,
Che effendo vagabondaio fie impudica.

*

-

-

v

»

.stuindi Euripide dell Ifigeaia comanda ; maneat domi, pu
dicam enim decet pudor; e uiene molto lodata la moglie di Pho
tione, la quale effendo ripreſa da certefite amiche, come coßpo
co ſicuraße di cöparere impublico albigliata; riſpoſe, che però
non vi poneuacura, perche non cono/ĉeua altro mondo, che i

ge#i valorof difao maritos e Xenofonte dicena questeparole :
Deus vxorem pulcram condidit, vt formam cum pudicitia/3
domi continendo tueretur. Caio Sulpitio non per altro ſ/d

”।

-
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te moglie; eccetto perche la trouò nella strada à ragionar con
unafia compagna; e Publio Sempronio la ripudiò, perche fem
Ka /stafaputa era ita auedere certi giuochi publici : anzi era

ancora costume appreſſo glantichi, che fe aueniua, che fºſſe
neceſſario d'addurre per qualfiuoglia cauſa ingiudicio alcuna
delle uergini Vestfali, a lorofi mandauano i giudici, ở erano
interrogate in ca/apropria,per non ledare occafone di compa
rerfragl'huomini, e cornelio Tacito nel/econdo libro dellafia

historia n'adduce l'effempio di Vrgulania. Aristotile dice, the
le donne/ono alla conditione de gatti e decani, chefe/ſla/ĉiamo
praticare in loco,ouefentano l'odore di coſa,che lepiaccia, třta
no cãogni induſtria òapertaměteò difegretto di rubarla. A40.

E questo/arebbe poco, /e/glamente effe uoleffero e deſideraffe
zo, ma ildiauolo è l'effer uedute e deſiderate,pchegl'huominilo
zo ancora hãno la proprietà delgatto,il qualeſtà taluolta unho

ra adafettare alla baca della tana iltopolino, e tofio,che lo uede
uffire gli/alta alla uitase uoi altre döme quando ancofuste tutte

naturalmětepudiche,(ilche mðsò cỡeio micreda ặdoiosčto, che
, Caſta eſt quam nemorogauit;
, , Aut fi ruſticitas non uetat ipfa rogat)
. . . Seteperòfideboli di calcagna, effragili d'animo, e(parti
cipando/poco di ragione)/apetef malgouernarui ne i uoširi
affetti, am Ki la/fiate di maniera da loro guidarui; che pochif:
fime/º ne trouano, che non fremdano al primo aſfalto magià
che hauete questa naturalfragilità, haue/leuoi almeno ceruello

dila/Ciarui dar adintēdere iluoſtro bene;madefi,come ni f'par
la diffar žca/a,difuggiri/publico,di ritirarni dallefſnefíre, di
štar lontane dalleporte,di mõ curar di conuitti, di mð far fima
diffie, di la/ciareilcomareggiare per le/rade, di nastonderui

dagſhuomini,difrarui dallegētifubito uafſale lo/degno, &
ecco le querele final cielosall'hora ilmarito è ungelofo, un'indi
fcreto,un malamoreuole,un tiranno,epeggio: & io sд,cheфнаж
do l'arbore è piantato lungo la publica /rada, de i frutti ſuoi

mangiano tutti coloro, che paſ/ano,quali molte uolte li gettano
4 {Ꮼý4
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»terra con pertiche, e con faff; ediquello che è posto nellapi?
/Egreta parte dellapoffeſione,folo ilpadrone è quello che nego.
des e coßdella bellezza dellamoglieritirata efổlitaria, gode il
marito folo; oue della libera euagabonda , ò per amore ; à per
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preKK9 , oper forza, godono anco degl'altri : an Kiallhora che
ilmarito uitien più ristrette, douereste uoi stimare effer mag
giormente amate; poiche fuede per eſempio, che colui che ha
nella bor/a e della moneta, e dell'oro, (perchefa più stima del.

loro) lo rinchiude in un picciolo bor/elimo, è lo lega compiù no
di ecci un'uccellino che è in gabbia, negli manca memangiar Zé

bere, anco permano dell'isteſſo padrone, che tutto'l giorno/ac .
carezza e gli fa uezzi; & egli che non cono/ĉe il/ao bene, con
il becco har di quà, hor dilà, tuttania s'affatica di romperein

qualche luoco lagabbia per uffirme; horsi; è la rompe, otroma
la porta aperta e fugge, e uola in cima d'un arbore tatro lieto
cantando, per allegreRRa della racquistata libertà , & ecco 7à
poco, che quando.fi/tima più fcuro, una balestra o una zard
botana logetta à terra morto spouerino di lui, non le era meglio

à/farfemein gabbia pafĉiuto eficuro, cheandar cercando con la
libertà la morte? che manca alledonne in ca/a loro, quando ilma

rito leſtima, ở ama? a che dunque andar cercando di romperfi
il collo? chepofono elleno guadagnare per le/trade?fonole dom
me totalmente distimiti alle uestimenta ; le neffi fè non fono tal
uolta poste allaria aperta, uengonocorro/e dalle tarme,e ledon
e all'incontro/e/an postealla uista a strui, vengone corro/E da

la libidine; perches'è leuato improuerbio, che qualuolta e/como
in publico.

Spectatum veniunt, veniunt fpećtentur vtipfæ
Efenom uilastiano della pudicitia, èmiracoloche non uila
ino dell'honore; e che non faccino dire de fatti loro; perche ad

ogni modo toſto che le compaiono/ono fatte brefaglio delle lin
gue maldicenti, ở otiofe; /* effe una donna ben all'ordine epo

lita,/ubito tufenti mormorares che tipare? cheella ſifa ben
atti/ata ?

Nobile Genouele.
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attilata?sò che deue hauer/pe/a tutta la mattina intornoa quel
la testa, à come è beata la ca/â che è alfao gouerno,/? ella filoga
ra tutto iltempo intorno à fe ffeffa : Se all'oppoſito ſenza tanti

abbigliamenti/e ne ua costalla buona,& alla fêmplice, ecco che
non manca chi dice, che groppo malpettinato è coffei? che ba
fon ue/fito? aedi chepare che ella habbia tolti ipanni all hebreo,
/aprà ella polire ilmarito,e i figli, fenom fa ue/fir/emedema ? fa
che ellafa falutata e non riſponda, tu/enti/ºbito chi la fehér
niffe e dice, che faperbiamuffa è questa ? mira comena ftta,
parerebbe chefoſſe una regina; e fê corte/emente riſponde, non
manca un'altro di mormorare,horsà la caualla è moſtra parti che
habbi presto riſposto: parti che fî fa la/fiata pregare : Se ella
anderà graue eripofata, non penfare che gli fie attribuito amo
de/fia, ma tutti diranno, non merauiglia fe ella camina cof
piano, merce cheella deue hauere un braccio di Koccolo /otto, e
fè anderà frettolo/a intenta alfatto /ao, non le fºràmica a/frit
to a follecitudine, ma diranno legenti, mira che /d/dato, ba
da che caualla frenato , /Borgi che mode/fia : f che nell'affire

in publico non uipuò inguiſa alcuna efferguadagno.infomma
io stimo huomini di molto ceruello queimariti, che le tengono

ritirate, perche/ealtri porta a lungo uiaggio una coppa di le
gno, e non occorre uestirla ne di paglia, ne di cuoio, me d'altro,

perehe ella non è molto facile à ſpezzarfi; mafê neporta una di
netro, à di cristallo, perche ſimili materie fono difua natura
fragili, è neceſſario rinchiuderla nella uesta: cở à questama

miera biſºgnerebbetenergelate le donne, effendofragilipiù de
gmi netrosed ogni cristallo. V E N. Torniamo in termini, è
vero che hanno à ſtarpiù ritirate che poſſono, e però non le 'f'

Jendo reflecito difrequentare le compagnie, elefamiliarità de
gl huomini, & in confequen Ka nefeguitare ilcampe, odil Li

teº, men pottanno anco tanto come loropoffedere iprincipy del.
la mobiltà, cheper lo più fogliono efferel'armi,elelettere: Ag
giungo che era coſtume negl'antichi tempi, chealle mogli loro da

nano imariti titolo di Signore:cofiafërma Suetonio, che clau
dio
*
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dio Ce/arechiamaua Meſalina/na moglie وariana
لرابع
Impe-

»,

ratore ſamoglie Natalia;& Homeronelterzo dell'odistapar
lando della moglie di Nefore dice, cui domina vxor leễfum :

frauit; e nel Settimo s Alcinous interiore domo, leếfo,quem .
fais ipſa manibus Domina vxor construsratas,cubitum/?rece
piti Epitettofiloſofo à cinquantacinque capi delfio enchiridion
eue tratta della cura, che deue hauere il marito della moglie,
da questo documento, Mulieresa quartodecimo anwo domine

vocantur.quindi è, che quaſi tuttiipoetile danno queſtotitolo,
Tum me cunctis notum fecit vxor hera,

:

-

Hi dominam ditistalamo deducere adorti,

,

,,

Nunciethic aliquis dominam veniffe,refurgam, , ,
Nec dominæ lacrimis in noftra cadentibus ora ·

Ferre potes dominam faluis tot reſtibus vllam

E Plinio a tre capideltrigefmoter Kolibro dice ; & incerta
margaritarumpondera, è collo dominarum auro pèndentia · e
di qui è cauatomi credio che à queſta fomiglianza à täpipiumo
derni fra Spagnuoli,Italiani,e Francefªledonne uengono chia

mate Dame; egl èpur chiarocheper natura le donne deono e/º:
/ère/ºggette agl'huomini.horperche dunqueceſ chiamarle si
gnore:Žâprefemelo tudire? Ä4 o. Echinon losà, auuiene per
cheilffmonaggirailceruelio, eperchethi uole hauere da uci
altre un minimo /guardo, ( tanta è la uostra ambitione) nom
che Signorema bifºgna chiamarui con titolo di diuine. V E N.
Signor no,che queſta non è la cauſa,anzi questo auttiene, per
che come dice Xenofonte nell'Economica, Aristotile nel fecon

do emelterzo dellapolitica, e Platone nel Menone, doppº che
ilmarito ha guadagnata la robba,e condottala in tafa, non β
zedene pigliarpiapenfero, malafiarla in manº della meghe
che la conjërui, ela di/pen/i/econdo i bifºgni della famiglias
onde ilmedemo Arifoiile nel/econdo della Economica dice“;
probam mulierem omnibus quefant intus dominari ': ; ĉ
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počо dopò, uiro quidem indecens uidetureafire que interedes
funt, turpeque est quicquam eorum que domi /fint facere; ne

peròfichiamano signoreperchesteno della robba aſſolute padro
ne, ma perche ne deueno effer/aggie di/pen/atrici. e quindi è,
che/econdo le leggi, /e il testatore hauendo figli lafia doppola
fa morte la moglie come s'uſa di dire Donna e Madonna, non

però s'intende, chegli la/fiildominio aſſoluto, mafologlalimen
ti,e la diſpenſa: e quattroff/goldirea que#opropoſito, che/ono
i principali deſidery delle donne, effere uagheggiate, & amate
da beigiouani, hauer buona copia di figliuoli, effere ben adob
bate e ue/lite, & hauer nellemani ildominio della ca/asharper
che dunque le donne hanno à conferuare e di/pen/are la robba
dalmarito acquistata, peròfichiamano Signore.maperche non

mai benepuo conferuarſ quello, che non fºcuſtodiffe, e /Þeſſo
- fpefo non s'hàauantia glocchi, però è loro neceſſaria la conti
moaffan Ka della ca/a/aa, e quindinon poſſono hauere il como
dodattendere a quelle uirtà, chefoglionogenerarla nobiltà.ag
giungopoi, che oltre, che è debito delle donne lofärritirate,ớr
attendere allafaa famiglia, banno anco un'altro effercitiopro
prio, che è l'attendereallauorodella lana, e però fiftimò di da
re una gran lodea quella matrona Romana quel poeta, che dop
po mortelepoſe quest'epitafo.

Heus hofpes afta paululum, & perlege,
. Hoc eſt fepulchrum haud pulchrum pulchræ feminæ,
Nomen parentes nominarunt Claudiam,

|

Suum maritum corde dilexit fuo,
Natos duos habuit, horum alterum

-- Interris liquit, alterum fub terra locauit, ,
: Sermone lepidotum inceffit comodo;

|

-

-

|-

Caſta vixit, lanam fecit, domum feruauit;

•

gl'antichi romani haueuano coſtume nelcelebrar delle noKze di
gridar/peſſo ad alta uoce questo nome Talafio,ilquale/econdo i
grecipare,che fignifichilanificiosan Ki uſâuano difar/edere ne i
primi giorni delle noKzele/po/eàmen/a/opra una/edia coper=
* ..., »
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ta di pelle lamata, quafiche in queſta maniera allhora comin
cia/ſero aproteſtare doueruiattendere con ogni diligenza, e quă
dofu
nel Tempio la ſatua di Caia Cecilia per denotare la
fua vigilan Ka in questo eſfèrcitio le po/ero alcolo vn fifo e del
la lana ; anziche lefpe/º nell'andare la prima volta à ca/a del
142
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marito foleano portar /eco della lana, e cingerne dogm'intor

no laporta; quindi vien lodata Lucretia per effere ſfata ritro
uata da Collatino /sto marito, e da Tarquinio in meKzo delle

fue donzelle intenta à questo lauoro, coßme dice Ouidio.
*

- Inde citopaffa petitur Lucretia, cuius , ,

,

... Ante Torum calathilanaque mollis erat . .

. . .

; Theano moglie di Pittagora, interrogata qual maggior lo
depoteſſe darfiaduna donna, riſpo/e, Televacent, & viri le
éřumparentent; Hora illanifcio non èchinon /appi che è con
numerato fra l'arti chefchiamano mecaniche,e plebee, le qwa
li come che feno di quaficheinfinite/pecie, f riducomo à ques,
#i fette generi, chefonol Agricoltura,l'Architettura, la Ater
cantia, la e Medicina, la Fabrile, la Giucolare, & il Lanificios,

& fè bene fªmiliarti non/può negare, che non feno neceſſarie.
& vtili alviuer humano, che non poſſimo homeitamente, & iz
nocentemente effercitarf, the mon/remo/ſate ritrauate per/ffp

plire à molti difetti maturali degli huomini, nèf può negare,
cheperilmeKzo loro molti non habbino di fè laffiata almondo
illustre memoria ; fisà à quali honoriffè effaltato Lifppada
Aleſſandro, folo per l'eccellenza della pittura, che Varrone di
carnefee chera fu fatto Confôle da Romani, che Ro/fio d'hi
firionefù dal Senato Romano aggregato melnumero de nobili;
fisà come/ieno rimasti famofper l'eccellenza della Medicina,
Apolline, E/Gulapio, Chirone, Apollodoro, & Afflepiadesper la ,
Fabrile Vulcano, Perillo, Dedalo, Hermonide, e Glauco; per,
l'Archilettura Cteffonte, Democrate, Theodoro,Hermogene, ,

& Hermodoros e cofin tutte l'altre artisma in/amma eglifsà,
*
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ancora, che non pofono queſte artiaiutarpunto la nobiltà;/
perche fono riirouate per feruitio delcorpo, e non dell'animo;
Ji perche non hanno per loro /stopo principale la virtù, laquale
fola è il termine della vita Politica; onde Aristotile nel fetti

modella Politica appunto dice, che coloro, quali effercitano l'ar
ti mecaniche, non che non mertino nomedinobili,che non mer

tano pure effere chiamati propriamente ciuili , à parte della,
cittàsquindi è che fono chiamate mecaniche, cioè adulterine,
perchefanno adulterar l'intelletto, il quale dista natura tende
fempre alla ſpeculatione più che all'operatione; e che fevero,
quegl'animi ingenui,'quali astretti dalla neceſſità non poteuano
fuggirleperguadagnarfà queſta maniera ilviuere,quiffchefe
nevergognafero, leefſercitanamo di motte. onde Cleante poue
riſſimo à fatto, digiorno andaua ada/foltare le lettioni di Cri
Jippo,e di motteportaua cövn'afinella l'acqua perviliſſimo preKr.
Ko à questo, & à quello; e Plauto di/pen/ando ilgiorno à com
ponere Comedie, e Tragedie, di notte perguadagnarfilvitto
giraua la mola nel pistrino; e qui conchiudo, che effendo l'ufficio
delle donne, benche Prencipeſſë, e regine, l'attendere alla vita
mecanica, non ha con loro molto chefare la mobiltà; con tutto ciò

pernom auilirle però à fatto à fatto, io tengo, che chi stima che
à mobilitar la prole basta la mobiltà delmarito, singanmi à par
tito sperciò va certo ingegno/6fanciullo, il quale era nato dipa
drenobile, e di madre ignobile, dicena, che egli hauena mag
gior obligo alla madre, che alpadre,perchela madre quanto al
la fa parte (congiungendoſadhuomo nobile) haueua procu.
rato di farlo na/ĉergentile; mailpadre quanto à fé (acco/fan
doſ à donna ignobile) haueua procurato di fare il contrario;

e ſe bene la nobiltà principalmente dall'huomodipende;lo/plen
dore della donna però tanto importa, che non fi può chiamare
perfettamente mobile, chi /êrà mato di donna vile; e in questo
propoſito s'hà da intendere il Poeta colà,

Accio che dalle due progenie illuſtri
Che
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* Che non han par di nobiltade in terra · · · · · -->
Nafca vn lignaggio che più chiaro luftri . . . . . ;
· E/eben è uero chemel femedell'huomo ficonferua in'poten
za l'anima che è la forma, e che il/angue nel uentre della don
ma è la materia, di modo che l'anima dall'huomo, & il corpo dal

la donna, hanno maggior dipendenza; con tutto ciò è :
che/e la forma mobile/erà introdotta in materia parimente no
bile, tlcomposto potrà chiamarfi nobile perfettamente; oue fê,
la materia ferà uile, ancora che la forma fia mobile, ilcompe
ffo non fêrà mobile in tutto, ma lemancherà un grado di mobil
tà; e certo che uenirà molto piu ſtimata lummagine di Gione
/colpita in oro, che la medema per la medema mano, e colmede
mo artificio, in piombo, à in rame; e questo non per la forma,
chein ambe due elifteffa, ne per l'artefice che è ilmedemo, ma,
per la materia che epiù ricca, è più ecccllente, P.A., Secondo.
»

questa tua openione io ti raccomando a ba/tardi, adunque effi.

non potranno ragioneuolmente nobilichiamarſ. W E W. Tu,
/ei entrato in un gran labirinto, poi che chi me dice una coſa e
chiun’altras non fi può negareper ilueroche Ariſtotile non di
ca che alla perfetta nobiltà fi richiede effernato di legitimo ma
trimonio, efecondo quefa/entenza pare che fi poſà conclude-,

requello,che pur motu argomentauis onde però fuedeche à ta
li fono molto contrarie le leggi, e li trattano per lopiù come in:
cestuoſi; & adulterini; da uili, e da infedeli, t_M 0. E pure

ci/ono/fati,e ci/ono tuttauia huomini di/poco ceruello, l. 41/2
zi che cono/ĉerperpadre un puouer huomo, hanno elettonomi
marſ perbastardi di questogentilhuomo o di quel prencipes ma
beneffette ad Hercole, che uantandoff d'efferfiglio di Gioue, f

fentì da una buona lingua, che non hebbe punto paura dellafia
maXXa,rimprouerar/uluolto »
Nam quoteiaćtas Alcmena matre creatum,
Iupiter aut falfo pater eſt, aut crimine verus;
Matris adulterio patrem petis, elige fićtum

Effe Iouem mális, ante Per dedecusortum.E quel
•
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E quel pazzo glorio/2 d'Aleſſandro, (come bem ragioneae^
mente fi querelana /sta madre) volſe più toſio taffärfº mede
mo da baffardo,flamadre da adultera, e fuopadre da Atheo
ne; pur che le gentilo/timafero figlio di Gioue ; che in for:
ma di ferpe hanca fua madre ingrauidata ; ma in fatti egl'è
vero, che gl honori in questo mondo fono alla conditione
dell'ombra , la quale fugge chi la fºgue, e fºgue che la fag
ge. Augusto, e tant'altri huomini da bene, perche non fè-.
cero fima di questa vanità, furono da /crittori annottera

ti , e per commune applauſo de popoli riceauti per figli de
Dei ; & egli perche con inganno, e con fabornare à que :
što effetto i /icerdoti di Gioue Libico, tentò efferenominato ta
le, ne è fempre stato da tuttipriuato & e/flufo. oue all'incon
tro Gordio /o/pendendo nel tempio da lui edificato a Gioue l'a

ratro,protesto conquello ſenza punto vergognar/ae,che fe be
ne alhora era Re di Frigia, era però nato d'un pouero bifolco.
V E N. Dhe quietati, e la/ĉiami /eguire in cortefa: altri fo
no stati d'openione contraria, cioè che l'effere baſſardo non
nuoca punto alla mobiltà, e che tutte le peae, che damnole leggia
žali, moz/feno/late tronate in castigo loro, (che del nafeer ba
#ardinom hanno vna minima colpa) ma per trattenere ipadri
e le madri dalaitio dell'incontinen Ka ; & io per me piego molto
più a qu/la openiowe,che alla prima. PA. Pem/å bene a quello
che tu diciperche hauerai i/torrente contro. V E N. Separlerò
confondata ragione poco/fimo io l'altruiparere. Se è vero(come

puri e conchia/3) che la mobiltà ſa virtù di genere ; chi non ue
de che ella dalla conditione,e dalla temperatura deparentipren
de origine ? cf come a generare un genero/o cauallo basta che fi
congazgano infirme uz mobile/faloze,& una bellagiumenta,co
Jaformarum mobile/ºrà /en Kaltro / fficientel unione dima

/hto e di femina nobili; me aedioperche alla mobilià/a nece/
frio i/Matrimonio. PA. E zeceſſirio a parer mio, per queſto,

cioè perche mobile è colui, quale ha hauuti i foi maggiori chia
ri, illustri, e da uitio immaculati; e non potendo negare il
-
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bastardo, che i foi genitori non feno stati macchiati di nitiº
dintemperanza, come quelli, che f/ono inſieme congiunti più
/econdo le leggi di Venere, che /econdo quelle di Giunone,e/i/3
mola/fiati ardere più dalla face di Cupidine,che da quella d'Hi
146

menco, contro illecito, el hone/lo; bifogna neceſſariamente, che
egli conf/si di non effer mobile.VEN.Non uorreiche tu ti/for
dußifſtoffo,che poco dianzi diffinguendo ilgenero/2 da/nobile,

fi distiche ilmobile, per riuſir uitio/0, nö però manca della /ha
mobiltà, e di quellauirtù che tiene dipoter generarfimilià/e;
onde/e bene non può negarfi,che il padre, e la madre del bafar
do nella generation di lui non habbino peccato di uitio d'intem
eranza, non però manca che qualhora effi feno per natura no

bili, non habbino potuto participar a figli quelmatural piega
mezto albene; ma io ti dimando,/ementre fi dice che alla ma

biltà del figlioè neceſſario chefeno/lati i maggiori immaculati
di vitio, s'intende da vitio attuale, o da uitio habitualesở an

eo che s'intenda d'habituale, /es'intende di quello che è habitua
le in un indiuiduo folo, o/ucceſſiuamente in tutta la famiglia ?
chiaro è,che non s'intende di uitio attuale, perchea questa ma
niera non ci farebbenium nobile,poi che non fi troua alcuno per

/antocheffie, che nonfie da qualche uitio macchiato; ò fè tu
vole[fi mò dipingermi una Giunā di Zeuf, che habbi tutte le bel
lezze in/è raccolte, ovna Pandora di Vulcano,che habbi raccol
te tutte legratie dei Dei, io ti concederò che il baffardo non hab
bi questaperfettione; hauendoli/noi parenti hauuto quel difet
to d'intemperan Ka, il quale peragentura effendo fato un atto
folo,mon ha potuto renderli vitioße forfe anco nel rimanente/e
ranno/lati vertuofevalorofi, che/?ciò non faſe,anco i nati di
legitimo matrimonio non potrebbero vantarfi di nobiltà spoi
che /e iparenti loro hanno mancato del uitio dell intemperan
za mella la/ciuia, l haveranno perattentara hattuto in qualche
altrogenere, non ci effºndo alcuno chefe da tutte le parti buono

eccezio che iddio /0/0, ilqualeperche è ſoplici/ŝimo, fè pote/

-
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be; ma @ tu miparli deluitio habituale, dico, che quando questo
habito uitio/afie radicato in un/olo indiuiduo di quella firpe,
e non facceſsiuamente nella famiglia tuttas renaendo quelline
diuiduo nom ignobile ma degenere, anco questo non naoce 3 Iº

fo,e confeſſo, chealla ſtirpehumana ilmatrimonio e naturale,
(naturale dicoperche dalla propria natura (quale/econdo Ari
stotilenell'ottauodell'ethica èpiù cāgiugale che politica) ni tie
me inclinata; e non percheui fe forzata dai principy nattra

li;come èfor Kato il fuocoa/alire,ela pietra a diffezdere) e che
fè bene/ono differenti/ŝimi i riti, fi come fono diffèrenti legea
ti; ad ogni modo da tuttiè celebrato; mapontam cafº che ci fi/
fe una matione,che, En Ka vincolo di matrimonio, t/affè di con

giungerf; e che fra loro ci foffero degl'huomini e delle dozne
valoro/ė egentili, mancherebbe per questo che non potestro a
figligeneratiparticipare la loro diſpoſitione, o il loro valore,al

meno quanto alla virtù ? e queſto voglio hauer detto per demo
strarti qual fa la nece/Gità del matrimonio ad imprimere nei

figliuolile virtù di ſtirpe. ma che fa vero, che l'effer baffardo
non toglia l'effer nobile, quanti /ono/?ati i bastardi,quali non
che nobili,ma fono stati /timati Heroi? non fi sà chi fu i/gram
Temiſfocle Athenie/ê ; chi The/ĉo ; chi Romulo; chi Hercole;

chi Ariffeo , e chi il mio figlio Emea ? A1 o. o non mera
uiglio che tu t'affaticaui tanto a diffender i baſardi, poiche
nhai haunto anco tu uno di queſto numero; // mi raccor
do ben quei verf.
Tu neille Aeneas, quem dardanio Anchife

Alma venus Frigij genuit Simoentis ad vndas,
Ma eglifu tanto tuo figliuolo, quanto di Momo,eif bem più
di queipaKK: in/En/atı,e/ên Ka vergogna, cheio dice
uºpurdian Kis i quali uogliono comprare queſto poco fumo di
έ0.570 τηο

mobiltà con tanta infamia dife, e de parentifaoi ; & egli
Perche peruia delpadre (chefſsà chef umbifolc)nom potèino
K
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bilitarf; fece poi cofbellafata d'eſſère tuo figliuolo; che non
/haag/Segli për/sto utile mai fatta, poichebenpagò questa faa
föllia con la peniten K4, he gli ne fece per Giunone, cacciandola
come bandito,euagaboado da p tutto, & inimicandogli il Cielo,
e la terra; ma egli non poteua a püto effere altro che è baffardo,à
coztadino; h. uendo in compagnia di tant'altri felerati, con
tamta izfisteia tradita la propria patria, come ben deſcriue quel

talent huomo di Calentino,

|

Tum ferus ante alios Diuorum oblitus, & vrbis,
Antenor focios uocatin fua tećta furentes,

Autodio, aut captos pretio, triſtiuè pauore,

Conueniunt ſcelus in patrium,ſub nočte pervmbrã,
Polidamas faćti interpres, Dolonq; , ferufq;
Amphidamas,ferus Vcalegon, Venerisque nefandæ
Filius Aeneas, Priami gener impius ipſe,

Et pater Anchiſcs, faćtoque hic federe læti
Ādmittunt Danaos,& Teucria moenia Pandunt.

Maintanto monti creder però con l'eſempio di Temiſiº
cle, d'Hercole, o di Theſeo, hauer prouata la mobiltà nei ba
fardi, perche l'effre ordinariament: i fmili leggiadri, ani
most, & auuenenti ; non è fèmpre effetto di gentilez. Ka , ma
più toſto della diſpoſitione de//me , del quale vengono gene
rati; perche lazimofità, la brauſtra, e la buona immagizati

ma, dalla quale naſelaprudensa, cºa/g" al ſºme αίο
e/ºcco; e perchel huomº , che fºgue la donna non fita, già tri
uà pieno di quel fème fécondo , cetto , e ben stagionato , per
rò me/guitá che i figli che ne maſºwº ; zie/ĉono per lo più
valorofī ; del che il contrario nei fgliuoli legitimi molte tok
te accade, che per hauer gl huomini maritati /empre la mº

glie a lato, non guardanº mai di maturare il femes ma questa

è materia anxi da Venere che da đAomº º º però /

pttre.

V E N.
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V EN. Horarifoluiamoci in questa concluſione, o Paride, che
quando fi mi ricerca felbaſardo può effer mobile, io riſponde:
rò in due parole, (dica altri intorno à ciò quello cheg/aggrada)
ch'altro è parlar di baffardi di gentilhuomini priuati, & altro
di baſſardi di Prencipisquelli digentilhacminipriuatina/Edo

per lo più da qualche contadina,da qualchefante, ò da ſimildon
es vile, nè potendo participare la buona temperatura della ma

dre,quale(come s'è conchiuſo) è anco neceſſaria, non potrămo me
ritar compitamente il nome de mobili ; ma fi beze i bastardi de
Prencipi poiches ha perveriſmile, che non s'impaccivm Prenci
pe, eccetto di donna (ſe non in tutto à laivgrale) almcno,είς/Ει
mobile, egentile. P.A..Qui io comincio ad effer teco; mi qee/te
tue vltimeparolem hanno cagionato vn'altro dubbiofor/? mag
giorestu dicendo /e non vguale à lui,almeno mobile, egentiſemi

pare che qui vogli distinguere la mobiltà, e pomer in lei diuerst

gradi ; & io all'oppoſitoho taluolta/Entito vmpriuatogentilho
mo à vantarfſ d'effere tanto gentilhuomo come l'Imperadoresho
ra ti dimando fè tutti i nobili fono nella mobiltà vguali, è pure
feci è qualche différenza fra di loro. V E N. o non /plende nel

Cielo più Lucifero,che orione?e monfonfa loro le fe/e diffèrē
tidiluce? cofi/tima, chefe in terra fra gli huomini differentelo
/plendore della mobiltà. ilche/ tu vitoi conoſcere,vedi primafê
la nobiltà è/0śfamza, o accidente i/o chemidirai che non è/öJiazza ma vza qualità accidentaria,ſa qitale/ºnza destruttion
del/ho/oggetto può acq#arf, e/staarriffiċ, io/ngglägerò, che
fefaſe/o/tanza, già non potrebbe riceuere maggioran K4,e mi
moranza alcuna s poiche / beze fra le /o/fazKe (effenſiuamen
teparlando) uma dell'altrapuò effer maggiore; intezfuamente
però miuza èಓ;/3#azKa de'/'altra, ma effendo la mobiltà ac

eidente,può benijimo effir maggiore, à minore, in dine f/g
getti, & in diuer/efamiglie, e però aiezza la distia/erogeneral.
mente in tre claſs cioè in Civile,Regia, ở Heroica; e questo cre

do pariwmente, che uolefè accezzare Giouan Bocacció in quelle
Parole (quantumque la mobiltà della /a stirpe zoz foſſe cofi
* - - -
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mobile come la reale)I legisti,iqualifistimano, che iltrattår d. i
gradi della mobiltà,a loroprincipalmente/conuenga, conciofie
che u/indoparte della ginstitia circa il distribuire le pene ed a
premý,a loro che trattano la giuſtitia, pare che ragionertelmen
te pia/conuezga cono/ĉere igradi della mobiltà,acciò poſamo di
tidere, e cõpartire le digait,i,le precedenze,edi titoli,de quali,
la mobiltà pareprincipalmente degna svifanno anch'eglino fã
fò di molte diuiſomi, ma in/omma quanto a me,in cinq; gradi,
ofia in timque ordini,fideue ella diuideresi/primo de quali è di
quei mobili, quali hizo haunto origine da maggiori in ricchezze.
c} in uirtu mediocri,e che tagarmente/ſ chiamano priuatigen
tilhuomini; il fécondo di quelli,dhe poſſèdono qualche giuri/di
tione à feudo, con titolo di Conti ; il ter Ko,che ha giuri/ditio
I5o

me , ma com titolopiù /egnalato di AMarche/ito ; il quarto quel

lo de Duchi ; il quinto e /ipremo quello de Rè. PA. Questa
tua diuiſome pare à me chefa mazeheuoſe, estimarei che più to ,
/fo doueff efferedottogradi; I E V. Tavorrestifor/e,cheios
diuide/e/condo il capriccio,e la chimera ſpagnuola. PA. Non x
dico coſ,che anco io fimo una vanità tante loro /Querchie di- .
miſioni: ma uoglio dire, che doucreții nominarei Baroni, i Prenº
cipi,e gl'Imperadori ; quali però zon deui uolere dalla nobiltà e

estudere. VEN. L'Imperadore non l ho iola/ĉiuto perchefe be
me quanto al mome/no différentiquesti doi
termini, Rè e Im
peradore; quanto però alla reati fºno una cºſa medeſma β.
che chi dice Rè, intende anco Imperadore. PA. Aſi pare, che
tuuaglila burla ame:puoitunggare, che l authorità di сихо

narβilαιρο non importiua non ο εθεάθύaore εά, nobiltà ?
edecco, che oue i Re/emplici s'incoronanº com una fola corona,
gl'Imperfigliono eſfère coronati di tre, cio è diferro. d argento,

e d'oro, che /egno di triplicata nobiltà.H. H./?ppi prima,che cº
'/a/ignificano quelle tre corone, e utdrai, the non pure all'Imp.
ma a lagmiprincipe/ cazuengono;l crgentosche come di natura
candido e fmbolo di purita, acenza quale ſºpra tutti gl'altri
debba effere nel Prencipe la bontà di uita, e la purità di con
fienKas

. Nobile Genouefe.

15 1
fienza; il ferro, cheper effere duriſſimo tutti gł altri metali
iega e doma, acenna quale nei Prencipi debba effere l'auttho
rità, la costan Ka, e lafortezza d'animo, nelpunire e caffiga
re i triffi ; e l'oro, che comefra tuttigli altri minerali più pre

tio/0 denota la /ĉienza difua natura nobilißima, acenna di
quanto/apere,e di quantapruden Ka deue effere ornato ilpren
cipe; fiche quanto alfignificato, tupuoi nedere, che differenza
uiresta; ma perche meglio tu /appi i/nero ; deui raccordarti,
che Ce/are uedendo, che il popolo romano, doppo che per la ti
rammide di Tarquimio hebbe cacciato i Rà , aborrina tanto
qừello nome, uolendoad ogni modo farfºpatrone di quella re
publica, epure temendo renderſcem que/'o zomea/popolo odio
fô, capricciò quest'altronome d Imperadore ; il quale ueramen
Ãë ፖ70/2 f:: cof mobile come quello di Re : peithe queſto ujeze
daluer o regere, che è proprio di /egitimo e dottimo Frencipe;

one ilmome d'Imperadoreena/ĉe dalucr/e imperare ! e più
tosto proprio di dominio uiolento, che piaceuole, e chefia uero,
che è moderno queſto nome riſpetto a qhello de Rè, eglifs àpu
re, che auantialla Monarchia de’remani, erano di fant'anni

precedute le monarchiede gl Afri;/3 to Belo,e/Otto vino; di
Medi, e di Perf,/otto Ciro, e Dario; di Greci, e stacadozi,
/otto Aleſſandro; ne mais era /ċztito questo nome, d'. αφcra
tore. onde/e/antichit: arreca nabiltà alcuma alle ா/2, 1: ്.

dicome la uà e/º come gl Egitti chiar, todo ifitoi signeri To
lomei, i Siri Antiochi, nom però ſi dist/izgaeuamo di/nome di

Re; co/º/limo, che /hauere i più moderzi trouato γίας/ο κακης

dImperadores non ficcia un pregiudicio a'monada/mom - re
gio; ne rifi altra differenz t,eccetto quella, chef farebbe da
Rea Regolo; non effendo altro Imperatore, che Re /premo.
«$uantopoia/mettere iz numera i Birazzi, Dio sa da chi è /fato
κrokaro ήarjo ziίαίο, e chcβικά...κη. Αι, ώrio per me stimo,
Za un certo nome generale, comuzº: tute le/pecie di nobi

f:, derizando Biroda Bares, che iz 'itimo/gnifa
:
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mini graui,fpo് chiamarbaroni; pure/e /, gli deuea/sti
gnar locoparticolare da g'altri distinto; io (quantoa me) gli
lo dareifa il privo, & i'/condo grado, cioè ſotto i Cozi,e
/ºpra igentiſhacmimi priuati; ondeſ aede, che in Parthenope,
che è quella città a punto in Italia, chefaccia de titoli più /htiile.
anotomia, come un gentſ/homo ha affitanto digiuristiitticae
3

aueaga cheminima, Échiama barowe; I Premtipipoi moz home/
fin numero,perche questo e un nome comuàċa taitii & igno
ri, e che diffingue zon 5 gavre da Signore, ma Signore da ſud
dito. che/? egli fije/stato trouato per differmere Sigmore di Si-,
gnore; il Prencipe /Grebbe maggiore inco de i Re, perche chia
midfigli/Otto altro idioma Mirchos,/ come i Duchi maggiori
perdidatzione di questa uoce/no chiamati Areidschi, caffigai

fare/he gli Prezcipe de Sigzori, o Arc/gmore, che /epure
s'ha dan/are imparticolare qựesto titolo, pare che egli coatiezga
con i figli de Re, e con i Duchi; ºndeperò ſi nede,cheineri Pren ,
cipi hanno nelli fati loro potest. regale, i'the pe a AZarehefi ,
ze a Cozti/conuiene ; egl è ben mð gerº, che fra tutti questi
gradi, anzi fa ogn'aa di loro, ut /Ớzo azuca molte altre diffe
renze di mobiltà perchefragentilhaominipriuati più nobileſ
chiamerà costui, che è taleperuta di padre e madre, che quello
che per padre/Blo; più chiperparenti, eperpatria, che chi per
parenti folo ; più chiperparenti, per patria, e per cattallerato;

più chiper paremti, patria, cavalerato, e dottorato piu chiper
aggiunto priuilegio, o fruità di prencipispiù chiper uirtùpro
pria a queste conditioni congiunta. PA. I. umfarraccorda
requello che diffe Herode Sofjißa, idazo che /d/o per portar la
vestfit langa, e it birba/? leginocchia, volena gÁre istimato va

gran Filoſºfo dalle genti, fè bene nel resto egl era un bufalo &
vzvitio/6; veggio (di/; egli) la birba, e la trefa, ma il Filo/6
fo mom veggio ; cof/fm a mo mipar capire afſat bene,che co/a /ĉ
condo te poglia dir mobiltà, ma noa capi/o ancora il concreto di
que foa/ratto; ne ancormi dà l'animo di capire qual failuero
nobile ; chi vole va cagnolino di raÃKa gentile, lo come/fe alla
-
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pozzettachetiene in fonte, à chivuole un cauallo genero/6,
mira alla marca che ha ; ma quale peruita tua è il proprio/ºgno

esterno, per me KKo al quale poſſa il mobile effere cono/tuto,e

dal plebeo distinto? V E N. Rui è da fare più affai che tu non
penſi, tante/ono/late le openioni spureione recitarò alcune, &
a te starà l’appigliarti. Solome uno di fette primi e più famost

faggi della Grecia, uoleua che/egno di mobiltà foſſe il nutrire in
vecchieXXa iparenti, a talche chi altrimēte faceua/econdo lui

non poteua effere fra mobiliannguerato ; Plutarco afferma che
fra Romani/distingueuano igentilidai uili, percheportauano
melle/ĉarpe una figura di Luna cornuta e/fema, e di questo /e
gno dicetta Giuuemale ».
Appoſitam nigrælunam fubtexitalutæ . .

E cicerone melle Filippiche, Est etiã Afinius quidă Senatorvo
luntarius, lećfusip/2a/2,apertă curiä uidit, post Ce/aris mortë

mutauit calceos,pater.com/criptus repētefaáfus est. A10.Ferma
ti Venere,fermati, nõ t'affaticarpià,che la/entēza fin a mò è la
tua;Paride ogni ragtỡ vole che tu determinia fauor di Venere.
AMI. Perche coffe miuna di moi altre due ha ancora fåtte/entir le

/ae ragioni?èfàcilco/afar traboccarla bilancia da una parte,/e
l'altrafla/cia uuota e/èn Kape/osnom/aitu che ilgiudice giuſto
non deue precipitar nella/enten Ka,/enza hauer bẽprima/enti
te & effaminate le ragioni diambe leparti?non ti raccordi l'ef
/Empio d'Aleſſandro,il quale hauendo per costume turarfi un’
orecchia mentre che dana udienza, & effendo interrogato a che
fine lofaceua, riſpoſe che/aluaua l'altraper laparte oppostaffu
per hauer l'armia Acchile Aiace,prima che faſea/Coltata la ra
gioned Vliffè, perche pomendo mente all'oration/na/0la.
Già s'cra al mormorio del volgo fcorto,
Che’l greco tribunal dar non potea,
Se non al Cauaglier d'Itaca il torto,

Ma toito chef udita la ragione d'Vlife, mutorno dominio
nei cuori di que prencipigľaffetti, e
Allor

*
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Allhor conobbe ognuno apertamente
Quantò l'altrui facondia altri commoue
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Che de i due cauaglieri il più cloquente.

L'armi del pronepote hebbe di Gioue.
Si che la/ĉia che egli a/colti le ragioni nostre ancora. Az o.
t_Madefio ti dico che/º la mobiltà/a mella figura corzata, ella
non può naffere da altri che da Vezere; puoi che ne Helene, ne
Clitemmestra, ne Poppea, ne Agripina, me fe altra ha giamai

hauuto maggiornome d'adultera ; fece mai/ belle e fabondan
ti corna, come quelle, che non melle /ĉarpe, ma nella biretta fas
pertar continuamente Vezere a quel caſtrone di /ſo marito . .

W E N. Ben ne//apel'io che la doucua sboccar qui, e /e tu ha
telji detto benalcuno defatti miei, io hauerei dabitato de/?r
morta in piedi, perche/o che tu non /aidir bene di per/ona che
viua, ma grachia a tua posta,cheio torzo almio propoſto, Ale/C
/androdČIleſ/andro dice, che appreſſò a Parthi, & a Perfi , /ĉ
gno di mobiltà era l'andar a Cauallo, o ilfar/guidare in carret

tá. Thucídide dice, chea /noi di ipopoli hebbero per costume di
mostrar la dobiltà loro con portar per cimiera uma cicała doro ;

ondenelle/Ře hij orie egli chiamai mobili, tetigophoros, cioè na
ti diportatori del'e ¿cale . // erodoto affºrma, che appreſſò a
Traci era per mºbile hattuto, chi uiuetta di guerra, o di rapi
za . Celio Rodghino a ueztizone capi del terKg libro delle
fe antiche lettioni, cittazdoze iz testimonio Platone nell'A
pulcio, dice che appreſſ) a gregi era /#gno di nobiltà il portar
l'anciła doro all ore chie. J/a/. {covo a tre capi del quizto li

bro dice, che approff) a Creten/questo craper mobile ripatoto,
che impari/ŝe megſto / arte del/ſiltare. Appreſſo a Chini èfègno
di mobiltà i/portarea cazze cintole larghe,e diuerſamezte guar
mite. I Teucri , i Sarwati, & i Sciti, penfano la mobilta com
ffere melualor dell'arri, & alla militia deferi/Como i primi
honori, ********/&acco, çỷ ignorizate stima, che gran /e

gno di mobiltaſia.
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Deuorar cibo, & a luffuria intendere,
Ornarfi come uendere
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Si uoleffe al mercato de non faggi.

Che cofdiffe Dante, ma in rifolutione i/ºgni diuera nobil
tà/timo io, cheprincipalmente confstano nell'animo, e ne i co
#umi,/effenof buoni,e fi ben diſposti, come la natura per me
zo della loro razza gl'inuita; & ſono quellis che uengono de
/fritti da Euripide nell'Eraclide, & da Aristotile nel/esto del- .
la politica, cioè l'effere humano, moxesto, gratio/0, benigno,
di/pregiatore di quello, che più stima iluolgo e gl'ignoranti,
contento di parer mediocre nelle fue quantumque abbondeuoli
fortune, fautore de buoni e de uertuoſ, aborritore/opra tut ·
to della/eruità, e maffime di quelle de uitý; mantenitore della
promeſafede ;piaceuole congl humili; e con i/perbi/euero,

fÊhifatore dell'infamia/opra d'ogn'altra /ĉiaguras grato ne i be
mefej riceuuti; ma/opra tutto/plendido eliberale nello/pende
re, e meldonare farà iluero nobile humile, nefanderà uan
tando nellafaa nobiltà, perche come/aggio e prudente s’amede
rà, che la nobiltà di stirpe non pende dalle/memani, ne è fa
fattura, che già non è in poter dell huomo l'u/fire di qual fuo
glia genero/apro/apia, effendo la mobiltà uno de beni esterni,
onde Ariſtotileper queſto la chiamò bene difortuna, & Vlife
nell'oratione contro di Aiace.

Però, che gľaui illuftri, e cio, che viene
D'altrui, non paron proprij di noi fteffi.
Sarà magnanimo, perche/effimeràfe nobile://timerà ax *

co degno d'honore, perche tanto importa magnanimo, quanto
stimarfi degno difar co/egrandi,e di riceuerne grandi honori;

e/e/arà tale, hauerà quaſi neceſariamente tutte le uirtù, per
chechi aſpira a grandi honori,deue ancoprocacciare d'hauerei
lorofondamentis/arà reale e/chiettofenza unafitione almon -

*

-

.

do

Dialogo di Filippo Gh:5
do, nel /ao parlare, e nel ſuo procedere; hauera l'anime Erz
pre /aelato, e feneſtreuole ſpao dire iſpetto, e fº amera, e ?
odera, moſtrera fritto in frazte quello che ha nel core ; z zr
che che un huomo non ardi/2 f.aprire 1/2a ifºttu izteza: , z=
/e/empre da radice di timore, e di puſſamim:ta - zzz / 2r:
maznamumo, comutem azeo the fa ornato di fortezza, a azaz
156-

na/fe la realta : Yon fara tagturia ada kumz. ez-etza z zzzzzzz

delt/uapatria percheſ come il came gener:3 ha e sa-a-r =
fiere, zlorſ, i leonu , & t cinziali ; ma i buat, e leze. szerhe/3
mo animali domeſtici, deue guardare e di: Znaere; &g: e.g: Fra
pry ciutadint/era/zapre digiouamento e pretett:zzz, m: at
teadera /o/a cacciare i nemici, & haraper genez / e-uzwe.
Parccrc fubicótís,& debellare ſuperbos,
Ne pure non fara ingiuria adaleri- zizºafri terrº mol
ta ſtima delle ricevute perche eſſzat zugziazzº, cº اقق
عرﻭت.

do a c/º grandi, implia dhe ponga z-z=- :::2:::::: izgia
riu i ta quella zalf, the 1/came moč.: ? := 1 šiaure al impºr
tuno/afruto de dami dal/a utlla, attez iszzer:Ga:Ġe uiaggio;
alohe hauffalo wa huo Traiano Impera: sr:,: Per ”ºrg/ì nel

/1/awαια ικα mizza/ψraiίαψυί μα ζευσε, εJζαίβεια
do mella maKXa la fortezza, e'ze/барә del Leoze :: ».gw.tni

mult, nolle me//zare, he chi ha più potere de ojëzacre altrui, de
ue aato hauere maggior generofita izperdozares onde egli me
demo effendo grautemente stato ingiuriato prima che fiſſe Im
peratore da aaſto nemico, abbattiaofo fra piedi deppo chef
a/ato a//in/ar o, ettedezdolo temere; žii ſcuro (gli diffè)
che la grandeĂza di questo stato, no mira / bajo. PA. Tu vor
rai diplagere questo tuo mobile taato magnanimo, che lo farai
/aperlo, fumo/ó, gonfo, & in/Gentesoue tatto all'oppoſto egli
dourch/ee/ereplaceuole, benigmo, humano, affabile, e coz zut
tiarrendeuole. V E AV. Voglio che di/e medemo egli hábbi alta

openiowe, e riuer/a /esteſſo come mobile, perche i talidiceas
-
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Catone,non pofono quaf non riu/ĉirbuoni, perche haueranna
quella vergogna di festelji nel commettere qual fi uoglia erro
re,che hauerebbero della pre/em Ra di perſone degne effimate,e
diranno com quel/aggio, fi/firem Deos igno/Cituros, & homi
nes ignoraturos,etiam dedignarerpeccare: ma com glaltri non

unglio chefa arrogante,an Ki che függa a tutto/uopotere/aſte
reXXa, efa con tutti piaceuole ; cofiji legge di Traiano, che e/º

fºndo da alcuni auuertito a non fire tanto il compagno indiffe
rentemente con tutti, mobilmente rl/g/ ; Talem preſaho Až22
peratorem priuatis, qualem optarem ip/e prinatas. A40. Alla
barba di certi villami rifatti, di certe pecore d'oro, di certe /ĉi
zmie di bucefalo, quale hieri/pagliato/i la/ĉiaua frenare fin dai

ragaKzi di stalla, & hoggipompo/2 di ricchi formimenti apena
tolleraua Aleſſàndro išfeff0;mentre erauomendichi,/ moſtraua

no cỡ tutti trattabili & humilisma mð cgſtoffoper qualche acci
dente/ono arrichiti eposti in dignitàsche/fanno infolenti, in
tollerabili,bestiali,e peggio chebifie riffaldate in/emo, che pur
allhora/ĉuoprono illoro veleno, ne mai più fraccordamo lo sta

to/sto primierosmon più cono/ĉono lapropria viltàşma/limando
che i proprj mertigli habbino condottia quei gradi, & a quel
le riccheKzefanno lefche agl huomini, alla Fortuna, & quaß
ch'io diffi a Domenedio. V E N. Sarà il uero mobile temperato.
in tuttigl'appetiti, & in tutte le delicie; perche il più del tem

po/starà occupato in qualche homesto studio ; ò in qualche opra
vertuo/âseperòs'affaefarà a uiuere temperatamente,/ipendo
quanto le crapule,e le la/ĉiuje, fenonemiche dalla fapien Ka, e
dituttigl'effercity vertuoß. Aborrirà ogni/eruità,permitate
merfi più che può nella mobiltà di quel fato primiero di libertà

nel quale furonogl'huomini formati, ma ſopra tutto temerà la
/eruità de uitý, come quella che d'ogni catena, d'ogni prigio
me, e d'ogni /eruità corporale, è più vitupereuale, epiù dammo
fa affai,e stimarà,che chiunque è dato in preda agl appetiti, &
allepaſſioni/en/aalifia/empre/eruo, fè egli foffè ben ſtimate
amonarca del mondo, che ben diſe Claudiano.
-

-
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Se metuis, fi praua cupis, fi duceris ira,
Seruitij patiere iugum, tunc omma iure tenebis
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Si poterit rex effe tui.

E Cicerone, An uerò libertibi uidetur, cui mulier imperat,
præffribit,iubet, uetat quod uidetur? / uocat ueniendum, fej
cit abeundum,f minatur extime/Gendum ? ego uero fum non
modo/eruum, /ed nequiſimum feruum, etiam fî amplifima fa
milia natus fit,existimandam puto; Et in fomma cono/fendoſi
effere come capo nel millico corpo della republica , fi sforzerà
dhauerele proprietà del capo naturale, cioè di rinchiudere in
Je tutte le uirtu fi come il capo in/estefo/ºrba le uirtà più nobi
li, che fono l'immaginatiua, la memoria, l'intelletto, il/Enfo
comune, e ſimili; di dirizzare con l'eſempio /sto, e con la /ha
buona uita iluiuer della plebe alla felicità politica, in quella
guifâ che il capo diriz. Ka tutte l'altre membra a/e/oro proprie
operationi; di/ouenire liberalmente ai biſogni altrui, come il ca

po infonde a tutte l'altre membra il/en/0 & il moto; ở haurà
fra tutte l'altre urtà più propria la/plẽdidez Ka, e la liberalità;

perche fi come i corpi celesti quanto fono più nobili, tanto più
largamente participano e difendono i loro infußi,e la for luce,il
chefſuedeperi/pariem Ka nel Sole; coff / huomo deue eſfère tanto
piùfplendido,quantopiù egli / stima gentile: 3 è tanto amneffa
la liberalità con la mobiltà, che in molti caffutetano le leggi il

donarea plebei; che non lo uictamoai mobili ; quindi/recita di
Dionifo, che entrando un giorno in camcra del figlio,a cui pri
ma hauea donata una gram quantità di coppe d'oro, e trouando
glieſe tatte,e/clamò sdegnato,e diffè, ta non puoi havere animo
mobile, poi che ditant oro chet ho donato, non tem'haifattoal
cuno amico; da queſia radice nacque la gran liberalità di Alef
/andro, di domar le città a chile chiedeua uno studo; di qui quel
la di Galienodi non/aper denegar dimanda alcuna a chi chefa;
di qui quella di Vefafano, che flimatta non hauer uiuuto quel

giorno,chenon baueſe appreſentato alcunos di qui quella disci
ptone
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pione di non ritornaregiamaia caſadi piazza,che con qualche
domo non s'haueſe acquistato qualche nuouo amico; di qui quel
la di Dario digratificare il pouero dono d'una ueſte con il do

minio intiero dell Iſola di Samo datoa Silofonte; e di qui tan
t'altri effempi,che di munificenKa fi leggono. Sarà dunque il
nobileper/aa natura liberale, e/epure (effendo la virtù preci
/* co/a cof malageuole) hauerà punto apiegare, piegherà più to
#o a destra che afinistra, epiXKicarà anKidi prodigo che da
uaro. PA. Perche ?ífimi tu, che in ungentilhuomo fie mag
gior uitio l'auaritia che la prodigalità ? V E N. Stai tu indu
bio di questo ? la malatia delprodigo molto più facilmente può
fanarfi,che quella dell'auaro; che quando altro rimedio non ui
fi troui, lo rifana l'età isteſſa, perche quanto più l'huomo saui
cina alla vecchieXXa, tantopiù è inclinato alla tenacità; poiche
mancãdogli il calor naturale,le pareche ogni cofa le debba man

care; perche nella uecchiezza l'huomo ha maggior biſogno, & è
manco atto à guadagnare; eperche domando il prodigo molto, e
riceuendo nulla, ben toffof fuggono le ricchezze, e come co
mincia a uenir la pouertà,uaglia o non unglia l'huomo, èforzato
a moderarfi mello /pendere; ma ilmale dell'auaro ua tutta uia

piu augumentandoff, auenga che egli ffacci ogn hora più ric
co /e non mente chi diffe, che ·
-

Crefcit amor nummi, quantum ipfa pecunia crefcit.
E la ragione è che hauendo egli ilde/iderio dell'oro nell'ami

mo, & i danari nella caffa , è fatto a gui/a di colui, che hauenda
gran /ete ven/a cacciar/êla com onere i/uino zelnappo, che an
zi nel confiderare quelvino /pumante, e quell'acqua chiara,

la/teaumenta e cre/fes est come la /i/ non caccia, ma aumen
ta ſappetitos e le legnaposte nel fuoco nom amorzano,mamag
giormente accendono le famme, cofile maggiori riccheXKepar
tori/ата maggior 4/ώrio dipiù ilprºdigº è molto più uicine
alla uirtù,& alla liberalità,che non uiè l'anaro, perche la virtà
della
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della liberalità confiſie in domar molto, riceuerpoco, (/empre
però con le conuenienti circonfianze,) iluitio dell'auaritia al
l'oppoſito conf/le in donarpoco,e riceuer molto; ficheilprodigo
non è differente dalliberale nell'atto principale,che è il dare od
il riceuere;ma/olo nel/econdario che/ono le donate circonfāze,

oue l'auaro è differente nell'umo e nell'altro: /i che effemdopià vi
ciwo alla virtù può più facilmente douentar liberale ; & all'ulti

mo/ebeneilprodigo mitocea/, ad ogni modo/pendendo effan
dědo,e glifa utile a molti e molti;oue l'auaro non pure zon gioua
a fêmedemo, perche luxurie defnt multa,aaaritie omnia di/
fe vn/aggio; eperche auaro tam deest quod habet quam quod
non habet diffe un'altro;ne ha più viile de foi dumari di quello
che s'habbi un mulo carico d'oro, che nö neguadagna/ezõ trac
chezza;e una bor/a pieza di mozeta che mõne caua altro frutto
che di rugine, & eperv/ſire l'adagio canis in pre/episma nuoce
anco agl'altri; di maniera chefe non foſſeroglaltari; non como
βενζίλ, ilmondo che coſa anglia dire carofia,ponertà, o diſag
giosma effi/on quelli, che tirāneggiano ilmondo,mentre che rin
chiudono le riccheXKe/ottomille/gilli,mille chiaui,e mille cate

macci; tenendole/ajocate melle tenebre, impregionate in modo
d'un’altra Damae in carcere di rame, o di ferro, nutrite da f

malignipedagoghi,come/mot/compato elvfºrtifiche non che
adaliri; ma a/ểmedemi memeganolfo, onde leggiudramente
diffè quello/paganolo .

- :

|

Tus richezzas tanto ciegas,
Alliagadas per mal arte
A quien puaden azer parte

Pues a ty ty nifmo las niegas?
P M. AMA perchefveegiono

molti,i quali col recere e/ĉia/1

quare il/no vorrebberopaffar zell'appenion del mondoper Me
ĉenati; io/Entirei uolontieri uma regola per la quale ſpotest co

no/Cereqnalgentil huomo/può chiamar liberale,e qual prodi
|-
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gio. V EN. Sono mille le diferenze, comea dire che illibera
le non tiene tirānicamente imprigiowatele ricchez Ke,ma apren
dogli leporte/econdo i biſogni le la/ĉia andar liberamente inter
mo/en.Ka hauer di loro gelofa;&ilprodigo/ele caccia uiolente
mente fuor di cafa, anzi le getta col capo in già fuori dellefine
#re,nècefàgiamai confimarle a gui/a d'vna corba perforata,
dalla quale effe l'acqua prima che v’entri. Che nello/pendere il
liberale haper/penditore,à Economo la uirtà, ởilprodigo l'a
bondanza. Cheilliberalefalo /plendido delfuo, il prodigo del
/ao e di quel d'altri; Che illiberale donaper/odisfarealla mobil
tà dell'animo/no; ilprodigofoloper allettareilfauor delle briga
te. Cheil liberale giouando agl huomini da bene mantiene le
gratienella loropurità,e uirginità ; il prodigo giovando indiffe
rentemente a buoni, & a trifi le fa douentare publiche mere
trici. Cheilliberale godendo mello/pendere,/pende dimaniera

che poſſa longo tempo hauerquesto diletto; ilprodigo profonde
quafîs'habbi il/eguente giorno a finire ilmondo. Cheillibera
le è quafarbore feconda in chiuſo giardino deifioi fruttigode
il padrone,e la famiglia, godendoneglhuomini da bene; il pro
digo quaffco che mafêa in cima d'am a/pra rupe, i frutti del
quale folo da corui, e fmili altri vccellacci uengono gustati ;

poiche per lo più i foi doni f/pargono fra parafiti, gnatomi,
mimi, tauernieri, rufiani , e meretrici, & ſimil gentaglia
otio/a, e da poco ; i quali doppo hauerlo diuorato infino all'

effò, e ciucciatome fuori le mido/le , lo lafiamo poi tutto /ec
co , mè più lo comofono , nèf degnano pure di guardarlo,

non che di /buuenirlo quando egli è giunto allo estremo .
#4 in femma, fi come riuerente o ſerà /limato colui , il qua
le uolontariamente fi di beretta, & non colui, a! quale iluen
to; che /afia, leua it capello; cofi liberale deue effere #timato

colui, che dona, e/pende, /pinto da ben ordināta uolontà, e
nºn celui che più tosto uten moſjö da mento di uanità, o da

4ra dambitione 2. PAR I D Ë. Tanto che al fineper con

chiudere tu uuoi che un uero nobile fa un perfetto vertuoſo.
L
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VE N. si,/eegli non ha a degenerare dalla diſpoſitione alla
quale il fuo natale l'inchina, e sì che la virtù naffa dalla mobil
tà e dalla buonaffirpe,/ com: già la mobiltà dalla virtà hebbe
origine. P.A. Segl ècoff, io ho una gran paura o Venere che tu
Jerai una madre molto/lerile , e che ci biſognerà andar per le

Jiradeeper lepiaXXe cercando i gentilhuomini con la lanterna
di Diogene, è che alla faeui/erà che fare a trouarne tantiche
feruanoper femenza, ma perchemi pare che ci famoandati
4ggirando un pezzo, e che ci fiamo molto /foſfati dal primo

Jentiero, da tutte queste ragionidette al fine che faco hoio a ca
ware ? W E N. Non più per me, eccetto, che la nobiltà altro
stirpe, antica almeno per tre età

non è che una certa virtù di

dhuomini valorofi; e che effendo io la madre delle generatio
mi, ở in conſéquenza delle/stirpi, mia figliola debba eſſeregiu

dicata più ched altri. PA. Ecco che noi torniamo da capo, poi
che dicendo tu (antica per tre età) m'hai generato un nuouo
/Grupolo, gran co/a che habbi d'hauere tanto priuilegio l'anti
chità /opra le co/e moderne; e che di tre parti del tempo cioè

paſſato, preſente, e futuro, shabbi da far tanta stima delpaf
fato, che come una co/a e piu antica tanto shabbia giudicar mi
gliore. V E N. Non è dubbio che facendoſ comparatione fra

queste trepartideltempo quanto agl effetti, chein loro/ºglio
no auuenire; /eben/onopiene le carte Ở i libri de fåttt mara

uigliofde paffiti,a dogmi modo (poi che la uera felicità/0lo nel
lauuenires aſpetta)/idirà che effendo ella ilcolmo de beni che

dagl huominidebba o poſſi deſiderarfi i per queſto riſpetto il
tempo auuenirestemoliopił nobile; ma // confiderano ledet
teparti ia/emedeme, è chiaroche lauuenire non pure nom è in
estre, ma non ha dell'efferefoficareXK4, effendo cofa contin

gente e non neceſſaria;perche non effendo il tempo altro chemi
fra di moto, qualuolta celſi ilmi/frato non n'è biſogno di mife

ra, onde to#ó che ceffeil moto de cieli, allhora alhora fni:
rebbe i/tempo, e purepuò finaldi di dimanifecondo il toler di

Gioue/fair questo moto. Iltempopreſente/ebene è preſente»
-
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φενό 燃 ? un fume che corrà longo lemura d'una città, le cui on
de/ebenfi/eguitano l'una e l'altra, non però fi fermano punto,
e moi non habbiamodeltempo altro che un'istante, tantoprecio
fo che è indiuiſibile, e paffa prima che alcuno /eglipºfa colpen

fiero affare; onde non/può quaſi propriamente chiamar tem
po,ma più to/foun picciolpunto che è termine del paſſato e prin
cipio dell'auuenire ; e/ebeneanco quello che è paſſato non ha ef
/êre alcuno eccetto in qualche/uo uestigio, effendo di già/edito
e traffor/a, egli ha però hauuto tutto l'efferffio compito eperfet
to;&º oltre di queſto eglifisà che contro le co/epreſenti, e contro
uelle che hanno a uenire v hanno qualchepotere, egl huomini,
egl'accidenti di questo mondo; ma le cefe pafate hanno questo
priuilegio,che contro di loro non uale anco ilpoter di Gioue omni
potente;non percheegli nonpoſa il tutto,(/apendoff che tanto è
ilpoter d'Iddio quantopuò cadere nell'immaginatione o huma
na o angelica)ma perche non èda intelletto alcuno immaginabi
le chevna coſa paſſata non fapafata; però non è anco fattibile;
mefifa qui ingiuriaalpoterd Iddio, perche il potere non può
hauer relatione eccetto che alle co/epo/Sibilese questa èforfe una
delle cagioniper le qualile co/epaſſate pare chehabbino più del
mobile; e però l'antichità fu /empre chiamata riuerendi/stima.
PA. Tugiuochi di capriccio,e logorifitori di propoſito i/tempo;
dipure qualche ragion più fondata. V EN.Dirò dunq; meglio,
che non deuenegarfallefamiglie & agl'huomini qual priuile
gio chegodonofino alle cofein/enfibili,epure fisà che porta tāto
decoro /a/0/aantichità alle co/e,che/Bloper questa relatione/0
no per rare & ammirabili hauute e riuerite; ci mancano hora le

pittureele/colture quali mellemfare,nelleproportioni, nell'om
bre,nelle diſpoſitioni,e nei colori,eccedono digrā longa il Gioue,
capitolino di A4ētore; la Minerua di Fidia, la Diana d'Archef.
le:Il Mercurio di Zenodoro;la Venere di Praſtelle;l'Aiace d'A

pollodorol Ifigenia di Timặteil Ale/städrod Apellesilportico di
Polignotºl vua di Zeuß ởillen Kuolo di Parafo:pure tu non
trouerai chile compri per ottocento talenti come fece Cefare la
L
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Medea di Timomaco; è chi/alui le nemiche città dal foco per
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non arderle, come fece Demetrio a Rhodiper non ardere la tauo

la di Protegene, e quest'operche con lectellenza dell'arte nox
hanno accompagnato la uentfà della uecchieXXa ; mè però uo
glio dirio che la /o/a antichità fem Kail ualore debba alle fami
glie arrecar ngbiltà,che bēsò io che ne ne/ono di molte, le quali
in millanni che/ono radicate, non hanno giamai a gaifà di ra

me/aputo uffir delpantano,à con qualche operation/egnalatafa
puto a/Karfi da terra più che una uilpagliasma come all'antichi
tà tu congiungi ilualore, tu hai apunto trottata ſa uera miniera
della mobiltà. PA. Dumque ſerà neceſſario a /apere che co/afia
quello,che veramentepoſſa chiamarfi antico. VEN. Diuerſ au
thori hanno questeuoci antichità & antico a diuerf propoſiti
t/ate; talhora hanno dato questo titolo aduna coſa diletta e ca
ra,cofil usò Cicerone nelprimo delagiouentù, -staid hunc tan
ta Thebanorum gloria, tam claro atque exornato tropheo, ca
rius atque antiquius habere conuenit ? altri l'hanno attribuite
alla bontà delle cofe, o fa perche la ignobiltà èper lo più accom
pagnata coluitio, e la mobiltà con la uirtù; laquale da /e/feſa
è atta a mantenere, e fostentare fè, e chi la poſſiede, oue nel
l'incontro il uitio ben tosto annulla, e /ºpi/ĉe le co/es à fa per

che una co/a quanto è migliore tanto più fraffomiglia al pri
mo principio d'ogni bene che è antichi/ŝimo ; ma più propria
mente fî u/a questo termine antico a denotar co/a attempata e
mecchia come l'usò Virgilio.

Terra antiqua potens, Armis,
P A R. E queſto ultimo fignificato di donde trahe l'origi
ne? V E N. Se crediamo aldottiſſimo Varrone, egli dertua
da uecchiezza di tempo , e tanto vuol dire antiquum, quan
to ante euum. PA R. Dunque antichità a questa maniera buo
na motte; io non trouoco/a alcuna, che ragioneuolmente paſſa o
debba efferechiamataantica,poi cheauanti l'euo fola l'etermità

fi ritrdua. VENĒ. Auertisti che leuo può hauere dºppie
-

---

* *

Jignificato,

Nobile Genouefe,

165

fignificato, unoproprio e ristretto, l'altro più generale; e più
commune; nel più largo fignificato egli uieneinte/º taluolta per
l'isteffa etermità, che cof inteſe Ennio Poeta, qчатае parlando
di Romulo diceua,

Romulus in coelo cum dijs genitalibusæuum
Degit.

Taluolia all'oppoſito egli uiene inte/operiltempo, checofilim
sefe Virgilionell'ottaua Egloga.
Aeuoq, fequenti

Cum canibus timidæ uenientad pocula dammæ.
· AmKi anco taluolta per una picciola parte deltempo,cioè per
vna età d'huomo;onde Sidonio parlando di Marco Craffo dice.
-Quem riffe /eme/ferunt in euos Ma volendo parlarpropria

mente, eglè differente dall'uno e dall'altro; dico dall'eternità,
e daltempo;poiche oueleternità non ha principione fine,il tem
po ha hauutoprincipio, & haurà fine,leuo ha hauutosì il prin
cipio, ma non haueràgiamai fíneseperò/ dice che egli fie quaf
la mifara delle/oštanzefeparate, fe come l'eternità è la mifara
dei moti diuini, & iltempo quella degl'humani. PA. E non

pargià che foſſe di questa openione Cez/orino nel/ao libro de
dienatali,& acciò che tu veda quanto egli n'è lontano,odi le/ne
proprieparole circa questa diuifione; Ef enim immenfameuii,
fine origine/nefne,quod eodem modo/emperfuit, /emperque
futurum eſt,nequead quemquam hominum magis quàm adal
terum pertinet ; hoc in tria diuiditur tempora,præteritum,pre
feas,&futurum, ex quibuspreteritum initio caret,exitu futu

rum. V E N. Et èpoſſibile che tu non ueda,che egli qui intende

leuoperletermità ? PA.A chefine dunque mi/hiarui preteri
to e futuro, quali con letermità (che il tutto ha preſente)non han

no chefare?K E N.Madessènon bifºgna mò(e maffime negl ha
manisti) bilanciare sì /eueramente il/gnificato dei termini, e

delſeuoti s ba/fia te che molte uolte egli aieze a/ato per denotare
vna luzga eta,che coßpurancollateſe Virgilio coſì.
Tantu m
L 3
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* Tantum æui longinqua valet mutare ueturtas
V. . .

Ondefor/º da questofgnificato fono didotte quelle uoci coena,
grandeuº, primeno, longeuo; ở in queſto propoſito come anti
cº uten detto quello che è ante euum; Quella tofa antica potrà

chiamarfi, che haueràilfoprincipio ananti un'età. PA.suiene
a me quello,che/mo'eauenirea quegl'uccellini,quali dino di pet
tº melue/hio o nella rete, che quantopiu//fuotono,est dibatto
nºPerdi/paniare,o di/picar l'aliguis inue/Ghiano,eui s'intricano

e con/ali e con ipiedi, per/apere che co/afpoffa chiamare anti
fº, 4adauo cercando checo/a è ouo;e moper/apere che coſa è euo,
ho biſºgno di/perprima checo/afia età; pot chetanta relatio
meha l'età con l'euo; quanta haleuo con l'antichità, ở Prelati
ui/º auiene chefeno/eparati; non poffono compitamente effere
cono/ĉiuti.VEN. ở a me bifognarebbe dhauer teco, nã ilceruel
lo di Venere, ma quello di Gorgia leontino, cheffuantaua di/G
per trattardogni materia, e rifoluer ogni questione,che all'im
proui/Glefaffeproposta ; fè ti uanno ſemprenaffendo nuoui du
3,noi tiraremo la tela troppo a longo. PA. chi non vuole/guita
re il B. e giungerfa al Z. non biſºgna che cominci A;/è ti fouie
ne la ficetta di queifanciullo,il quale auenga che nobile,di prõ
ta indole, e di beom ingegno, come cheandaffe a /ĉuola tre anni
continoismom urf, maiordine che poteſſé piegar le lingue apro

ferir la prima lettera dell'alfabeto,et al maestro che non fe wepo
seua darpace, non mi tenetegià(diß egh)o/ignor maeſtrop cof
fiolido;##o nãè il difettoşma iomauuedo, che come harrò deto
A.worrete che io/eguitiil B.,dal B.andaremo alc.,e coſmā lafi
mirò giamai dandarea/cuola,tibi/gnauao mở cominciare,o già
che hai cominctato permon laffiar la materia auuiluppata e con

ffa, ti è necceſario/guitare. VEN...Bgesta è una materia,che
hapiu bocheche Cerbero, piu capiche l'Hidra, piu cuori che le

pernici di Pafagoniaspiu braccia che Btareo,piu occhi che Argo,
epiufoci che il Nilostantematerie neceſſariamente dietrofitira
*.
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perche qui biſºgnarebbe faperdiffinguere per l'etàglanni,per
glanni imeſ, per imefigiorni, e per i giornil'hore, e qui bi
fognarebbe condurrein campo Filone Hebreo, nellibro intito
lato breuiarium temporum; orofonel fetimo /ao libro; Gio
aanmi da monte Regionel/ao calendario s Macrobio ne Satur
nali, e nel fogno di Scipione, Hermete, Trimegisto, Marco
Varrone, Annio Viterbefe , Bartolomeo Fontio , Giouanni
Nauclero, Giouan Lucido,e millaltri: pureriducendo il ragio

mento a quanto c’è neceſſario, dirò che due forti d'età al mostro
propofitopoffono trouarf, cioèo età delmondo, o età deg/huo
mini; l'età del mondoftromo istimate fêi, da tutti i /opradet

ti authori, fra loro diffinte, i quali/e bene delle quattro di mez
zohabbinotrouata la duratione, ògiuffa, òdipoco fallace; del
la prima però, e dell'ultima, non puo trouarfi: perché quanto
alla prima, malci /aprebbe dir Democrito quando i faoi atho
mi fi feno congiunti infeme, male Empedocle quando la fa
diffordia habbi distinto il Chaos, mal Pittagora quando i faoi
elementi / feno accordati ; male Talete, Amafmene, o He

raclito,quãdol acqua,laria,od ilfuoco habbino dato il principio
a questa machina ; & Aristotile isteſſo /efoffè cauato fuori del
la fua etermità, mal/prebbe trouaret/principio dell'accoppia
mento della /na materia, e formas e /e beze ctrca ciò ci /ono
flate alcune famo/eopezzoni, hazno però anziatºniluppato, che
fºtoſto ilmodo; ne hanno/puto chiartre altro,/ nom che i/moz
do ha hauuto il/aoprincipio nell equizottio;ma/ề questo/ſefa
to il vernale,o l'autumale, non hanzo /iputo di/Cernere; alcuzi

hanno stimato,che ilmondo fe ffato prodotto nelme/º di Set
třbre, nell Equinottio autumnalesper/a/ da due ragioni ; une
cheallhora principiaffe l'anno qnando il mondo cominciò, epu
re l'anno appreſſoa gl Egitty,a Greci, & a Perfi, & a tutteleza
zieni eficatali comincia zelautumno; &raquestemationi apen

to dobútazzo mai più credere,come a q#effe ſhe (effendo antichi/
fime) eteno hauere dell'origine del mozdo maggior cognitio
me ; l'altra è,che l'ºprede//ommo Gione/ono/empre alifaa va
K
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tura perfette,& altra deuenolecefe effere stimaterali, quandº
mon/olo hannol effergin/emedeme, me ponno adaleripartici.
I68

parlo, & effre principio alle creature della/pecie loro; come per
fetto non può chiamarfil huomo nella fanciullezza,come cheal
hora egli poſſèda l'effère propriosma perfetto fichiama quando
è giunto alfato atto a generar figliuoliseperche nel me/º di Set
tembre tutti i frutti/ono grauidi dei loro/emi, però acciò che il
mondo neltempo della faa produttionefestato perfetto,argomě
zano che nel Settembre cominciaffe;altri /ono/fatideparere che
cominciaffe melmefe di MarKoper/aafiparimente da doppio ar
gomentos1/primo, che effendo il tempo mifèra di moto, alhora
cominciaffe il tempo, e in # ilmondo, quando hebbe
principio tlmoto;epur/sà che il primo moto de corpi celesti heb
bi principio nell'equinostio vernale: I//econdo:perche in quel
tempo a puntopare che l'herbe e tutte le piante comincino ana
ffere,a rinuigorire, o a ri/fi/fitare; oltre che tutte le cofe hāno in
quella/tagione conueniente temperie,la quale e ºndo neceſſaria

per conferuare alle co/e/effere,e la uita, e non potendo efferenel
Capricorno, nella Libra, o nel Cancro,quali tendễdo molto più

al freddo,/Gnoan Kiprefiggi di morte,che diuita; è neceſſariº
che fa nell'Ariete, e nei Peffi ; eperò ne diffèvm Poeta,
Non alios primæ crefcentis origine mundi
Illuxiffe dies, aliumve habuiste tenorem

Crediderim,verillud erat, ver magnus agebat.

Equindi vogliono alcuni,chel Ariete fa il Principe ditutti i
fegni celesii ; e che però egli fa locato nel meKzo del Cielºs ºue
maggiormentepoſa tuite legenerationi/0ccorrere fiche con
cludo alfine,che la duratione della prima età preciſamente nºn

puo/perfine può altrefi/perfi la duratione dell'ultima,non/a
ps2 liquan to habbi ad effereilfne delmondo perche come di
fopra s édetto, terminando il tempo è neceſſario cheЛаўгата i

»oti celgii,de quali(come chefeno circolari)malageuol coſa è il
.*!
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conoffereilprincipio,od ilfne. Che /epure s'ha agiocar d'op“
mione,effendo parere d'alcuni computiſti, che ilmondo non hab

bi a durare più che/eimila anni, ſpotrebbe dire, che di/ei età

|

ogn una n habbt un millenario, fi che mill anni fono una giuffe
età del mondo: ma perche l'età del mondo appertiene più all an
tichita,& alla nobiltà delle Città,che delle famiglie, però è ne

ceſario trattar dell'età degl'huominisepure anco qui è da diffin
guere da età ad età;perche è molto differente quella dei moderni
da quella deglantichisquelli uiueu.amoi quattro, ifei,o i nouecế
to annisofiaperchegiraua più deſtro ilCielo; ofiaperche erapiù
fertile la terrasc i frutti più/o/tantieuolisofia perche eranopià
temperati nei cibi, epià continenti nelle cofe aeneree quelle pri
me genti, ondef/a anco che la/ſatura loro erapiù tośžo gigan
tea, come ne rende teſtimonio non folamente Virgilio meldua
decimo dicendo,

.

Vixilli lećti bis fex ceruice fubirent,

* ,

Qualià nunc hominum producit corpora tellus
-- e Ma anco Berofº, e Plinio, e molt'altri. ne erano però que
glanni menfali,come è stata uana openione d'alcuni, ma com

piti anni/olari,come bemeargomenta nel quinto capo delfopri
mo libro il Lucidosma la uita di ặ/ti/ come/ºvede,è molto mi
morese dell'età loro/ono/fate diuerfiſſime openioni;Seruio Tullo
le diuife in tre fole; fino a diecifette anni di fanciullis fino a
quaranta/ei de giouanis e tutto il rimanente de uecchi ; Var
rone le diui/e in cinque, la prima fino a quindici anni, nel qual
tempo vuole che fichiaminogl'huominipueri, quaſi puri efem
plici; la feconda fino a trenta, e li chiama adoleſcenti , quaf
e melle membra, e meldiffor/o ancora creffenti; la terKa fino
a quarantacinque, nella quale lichiama giouani, per ilmag
giorgiouamēto, che in tale età poſſono alla republica apportares
la quarta fino a /effanta , e li chiamafeniori , per il maggior

Jen/º, e/apere , che col tempo, e con l'iſperien Ka ujeme »
40C0%
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accompagnato; la quintafino alla morte, e li chiama/ºnes զս:
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fife mecans, che da /* #effi a'poco apocoper l'induration deipol
mone, che non è più atta a reſpirare; per il mancamento dell'hu
mido che non puòfomentari/calore, per l'estintione delcaldo,
che non può uiuificare, fe ne vºdino alla morte. Hippocrate le
diuife in fette, fino a fett’awni, a quattordici, a diciotto, a

trentacinque, a quaranta fet, a fºſfawr'uno, & alfine de la vi
ta. Solone diuife le età in diece fettimane dawni, e diede in
fomma/ettăt'anni diuita. Stafa le diuife anch'egliffettimane,
ma volle che foffero dodici, cioè fino adottantaquattro anni;

altri le hannopur diuife infette età, ma con diuer/å ragione;
applicando ogni età aldominio di qualche pianeta, la prima al
la Luna, come che in quel tempo habbi più potere mei fanciulli
l'humore, & in confequenza la virtù vegetatiua, ela matritira;
la feconda a Mercurio, poiche nel fecondo /ettenario comincia
no i fanciulli a riceuere attitudine alle lettere, & alle bronear

ti, l'inuentione delle qualia Mercurio viene attribuita ; la ter
Ka a Venere, poicheadhora comunciano in loro agenerarſi/e
mi, adaccenderf i defdery , & afârf atti alla generatione ;

·la quarta alsole, effendo althora l'età nel mexXo; & in confe
двет Ха nel fito uigore, come nelmeRzo ditutti glaleri piameti

il soleelocato; la quinta a Atarte, effendo in quello ſfato / huo
mopin feroce, e più robastos a ffa a Gioae, quando temprate
alquanto lepaſhonigiouenili, fonogű huomioi più attialla uita
ciuile, alla politica, & alla pradeaKa ; la fitimaa Saturno,

facwrdestis que/tempothuomº frigido; tardo, epigros Clau
duo vitelio vojeva,che un'età d'hitomimi foffº dicento uent an
miatri havno uoluto chemon dari più che un anno,il che accen

mò Virgilio nel terKo della georgia- . .

-s Attribus exaćtis ubi quarta accefierit ætas,
· Carpere mox girum incipiet
*

-

-- Dio/storide la riduſſea centos e di questa isteſſa openione fu
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cicerone,il quale parlando a uentifette capi del/sto libro de fe
meấfute di Neftore, il quale /econdo gli frittori uiſ? trecen
tanni, dice tertiam enim iam etatem hominum viuebat, e qui
/otto/criue Ouidio nel duodecimo delle fie trasformationi : *
Víxiannos bis centum, nunc tertia uiuitur ætas,
|-

,
o

-

E questa openione tengh'io che fie la migliore, elapiù vera ;
ma perche ui/ono (comes è accenato) di molte/orti danni, toº
il lunare,chef termina in trenta giorni,/econdo tłqualefa/a:
mente mifarorno alcuni la lunga uita delle prime genti ; il /3.

lare, che dura trecento/effantacinque giorni e /ei hore circa ,
quale hora vien chiamato v/male, cominciando fecondo l'v/3
commune da Genaro; hora legitimo, cominciando dell'Apri

le,o dal Settembre/econdo le diuerſità dell'openioni del princi
pio delmondo;hora cerimoniale,durando da fefa afe/ta; l'anno
grande,ilquale Cicerone nell'Hortenfo, e Cẽforino nel libro de
die natali, vogliono che habbia durar dodici mila nuouecēto cin
quantaquattro anni folari. l'anno maſſimo di Platone di quaran
tanoue mila anni,doppo i quali effendo compito il moto,colqaale

propriamentefigirano tutti i cieli,tuttele cofe (fêrädo il mede
mo)f trouerāno nella loroprima diſpoſitione in chefſtrouauano

quãdo ilmotocominciò. Fra tanti ặllo cheferue a ặfopropoſito
fêrà l'anno/olare v/stale,olegitimo, o cerimoniale,comũqs/, /ſe.
PA.da tutto queſto diffor/2 däq;fpotrebbe cauare, che ặlla fa
miglia puochiamarfantica riſpetto all'età delmondo, che ha
ueffe l'origine/na auãti ilmillefimo anno o circa; antica riſpetto

all'età degl'huominiquella,cheauantia cent'anni hauefeil/no
principto.VEN.sì,ma raccordati che s’e detto di/opra con auto
rità d'Aristotile, che adunavera mobiltà difirpenon baſta l'en
tichità d'una età, ma feuirichiedono/egnalate operationi con
tinoate almenoper tre età; fiche trecent'anni,e non menofaran
no quanto a questaparte una famiglia ueramente mobilese tanto

pia nobile quantopiù anticaspoiche perv/o comune parechele
tofe

-

|

Dialogo di Filippo Ghifi

72

ce/º fenotăto piu ammirabili, quanto piu dalla memoria deg?
huomini/i/Costano, ef/ogliono formar di quelle concetti molto
maggiori,epiu /egnalate openioni, che di quanto ci paiapoter
accaderea tempi nostri; che di qui è nata quelſ antica conten
tione fra principaliſſime nationi quale di lorohabbi piu antica
origine;di qui gli Egittijf uãtauano tanto di questa antichità,

che non uolemano cederea mation del mondofori chea Frigi:di
qui gl'Arcadi nonpurefi stimanano più antichi di tutti gl'altri
popoli, ma voleuamo hauer preceden Ka/opra i corpi celeſti pro
te#ando effere fatiprodotti auanti la Luna,di qui gl Athenief
ritrouandoff dell'origine di tutti gl'altripopoli della Grecia fue
riche di loro,qualche/crittura, o qualche monumento:fimorno
effere statiprodotti immediatamente dall'Attica terra, ondene
portauano,comedi/opra fi diffe,infºgno di mobiltà certe cicale,
per denotare che a gui/a di cicale eranogenerati da quella terra
che habitauano.P.A.Io t'hofin qui beni/ŝimo capita: ma per im
pomerl'ultima mano ti rešta afarevna picciola fatica i cioè, poi

che famoffatiaffai/algenerale farmeco,comefoglione fare ima
tematici, quali doppo hauere lungamente că parole difforf? qual
fe la linea, quale iltriangolo, quale il circolo; per renderfºpiu

intelligibilia tutti, formano quelle i#efefigure in terra, in le
gno,in rame,o in altrafimil materia ; a te refa dunque trouar
mi una famiglia, nella quale come in ritratto/po/a uedere effi
giata questa uirtu di ffirpe, e que/fa antichità, W E N. S. ene

trouano hoggidi tante e tãte de Émili,che non mi/erà molto dif
fícile; ma mi piace delegger fra tutte l'Illuſtrißima famiglia
cybò.P.A.E perche questa,ezon pia toſio qualch vna di quelle

chefono/timate/Premi/ime? V E N.Perdueragioni: una esche
difendezdo (feilnome mõminganna) ella da Cybele madre uni
wer/ale di tutti i Dei, ragionero di lei come di forellas /altra,che

effendo iogreca, nata,& alleuata in Cipro, ſapròdiquesta mol
to meglio trattare, come cheanch'ella dalla grecia difenda P4.

nella prima ragione ti biſºgnarebbe dichiarar dhe to/funa cºme
لای

-

-

-

-

tu unglia cheglhuominipofano trahere origine dai Dei,/alira
-
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comecof per il folo cognome tu unglia argomentare che ella di
/Eda da Cybele.VE N.Troppo èantica openione chegl'huomini
/egnalatamente uertuoß, da qualche Dio habbino origines mèpe

rò nacque questa openione è da ignoranza o da/perfitionesche
non furono cof cieche quelleprime gentisma nacquepiutosto da
una cotale riueren Ka, e merauiglia, che/stole cagionare la uirtù
heroica sparendo quaſi uerifimile che chiunquef ucdeua ornata
di diuine uirtà, fi credefè ancogenerato difême diuino,/gui

tando ordinariamenteglauenimenti alla forma, e la forma al
l'origine. quindi d'Hettore diceua Homero
Namque furens animis, Flámæq; fimillimus Hećtor,
Qui loue fe natum ferr, hæc nunc agmina ducit,
Cofidice ilmedemo inperſona d'Achille contro d'Asteropeo
Me genuis Pelleus, illi eſt pater Aecus ingens,

Quem genuit quondam fummiregnator olimpi.
Agindi Theſeofu stimatofiglio di Nettuno, Romolodi Mar

te, Scipione di Gioue; nonpercheueramente coffoffe,of credef:
/es ma per riuerenza delle diuine virtù loros onde quando fã
praile uirtù di queſtigentili, mð haueraiper nuouo chefdicano

fĉender da i Dei, eparticolarmente da Cybele; dalla qualefacil
coſa èhabbi questa famiglia hereditato il cognome, non meno
che i Romanida Romulo, i Niniuiti da Nino, egl'Aleſſandrini
da Aleſſandro . PA. Beniſſimo; ma prima intendiamoci, di
ci tà di quella famiglia Cybò, che già tant’anni fori/ce nel
la felicißima Città di Genoa, principale di tutta la Liguria ?
Y EN. Di quellaper apunto. PA. Hor non è ella famiglia
Italiana?. V E N. EItaliana, ở è Greca. PA. come tuproui

questo,tu haigettato(alparer mio) il primofondamēto della/as
mobiltà poi chefsà che quãto gioua allepiante la bontà della ter
rastanto uale allefamiglie la felicità delmatio paeſe. V E N.E
Jſsà anco che la Grecia,el Italià fra tuttele partidell'Aſia,dell'
Africa,dell'Europa,e dell'America, fono moltopiu mobili; e ặto
alle lorºpartinaturalip tặperamēto di benigno cielo, pfertilità
diferaci
-

-

-

-

-

-

-

-
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feracicampagne, per commodità d'ampi fumi, e per uaghez
Ka didelicio/2 fito, e quanto alle accidentali, e particolarmen
tenelli/study delle lettere, e nell'eſſèrcitio dell'armi; / che (/.

gl è lecito abbaſſar tanto la comparatione)/icome quel uino pre
cio/2 chiamato malaagia, na/ĉe/0auiſſimo in Creta, ma come wie
me portato in Italia e comincia a/entire questo cieloffa pia ec
cellente epių perfettoscofuna famiglia quale in Grecia habbipi
gliate le radici,e nada in Italia a/acchiargl humori, pigliādaf
il buono di due le più nobili parti delmõdo,mõpuò eccetto che no
biliſſima riu/fire. PA. Benefià, e concorro Rio teco, ma che ri
/põdere/ſi,tu qui?Ar/Bot.net/ettimo della Politica dice che alla
pfªtta mobiltà d'unpae/e/ette cõditionistrichiedono; la mobiltà

de uegetabilidimetalli digëme ed aromati įsta è la prima;lafa
lubrità de fonti, e la fecõdità de fumi atti adinaffare abbödňte
mente le căpagne,lepiante,e l'herbe, & aprodurre copia di pe/ĉi
all'uſo humanojsta è la/econdașilfito quãto meglio è poſſibile di
fposto all'aſpetto più grato del Sole jífa è la terKa ; l'abondā Ka
d'animali più vtilialvitto,e più accõmodati alfruitio degl'huo
mini, questa e la quarta; l'amenità delfitoper la uarietà di mā
zi,di colli,di/elue,di ualli,difumi,di fonti,e di mari,que/fa è la
quinta ; la conueniente copia di tutte le uettouaglie, questa è la
fº/fas/accõmodata temperie, e/inità dell'aria eccotilafettima,
hora/egl orientali hanno /empre hauuto con uerità iluanto di
eccedere in tutte queste conditioni tutte l'altreparti delmondo:
onde di la uengono i più pretiof aromati, di la le più belle epiu
pompo/ gemme; di la glori più ricchi e più purgati, cola/ono
i/ºle,tali che (uagliami Pietro Camestore)gl'huomini běche ucc
chi non uipofſöno quaſi morire fè mon/ono altroueportatisla co

me/striue Aristotile ad Aleſſandrofono queglarbori dedicatial
Sole,& alla Luna,de ifruttide quali chipuò gu/tare, gjonge/

mo a trecent'anni/ano; la feconda il detto Ariſtotile nel/econdo
del cielo, e/ècondo la diuifionedi Celio a trent un cap.de/pri
mo libro, è laparte deſtra e più nobile delmondo. Come può/fa
re che la Grecia e l'Italia che/onoposte al meze giorno
Ø/7/4•
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chiamarſpiù nobili? VE N.-Qaidarei la reſolutione chef/ast
dare alla lite diprecedenzafra i medici & i legisti. M o. Come
a dire cheprima habbia precedere illadro e poi il boia?V E N.
eh mò, chemon/ono tutti carnefci i medici ne tutti ladri i legi

šti; ma badami che ferum ferro acuitur, e da una riſposta f
cauerà l'altra; fu che hebbe openione chela/tenza della medi
cinafoſſepiu nobile che quella delle leggi, perchetanto è più no
bile una/ĉiem Xa quãto è più nobile il/aggetto di lei,come più no
bile è l'orefce che il legnaiuolo, effendo co/a più nobile il trattar
oro che legnosepure il/oggetto de medici effendo ilcorpo humano
è di tuttigl altri più nobile,oue il/oggetto de legistialtro mompar
chefe che la robba & i beni di fortunaşma non offante questo e
molti altriargoměti quali recita il Caffaneo alla vige/ima/ºtti
ma cõſideratione del decimo libro del/ſto Catalogo fu pò rifoluto
che p questa iſeſſä ragione piu nobile/ſa illegiffa,poi che ilmedi
co/blo attende a/anare i corpi,e/epur taluolta auiene che/aman
do il corpo rendapiù atta la mente,e cheffacci mens/ana in cor
pore/ano,queſta èpiù toffo opra accidentaria che principalměte
ante/asma illegiffa(ilquale in/omma altro non è che un Filoſofo
morale) è il proprio medico dell'anime, che le dirizza alla uera

ffrada della felicità; e però quanto è meglio il giouare a glani
miche a i corpi, tanto ilgiurrista il medico precedes e da una
fmilragione apunto na/ĉe la maggior mobiltà dell'Italia e del
la Grecia/opra tutte l'altrepartidelmondo ; non/può certo ne
gare che /e è ſtimato mobile un pae/e per hauer abondan Ka di
quelle cofé quali/ono neceſſarie aluiuer corporale, moltopiù no
bile non debba/timarfiquanto più abbonderà di quelle cheferuo
mo al viuer vertuo/o; nefpuò nepare altrefi che la mediocrità

non fepiù conforme alla uirtù cheglefremi; e che in confequen
!

tia in queste due prouincie la lontananKa delle delitie non aiuti
la forteXXa elatemperanKa sela lontananza delle penurie to
gliendo l'occaſione alle rapine & a i ladroneccinon aiuti lagiu
ffitia e la prudenza; oueper le troppedelitie nell'oriente gl huo
miniviuono troppo effeminatis emella Scitia, e nella Tartaria
colра
*

*
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colpa a i troppi difaggi, ở alla penuria, viuono per lo più da
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Cachi, e da Procuſti, tutti dediti alla fola rapina: anzi chemă
pure riſpetto all'oriente & all'Occidente, ma riſpetto al meXKo

giorno ở al Settentrione, questa mediocrità aiuta la uirtù,poi
che fi come la stella di Gioae effendo fituata ia mezKa allardor
di Marte, & al freddo di Saturno, è più temperata, epiù beni
gna ; cofipopoli di queste due regioni,effendo posti fra il fred
dißimo Aquilone, e l'adusto mezzogiorno, deuono di maggior
temperie,e di maggior mobiltà abondare : e questo, come tu dice
ui, feruirà per primo fondamento alla mobiltà di questa fami
glia, perche la mobiltà d'una famiglia richiede mon/0/o ilaalore
de i/oggetti di lei, ma ancora lo /pendore della patria, an Kiil

primo ſplendor delvero nobile è ilma/ferdi patria illustre, &
il/econdo na/ferd Illustrepro/apia: & di quì è che ilgran Te
mišfocle effendole rinfacciato da Timodemo Afaneo, che egli
offe /ålito a tanta altezza non per proprġ meriti, ma per lo
Jplendore della patria, accennando диато /ита е 4altra κούi/.

iàfa neceſſaria,ri/po/e; uero è che ionºn farei Alitoa questo

grado sio foſſi stato Aſdnco, ma non ui/ar:#i però fâlito ne

anco tu, quantumque f/timato Athenie/º; hora che questa fa
miglia, della quale ti ragiono, dalla Grecia diffenda, lo mostra
chiaro il nome Cybò, che da Greci kien detto Chiuos ; e che i
Latini dicomo cubus, uoſtando (come molte volte s'u/a di fare)

laygreca in u latina ; ilchefignifica ilquadro, o quadrato, qita
le anco è la propria arma di que vignoris me pure il cognome è

greco, ma biſogna eredere che femella Grecia molto riguarde
mole, effendore/?fimo/0per molte Città, elaochi, da Grecico

fichiamati; effezdo che nella Libia de Fenici quale con la Gre
cia confina, v'è la città Cybom, nella Frigia v'è Apamiedetta
cyboto; in Licaonia non lungi dal fiume Meazdro, u'è Cybi

ra, della quale da raccordo Cicerone nella /º/la Verrima, dicen

do, hoste opino Cybire cum infº/pitionem ueniſſent fanum ex

poliaſſe Apollinis; e poco doppa Gyhirum cum imanibus fingra
phis uenerat; ởdella quale då /

honorati raccordi
፭2Ç
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zelfne à punto del libro decimoterste della fa Geografa; v'è
vn'altraċybira città nella Pamfília di Cilicia; v'è Cybistra nel
l’Armenia minore; v'è il porto Cyboto tanto lodato da Tolomeo;
tutte città,à luoghi antichiffimif che dalla conuenienza de'no

mi fi può formare uprimo argomento, che dalla Grecia diffen
da; tätopiu/evale quella regola di Virgilionel/ecāda del Enei
da, che nelle cofe ofure dalla cognition d'vna ſpeſſa venire in
cognition del rimanente, oue egli dice, ab vna diffe omnes; e s'è
vero, come pureattesta nelprimolibro Herodotto Ionico,/frit
tore più compito, epiù fedeledell'hiſtorie Greche. M O. Få que
sta concordan Ka tu, Greco, e fedeles e f par bene, chetu non
habbi letto quel detto,
La fede Greca à chinon è palefe ?

22aindi Giuuemale facendo vn ffio d'Herodotto,d'Archi
loco, di Elanico, di Xenofonte,

#

, e dgn'altro Greco

frittore, tuttiapertamenteli chiama bugiardis dicendo,
Et quicquid Græcia mendax
Audet in hiſtoria.

»

E Matestene Per/a, nel fo giudicio de tempi, Qui de tem
poribus /fribere parant, neceſſe est illis non folùm auditu, ở,

: Chronographiam /fribere,mè, cumper opinionemfri
unt, vt Greci, cum ipſispariter & fe, ở alios decipiant, & per
omnem vitam aberrent. WEN. Herodotto non merita già que
fa taffa, perche fa tuttiè fato lealijimo; & egli zelfstoprimo,
libro dice, che la Città Cybon mella Libia de Fenici dagl buo

mini Cybi, à Cubei è stata edificatas ilche anco / potrà argo
mentare di tutti i /ºpranominati luoghi. horaggiungi, chefra.
molti dominj, quali ha poſeduti questa Famiglia; il primo,che

//appi è quello dell'iſola di Scio, da Caloiane Cybò, la quale
acquiſtorno i ſuoi predeceſſori in dono da gli Imperatorido
riente , in premio di fedel ſeruità fåtta da loro à quell'Im
Periº s ở perderono poi nel 1 346 . quando /o/pettando i
*, ,
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Genaueſi,che Venitianidifºgnafero di quell'iſola impadronicſ,
Permon /a/ĉiarifola Écommoda a faoi traffichidi ċeuante, a
mano d'una republica fi potente, & allhora memica furono co

stretti di mandarui una banda di trenta ben armate galce, la
quale colagiunta,in capo a tremefche la tenne affediata (tantº

dtualore e di tollerăKa finallhoraf/fopriua in questa famiglia)
/hebbe al fine a patti; concedendo loro il capitano a nome de
4 emato Genoue/equeipriuilegij, che meritana illoro walore, e che
poteuano meglio rifar l'ingiuria, quale inuolontariamente le

učnefattaja tale che/eilloroprimo dominio chef/appifu nella
Grecia,è ancoprobabile che di là, efox/º dall'isteffa iſola di Scio

fenou/citi ; & aggiungi che quante uolte a Genoa hora loropa
tria è occorſo trattar cofe di Grecia fra tāte nobilißimefamiglie
quali in quella Città a beneficio commune prontisſime fi fono
/empre mostrate, non uen'e alcuna, che in queste occafoniffe
Pigliata maggior cura fi chefe l'anno I 43 o venne a/pramen

te la detta I/Ola di Scio da Signori Venitiani combattuta, ecco
mandato a quella dife/st un Thoma/0 Cybò. Se del 1 4 39. con
menne a quella republica mandar preſidio nelregno di Ciproper

lomantenimento ediffa di Famagoffa allhorada leipoſeduta,
ecco ui/º/pedi/ĉe Andrea Cybò: /e nel 1 3 8 6. s'hanno a trouar
danariperlo riffatto del Re di

Cipro in Genoa prigione,Iledifo
Gybò è quello che entra perfcurtà, onde la cura particolare, che
quefi Signori hanno/empre hattuto delle cofe di Grecia può for
zmare il /econdo argomento. PA. Waglia tutto questo, 7224 ft4 (0

mincia hormaia trattar dell'antichità. V E N. hor qui hauere
mo chefare, chetu/ai bene che l'antichità da molti uien dipinta

fenxa capo, perche molte uolte monftrouailprincipio delle coſe
antiche. onde ne diceua Ouidio.

-

Tempus edax rerum, tuque inuidiofa uctuſtas,
Omnia deſtruitis,
*, *

-

Edio per me non /6 quaſ che mi dire di questa famiglia»
ćCCć’ff (2
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eccetto che ellafie alla conditione di Cidno fume della Cilicia,

à del Gange, de quali dice Solino che èincognitoil principio; e
dirò di lei, come d'un altra ferenis/ima da eccellentisſimopoeta
fu cantato.

Queſta ftirpe real d'huominie d'opre
Ricca più che altra mai, che qual dall'onde
L'alta origine il Nilo in fe naſconde ,
Il gran principio in fe fteffa ricopre
PA. E come ? non fai tu dunquedare della fa origine cer
tezza alcuna ? V E N. Non nepigliai tanta merauiglia, per
che la patria/ma, la quale per proprio valore quaſ emula del
Sole, ha/or/o con l'armi tutto il mondo; nè contenta delle pre
pinque riue del mar Leone,e dell 1/0'evicine di Corfita e di 3ar
degna,e delle profimepiaggie di Gaeta, di Napoli, e di Cicilia;
fpintaf più oltre, e con felicißimi facceſsi dife/e/ali del/no
fortunati/simo impero, ha poſeduto nei maridoriente fho
moreuoli luochi in Giero/Glima, in Ioppe, in Afr, in Acone,
in Ce/area, in Tripoli, in Baruti, in Gibeletto; nel mare Egeo.
l'Iſola notiſsima di Tenedo, l'I/Ola ameni/stima di Scio;nell 1/3
la di Cipro la città di Famagosta; uicino almar maggiore mella
Tracia edificò la città di Pera; nel Taurico Cherfomeſſº fondò

la città di Caffa /opra le ruine dell antica Theodofia : mella di
fawtiſsima palude Meotide riduſſe in fo dominio la città della
Tana alfame Tamai; la città di Soldata, di Gotia, e di Seba

jiia, con tutte le rtuiere di quella Palade : nei mari di Barbaria
fºggiogò l'Iſola delle Gerbe, il regno di Tunigi; traforrendo
vittorioſa finallestremèparti della Mauritania, e della Spa
gna : nel mar Balearico c_Maiorica , Minorica, Almeria, e

Torto/a : e come che tutto? interior giro delle riuiere d'Affa,

d'Africa, ed Europa infeme,con tutta la largheKza,e lunghex
· Radelmar Aſediterranea, non foffe bystemole a capir dentro di
/e/a grandeÃza faa; v/fifaa mente fort della /ma/fretta aper
tura, e la/ciatofdoppole/palle non folamente le colonne d'Her

coli, egl vltimi termini d'Occidente.
Z}4
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Fafi hora per opra fua

-

·

··· · n

Fauola vile à nauiganti induftri

Y

ma etiandio tutti i confini di questo già conoſciuto mondo,fmi
/eper vie non più tentate da iſperiěKa humana,à cercare, & in
ue/ligareperegniver/o l'immēja capacità dell oceano, agenolā
do la ſtrada à quei Corteſ,etăt'altri, che/Eguitorno lefuevesti
gia.ma non ardirmo,à mon/ºpperò/enza la/maguida muouere il
piede, ở vÉir del proprio mido; non ha però in tanti, e sìglo
rioß gesti, bauutogiamai prima/orte di follecito,e fedel/crit
tore, & ha cagion di piangerea i monumenti dell'altre Republi
che, in quella maniera, che pian/? Aleſſandro alla tomba d'A
chille; onde n'èvenuto, che lo /plendore de faoi glorioffatti, è
fempre ſtatofopito mello/Guriſme grotte dell'oblia; efepur’al
cuno aldiſpetto del filention'èvenuto in luce, fi fono iti à peX
zoàpeKzomendicando da questo,e da quell'altro Scrittorfora
#iero; e cofrappicati infeme, hanno pur dato alquanto di la-.
ceal /ao/plendore. Che /e non ci fono monumenti della patria,

che merauiglia, che feno/marrite le memorie dellefamiglie ? .
PAR. Tu m'hai in poche parole dipinta vna Republica quaſi
emula della grande Kza Romana, maioreſto ben'attonito, come
pofa /alire à tanta altezza vna città, che o di/preXzi, àpoco
curi l'hiſtorie; conciofia che l'historia àpunto come teſtimonia
de i tempi, come noncia dell'antichità, come luce della verità,

come maestra della vita ch'èsſe tanto alla felicità politica necef
stria : mercè,che toglie i cittadini quaſi dallo fato puerile, & or
nandoli dellememorie di tutti i tempi, li fa quaſi partecipi di
diuinità, e determità: mercè, che raccogliendo ella le attioni di
tutte le città, di tutte le genti, e di tutti i popoli, glifå agenol

mēte padroni di tutti i detti,e fattidegli huomini più Illustri:
mercë,che congli errori degl'altri, infºgna àguidar cautamen
te la vita propria; e con l'altrui eſempio f meglio conoſcere;
checo/a s'habhi à/Chifire,e che co/å å/eguitaresmercè,che non è
co/apiù neceſſaria alle Republiche quanto gloratori, con l'aiu
to d vno de qualiproteſtaua Pirro hauer/ºggingateptu città,che
Ç9አ3
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con le forze ditutto l'eſercito; e purefs à quanto feno necef
farygli eſempialloratore,e che tantofono migliori, quãto le hi
#orie ceglapportanopiù distanti,e più antichismercè, che mille
partiti politici, e mille stratagemmi militari,che in quellefileg
ganosrendono alla politia,& alla militia gli animi più rifueglia
ti: mercè,che colfato di lei, più che con qualſ voglia altro me

zo, ftien vina la fama, e lagloria degli huomini illustri ; & à
queſta maniera fi dà alla virtu loro la douuta, e deſderata mer
cede:mercè,che con lo stimolo dell'opre/egzalate de pafati, ac
cendona maggiormente ipoferialvalore, & all'amore, & aumē
to della patria : quindi è, che moltiſſimano maggior vtile alle
città l'Hiſtoria (imuētione di Clio) che la Poetica di Caliope, che
l'Astrologia d'Vrania,che l'Agricoltura di Polimnia, che il C5
iugio d’Erato,che il canto di A4elpomene,che il/mono di Enter"

pe, che ilconſito di Thalia, è cheilballo di Terpſcore: quindi è,
che à tempipiù antichi /facea tanta stima degli ſcritiori, che
come ne cánta il Poetas
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ondef legge, che gli Athenieſ à Chorillo poeta; che cantò una
loro vittoria contro Xerfe, domorno per ogni we f0 una moveta

di ora : quindi forfest dice, che fu tanto grato Ennio à Sci
pione, Virgilio ad Augusto, Oratio à Mecenate, Tibullo à Aze/C
fala, Papinio à Domitiano; Aufônio à Gratiano. V E N. Non

ti far tanta la merauiglia, perche gli huomini di gran core fî
pigliano/empre più cura di ºperare cofê preclare, che di farle
altrui comestere; poiche l'operarie è ſempre mai fºgno di ualo
re, & il predicarle talaolta di uanità: non ti raccordi, che

à queižo mºstropropoſto ilgran Catone effendo un giorno inter
*

-

AM

3

ፖØ•

482

Dialogo di Filippo Ghỉfi

|

rogato percheà i meriti di lui,come di Corcuniano,di Claudio,
di Afetesto, di Freuola,d’Oratio,e di tant'altri, non era in Roma

stata eretta statua alcuna, io (riffo/?)stimo pia honoreuole,che
ferchino i poſteri, perche nonm è stato fatto questo honore, che
vedendo la mia ſtatua cerchino, in chemaniera l'hò merttata;

//or dunqueper ripigliareilflo/ei fattigenerali di cof glorio
/* Republica/ono ſtati negletti, non è molto da marauigliarffe
delle Famigliefngolari poche memorie fi trouanosma per dir
nepure quanto /e ne troua fritto; Fanufo Campano nel libro
delle mobili famiglie Italiane, a uenti capi delter Ko libro, afer

ma che questa famiglia ricono/ĉeper fão antico ceppo odeardo
Cubeo nobiliſſimo capitano Greco, quale honoratamente militan
do /otto Gratiano Imperatore,eperò uenuto in Italia melepar
tidella Liguria,in Genoa(oue mori) piantò lafaa stirpe(ilquale
fisà che regnò gia mille e ducent'anni fono) ma la più antica
memoria,che/emeritruoui,da che questa famiglia uenne adha
bitare in Italia, è quella di Lamberto Cybò, ilquale/econdo che
friue Eleuterio Mirabello nell'Ephemeridi d'Italia de faoi të
pi, nell'anno 1oo2.eſ/endo ancora l'I/Ola della Capraia,& altre
circonuicine,in mano de corſaliinfedeli, doue s'erano fortifica
tifatta a proprie/Fefe una poderofa armata, gli tolfe doppo mol
ta stragefatta di loro quell'Iſole, ildominio delle qualifman
tenne poilungo tempo nei/aoi facceſſori,fiche ſenza dir più,
correndo da Odoardo mille e dugent'anni,e da Lãberto appre/

/6 a quattrocente, & effendo/afficiente a nobilitare una fami
lia l'età di trecento gia quanto all'antichità farebbe affaiben
rouata la mobiltà/aa:anzi che quelle quattro famiglie,lequali
mella i#effa città con uoce quaſi uniuer/aleffono acquistate un

certo chedi nome particolare,dico le Doria, Spinola, Flifa, e
Grimalda, non hanno però in Italiapiu antiche radicis mè per

questa ragione fi poſſono chiamar punto piu nobili: poichela
Doria hebbe il ſubprincipio nel 1o82.comeſsà,da Arduino de
cēti di Narbona:la spinola nel 11o2.da Guido Viffőte:la Gri
malda nel 12 15. da Grimaldo Creſpino Normando: la
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del 113 2.da Robealdo Conte di Lauagna: fiche stando in que
fi termini, gli farebbero tutte inferiori. Aggiungi che A. L
B F R I c o cybò Principe eccellentiſſimo, e nel conferuare

le memorie de foi pafatı diligenti/ŝimo , tiene un priui
legio fatto da ottone primo Imperadore , l'anno 9 6 2 . Ở
confermatº poi con ogni autenticheXXa poſsibile per opera ai
detto Prencipe a tempi fuoi in Roma,di auttorità Pontifcia,
melquale lodãdo can lungo encomio il detto Imperadore un Gui
do cybò di rileuati feruiggi, e di falda fede feruata al faers
Imperio, in premio lo crea Tribuno delle fue caualerte, lo fa
gran Contestabile dell'Imperio,e gli dona per lut e per faoi di
fendenti in Vald'Arno la Signoria di Montemuarco, Crollo

lario,e Laterina,affai nobili caſtelli : onde fecondo ilgiuſo com
punto quando altra fcurezKanonci foffe, appare effer giapa/
Jati feicento eventifette anni, che ella è in Italia. PAR. L'an
tichità da teaddotta,eparticolarmente dodoardo, e di Guido,
farebbe quaffafficiente à mobilitar una città, non che una fa
miglia, quando l'antichità fola bastaffe: ma raccordati che al
l'antichità è neceſſario che sy accompagnata una continoa ferie
d'huomini ualorof, onde ti bifognerà mostrare come da Lam

bertoalmeno femo /empre continuati posteri per uirtu /egna
lati. V E N. Tu vuoi che io entri åtagliar la mefe di A4imer

aa, pure pernon mancara fatto diristoffa, ne darò una fia,
laffiando a lei ilrimamente : Ben mi concederaits, credio,

the fi come won fdà a fabricar uma caſaadun Lanaiuolo, nè
fi damno à trattar legemme à pe/fiuendoli, cofnon s'hanno à
distribuir Magistrati, o adappºggiar le Republiche ad animi
nilis mès ha à far gran fatto confideratione /e hanno i citta
dini figlionò,come faceuano i Lacedemoni,poichel hauerpià

omeno figliuoli, nomargomenta forteKza, con laquale la città
fi difende; non prudenza, con la quale fconfiglia; non giu
/fitia, con la quale fªmantiene; non remperanza,con la quale É
moderas ma più roſto una gagliarda virtà generatiua , che
può eſſere asco in un huomo infame: non f deue attendere à
* * * , , \\

A4

4

darla

Dialogo di Filippo Ghifi

· 184

darla in mimo a ricchi pertimore, che igentilhuomini pòae.
ri, e dalla fortuna abbattutë;/pinti dallaneceſſità, non habbi
no agio d'attendere à negoty publici; o non piglino occaſione
di corrompere la giustitia ; poiche anco Atarco Cario; Fabri
tio, Kaleria, e molt'altri, benche poueri, now caderno giamai
dalla loro tutegrità: non ſ deue anco cercar di darle iz mano

a poueri, dubitando che i ricchi e porenti pofano entrare in
capriccio di tirannide, poi che anco nella Republica Calcedo
niew/e, la quale perà ptu coa palitia oligarchica ; che Ari
šžocratica fi gouernò, non fi trouò giamai alcuno,il qaaleper
qual / uoglia grandeKza uolgeffe alla tirannide la mente;
ma/olo à parermio s'haurà d hauer riguardo, prima /è il fô
getto è mobile, /econdo fe è ualorofo. P A R. Saloze,tlquale do

pò la morte di Codro riformò le leggi d'Athene, instituì pure
nella Republica il dominio popolare; e non hebbe tanti rigaar
di à questa tua mobiltà, an Ki l'effempio fino è fato da molti
altri feguito. V E N. Non ti ualer dell'auttarità di Solone in

cortefia, perche auenga che egli foſſe/limato uno de fette/ag
gi della Grecia, e che egli per acquiſtar credito alle fue leggi ,
fíngeffe bauerle riceuute da Atinerua segli in molte di loro
zmo/irò aperto, che non pure nan erano dettate da Atinerua,
manè anco da homo che haueffè giudicio, di maniera chepe
rò zoolti non fº-marauigliavo, ehe Piffrato lo caceiafè d'A

thene. Von erano leggi per la loro feuerità /Gritte co //angue
quelle, con le quali comandase che il preacipe , che s'ubriaca/?

fè, foſſe fabito decapitato, eehea raffiani, & alle raffiane f.
facejeli/hefo/herzo? non tiparue ingiuſta quella, che uieta
aa a creditori il poter, per qual fueglia graue fomma, for

Kar nella perſona il debitore à f0disfarlo ? non sa di bestia
le, e d'ingrata a fatto a fatto quell'altra, che uietata a Ágituo

li il pastere, o /dauenire in uecchieKza i parenti, che eranº
#ati traſerati ad inſtruirli in qualche arte? non putiste di
la/ſiua quella, che la donna, il cui maritofoſfè º per frigidità,

o per maleficio, operdeboleKza, poco atta 4 gizºchi "tri
3. . .
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moniali, pote/ste à i foi
fermirſ d'alcuno de faoi pa
remti di lui? e quell'altra, che i padri vedendo i figliuoli ac

cest de difdery /a/ĉiui, doucífero ben tosto (comprandole an
co / faceffe btfogno) prouederli di fanciulle , à fine che /a

tiando l'appettito, egli cg/affe di perderst in quei pezferi ?
non fu fiocca /ĉu/å qiieſa di noe hauer poſto leage contro t
parricidi, per non le poter cader zella fa mente, che fi tro

tafero figliuoli coff perwerf, & empi . hor pen/a pare, che
la fa legge della politta#:: può bezėjimo stare allt
panca di quest'altre ; il che tu vedrai meglio/e difforrerai
le molte differenze; che fi truowano tra il governo de popo
lari, e quello de mobili; Il popolo gouerzandofi per lo più con
impeto, ton furore, & con temerità, ti riduce alfine lo stato
delle Republiche à quel termine, al quale fu da lui condotta

la potenKa de Romami, gia nel gouerno d'ottimati tanto am
pliata; la nobiltà reggendoff più testo con configlio, com pru
den Ka, & con di/Gorfo, la mantiene, l'accre/fe, & la rende
glorio/a ; & in quella guifa » che piu, o meno fi fuopre la
virtù, ở la generofità del cauallo, fecondo che è ben caual.

cato, o da prattico ; o da ime/pertto catalliere, cof maggio
re, o minore fi viene a diffoprire il valore della Republica,
fecondo che à da nobili, o da popolari uiene ella gouernata.
Il popolo, come che d'animo abietto, aile, & tropposhme/

fo, ha ben l'arme in mani, & imeÃzi pront ( e queste fo

zo il fho malvagio furore, & la fa bestial paKzia) di roui
mare, & di efterminare la patria, ma non /a gia ritreuare

i meKzi poi o di conferuarla,/ è retta , e felice, o di riffo
rarla, & restituirla alla primiera grandeKza,/º è depreſa,

& caduta; la nobiltà come/empre è di animogenerofo, ema
gnanimo , fe bene talhora con la grandeKza d'animo può
efferle di gran danno, & di estrema rouina, come flegge di
Alcibiade, di Scilla, di Pau/ania, & di mille altri; ad ogni
modo ha però ſempre pronti i meKzi di ridriz Karla, ha
uendo cof connaturale l'ingegno, l'industria, e la forteKza,
s
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Il popolo come che perlopiù feficinorofo, paz Keinstabile,e di

mouità deſiderof6; poco e atto à mantenerflungo : il domi
mto, fiche òper propria volontà, òper impruden Ka ben to/fo nā
apra le porte à qualche tiranno, come pure auemme à gli Athe
niefallhora, che da Solone fu instituto il gouernopopolare, che
in men di quarant'anni ne fu da Pifstrato priuato la mobiltà,
come più fada,eptù/en/ata, e più della libertà cono/Cente,& ami
ca mantienepiù ſcuro, epiù diutarno lo fato politico, come ci
danno effempio quelle Republiche di Cretenf, di Lacedemoni,e
di Calcedony; le quali appreſſo à Grecifurono /timate più famo
fe. Il popolomon che non ordini il/ao gouernoalla virtù, &al
valore de cittadini, ma acciecato dinuidia non può tollerare gli

huominivalorof, ingratiſſimamentegli perſegue, nè quieta fin
che non gli hà à vecif, à cacciati,comepurfecerogliffefi Athe
niefſ à Milciade,à Temistocle, & à tant altri la nobiltà,che/0

lo aſpira all'alteXXa della Republica, quelli à belpunto maggior
mente effalta, che con la uirtà loro poſſono inalzarla, e tuttigli

ordini,i fiatuti, e le leggiri/Blue alla uirtù,& alla uera felicità.
Il popolo,perche non /ente una minima fauilla di gloria, e non
guffa la dolceXza dell'honore, edella fama, tutte le fue attioni
dirizza folamente alproprio guadagno, & intereſſe, onde me
naffe, che lagiustitia primo fundamento delle città il più delle
uolte; come chepudicißima uergine, effendo uenduta peruilifi
mo preKzo ad ಜ್ಞ:: indegna, me diuenti publica, & infa
me meretrice, che ben /ouente oue l'intereſſe proprio configlia .
Dat veniam, coruis vexat cenfuracolumbas,

-

e che alfine effendõ megletto il benpublico à poco à pocofe ne ua
diin nullasla nobiltà,poiche più è dimestierofremar le uoglie de'

faoi animi ardenti,che incitarli, ò/pingerli alcor/6 della gloria,

e perche non cerca tanto il premio della virtù, quanto ambife,e

procura la uirtù isteſſa, tutte le fue attioni ordina all'util pu
blico, e per festima hauerguadagnato un grandiſimo impere

quando ha potuto dominargli appetiti dell'animo proprio,fa
pendo che
* :
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Latius regnes auidum domando
Spiritum,quàm fi Libiam remotis
Gaddibus iungas

-

Il popolo,come che di faa natura infolente, infolentiſsimo diure
ne a:hora che è effaltató; e chegli uieu data auttorità; onde be»
ne menne detto

Aſperius nihil eſt humili cum furgit in altum
e quindi anjene, che nelcomandare non ha modo, non ferua mo

deštia,non ufa piaceuoleKza, non conoste humanità ; a tale che à
faoi comandamenti non subtdiffe,ma fi ferue;la nobiltà allon
contro /empre accompagnata con la modestia, cono/ĉe, per dir co

f, regnum/aum effe/plendidam /cruitutem, e congtungendo la
grande Kza con l humiltà, e con la piaceuolezza; e
quell'alte Kza tanto odiata, che cacciando da gli animi l'amore
folo u innesta iltimore; oue con l'autorità fi cono/ĉetoccar il Cie

%

lo, con l humanità rade la terra, e feruando in tutto mediocrità

- Alter remus aquas, alter fibi raditarenas
onde neauutene, che i/udditi ubidifono, e non/eruomo, e/ºpwr
Jeruonosferuonoanzi à /emedemi, che à magistrati,in quella.»
guifº che l'infermo,che ubidiffe almedico,àfe medemo, e non ut

medico gioua. Il popolo auuenga çhe acquistiauttorità, non però
perde quel/oeuilpiegamento, ò quei coſtumi uili,ne quali prima
fi trouaua inuolto, onde mostrandof uitio/o anco nell'alteKza
delgrado, ne infetta ancogli animi de fadditi,i quali hanno per

costume diformar la uita loro,/econdo che /i/pecchiano nell'e/.
fempio di chi regge
, ,
Scilicet in vulgus manant exempla regentum
la mobiltà all'oppoſito, eleggẽdopotius mori, quam fadari per cö
feruare intattolo ſplendore della famiglia, etiam f /fiat Deos
igno/fituros, & hoies ignoraturos,dedignaturpeccare, onde me
-

ma/ĉe,che à boue maiori diffit arare minor, è ch’èfano tutto il

ffe perche nonputriffe il capo. Ilpopolopercheilpià delle uolie è
ignorante,e/folido,girala/pada della giustitia àguifa di fario/6
edicieco, onde auiene che fem Ka /aper diſtinguer meriti, è de
merit;

Dialogo di Filippo Ghifi
meriti , toglie indiferentemente agni anna ; la mobiltà effen
do nelle leggi, e diuine, & humane meglio instrutta, u/2 in
tutte le co/e maggior prudenza , maggior configlio , e mag
gior cautione , e per finirla, tanto è meglio il gouerno dotti
mati , che di plebei , quanto che gli huomini di natura libe
ri più uolontieri , e prontamente ubbidi/Como à coloro, che
I 88

hanno miglior ingegno, e la uolontà al ben commune più di
rizzata , quali fono i mobili. P A R I D E . Non più, che io
fono affai ben perfừafo, e comincio à credere, che-Colone in
/lituiſſe quel gouerzo, perche anche eglifu, e quanto à i pa
renti, & quanto alla patria uile, e plebeo ; e come tu dimo
firarài, che habbtno i Signori di queſta famiglia hauuti nel
la loro 奶 gouerni, e magistrati, haurai à /aficiem Ka la
loro nobiltà prouata. V P N E RE. Se tu pote/stipenetrare »
gli archiuỷ di quella Serent/sima Republica, tu ne farefi chia

rißimos tu tróuarešti nel mille dagento e quarantauno Lan
franco Cybo, che fu uno degli otto nobili, quali gouermaua
no la Republica , e nelle cui manieraţil/ommo Imperio del
le co/e : nel mille dugento, e quarantadue un Vberto nelnu-,
mero delli diece principali Configlieri: nel mille dugento, e
sinquantauno un Henrico, un Ygerio, & un Giacopo inter
uenire com alquanti altri nobili nelli patti, che quello anno
feguirno fra quella Serenißima Republica , e Sauomest : nel
mille dagento , e cinquantaquattrº, uz Lodifio fra i Con
/eglieri di quel gouerno » cr il fòpra nominato Даиfºатса

amba/ĉiatore in Sardegna per gli accordi fra la fa dilettifº
fima, & amata patria, & per il. Afarche/edi Cagliari : nel
mille dagento , e cinquantanoue, un Guglielmo destinato con

tre altri nobili , digai/ŝimo amba/ĉiatore di negoty di gran
diſsima importanza à C L E A4 E N T E 2 VA R T o , il
quale, come huomo di fingolare, & altiſsimo ingegno, ở che
Japeuapigliare nelle improwife occaſioni accommodati, ở vtili

partitifuancomeRo,ớinſtrumătoadaccommodar le diffordie
|
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con i Signori di cettain Barberia nel 1332. un Odoardo, che
interuēnea nuoue conuentioni con Sauongf, ene i tëpianemire
vn Princiuale, vn Giouanni, vn Leonardo, vn Lodouico stati

più volte de Senatori : e così diffendendo negli anni auenire ne

trouaresti continui eſempi: /i che da questa/erie pre/ºpponen
do che imagistrati s'habbino àfidare in mano à mobili,la mobiltà
distirpe ègta prouata. PA. Sina mò,/enXa che tu t'affattchi
più,io resto molto bě/odisfatto, refa, che io a/colti il di/cor/2 di
quest'altri due.VEN.

che ancora non /ono uffi

to della virtù diffirpe, e /efin hora s'è veduto, che nobile, echi
può generar mobile ti farò vedere,che mõ che nobile, ma mobiliſi
ma deue quefa famiglia stimarfi, quanto che ha dati all'Italia,
non che tanti/oggetti ualorof, ma anco dinobilißimefamiglie.
/appidumque che dalla famiglia Cybò è stata à generata, à mag
giormente illustrata la mobiltà di molte altre famiglie pur Illu
#ri; eperche tutto quel fauore,che circa la nobiltà aduna stirpe
poſſa farfi, è ò il donarglila, ò l'accre/ferglila,ò ilmantenerglila,
ditutti questi capi vedrai in lei chiari/ŝimi eſempi,poi che adal
tre l'ha donata,adaltre aumentata,adaltrestabilita.ecominciã
do dal primo capo, tu /ai pure qual fie in Napoli,efe/timata in
tutto'l mondo, la famiglia Tomacelli tãto Illustre di fºggio Ca

puano. PA. Di chetumi dimandi; echi non losà?quando altra
ragione non la rendeſſe famo/a al mondo, non basta (che io non
moglioparlar ditant'altri cauaglieri Prěcipi, e padri purpura
ti) la memoria di Bonifacio IX. Pontefce nato di questa fami
glia, il quale effendo affunto à tantogrado con effempio non mai
piu ueduto nell'età di trentaquattro anni,molto più al rimanen
#delgouerno di quel Põtificatofre/ea poſteri si riguardeuole.
YEN. Hor questa èpropria figlia della famiglia Cybò, il che di
moſtra l'uniformità dell'armi , fanno fede molte autentiche
/fruture, e confeſſano iSignori dell'una, ở l'altra parte.
PAR. Ma come s’accorda, che questa fchiami Cybò, e quel
la Tomacelli? V E N E. Molti frittori ne dicono la cauſa, e

fra gli altri Filippo Scaglia, /frittore Napoletano, ilqual dice
queste
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queffeproprie parole; Tempore Sergj quarti 1o 1o. quidam
Thomas Cybus Genuğis diffe/sit ex patria & uenit Neapolim,
vbi commorando accepit mulierem nobilem, ex qua /a/Geptisf
I 9o

lys fecit familiam nobilem de Cybis, que tandem a dtéfo Tho

made Tomacellis vocata eſt: eperò chiamaſ Tomacella, perche
laffiando ilcognome antico,i figli dalpadre Thoma/3 lopiglior
no, in quella maniera che fuede effere/acceſſo in molte altre
città d'Italia di Figlio Marini, di Filipetro, di Filiberti, di Fi
ridolf, di Figiouani, di Bernardi, di Perpaoli e difªmili; an

zi în Roma di Fabj, di Cornely, e di Marcelli, e di più che i
fignori Tomacelli non folo confeſſano queſta origine in partico
lare, ma in publico ancora lo /ĉriuomo e lo protefano; onde in
Roma nel tempio dedicato algran Tar/en/efuori della città nel
l'infrittione d'un libro di marmo, che tiene nella mano fini

#ra unastatua di Bonifacio ſopranominato, fi leggono queste
formate parole ; Bonifacius monus Pontifex Maximus firpe
Tomacellas, Genere Cybò: le quali parole fenza altro contra
#o apertamente inferi/Como,chela famiglia Cybò fie la madre,
e la Tomacelli la figlia, e queſto pare ancho che confermino le

memorie,qualid ambedue queste stirpiſ ritronano, poiche del
la Cybo,come s'è detto di /opra s'ha, memoria fin dell anno 962.
oue della Tomacelli la maggior memoria è recitata del 1o 1o.
talche ui corrono di meKzo cinquanta anni o circa; per il che o

bifogna dire che non babbino che fare queste dae famiglie infe
me, o che hauendo luna dall'altra dipenden Ka, la Tomacelifa

quella che dalla Cybo difenda. E qaiuedi tu come ella habbi
prodotto alla nobiltà nuove famiglie. Chefe vuoi cono/Cereco:
me in altre l'habhi accre/fiuta, riuolgi gl'occhi alla Serenifº
fima famiglia de' Medici : tu fai pure che e per doi fornmi
Pontefici, e per prudentistime, e grandi/sime Reine , è per
alti/stmi Prencipi , e per ogn'altra circonstan Ka nobile , el
la s'è talta già buona peKza dalla nobiltà ciuile , e tra/par

tatafi nella Regia , e forfe nell Heroica ; poiche fe weggio
no ia lei tutte le uirtà di maniera grandi » e/ºpra l'huma
ጸ24
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mana conditione elemate, che /e fconfdera la conneſſione, che

per mezzo di Pontifici e dipurpurati ha /empre hauuta con le
co/e diuine; la/ollecita cura del mantenimento de ſtudy, di ffu

dioſ,e di tutte l'arti ingenue ; e le /e/e eccesfue fatte a questo
fae; lo /plendore della diſĉiplina militare; gli ornamenti rari
di pruden Ka, di magnanimità, di magnifren Kas e l'uſº d'una

- perfetta, e /empre incorrottagiuſtitia ; non f trouerà parte,
che heroica non merti effer chiamata, ma di doue ha ells il col.
mo di questa, nobiltà eccetto dalla famiglia Cybo? è ſplendida

la luna, ma molto più ri/plendeper la luce, che dalføle riceae:
è mobiliſſima in / ffefa la ca/a de Medici, ma accrefĉie molto
più la nobiltà per la relatione, che ha hauuto con la famiglia
Cybo ? di doue è nato Leon decimo Pontifice deterna, & im
mortalmemoria ? di doue Clementefettimo ? di done Caterina
Felicisſima Reina di Francia ? di doue il dominio di Firenze

nella caſa de Medici? toglielfida Caterina de Azedici ilmatri
monio di France/fo Cybò nipote ad Innocentio Pontefce di que
#o nome ottauo, èanco tolto il Capello, & in confequenza il
trimo regno alfratello Giouanni, che riuſcì poi Leone, ở è tron
ca la radice a tutti i nominati honori. PA. Gran cofe/дмо фие

#e,che tu marri, VEN. Ancora non hoffnito,uimancailter Ko
capo:cioè come ella habbifostenuta effabilita la nobiltà di mol
tefamiglie, che faua per cadere: hor odi: Sa tutto'lmondo,che
quando l'anno 1528.vna feuerisſima pestilenza fuel/equafle
radici advmagran parte dellefamiglie nobili di Genoa,onderi
maffe a fatto de/0/ate,ep legge,eper ragione conuenne loro(per

mantemer la nobiltà) appoggiarff(o come collà s'uſa di dire ag
gregar/º) a quelle che erano rimaste più numero/e, una gran
parte(anxianco di quelle chefono ouumquef trouano mobili/ŝi
mescome per effempio la Ghiff, nāpure in Genoa, ma in Mantoa
in Siena,in Venetia, ở Illuſtre)eleffero a queſto effetto di ripa
rarf/otto di lei: ma egli mi fouuiene ancovm picciolo digreſſo
poi ti prometto di ceder libero ilcampo: stimi tù (ne tipenfare,

che io esta molto dipropoſito)chefrà ilmarito,ela moglie : deb
43
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ba effere vguaglian Kº ». PAR I DE. Di queſto non dubite
io punto, perche amando naturalmente ogni vno ſe mede
mo, neceſſariamente ama anco l'immagin propria ouumque la
uede, e di quì è cauato quel prouerbio, che ogni/imile ama il
fao fimile; eper quanto to poſſa /aperme cof alla grofa, in tre
192

co/eli uorrei ſimili, in uoleri, in età, in mobiltà; di uoleri, per

che, fi come doi buoi /Otto un medemo giogo non pomno giamai
får giusto/olco,fedi/Crepanti trauiano in queſta parte, & in

quella; cofnon pofono ilmarito, e la moglie condurre à buāf
me ilgouerno della lorofamiglia,quãdo fono d humori diffordi;
d'età,acciocheper effere molto piu uecchia la moglie delmarito
egli non proceda con lei in quella gaifa,che faceua Comodo Im
peratore con la conforte,il qualequerelandofella che egli/preK
zati i foi abbracciamenti, (for/e troppo maturi) glif procac
ciaffe con altre più giouani donne ; riſpo/ê, patere meperalias
exercere cupiditates meas, uxor enim nomẽeff dignitatis, nó no

luptatis; & à queſta maniera non le dia materia di ſemprege
lo/a, ở inquieta uita ; òper effere ilmarito molto più di lei uec
chio,non le dia occaſione diprocacciarff l'aiuto altroue; perche
Non voglion rimaner però le ſpoſe
Nel danno fempre, c'è mano adiutrice,

Che fouiene le pouer biſognoſe,
· VEN. Ma come farefi adaccordarti con Platone, e con Li

gurgo, poiche oue tu nuoi (e bene), he/steno di una mede/ima età,

esti uogliono, che'lmarito habbi almeno dieci, o dodici anni di
piu della moglie, e qual
Didiec’anni „ò di dodici, fe fai
Per mio conſiglio, fia di te minore,
Di pari, ò di più ctà non lator mai,

« PA. Al poeta fºdisfaccia un'altro poeta nell'epistola di De
ianira ad Hercole,

« Quàm male inæquales veniuntadaratra iuuenci,
-

*

-
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Iam premitur magno coniuge nupta uiro,

.

•

Si qua uoles apte nubere, nube pari.
A Ligurgo & à Platone direi,che non /ono /Gli gl'anni che
faccino gl'huomini ele donne uecchie, ma i uolti e la compleſſio
|

ne; eperche la compleſſione della donna èpiù frigida,ela belleX:
Ka del uolto in le più presto/ene uà, come ben diffe ilmedemo
Poeta :

-

Perche paffando come fa il migliore
Tempo ei begl'anni in lor prima che in noi, Ti parria uecchia effendo anco tu in fiore.

Neauiene che effendo ella di dieci à dodici anni minore/può

::*

chiamare dipari età: Et in ulti

mogli uorret uguali di mobiltà,acciò che per effere la döma igno
bile non s'imprima mella prole, la mobiltà d'uno mista con la uil
tà dell'altro, ở a queſta maniera fidebiliti la buona diſpoſitio
ne,e s'adulteri la bontà della stirpe; ò per effere del marito più
mobile ella, con ilfhofumo, e con la/napompa non facci ben to
fo del reſto & alla dote & al capitale, onde ilmedemo:
Non cercar chi più dote, ò chi ti porte " .
, , Titoli, c fumi, e più nobil parenti,
Cheal tuo hauer fi conuenga,e alla tua forte.
-

Che difficil ferà, fe non ha uenti

-

-

... - Donne poi dietro,eftaffiere,e un ragazzo, . .
Chele ſciorini il cul, tu la contenti.

s

-

- -- |

- W E N. 284e/fa/?la uguaglianKa di nobiltà faceva a mio.
propoſito, ma /e pure ci haueffe ad effere qualche diferen Ka,
chi harrebbe per giuditio tuo ad eccedere ? PA. Il marito in

tutte le co/º; e quanto alla bontà del uolere, effendo per pru
den Ka più atto a tolerare, e regolare il uolèr della moglie,
.che la moglie quella del marito; e quanto all'età, perche,è sta
per natural condittone, à per giusto castigo datole da i Deå,
ad ºgni modo fi conuiene alla donna Harall huomo /aggetta,

&eperò molto più diceuole, e meno monstruoſo, che i mari.
tºPalaPadre della moglie, che la moglie, che ha adubidirepaia
-

N
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la madre delmarito,e che rimăga/ºggetta lagiouentà alla vee2
chieXK2,e non ſa vecchieXza alla gionentà;e quanto alla mobil

tà, perthe /e pareha adeffre qualche difetto nella naturalex
za della stirpe, è molto pitolerabile, che fa dalla parte della
materia, che della forma : ma ad ogni modo quando fi poteſë
fardi meno, io abborrire; ogni /orte d'inegualità fra loro,poi

che non èla moglie nèfignora, nefante, come alcuni, à troppo
vanamente, ò bestialmente la trattano,ma compagna/empiter
na,et amica indiſſolubile de/marito, e però deono hauer quellaf

miglian Ka, ởegualità fra di loro, che /aoleffere origine diper
fetta amicitia,eprincipalvincolo d'amore. V E N. ottimamen
te; maperche, come diffi,la terza vguaglianza/Bla è quella, che
ha da effer fondamento d'vna mia nuoua ragione, donendo effe
re vguali ilmarito, e la moglie, ne ſeguirà anco, che(parlando
di perſone prudenti) non s'accafinò eccetto in pari faoi dino
biltà. PA. coffè; e di qui fi veggiono molte nobile fanciulle, le
quali per la poca fortuna de padri non poſſino con pari/aoiacca

fârf, eleggere più toſto divinere/empre riffrette in luochichiuſ
e/olitară. V E N. hor dimmi, hai tugiamai/entito nominare
la famiglia Doria, spinola, Grimalda, e Flifa, Adorna, di
Mare, V/0dimare, principaliſſime in Genoa? lac Malaſpina in
Piłcen K4, in Verona, in Lunigiana, & ouumque fè: la ു

fuerinamelregno di Napoli, & in Lombardia Pla Warrana in

camerino, la Bentiuagli, e Pepoli di Bologna, la Yifconti, e la
sfondrati di Milano, la Carrette del Finale,e di ca/ale,la Ro
weredi Turino,disauona,ed Vrbino; la Medici, e la Vitelli di
Firenze; la Azellina,fotteria,e la Poiani di Roma, l'E#en/e di

Ferrara, la Gonzagadi Mantoa, la Capuana, & Aragona di
Napoli, ela Valeſa di Francia? PA.perchemifaitu hora que
#ainterrogatione? /Mimi tu che io folo viua cofia fato fuori del.
mondo,o coßcieco,cheio non veggia lofplendore di tutte queste

amiglie ?poco mancapare à me, che in questo picciolo epilegata

n5 habbi raccolta quaſ tuttala nobiltà d'Italia, ecome 'w/º di
direcauatiglocchiallapentola. YEN, hor/Prische *|

|
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fefamiglie narrate, le quali non fi può negare; che non fano
delle più Illustri,che hoggidi fort/fono, hanno hauuto à caro di
hauer stretta parentella con la famiglia Cybòscioè la Carretta,e
d'oria per meKzo delmatrimonio di Peretta Cybò nipote d'In
noc.ViII.maritata prima al Marchefe del Finale,edipoià Gio.
Nobile Genouefe.

Andrea d'oria Prencipe di Melf, & grandarmiraglio di Ma
re di Carlo V. Imperatore; e di Giulio Cybò con Peretta d'oria

forella à Gianettino figlio addottiuo del primo; e veropadre del
/econdo Andrea d'oriasoltre che queſte duefamiglie dooria, ở
Cybò di molt'anni auanti /ĉambieuolmëte s'erano apparentate
infieme; La Flifĉa colme Kzo di Leonora figlia di Lorēzo Mar
chefe di Maſſa, maritataprima al Comte Gio. Luigi dal Fli/ĉo,il
quale/epercompimento delvalore della perſona,della bellezza
di corpo, dellegentili maniere, e di tutte l'altre belle conditioni
haueffe/aputoviuere coſ quieto cittadino,come erapiaceuolgen
tilhuomo, valoro/o cauagliere, e/plendido Signore, potea acqui
štarfi nome d’vnico,e di raro. La Grimalda fino nel 124o. per

Daniello Cybò amogliatoßconvna figlia del Signor diMonaco,
ở àpiu moderni tempi per Giulia Cybò maritata à Nicolò Prě
cipe di Salerno,e Leonora figlia del Prencipe Alberico maritata

adAgostino Duca d'Euplià detto Nicolòfiglio. La Spinola(come
che negli annipiu antichi viſenofati di molti altri parentad)
piu modernamente per Battistina/orella alla Prencipefa Giu
lia,in Frãce/ĉo Spinola ; per Camilla figlia di Bartolomeo in Ni
colo,huomo di tāte e cof bellelettere, quanto hoggidi viua un Ita
liaje di sì rara facondia, ef gratioſa ; accompagnata con tamta s
venufià divolto, che porge dife a chiunque lo conoffee/ſupore,e
merauigliaseper Brigidina Spinola maritata à France/to Ma

ria Cybo,diprofonda dottrina,e di/Ottiliſſimo intellettoadorno.
La di Mare,madre in tutti i tempi di huominisi /egnalati, fra
• quali Anfaldo, ở Andreuologenerali dipotentiffime armate,co

fper la Republica, come per Federico Imperatore; per la madre
d'Innocenzo ottauo, chefn diefå cafa. L'vfodimareper Theo
dora Cybònipote pure di detto Innocenzo, moglie di Gherarde
-

-
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Illustre cauagliere de foi tempi. L'Adorna, che è fata di
tanta qualità , per le fattioni di Genoua, per Catherina f

glia d'An/aldo Cybò maritata fin l'anno 1338. a Baldaffare
Adorno. Eperu/fire hormai di Genoa, La Mellini per Gine

ara Cybò, l'anno 1486. maritata a Pietro Mellini cauagliere
fra i primati di Roma ... La Otteria per Latina moglie di

Achille Cybò, che per un ben qualificatopalaKzo iui fabricato,
e perhaueriui fermata la famiglia/sta,hormaï s’è fatto gentil
huomo Romano. La Poiana per Aicciarda Cybò moglie del
Signor di Piediluco. La Bentinoglia, per Vittoria figlia del
Prencipe Alberico, data in moglie ad Hippolito figlio di Corne

lio, l'uno e l'altro de più stimati cauaglieri d'Italia, e carijimi

ad Alfonſº Duca di Ferrara. La Pepoliper Gieronima marita
za al Conte Romeo de Pepoli caunglieroprincipale della/fia Cit
tà. La Medici, per Maddalena figlia a LorezKo,e/Ørella a Gio
manni, che fu poi Leone, maritata al Conte France/o/ºprano
minato. La Sanfeuerina,e la Varaniper Catherina, & Hippo
lita figlie di detti France/ĉo e Maddalena, la prima maritata a

Gio. Maria Duca di Camerino, la feconda a Roberto Sanfeueri
no illuſtresì per la contea di Gaia Kzo, e di Colorno, ma molto

più per il pregio di militia, che lo renderà eternamente famo/0.
La Mala/pinaper Ricciarda Marche/ana di Maffa in quei tặ

pi aſſoluto /plendore della /ha famiglia,decoro del /o/e/0, &
unico miracolo in grazdeXza d'animo dell'età fºa, maritata a
Loren Kopadre del Prencipe Alberico per il cui matrimonio re
#ò nella ca/a Cybòf bello, honorato,e importante/stato,e per Fe
derico Malfpina Marche/edi Villa Franca in Lunegiana amo
gliatoſ con Elena Cybò. La Rouereper I/abetta figlia delgram
de evalorofo France/co Maria Duca d'Vrbino,e Generale di Vä

nitiani,prima moglie del Prencipe Alberico,la qualemancando
diuita affai tofo,e neceſſitando,quafil detto Prencipe alle/econ
do noKze, diede luoco allaparentella dicaſa Capuaprincipalifi

ma del Regno, per I/abella forella di Ferrante Duca di Termo
lis ở queſta ultima trahe fºco non pure la congiontione della
-

-
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famiglia del BalKoditanta stima in quel Regno, ma la Gonza
ga ancora,imperoche la Prencipefa di Molfetta herede di quel
lo ſfato,cheper ordine di Carlo Quintofu maritata à Ferrante
GonRaga Gouernatore dello fato di Milano,e Generale per quel
la Ataestà in Italia, era forella della Duchefſå di Termoli,che->
fu madre di questa I/abella/econda moglie al Prencipe; La Estë
feper Afarf/afglia à Don Francefĉo, e cugina ad Alfonſº Du
ra di Ferrara, Signora diff reali maniere, e di qualità tale,che
chi ha di lei punto cognitione,mõpuò non ammirarla come vni

co forzo di natura, veggždo in lei cỡ inn/ſtato effempio coffret
tamente congiunte belle KKarara /Gaza inuidia altrui, hone#à
mirabile/em Ka manco dipiaceuole Rza; valore eſtremo d'ogni al
tereÃza nemico, affabiltà con decoro, riccheKza con magnificen
Ra, religione con realtà, e candideXza ; onde auiene, che di con

fen/Ø vniuerſale elas habbiacquistata opentone di donna à faoi
difingolare; maritata ad Alderano Marchefe di Carrara pri
mo figlio al Prencipe Alberico con dote ricchifima, e confi caldo,
efĉambieuole affetto, quanto mostra la bella, efeconda prole,qua
le cõ felicijimo prefagio della famiglia Cybò da loro continoamă
te và propagandoff. La Sfondrata per Lucretia/econda figlia di

efo Prēcipe Alberico maritata ad Hercole Duca di Mõte Atar-,
ciano,e nipoteper fatello à Gregorio Pontefice XIIII.la qualp4,

rentella trahe/Econon pure lapotentiſſima famiglia Vifontidi
R4:lano, ma di nuouo l'Estě/ê,poi che detto Duca hap madre la
forella del Marchefe da Effe. Eper uffir delle ca/?principali, e
Ducali,e uenir alle Regied'Aragona,di Valois,e d'Austria,quă-,
to alla Real.ca/a d Aragona fisà che doppo,che Innocent. VIII.
perdignità della/na/ede hebbe un peKzoguerreggiato con Fera
rando Rè di Napoli, deſiderando e/o Re di ſtabilire la uolon

tà del Pontefee, già fattauer/o di lui benigna, procurò dappa
rentarfcom effo, per la che mandò il Duca di capua /2o nipote,
arcompagnato da molti de principali Cauaglieri Napoletami,

& inſieme anco Don Lodouico d'Aragona ſão cugino, quale

alla **preſenza
delſamme Ponteste ſposò Battistine/econd-,
-->
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/sta nipote, e forella a Peretta Prencipeſſà d'oria di /opra no
minata,benche per la presta morte del Pontefice, e per non ef
férfi ancora confumato il matrimonio, colpa alla tenera età

dellafanciulla, restaſe quella parentella dipoi e/flufa, e Batti
ština rimaritata al Cauagliero Pietro di Mare nobilef, ma mol

zo diferente dalla ca/a reale del primo; E quanto alla Valefa &
Austriaca fi sà, che la Reina Catterina de' Medici moglie del
grande Henrico primo era cugina /econda di Loren Ko padre
del Prencipe Alberico, & e/sendo/fata I/abella figlia della det

ta Reina maritata à Filippo Rè di Spagna, me/ºgue che il Pren
cipe Albericofaffe ad efo Rèe Reina cugino in terzogradose ben

effi Rèquando l'anno 1559 fu il Prencipe à Fiandra, Francia,
e I/pagna l'accareXzorno, efauorirno non come feruitore, ma come cariſſimoparente. hor qui facciamo hormai punto à que
šfodforfo, e conchiudiamoche,/etante,efstretteparentelle di
tante I/u/ri, & Heroiche Famiglie pomno argomentar mobiltà,

non è chipofa detrahere al/plendore della famiglia Cybò, /en

za irritarfi la migliorparte d'Italias e qui faccio punto à quan
tos'appertemena didire à me fcura d'hauer à fauor la fenten
za,/ếnon t'v/ĉiranno di mente le ragion mie_2. PA. Non dubi

tardi torto, fè bentu hai vngrandauuĚturiero incontro,hauen
do à contrastar di parole con Minerua ». VEN. Se tu gli farai
offeruare il costume degli Areopagiti recitato da Ariſtotile; po
co minuoceranno le /ae parole, e la fãa facondia. PA. E che co
#umeèquesto,acciocheiolo/appiařVEN. Dinö la/ĉiareingiu
dicioaire all'attore, ò alreo altro che quello,che s'appertiene alla
verità del fatto. PA. Dichiarati meglio. WEN. Son contentas

/appidumque che in ogni giudicio s'hanno a confiderare tregra
ai diper/Gweche viconcorrono, cioè, il/apremo, ilmezzano, e
Jinfmo; de quali ilprimotieneilPrencipe, ò il Legislatere;/8
condo la cui authorità è ilgiudicevbligatoagiudicare; l'infimo
tiene il reo, e l'accuſato nelle cau/ecriminali, òlepartilitiganti

melleciuili; ilmeKzano tiene il giudice che è ſotto il Prencipe,

perche è vbligato à conformarſ alla legge da lui

-:
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e/opraiềreo, perche ha auttorità di giudicar lui, el operation
fue; eperche ogni me KKo /empre participa della natura de gli
estremi, deue ilgiudice circa la forma delfuo giudicio imparare
alcune cofe dal Prencipe, come faperiore, & altre dal reo, come

inferiore; dal Prēcipe, ò dalla legge ha à/perche cofa fia giuffo,
e che cofafa ingiuffo, che co/a meriti effer condamnato, e che co
få afſoluto; dal reo, o dallepartilitiganti ha à/apereche coſa fie
fatto, e che cofa nòs nè deue permettere chel reos vfurpi melnar
rare ilfitto l'auttorità del Prencipe, à delle leggi, afaticandoff
à moſtrare checofafagiuſto,e che ingia/fo:ficheprocedi da buğ
giudice in questo fatto, che di fueparole non curo, e non temo.
PA. Tu hai inte/o, o Minerua, le ragioni di Venere /ono ſtate

molto gagliarde; e digagliardißime/Coffe hanno biſognopere/
fore atterrate. M I N. Setu concederai tanto tempo,e tantapa

tienza à me, come hai conceſſo à lei, /e non basteranno le /Coffe
fentiraii terremoti,e /e non vorrai mentirper lagola ipià/ag

gi huomini delmondo,emostrartiapertamente à partiale,ờ con
trario alla ragione, tu non potrai non/ententiare à fauor mio.
ben ti replico, chetibiſognerebbe hauermeco buonapatien Kaad

affoltare perchefe hoà dir tutto quello che fa à miopropoſito
Definet ante dies, & in alto Phębus anellos

Aequoretinget, equos quàm confequar omnia dićtis,
PA. Secoloro, chefannoimapamädinoleíferoinſpirciolo qua
dro deſcriuere minutamětetrēta mari, uentifette I/Ole quarāta
mõti/ºttantaotto Prouincie,mouantaquattro fumi,cēto venti

cinque nationi, e trecento efettãta Città, qualifidicono effere
nel mödopiùfamoſesharrebbero troppo chefare,eforfe non riu
/ĉirebbe loro: ma vedendofajlretti dallangustia del сатро,bi

fºgna che rimanghino contenti dipingerleparti principalicon
kloromaggiori Prouincie, laffiando di dipingere ogni monte,
ogni colle, ogni laghetto, ở ogni castelluccio; e tu poi che l'hora

ei và figgendo, ediltempoèbreue, conformatiå lui, efaggi
N

4
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quanto poi il fouerchio. A4 I. Tanto farò, euièmaggiormente
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quanto che Venere ifteffa non /en auedendo ha fi puòdire atter
zate lefueproprie ragioni, adducendo quella Luna cornuta por
tata infºgno di nobiltà,infignificatoche non hanno gli huomini
à farpiu fondamento/a la mobiltà diffirpe,che s'habbi à fare/0
pra la piene Kza della Luna, che ben tosto fi/fema; & io perme
non comoffo Camaleonte, à Protheo più facilmente mutabile di
questa gentilez Ka, la quale ad ogni modo effendo mortale corre
il corſo di tutte l'altre co/º mortali. onde mentrefi vedomo alcu

me famiglie ne i tempi adietro incognite/pingerfalmoto della
gloria, altre/ene veggiono che apena mantengonolo ſplendore
antico, altre che à poco à pocolo uanno à fattoperdendo, & alla
fine fîprecipitano in vn/empiterno oblio, il che dimoſtro Glau
co Homerico à Diomede in questi Verf,
Quid genus inquiris Danaum fortiffime noſtrum ?
Nam genus humanum eftfolijs par tempore verno,
Hæc nunc fundit humi auræ lenis ſibillus: illa
Silua virens nutrit, renouat dum frondis honorem: .

Sic genus humanum viget hoc nunc:excidit illuc.
-Quindi è,che nöftroua homaipiù vestigio di quei Iuly,di quei
Faby,di quei Metelli,di quei Scipioni anticht. Che/epure alcu
nofi troua,che di quelle štirpiſivanti,egli neuiene /chermito,e
gli vien data quellavdiğKa come s'eglidifendeffeil/onno di Pit
zagora; e quindi è,che Dāte parlādo della fama de mortaliqua

lepure bacon la mobiltà fi gran parentella,acconciamente diffe.
s La voſtra nominanza è color d'herba,

-

Che và, e vien, e quei la difcolora,
Per cui ella efce dalla terra acerba, ở altroue,
... Non è'l mondan rumore altro, che fiato

-

Divento, che hor vien quinci,& hor vien quindi,
E muto nome, perche muta ſtato,

E France/co Petrarcaneltrionfodel tempoallisteſſo propoſtº
pur gratioſamente,
*

-

*

-

Vn dubio verno yn infiabil fereno
|-
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E voſtra fama, e poca nebbia il rompe,
El gran tempo à gran nomi è gran veneno.

»

PA. Infatti la prima lăcia non fi corre mai troppo bene, tu non
parliformale o Min. èpoſſibile che tu,che/ei la dottorefa,no/ap
pi cauarti d'equiuocatione ? che ha a far la nobilià con la fama ?
AAI. Tu douereſſi raccordarti,chepoco dianzi quando s'era (per
dir cof)/st la quitione del quid nominis.fi diffe,chefe bene non
ognifamoſo e nobile,perchef può efferfamo/0per qualchefºgna
lato vitio; egl èperò uero, che ogni nobile deue efferfamo/0: hor
mira/e v'ha chefarafai ; maperche il/anar le ferite dello/for
pione col/hoproprio/angue, egl'argementicanati dalle ragioni

delſ auer/ariofono quelle che maggiormente giovano,a/coltaze º
vn'altropurdidotto da i detti di Venere, non diſella in/omma

che la virtù diffirpe adaliro fine non è ordinata,che à far riuffi

:

repiù facilmētegi huomini buoni,e le loro operationi più virtuo
fe,e che infhmma èvna facildiſpoſitione, e naturalpiegamento
albene? PA. E vero,e queſtofu il/ao primo,epiugagliardofon
daměto.MI.In hora bona, hortu deuipur/apere qual fia la dif
finition della uirtù, cioè,che uirtus eſt que bonum facit habentě,

et opuseius bonum redditif chefe bẽvipen/vedrai,che nobiltà
evirtùfono ilmedemo.P.A.Tunā accuſilpišto giusto, o che nöti
fouiene:ella diffe bene,che la nobiltà era buona diſpoſitione,ma,
facēdofpoi comparatione fra molte diſpoſitioni diffe anco,che la
mobiltà riſpetto all'altre meritaua anzi nome d'habito; poiche
quello, chera diſpoſitione riſpetto à gli indiuidui, era habito in
tutta lafamiglia. Mr.E vero, mapuò ben efferefigagliarda que
#a diſpoſitione, ch'apporta la uirtà, che operipiu che l'habito del
la štirpe, che tu dici. PA. E queſto à che modo? A4 I. Telo dirò;

hai tu mai veduto /piccarfi vna naue dallido, e convento pia
eeuole in tre giorni condurfſal difatoporto, oue vn'altra farà
queflo medemo viaggio in doi foli, & forfe anco in meno ?
PAR. Questo è giuoco ordinario de nauiganti. Az I. N. Sapre
fſemitu dire di doue naſe la differen Ka di queſti moti ? .
PA.
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PA. Na/ĉe daluento,ò dalla uirtù impulſiua, cometu te la uogli
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chiamare,quale taluolta è più faawe, e rimeſſa, taluolta più in:

ten/a,e più uehemente; e però quando èpiù rimeſſa,ha biſogno d)
tregiorni àquelmoto,alquale, quãdo è più intenſa,doifoligline
bafano: ficome/uedono effère differēti i modi,cõi quali quindi
la natura mellepiafegrete uiſcere di Pangeo di Capitalia,ò s'al
tro mõte è perminiere d'oro piu famo/a, quindi l'arte/aa/olleci
ta imitatrice ne più familiarifornelliformano loro;che ặllo che

la natura con l'aiuto di più temperato calor del Sole apena fa in
molte centinaia danni, l'arte in breuiſſimo tempo con la forxa di
gagliardo calore lo conuerte. A4 I. Si che ci biſognerà confeffâre,
che quello che una uirtù effenfina fain lungo tempo, quello me
demoin molto meno potrà da una piu intenfiua effer formato;
e queſta/fimo io chefe efficacißima proua à farti uedere,che/en
Ka altrui uirtù di stirpe la fola uirtà può generar nobiltà.
PA. Io starò intento ada/ſoltarti. M. I. Non diffe Venere, che

la nobiltà s’acquiſta in una famiglia per una certa facceſſion di
opre /egnalate continoatoalmeno per tre età ? PA. Cofa pun
to. AZ I. Non s'è eglipurmò conchiu/0,che quello può una mirtà
intenfua in tempo breue, potrà l'effenfua in lungo ? PA. Giu
#0. MI. Horforma largomento tu, adunqueoue ſerà la uirtù
fommamente inten/a, potrà ella generare in pochißimi anni
quella diſpoſitione, e quella nobiltà, chein tant'anni farà una »
uirtu minore. PA. Piano digratia,intendiamo bemprima i ter
mini,perche io non capifo bene, come nelle uirtù f poſa dare »

maggioranKa, e minoran Ka, perche effendo ella una mediocrità

equidifante da due eſtrezni, non pare, che poſſa riceuere più nè
meno. Az I. Aquesta maniera/econdo temon/ſtrouarebbe uirtà
heroica.PA.Chiaro,che fela uirtù nonpatiffe ecceſſo,io non ue

do oue fi fondino coloro,dhe trouano queſto nuouo modo, e uaglio
no chefie uirtù eccedēte. AMI. Se trouar uogliamo la radice della

uirtù heroica, cibiſogna fare alquanto di digreſſo; riſpondimi
qui in cortefia,la uirtù nó ein tantotale,quanto cāfiste nelmez
zo ? PA. io sò bene, che Aristotile nel/?condo dell'Etica

#
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che uirtù è un'habito elettiuo, che confšte nella mediocrità; con
tutto ciò io non mi rifoluo come douergli credere, attefo, che /e
faffè coſ,come una uirtù f/Costaffe dalmeKzo,quantopiu /e ne
/ĉo/faſe tantopiù s'acco/farebbe aluitio, oue all'oppoſito alcune
uene fono, che quanto più ilmeKzo eccedono,/ono/limate mag
giori,comepereſempio, la magnanimità intanto è uirtù, inquã
to a/pira ad honori maggiori; la magnificenza inquanto mello
/pendere eccede ilmediocre; la caffita,quanto più affenendoſ da
gli atti Venereifcaccia nell effremo,e fi fa uirginità. A I. Ri
foluiti pure, che un'atto tantopiù è uirtuoſo, quanto più almez
Ko sauuicina, fi come il colpo di colui, che tiraal ber/aglio, alho
ra fi dice effere piu bello, quantopiu nel mezzo colpi/ĉe; e quin
di e, che pochipomno effere veramente uirtuof,che non feno in
feme e magzanimi & humili; percheeßendo la uirtù di faa na
tara difficile,quanto è difficileal/aettatore cogliere giustogiu

o i/mezzo, econducendo ella gli huominiper meKzo di queſta
difficoltà alla felicità, comefa detto,
At reuocare gradum, ſuperafq, euadere ad auras,
Hoc opus, hic labor,

per frenare iltroppo deſiderio della felicità, che ci ſpingerebbe
perauentura apaffarei termini, u’è neceſſaria l'humiltà, e per
rinuigorire l'animo atterrito dalla difficoltàfiche mõistia negli
estremi, u'è neceſſaria la magnanimità, onde /eruendo quella

perfremo, e questa ualendoper/prome, tengano gli huominimel
meKzo:ma bifogna prima vedere oue confište questo me KKoºper
che di due forte fê netrouano, cioè meKzo reale, e meKzo dira

gione; ilmeKzo reale è quello,che/fanelle coſe, che/ono/oggetto
delle uirtà, come deidanari,che/ono/ºggetto dimagnificenza,
ilmeKzofarebbe ilmom i/pendere nè molto, mèpoco; negli hono
ri,che/ono il/oggetto della magnanimità, ilmeKzo/arebbe non
auilirf, e non ambire; il mezzo di ragione conffte melconfor
mar/alla mifara poſta dalla ragione alle uirià, & auuicinar/?
|-
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in tutte le attioni più che fi può alla regola da lei data; la quale
regola, & mi/stra è, che s’effèrcitino gli atti della uirtà/econdo
le conditioni de luoghi,de tempi, e de modi; quando dunquef
dice,che le uirtù morali confišfono nelmeKzo; non pen/archef
tratti di meKzo reale, che a questa maniera, come tu dici, ne/e

guirebbe, che la magnificenza, la magnanimità, la uirginità,
che la realtà delmeKzo eccedono, foſſero anzi uitý, che uirtù,
ma s'intende di mezzo di ragione,cioè, quantopiu l'attiones'ta

contra nella mifara, e nella regola dall'intelletto formata,

PAR. Sin àmò tutto #à bene; ma ad ogni modo chiragiena di
meKzo e/clude l'ecceſſo, & in confequen Kala uirtù heroica.
A4 I N. Dimmi ti prego,come tu uedi un huomo che non pati/ce
fanchi, /tomachi, febri, dolori, e cet. non dici tu chegl efano?

PA. Sidico: MI. Hor fe la fanità confište in un ugaal tempe
ramento delle qualità elementari, di maniera che una non ecce
dapunto, à non fie ecceduta dall'altra, /ētu pote/sifar mizata

anotomia di coloro, che tu chiami/ani, tipenſita chefſtronaſë
cofipreciſamente uniformeiltemperamento loroểPA. Diffmili
credio chefe ne trouino pochi, òniumo,che queſto/arebbe um ec
ceffo difanità; mafanifichiamanoper ordinario coloro,che più

altemperamentos auuicinano. M1. Hor queſto eſempio cifarà
chiaro/enza tante girandole, e tante difficoltà cono/ĉere che co

fafie uirtù heroica, eperchef chiamieccedente fichiamano gli
huomini uertuo/i/emplicemente, quanto che regolamo le attioni
loro col meKzo, con la mifura, e con la regola della ragiones/co.

mefani fichiamano coloro, che s'a4icinano all'uniforme tempe
ramento, fe bene compitamente non lo poſſeggono; e fi come il

temperamentoperfetto farebbe un huomo compitamente fano,
rofi/gouernarfi nelle attioni/econdol estremo punto delmez-

|

za della ragionefarebbe un huomo căpitamenteuersug/0,ilqua
leperò fichiamerebbe heroico, & eccedentes non perche eccede/
fela mifara douuta alla uirtù, ma perche eccederebbe ilmodo di
uirtù ufitato, che è come à dire mon/aper effer forte/enza pie

gar alquanto all'impauido, non/aper effermagnanimo/Gnom f.
•• •
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pìxica alquanto d'ambitioſo; e quindi è, chei tali (/epure alcu
mo Jene troua) perche,come diffe Iamblico nellibro de misterý
Fgitj, fitra/portano quaſ/opra l'humana conditione/ono/la
tistimatifgli de i Dei, come fedetto d'Hettore_w:
*

*

Nec iam hominis mortalis filius ille

Effe uidebatur, fed diuo femine natus.
-

|

-

PA. Io /ßno hormaiaffaiben chiaro, checo/a fa virtù he
roica: e mi merauiglio come,effendo fi facilda tronare, ui facci

no/oprag/huomini tanto/chiamaKzo,e tante difficoltà; maper,
che quanto è facile da cono/Cerf, tanto è difficile da poſſèderf,
ella è tanto rara almondo, che queſta tua ragionepoco può for
mar regola dargamēto.A4I.Egli è uero che la uirtà è rara auis:
e la ragione di questa dificoltà stimo, che poffa effer questa,
cioè, che tutto quello, che habbi a fuggire un'animo uirtuo/oper
i/Chifire tutti i difetti morali,/ riduce a tre capi, alla malitia,

all'incontinenza, alla bestialità; e questo, perche la bontà d'o
gni opra morale richiede tre conditionis elettione,queffa è la pri
ma; che questa elettione prouenga dagiusta ragione,questa è la
-

/econda; e che/?gita l'opra conforme a questa rettitudine,que/fa
è la terza; eperò chiunquefalla nelle operationi morali,/efalla
operando per qualchepa/stione contro di quello, che la retta ra
gione elegge, questo procede da incontinenza s/e falla perche
zon eleggegiu/famente, que/ioprocede da malitia i/efalla per
che oprafen Ra eleggere, ma na nelle feattioni cofia benefitio
di natura,questo procede da befialità; & a questi tre capis'op
pongono tre beni, alla malitia la uirtù, all'incontinenza la com

zinen Ka, alla beſtialità la uirtu heroica. Onde però dice Ari

fºotile nel fettimo dell Ethica , che la uirtà heroica s'oppone
alla ferità : ma perche de gl'huomini malitief, & inconti
menti fi trouano molti, molti anco /aoi орроft uirtuof, e con

timenti poſſono trouarf , e perche rari Jono gl'huomini, che :

niuano a gui/adi beſtie, rari ſonoanchora quelli, che uiuono he
roicamente »
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roicamente, an Ki dico dipiù, che /e purf troua qualche huomo
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heroico,co/fui/arà tale nella pronte Kza, e nell'animo s ma non

giamainella uirtù dell'opra, perchechi vuolgiunger alla medio
crità di qualche uirtù, non basta che queſta isteffa mediocritòf

prefigaper termine,ma che aſpiricon l'animo alfommo,ondene
nacque quell'anticoprouerbio, adrerum fastigia nitamurf me
dia tenere cupimus;con tutto ciò, ò rari,à molti che fi feno(qua

non fi parla d'atta, ſparla folodi poſsibile) ở è rifoluto, che
queſta uirtù heroica là ouef troua può ſenza tanta fucceſsion di
firpe generarnobiltà, e queſto forſe affermò Dante in quelle
02تCazz و سع

Onde la lor ragion par, che s’offenda
In tanto quanto affegna,
Che tempo à gentilezza fi conuegna.
"ژc عیaltrou و

E gentilezza douunque è virtute :
Ma non virtute oue è ella,

Si come è Cielo douunque è la ſtella;
Ma ciò non è conuerfo;

PAR. Non m’entrare in autorità,chefragliargomentiella
tienel'infimo luoco, ema/Sime quella de Poeti. M1.1.operaltrº
mõt'adduco le autorità, eccetto acciò chetu vegga,che io nonfºn
fola di questa openione, e che ilmio intereſſe non mi fà in tuttº
trauedere. ma torniamo alleragioni; Aristotile nella /staflo/o

fa diuinapurdice,che l'atto primo (ilquale pero altro non è,che

una certa diſpoſitione) è da/e/olo/ºnzalatto/econdo di manie
ra uile & ignobile, chefe Iddio(ilquale pure eper etermità quã
to all'origine,eper/ostanza quanto allaforma, eper operationi

quantoàgli auenimenti,ènobilißimo)foſſe/empre nell'atto pri
mo, e non uffiſegiamai all'atto/econdo; foffe/empreforma /e
parata dall'operatione, e non giamaiforma operantes foſſe/ºm
pre circa l'idee,e mongiamai ueniſſea concretis foſſe// ben
6
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di/ροβο,nogiamaif riducefe all'atto,the eglimancherebbe del.
lafaa compita perfettione,e mobiltà: horafef mifaranogli huo
mini con quelpaſſo, colqualest mifara Iddio,potrămo eglino do

ler/?/?dumque la uirtù di firpe, la quale s'hapigliata Venere
per/sto Achille, altronon è che buona diſpoſitione alla uirtù, &
in conſequenza atto primo; ma l'attuale operatione delle uirtà
morali questo è l'atto /econdo; e /e Iddio non ha dal primo atto
perfettione, à nobiltà, ma dall'atto/econdo, maggiormente non
potranno/en Kaattuale operation di uirtù,con il/olofauore del
la uirtù delgenere gli huominimobilitarfi: e come dalfine tutte
le co/epigliano il nome, piu dalla uirtù, che dallaſtirpefºnomi
merà la mobiltà. PA. I ragionamenti uniuer/ali, la mia Miner
ua, uogliono effer come iluino,& i cibime i conuiti, diffe Demo
crito, che fi come quelli deuono effer comuni à tutti i conuitati,

coffquestideuono effereintelligibili à chiunque gli affolta, à li
legge, fiche non ti cacciar tantoin fu le ragioni/peculatiue, ma
ffendi

; più allepratiche. Az I. Torniamo dunque alle

ragionidirenere:epigliameperfondamento la facontlaſe:

ne, cioè, che la nobiltà maffa non dalla uirtà propria, mada quel

la deparenti, io dimando/e Iddio è uertuo/62 #: è che egli è
perfetto, non perfettofecondo che denota la uoce, perfettamente
fåtto; eſſendo egli eterno,e nõprocedendo da altri,che da/eme

demo, maperfetto, perchenon glimanca bontà alcuna; nè anco
perfetto in ungenere/glo,comest dice efferperfetteiluino, quan

doha tutteleconditioni, chealuinestricercano, che/on quelle,
Fortía, fumofa, fragrantia, frigida, frifca,

ma perfetto aſſolutamente, poiche poſſiede tutte leperfettioni,
chefra tutte le creature/ono/par/ê,epiu eccellentemēte, & uni
tamente, come mello fudofono la lira, il/oldo, il quattrino piu

nobilmente,chein/emedemispeichein/este/ŝi fono d'alchimia,
à d'argento, e nello/fudo fono d'oro: f che effendo perfetto Id

diohain/e tutte leuirtuşdimando dºpiu/e i uertuoffಳ್ದ”
-

-
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chiamare figlid Iddio? coſsèdetto difopra, e cof mostrans
quegl'altri verſ d'Achille ad Asteropeo
Sic morere Afteropæe, graue eſt & flumine natis
Progeniem Iouis in bello contcndere contra,
Sis licet ipſe fatus tam lato flumine, nobis.

,
|

Cede tamé,quãdo eſt noſtrű genus a loue fummo,
dunque, che refa concludere, eccetto che uirtù e nobiltà fe une
co/a medema ? PA. Perche fra due figliuoli uno alquanto meno
dell'altro alpadre fi affomigli, non è però, cheanch'egli mon/a
figliuolo, e/è bene il uitio/o non ha cof chiara/omiglianza d'Id
dio nella bontà come ha iluirtuo/0,non è però che tanto,quanto
·lui non fºrbi lafomiglianza dell'imagine diuina, la quale confi
fiendo nella parte intellettiua,tanto ne i tristi,come me i buonif
ritrona, fiche troua altro appicaticcio,poi che questo non conclu
de che fè la fola participation della uirtù disina faceſſe, che le
cofe potestro chiamarfi fglj d Iddy, tali fi chiamerebbono le
pietre e l'herbe nelle loro fpecie piu uirtuoſe. Az I. Sai tu on
de deriui questo nome di virtù ? PA. uirtus a ut, cioè dal ui

r.

gore, e dallaforteKza ; cofiho io/empre udito ; quindi è che ne
gli antichi tempiquandoglhuomini non erano anco combattuti
da tanti nemici interni,e da tanti uiolenti affetti,ma/olo da ne
mici esterni, uirtuoferano štimati coloro, chea i dolori, ό, alle

fatichefaceſfero più faci/ref/Benza ; ma poi cheg/animi comia
ciorno adhauer continoua guerra con le delitie, con le ricche K

xe,e congl honori, contro quali ºf difficultº/a la uittoria, utr
zhof cominciorno a nominarfi coloro, chepiù fortemente fapef

fero a queste paſionirefiere ; & infomma tredo, che uenga il
nome di virtù daluigore, e dallaforza, perche chi uuole uera
menteriu/fir uirtuofo, è di mestiero,che facci a/e medemogram

förKa in tre co/eparticolari, nell'appigliarfalle cofe più diffi
culto/?, in tolerarecostantemente le auuerfe, in rafrenarf ሯጮዖ7፦
|

peratamente dalledelitiofeelofinghiere e 34 I. řudici bema/;
jäi bene, ma meglio diffe a pareřmio chi diffe, the virtus est
.
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quaſi uiri status, hora l'huomo (come credo the tu fappi)
viene da latini chiamato taluolta homo, tal uolta uir, huomo

uiez chiamato ognuno per uile, e per plebeo chef fe; ma
uir fºlo merta effer chiamato colui, che è mobile, e /egnalato;
onde tanto rilieua a dir uirtus, quanto fatus uiri, cioè sta
to d'alteKza di ſplendore e di mobiltà. PA. Ma che co/a

aolle dunque dir Seneca , quando diffe . Rais est genere
fãs ? qui est a natura ad uirtutem bene diſpoſitus . Az I.
Egli uolle dire che anco la uirtù di stirpe gioua alla nobiltà

affai, ma non però fi può argomentare l'efflafiua , cioè che
più non ui gioui la uirtà morale ; egli non è un dubbio almon
do, che gl'huomini hanno dhauer molt’obligo agl'inuentorë
primi di tutte l'arti, come quelli che con l'induſtria, e con la
fatica loro hanno trouate le miniere, aperti i fonti, e dati i
principy; ma molto più fono da ammirare coloro, che all'i
#efe arti hanno aggiunto la perfettione, e dato il fme ; on
de fe fi loda Anafimandre , che fu inuentor della sfera ;
molto più s'ammirerà Archidamo, che la riduſe a tal per

fetione , come argomenta quel

merauiglio/2 cielo di vetro

da lui fatto, che cof bene imitana i moti, i giri, & i rapi
menti celesti; & /e può chiamarfi madre di nobiltà la mir
tà di stirpe, che folamente le da il principio , molto mag

giormente la uirtà morale, che le dà la perfettione ; an Ki,

come dice il prouerbio, fi come il giorno filoda dalla fera, e
tutti glatti dall'eſto; auanti al fine non f potrà a coſa alcu

na impor proprio nome , onde Epaminonda interrogato di
ಕೀ capitanº eglihauffe maggior ºpinione, à di ſemedemo,
à di Cabria, à d'Ipſerate, questo, riſpoſe, è impoſibile a co
moffere, mentre che uiuiamo , alludendo che ilfin della ui
ta ne deue effere il giudice s & Antistene ad hwo che l'in

terrogaua, chi / douea stimar felice, colui, riſpoſe, che felice

muore: coſ ſe bene la uirtù di firpe dà la diſpoſitione, d
i principy di mobiltà, fin tanto, che la uirtà morale non ui

aggiunge il fine, non potrà alcuno mobile chiamarf. Dico
-
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no tutti i faggi (ở è vero) che quanto più una co/a s’auicina
a quello che nel fiso genere è perfetto, tanto maggiormente
quella perfettion participa, efe lo stato della felicità è/lato di
perfetta nobiltà, chiaro che ciò, che a questo stato/arà più uici
nosfârà anco più nobile; horraccogli tutti i beni delmondo, non
che la /ola uirtù di
à chiareXza difangue, e uedrai, che
alla fine tibi/ognerà rifoluere, cheniuno, eccetto il uirtuo/o./

鷺

poſa chiamar felice, ein conſequenza nobile: Furonofraflo
fof alcuni della fetta d'Epicuro, chef/timorno la felicitàfolo
trouarfi nel mangiar, nel bere, meldilettarf, e nello/guaXXa
re in queſto mondo; ma s’auiddero allafne dell'error loro sper
che quello, che di faa natura è buono, tanto è dafimarfi più
buono quanto è maggiore, dunque/ei cibi, e le altre dilettatio
mi foſſero buone di fa natura, migliori ffarebbero quanto
più abondaſerò, ma chi dirà mai che il fale meglio condi/Ca la

pentolapereſſerui /parfo in maggiorabondanza; e come que
sto moderatocondiffe, e/ouerchioguasta i cibi, costi diletti con
la temperanKagiouano, & a millemanierenuocono con l'abon

dan Ka, non che all'animo, anco alcorpo: altristimano,che non
cifoffe maggiorfelicità, quanto effer riuerito & honorato dalle
gentiagui/a d'un Dio in terra; ma conobbero l'error lorodipoi,

quandos auiddero, che loſtato della felicità non deue efferein
mano altrui, ma inpoteſtà propria, ne deue effere in mana al
trui di farci hora félici ed hora infelici, come auerrebbe/ela
felicità foſſe neglhonori, che dall'honorante/olo ella haurebbe
ogni dipenden Ka : hebbero #; pezzo humore, che сат

fifteffenella gloria,enello ſplendore propriº, nell'effer conostius
ú, & ammirati dalmondo; e trouorno al fine, che questº è un

fagno,
perche
stato della
felicità/appone
stabilità;eferez
zā, ilche
dallalogloria
è lontamiſſimº:
confi/tendo
ella nell’әрі
mion degl'huomini, di cui non è cofa al mondo ptu mutabile
2

ở incoštante: Fu chi s'affaticò a mille uie, e licite  وed illecite

Motte, e di tutto tempo difaa uita, per accumularricchezze»
/perando a questa maniera felicitarfi; ở alla fine fi trouò in
errore
|
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errore in tanto, che wedendole ad ogni modo instabile, e fog

gette a mille giuochi di fortuna, conffo, che non hauewane
con la felicità punto che fare: parue adaltri, che il poter co
mandar altrui, il portar ilmondo fu le falle a guifa d'un al
tro Atlante, e girarlo comunque le piaccia, ilpoter por fre

mo, e legge alle genti , faceſſe uiuer gl'huomini felici ; e f
trouorno poi tanto lontami dalcamino, quanto che la uera fe
, come la poten Ka mondana , la quale
licità non può

adoprandoff hor bene, hor male, hor su/a , & hor s'abuſa.
Non ui mancorno alcuni , che per uiuer felici non defdera
uano altro che beni di corpo, cioè fanità , e gagliardia . e
Pirrò Re de gli Epiroti fra gli altri fi burlaua di Augusto,
che a questo fine deſideraffe la forteKza di Scipione, la beni
aolenza di Pompeio, e la fortuna di Ce/are; di Dario, che
deſderaffe tanti amici come Zopiro fedeli, quante erano le
granella d'una melagramata, che lefu appreſentata; e prega
ua folo gl'Iddy a concederli perpetua fanità: ma confideran
do poi quanto fe più nobile l'anima del corpo, & in confe

quenza i bewi di leichei beni dilui, fi ritirò dal primo penfe
ro; e quindifrifolfero tutti al fine, che nella uirtù fðla, co
me bene dell'anima, la uera felicità confista: questa è benef

proprio de gl'huomini, che ne in uita, ne in morte per qual
Jº uoglia accidente le può effer rubbato ; quefa riſpetto a gli
altri beni è di maniera stabile, e di fi profonde radici, che

non può da qualf ueglia uiolenza d'huomini, è di fortunas
effere/delta giamais queſta non è adaltrofne chea je mede
ma indiriKzata, di maniera che ella di fé medema è il gua

dagno, ở il diletto ; questa con la prefêm Ka fia /gla rende
di maniera gli huomini contenti, che non che d'altro beze ,

ma non ha anco bifogno d'altro amico, che di ſe medemo ;

questa fºcome è un ben che non arreca giamai feco, cometut
ti gli altri, pena, à timore alcuno, coßè un merito, che non va

mai fompagnato dal proprio premio, e guiderdowe, che è

la gioia, e la ferenità dell'animo,cheperta /empre fºco; que
-----

:
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sta in fømma fa gli huomini imperatori delmondo, e mez
2 ᎡᏫ

are fºggioga loro a i precetti della ragione, fa che tutte le

coſe à proſpere à auuer/e che fi feno a loro fºggiacciono ; e
/ê questa dunque fola può farli felici , questa locandoli met
più fablime stato, può fola farli ueramente mobili. La Na

zura, che come prudentiſſima madre ha tutte le cofe ottima
mente diſposte, colà oue è qualche fauilla di mobiltà,per tut
*2 ha uol/ato, che ne appara qualche /egno efferno , e per
che /otto la luma fi trouano in ſomma due forti di nature,
cioè, pure corporali, e corporali e ſpirituali inſieme, ha an
co in loro posti fegni proportionati, alle pure corporali ha da

zº /ºgno corporal folamente : quindi fi uede, che, i cani mo

bili fono diſtinti daglignobili per la poKzetta, che tenge
we in fronte ; i cauali generoſ da i mili per la piccioleKza
del capo, la uiuacità de gl'occhi, l'ampieKza delle mari, la »
folteKza de i crini, la largheXXa del petto, la piccioleKza
del uentre, la grandeKza della coda, e la dureXza dell'un
ghie ; i leoni generati da leone, da quelli, che fono generati
da pardi, con la lungheXza de crini, che lor cuoprono il collo:

ma gl'huomini, che fono corporalie/pirituali, non hafa che
habbino la uirtù di firpe, che pare che habbi dalla mate
ria, e dal feme origine, Je mogliono effere chiamati ueri mobi
li , ma w'è anco neceſſario la uirtù dell'animo , ò morale à
intellettuale , che ffe ; e perche effendo l'huomo composto
di corpo , e d'anima, come che ne l'umas me l'altra di que

ste due partif poſſa chiamar huomo, quando però fi pote/
fe, l'anima è quella che hauerebbe queſto priuilegio, come più
mobile che è, onde dicea Platone che, homo ef anima corpo

re utens. Fra queſte due nature, come l'anima argementa più
humanità, coſ le uirtù dell'anima argomenteranno maggior

mobiltà. Fu già un faggio, eben de buoni, che non рид со
fi di leggiero mentirfi, ne effer ripreſo da Zoilo,come Homero;
da ಳ್ಗ: Virgilio; da Polione,come Liuio; ò da Tra
; il qual /olena dire effer
peKantio, come Platone
. ,

k

quela
fffát

Nobile Genouefe:

21 r.

cittàileu? re føffe nobile : hordicami Venere, fe costui qui
intendeua di nobiltà diſtirpe, à di quelle di uirtù, della quale
dicea Platone, che farebbe beata la Republica, oue à domina/C
fero i Filoſofi, à filoſofaffero i Prencipi ; io già non credo però,
ne nel credi parimente, che tanti tiranni, che vengono raccor
dati per barbari,auari , e crudeli, fieno/ſati tutti

di stirpe ui
li, e di fangue ofuros an Ki/o, che la maggior parte di lorº
тасдиган mobilfhiatta; epuruedi come/ono/stati beati i роро
li, e le città fotto ildominio loro, a tal che gl è pur for Ka argo
mentare , che intendeſſe questo faggio di mobiltà uirtuofa.

A4 o. Sì per mia fe, una gran felicità fu quella di Roma fot
to Nerone, d'Egitto fotto Bufiri, d'Agrigento fotto Fallari,
d'Athene fotto Pifstrato, di Siracufa /otto Dionifo, di Co
rinto /otto Periandro, di Thefaglia /otto Aleſſandro Fereo,
d'Ephe/6 ſotto Melano, di
Policrate, di Thebe/ot
to Creonte; sì certo, che è gran beatitudine delle città, uederfi
hora quaf per giuoco arder mi/eramente, hora /pogliar me

鷺

fandamente i tempi, hora allagar barbaramente le frade di
fangue ciuile, hora laſciuamenteuituperar le donne, hora effer
empiamente fepolti gl'huomini uiui, hora inhumanamentee/
fer datia diuorar a canalli, e fmili altre crudeltà, quali /Otto
Jimili moſtri fi uiddero : gran felicità de popoliiluederfi ogni
di imporre nuoue #retteKze, acerbißime taglie, & intolera
bili /eruità; comportari ladronecci, di/simulare i furti ε/pre/?
fi, dißipar i beni comuni , uilipendere i priuilegij confeti,

annullargfordini, conf/ĉar i titoli alle perſone meriteuoliya
blimar gl indegni, perfeguitare i uirtuof, mantenere

in ripu
tatione gl'infami, dar libertà a /corretti; o bella beatitudine di
quelle genti, che uiuono/ottotale, chementre comanda altrui

è comandato dalproprio /en/6; che effendo desto e ri/antito nel
leco/e minime,ềpoi tanto più /ĉioperato, e traffurato nell'im
portantis che quantoper autorità èfperiore agl'huomini, tan
toper uoluttà è uguale, à inferiore alle bestie; che oue al difuo

riama/empreeffer cinto ditanto applauſodiadulatori, di den
* ,

-
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tro /fa/empre lontano dalbellume della uerirà; chevmol vede.
re cö occhioperſpicace tutto quello, chealPrencipatos'appartie
ne, ef/orda in tanto di cono/Cere quello, che ficonuenga ål
2 I2

prencipes chementre tien/Oggetti ifudditi, glemuli,ớ i memi
ci,la/ĉia dal proprio appetito uilmente opprimerfs che ueden
doſ agl'altri /aperiore nelpotere, e nella fortuna, arrogante
mente anco fî stima fuperiore nel/apere, e nella uirtù; che
dalle proprie membra, è ben più uili la/ĉia regerferuotarſ, e
fra tanto prefame poter dominar non pure agl'huomini, ma
girar come meglio le piace le leggi, e la ragione isteffa; che effe
riormente uà /empre uagando per lo stato, & interiormente

mai in/emedemo fferma; che oue da Dio è destinato percu.
ffode, e paffor de popoli, per}: malitia fè trasforma in
leone, à lupo arrabiato; che bramando uer/o / medemo Gio
ue clemente ebenigno, fe steſſo contra ipopoli mostra/empre »
crudele & empio, che non douendo temer co/a maggiormente,
quanto effertemuto da/additi, pare che in parole edin fatti
figgendo quanto puolamore, ilfolo timore fempre/procacci;
che douerebbe farmaggior stima d'un/addito/blo, che dimille

miniere, & all'oppoſito, pur che radunioro,non fisura punto
fe fi perde apoco a poco gl'animi de cittadinis che quaſi mari
to della Republica douerebbe hauer più a cuore il comun benef.
tio, che ilproprio intereſſe, e uiue fiche uiuendo lui muore le
giuffitia, ffugge la fcureXza, s'affonde la pace, fº bandiffe

Tabondan Ka, e precipita la città; che effendo posto a darlegge
agl'altri, am Kieffendo quaſiuna legge animata in terra, hapin

zosto in/gmedemo biſºgno di norma, e di pedagogo; che/º nel
la potestà fraſomiglia a Dio, nelviuere, e nei costumi è una •
eſpreſa immagine deldiauolo? è beata quella città,che uiue/ot
jo un fimiltiranno? non fifa quante infelicità indine/eguono,
non fi leggela fentenza di Sofocle nell'Aiace Furente, Tyran

num bene colere non facile? fafe, che/erà beata all'hora quan
do trasferendo il comune in ben particolare, & hauendopiù l'oc

chio alproprio accreſcimento, che a quello della città, aggr#ил
|-
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rà in tante maniere ifudditi,quantifono gl'affetti,checontino
uamente l'animo leaggiranos fiche fe farà auaro rapira, à le
foglia lagiustitia ò mò, e diuorerà con rabbio/a ingluuie le pri
uate riccheXXe , come hen diffe Giuuenale:

Quicquid cõípicuum pulchrumq; eft;æ quore toto
Res fifci eft.

Seferà iracondo, con più facilità ch'io non dico /pargerà il
fângue humanos felibidimo/0, in mcle maniere tenderà lacci
all'honore; /e/aperbo e managlorioſo, troncherà inuido tutti
queimeKzi,quali affidditi poſſono arrecar grande Kza i/e cu
pido di regnare,ia uece di mantener la pace andrà fèmpre fra
cittadini feminando e fomentando diffordie, acciò che, men
tre uno nell'altro non / confida, non / troui, che contro di lui

ardi/ca di machinare ; /ĉuano, trahendo tutti nel /ao effem
pio effeminerà gl'animi uirili, e martiali, e gli renderà inetti

alla militia i/e trifio in/ommasporterà nocumento non pura/e,
ma a/additi anchora ; perche

Quicquiddelirantreges, plestuntur Achiui.
Hafeglia stimar beata quella prouincia, à quella città, oue
domina un talprencipe, quale
Cum dira libido

Mouerit ingenium, feruenti tinćta neueno,
Virtutem uideat, intabefcatq; relićta ?

-

Come può #imarſ /e non fortunatiſſima quella citià, oue
4uenga, che i prencipi:
Inuideant claris, fortesq; trucident,

Munitigladijs uiuant, feptiq; uenenis,
Ancipites habeantartes, trepidiq; minentur?
Altro vi vuole,che nobiltà di stirpe, à chiareXza di fângue,

melprencipe,a farche una cittàpoſa chiamarfjötto il foreg
-
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gimento beata,alhora potrà chiamarfunà città felice, quando i
prencipi nel gouerno loro non hauerannotanto l'occhio alle pre
prie delitie,onde maffonoleingiurie de popoli; all'util proprie,
onde ma/fono le rapine,ele strane efforſioni; allagloria monde
ma, ondena/ĉe il megletto e uilipendio della giuſtitia ; ma haue
ranno per folo fine la uirtù,che dife/?eſſa è premio, ò Dio fue
dituttiifni: „stuando pen/eranno, che non ilregno è ordinato
albenefitio del Re, ma il Reall incontro a benefitio delregno;on
deriprendendo Antigono il figlio fatto per authorità infolente
contro ipopoli diceua,an ignoras regnum mostrum effe /plendi
dam/eruitutem ? Quando hauendo a mente, quanto rinfacciò

quella vecchiarella a Filippo Macedone, non ffafero tanto il
core ne glaggi proprj,ma /penderanno più tosto il tempo in
fentire,e uedere le cauſe depoueri,che in otio,ingiuochi,ờin cac
cie:Rgando gouernerãno altruigouernati anch'eſſifiche quan

ta ubidienza deſiderano da popoli, tanta nepresteranno eglino
ale leggi, ở ambiranno più ioſto effere da loro amati comepa
dri, che temuti come fignori : Agando meiconfigli, e nelle più
graui deliberationistuedranno cinti di Bioni,di Socrati,di Ca
toni, e non più tosto di Hiſtrioni, à Mimi : Ruando nello di

firibuire glofitj, & i maneggi, haranno più riguardo albifo
gno defudditi, cheal gratificar amici, è riconoffer feruidori:
„Ruando congiusta bilancia librerămo ne i giuditypiù i meriti,

? i demeriti delle cauſe, che la differen Ka de glaffetti, à delle->

perſone: Azando pen/Branno, come for/eperilfolo abuſo dels
authorità hanno fêmpre durato tutti i tiranni pechiſſimo in
feggio, come ne fono fati uitupereuolmente cacciati, e chefne
infelice han fatto. Quando haueranno a core non pure le ric
cheXze artifftiali, ma le naturali ancora, e curerannº più l'a

bondan Ka delle uetouaglie in mantenimento della città, che del
• largento, e dell'oro inaugmento del proprio erario:Ruando
arrichiranno tutto il di questo ſtomaco dell'erario publico, non
perintereſſe proprio, ma perficureXXa de
, eper/ºueni

:

mento della plebe: Quando contenti di ciò, chein ”। dellt
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loro magnanimaferuità uien loro dalle leggi conceſſo, non ande
răno/empre tentando nuoue estorfoni; onde auiene, che ipoue
rigentilhuominifono hormai piutostofattori de prencipi, che

padroni del fuo: Quando pertemer ſicuro lo stato fºo, e lefe
strade,efferminerāno a più potere quegl'afaffini, quali manten

gono le città a guiſa di boſhi; e non più tanto facendo loro di
falla, efacendo alla fa fuga i ponti d'oro,/ moſtreranno e/º
Jere faoi compagni : Auando troppo immerfi nella buona opi
mione, che hanno de propryministri, nonfº fderanno tanto de
loro maneggi,che non riuedano taluolta le cau/e da loro tratta
te, & a queſta maniera glitengano continuamente in timore, &
infreno: 28gando in tutte le loro attioni hauendo con un'occhio

riguardo alla/ºperiorità, che hanno fra gli huomini, con l’al

tropenferanno alla /ºggetione, che hanno a Dio: „Ruandofa
pranno temprareilferro della ginſtitia con loglio della clemen
za, e nellegiuſtitie uendicatiue,/apranno frenare ilprecipitio
dell'iracondia, e /erbare il castigo all'arbitrio di mente più
quieta, e più tranquilla, raccordeuoli del precetto d'Antena
doro Filofofo adottauiano Auguffo, che non deue il Prenci

pe , ò in detti , ò in fatti, ubidire a gl'impeti dell'ira, pri
ma di tanto tempo almeno, in quanto egli poſa differnere i
nome delle littere à latine, à greche : .8\uando attenderanno
principalmente alla fapienza , come madre di tutti glordi- .

mi, /ên Ka i quali non paſſono le comunità lungo tempo confer
warf, & aborriranno portar con Mida/otto la corona orecchie

f stolide · Quando faranno di tal bontà di uita, che non co
znanderanno co/º indecenti, non le diſſimuleranno à tolereram

no fem Ka castigo, à non le inefferanno nei cori dei popoli con i
loro triffi effempi: Quando cercheranno fono/ĉer la uerità in
tutte le coſe, ma particolarmente circa la loro propria uita,
ameranno coloro, che gli la dicono liberamente in uolto, e non

più tosto perſeguitando questi, accareXzeranno quegl'adulato
ri , che gli la uanno con mille men Kogne fîntamente imben

dando: .8uando hauranno fra tutte l'altre coſe la religione
3- -

-

|
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a core, e non più to/fo per ognipiccialo intereſſe dello stato tem
porale offenderanno ben fomente Iddio, e le co/e/acres. Quando
raccordeuoli della fentenza d'Iſocrate, douerſ credere più ad

una fola parola di Prencipe, chea mille giuramenti de /:
ni priuati, ferberanno/empre inuiolata la uerità de/aoi detti,
e delle fue promeſë ; Quando adeſempio di Pompeo più tošio
elegeranno perder le occaſioni d'impero, chemancaradalcuno
della data fede : à/otto un talprencipe, sì che fiumerà, che deb
bano uiuerfelici legenti ; ma come tu non mi/aiporre in lui al
tro che mobiltà, non perquesto me nefdo. M. I. Se bene il di
greffo di Momo è statoalquantoprolifo, non è però in tutto/fa
tofuori dipropoſito; & ha in fomma uolfato mostrarea fauor
mio, che quel faggio, che diffe effere beata la terra,il cui Re è
nobile, intefedi nobiltà di uirtù, e non distirpe, come di quel

la che è propriamente dichi lapoſiede, ilche di quella distirpę
non auienes perche non deuono gl'huomini stimar fno quello,

che è paſſatoauanti alloro maffimento, come diffè chiaro oui
dio nel decimo terKode/e/ae trasformationi :

*

|

Nam genus,& proauos,& quæ non fecimus ipſi, ,
Vix ea noſtra uoco.
E Seneca nell'Hercole Furente,

·,

:
.

Qui genusiaćtat fuum, aliena laudat=

--

E come farebbe/timata paxxia eſpreſa d'un pouerhuomo,
cheuoleſefareilricco, ởilpompo/operche il/ao fratello àpa
rente ha molto ben della robba,tale deue effere/stimato,chipen/a

effermobile, perche erano nobilii faoi genitori, e non per pro
prio/plendore, Non è la corteccia cheformila pianta,mala/na
natūra stupida & in/en/ata; nè lapelleò il cuoio formalani
mai bruto, ma l'animafaa irragioneuole elegata a i/en/f; mè la
lontananKa da materia à da corpo formale fo/fan Ke/?parate,

mala lorofpirituale intelligenza; nèla carne, è il/angue deuf

no formăreil uero nobile, ma la /o/a uirtù dell'animo. Che
31044
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gioua alpomo,odalpero,efferenato di buon tronco,e di buon ra
mo,/ egl è riuſcito tarlato eputrido? Splendidum tef tuam
zon habes,alienà claritudo non efficiet, diffe Boetio, e diffe be

ne. Apuleio, in honoribus affequendis noli aliena appetere. e
Francesto Petrarca, ſicut puerorum maculeparentibus non ob
fant,'! maiorum /plendor defendentes illuſtrat non mi/?
fforda giamai, tanto è femtentio/3,un detto di Salustio in una

oratione a Mario, che uedendoffpreKzare, come di uil#irpe
nato,diffe; quòd fªme iure deſpiciunt, faciant idem maioribus

fais,quibus, ut mihi,ex uirtute & præclaris geſtis nobilitasca
pit; nunc uidete quàm iniquè contemnant, quod enimſbiex
aliena uirtute arrogant,id mihi ex mea non concedunt: non

poſſum fidei cauſa immagines,neque triumphos, aut conſulatus
maiorum meorum offendere; at fºrespoſtulat, uexillum,haftas,
phaleras,alia militaria dona,preterea cicatricesin aduer/o cor
pore: hefnt mee immagines, hec ingenuitas, mð hereditate re

lićfa,que ego meis plurimis laboribus,periculisq; quæfuisquesta
fentenza cofilatina come/fà, ho uoluto recitarti afne, che tu la

confideri, eueggia/e è uero quello, che dice Seneca, che chi uuol
cono/ĉere di qual qualità è conditione fe alcuno circondato; lo

deue confiderar nudo, pomendo da parte iparenti, la fortuna, e
fauori, eſimili altri relatiui perche ime Kzi, con i quali le co/e/
mirano, non lastiano,che la uirtù uifua poſſa efferfîncera : & il
/Olesil quale è la mattina quando/i leua rimirato per meKzo a
quei uaporifo/chi,e non ben riſoluti della notte,/ mostrerà tut
to ardente e/anguignofefarà rimirato a meKzogiorno, quan
do non farà da quei uapori occupato, f mostrerà /plendente, e
chiaro: echi confiderando un huomo uestito delualor deparen

tilo giudicherà nobile, fe auenga che lo confideri /pogliato lo
trouerà perauentura

in tutto uile, e plebeo; in quella gui/a

»

che nelmirarealdi fuoriungemitolo d'oro flato, à di pretio/a
feta, egli /embra ricco,e bello, ma apoco a poco/pogliato di quei
flirimane un peKzo di uile,epouero straccio, ua,e leggi quellun

godistor/º di Giusemale:
-

-

- -

-

-

- - -
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Stemmata quid faciunt,quid prodeſt Ponticelögo
Sãguine cếferi,prifcosq; oftếdere vultus, Maiorũ ?

Và, e leggi quei verſ d'Ouidio nell'epistola di Canace a
ÆMacareo

-

-

Quid iuuat admota proauorum nomina coelo,
Inter cognatos poffe referre Iouem ?
. E vedrai, che stima faccino le perſone di ceruello i queſta
-

.

fola uirtù di stirpe. Io uorrei, diffe un halent huomo, innan Kë
effernato l'afino d'Apuleio, che effendo nato di buon padre effer

poi riuſcito un triffo. ởilpoeta

-

-

--- , .

Malo pater tibi fit Therfites,dummodo tu fis . . .
Eacides ſimilis, Vulcaniq; arma capeſfas,
Quàm te Therfiti ſimilem producat Achilles
N

chi è colui, che piKzichi punto diAggio , enon hatti քա
caro che altri poſſa gloriarfi ne i meriti foi, ch'egli habbi an
dar altieroper le uirtù altrui ? pulchrum estenim (diffe un/ag

gio) ita abundare: ut nemini quicquam debeas, ita illuſtrare
alios,ut nihil ip/e/plendoris, aut claritatis abalgs mutuatus ef:
fe dicaris. chi non sà il detto di Giuuenale
*

Miferum cft enimalienæ incumbere famæ ?

-

/
-

*

/

----

E Cicerone,parlădoin un loco di Catone,dicena,huiusmo/fri
Catonispater (ut enim ceteri expatribusfichic qui meruit, ex
filio est nominandus) oue mostra, che la uirtù ha questo di più
che la chiareXza della stirpe, che oue questa nonpuò dar mobil
tà,eccettoapošteri, quellapuò nobilitare anco ipredeceſſori. ό,
ilmedemo contro Salluſtio,/anĉžius est me mets fulgere mori
bus, quàm aliorum opinione inniti, utfm poſteris meis nobili

tatis initium, & uirtutis effemplum . Io fento tutto'l dì, che
mentre queſti moderninobilfitrattano della nobiltà, fºglione

fraglaſirinomichiamarlachiareXXa eſplendore, che/equesti
Øሥ7ፅ
|
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Jono proprj attributi della mobiltà, chi è più chiaro, e più
riſplendente del uirtuoſo ? il uitio ha queſto di particolare,
che fi na/fonde quanto può; andando /empre accompagnato
con l'infamia ; ma la virtù che /empre sta congiunta con l'ho

more, få fempre for Ka di manifeſtarf, & a quella maniera,
che i raggi del Sole non pofono giamai effere tanto tratte
nuti da una fepe, benche den/amente contesta, che non ua
dino cercando qualche ſpiraglio per ifaggiare, cofi la uirtà
fe bene da molti uirtuofi è tenuta naffośía, per tema che la
uanagloria non glaffaglia, ad ogni modo ella fi uuole in qual
che maniera foprire. Le tenere herbette, che nell'horto me
wellamente na/ĉono, hanno ben biſogno d'acqua, e di humo
re, mafê l'acqua le uien data di fouerchio, le/omerge, elema

raffi le radici; e la uirtà perche creffa, ha ben biſºgno di lo
di, perche f/stol dire che uirtus laudata creſcit ; ma fe auien

che le lodi feno troppe care, pericola diſommergerfi nellagiat
tan Ka, e nella /perbia: e però glhuomini da bene cercano
più tosto d'effer uirtuoſi, che diparerlo, ma ad ogni modo non
fi può in tutto fenare la chiareXza della uirtà; perche fico
quando l'arbore è fruttifero, fe bene ma/ĉonde i frutti

fotto le foglie, ad ogni modo cofna/ĉosti ſpiranof fatto odo

re, che manifestano l'arbore, e /e medemis cof maffonda il
uirtuofo la uirtù, quanto egli sà, che ella neceſſariamente al
fine / manifesta s hor questa è la uera chiareXza, e per con

/equen Ka la uera nobiltà. Aggiungi in cortefa, che un huo
mo allhora fi ha afimarepiù nobile,quanto ha più dell'huomo,
poi che, come difopra fi diffe, /olo gl'huominifra tutte l'altre
creature propriamente fono di nobiltà partecipi: più dell'huo

mo hà, chi meglio partecipa l'immagine diuina, neper altro.
però meglio, cheper la uirtù, fono gl'huomini di questa imma
gine partecipi. non diffe Claudiano, e non e acutiſſima opi
mione, che

-

Degenerant homines uitijs, fiuntq; minores ?
Yon

-
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* Non aggiunfº Aristoteleche, frutpropoſtum inpropoſto,
fc oppoſitum in oppoſito ? hor chi potrà negare, chef come gli
huomini periuity douentano degeneri, cofi per la uirtù non f
faccino generofi, e nobili ? io per me foglio raffomigliare colo
ro, che non Écurano di hauere altro /plendore, che quello del
la stirpe,alla Luna, la quale fè bene da quella parte oue mira il
Sole fªmoſtra lucida, dall'altra parte però, oue non hà queſto
tutta opaca,epiena dimacchie ; quindi dicea Socrate,
che,tolto lo ſplendore della uirtù,egli non faceua differen Ka da
Alcibiade ad un fachino. A40. Fece bene à parlar modeſto,
ma egli poteua dir meglio (habbiate pacien Ka /è ui fa /chifo,
che Momo non få tacere) che monui è differenKa da queglami
mali immondi, che fogliono maffere anco in capo a prencipi,
ở alle prencipeſſe; hor confidera tuyêè coſa degna di rifo ildi
*e, che unfimil animale per effer nato digentil huomo debba »
chiamar/piu mobile, che quello che è nato da un plebeo; & un
huomo, come non ha da por faltauoliere altro che/firpe, à uo

#::

gli è nò, bifogna chefſ confeſſi parente degli utri, delle pen
tole, e dei bocali: e come non uiene ſtimato ricco colui, il quale
(come che abondante di tefori) non sà però le riccheKKe uir

tuoſamenteu/are; cof non dee chiamarſ mobilecolui, che della
faa natural diſpoſitione non få honoratamente feruirfis aaXi i
tali per mio auiſo , tanto fom lontant a potez/gloriare dello

fplendor de pafati, che più to/foglie ladombrano, glie l'offu
stano; egli fanno patir continoa eccliffe; ementre non atten
dono adornare la fãa firpe con la uirtù, ma con lo /plendore

della stirpe penfano è ilustrare à coprire i uity loro, ffan
nofmilia queimuli,quali nei uiaggi de Prencipi fºgliono por
tare le più uili bagaglie, chefe bene fon carichi di pentole, di
fpiedi, e di fmili facende da cucina, il tutto penfano таfºот

dere/otto iltapeto, è ilraKzo, chelicuopresanKiintanto/ono
più d'ogni plebeo uitupereuoli, quanto che mentre fiftimana.
effere piouutidalcielo, hauendo trouata la nobiltà neipredeceſſoriloroa guiſa d'un ramo d'oro,non /ºne/annoin altra gui
{*'. . .

fa /er
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fá fruire; che per ffendere all'inferno ; dico per precipitarf
compiù libertà, e con manco timore in mille uitý; & effendo à
guiſa di fogore generati nello /plendido cielo della gentilez
Ka , non ceffano di precipitare fin che non f ſepeli/fono nel
centro della più baffa, e più uitio/a plebe. M. I. Io concludo in

/0mma à Paride, chefe gl'è uero, come diffe quel poeta, che
l'huomo uirtuo/ fè
-

-

*

-

-

-

-

-

y:

-

, Vno minor Ioue, diues

**,

, :

Liber,honoratus, pulcher,rex,deniq; regum.

che egli folo propriamente poſſa, e debba chiamarfi nobile;
e certo è pure più nobiluista il contemplare un'animo dipinto,

& ornato datii difortexza, di temperanza, digiustitia, e di
pruden Ka, che una fala hiſtoriata d'immagini, diffmulacri; e

d'armi d'antichi;edèpuraltro diletto il ueder/ºperate e de
preſſe tante, ef barbare fere d'appetiti difordinati, e di pafº
foni uiolente, quante tuttauia importunamente affagliono le
menti humane, cheuederefèrciti, e cittàainte,e disfatte; ed è
pur maggior atto di forte Kza uincer/effeſſo in un’hora fola,
che uincer con Aleſſandro in molti, e molt'anni ilmondo intie

ro. Seneca nel libro de benefij apertamente dice, nemo altero
mobilior, miſ cuius ingenium est prefantius; Euripide, bonus
uir mihinabilis uidetur, qui uerò iustus non est,licet fita patre
meliore,quàm Iuppiter,ignobilis mihi uidetur; Aristotele nella
Politica, à che lo dica d'opinion propria, ò che reciti l'opinione
altrui, per dice che uirtus, & uitium determinant liberum, &
feruum, nobilem,& ignobilem. France/ĉo Petrarca in un/ae

Trionfºparlando d'alcunipermezzo della militia, fatti gran
di, efamostdiſë,
- -

Fatti per uirtù d'arme alti,egentili.
Dante altroue nominato, diffe

..., : *

,,
. .

-

* *

Chefolchiaro è colui, che per fe ſplende.
|-

-----

----- –

-

ouidia

-

-
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ouidio nel primo libro de ponto in doi verf /oli chiariste
bemiſſimo, e Venere, e Giunone dicendo
·

Non cenfus, neque clarum nomenauorum,
Scd probitas magnum ingenuumq; facit.

*

• •• •

e

Horueda Giunone /e intende quel cenfis, e Venere/efa
che ſignifichi quel clarum nomen auorum ; e ui fono di più
certi uerf pure ad Ouidio attribuiti, che feruono a questopro
poſito, ma à faoi ò nò chef feno, io uoglio per hora faggel

lar lemie ragioni, acciò che tu ueggia, che opinion della mobil
tà hanno i veri intelligenti :

-

*

*

a
*

Nobilitas hominis mens & deitatis immago,
: Nobilitas hominis uirtutum clara propago,

-:

,

Nobilitas hominis humilem releuare iacentem,
Nobilitas hominis mentem frenare furentem,

Nobilitas hominis nifi turpia nulla timere,
Nobilitas hominis terrenas temnere dotes.

-

*
«

- Ed eccoti alfne, che monu’è altro artefce atto a fabricare
la nobiltà, che la uirtù, fe ben la pouerina è hormai uenuta

fra gli huomini in tanto-uilipendio, che, fè la fi mendeſſe in
piaKza a preXzo , non fi trouerebbe hormai chiper compe
rarla ui uoleſſe /pendere un quattrino . P A. Molte co/e hai
tu dette, e di belle ragioni adotte, ma anco un picciol dubbia
ti biſogna /ĉiogliere : quando queſto foffe uero, che dalle uirtu

la mobiltà fi generaffè, quali faranno quelle che ui/aranno più
atte, quelle colcui 7:0 altri gouerna uirtuoſamenteβ #ef

fº, la propria famiglia, ele co/e famigliari epropries? quel
le che/onof: accomodate , e più gioueaoli allo stato ciuile, 6

politico, ed al giouamento publico? A4 I. je głhuomini ma
feffero al mondo folamente perfe stest, baſerebbere a ne
bilitargli quelle uirtù, le qualipomnolo stato prºpio
diriKzare
e gouermare,
: ..

• t
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e gouermare: ma perche homo homini Deus, e come diffè quel
valent huomo, non nobis na/ĉimur, ma fono de/finati a gioma
mentogluni de gl'altri, quindi auuiene che gl'huomini di ua
lore non contenti delle uirtù particolari, attendono quanto più

poſſono a quelle che al giouamento publico fºno più atte; onde
coloro,i quali/eparati a fatto dal comertio deglhuomini, e tut

ti dedicati ad una priuata /apientia, & ad un'otio fudio/0,
giungano al colmo delle fientie, e fi rendono però maraui
glio/ª e riguardeuoli, ben che meritino effere chiamati uirtuoſ,
ፖ20ፖ2

però fono atti a mobilitar compitamente à fé, od altri ; ma

quelli, che impiegano aſſiduamente festeſi, à l'hauer fão a be
meftio della republica , à mantenendola in pace per meKze
della giuſtitia, ò diffendendola da nemici per meKKo della for

texza, od ornandola permezzo della liberalità, e della ma
gnificenKa, od aggrandendola, e fermandola per meKzo del
l'eloquen Ka ; questi stimo io i veri mobili. P A R. Hora ti
referà il determinare questa tua nobiltà con l'effempio con
creto, come ha fatto Venere, che a queſta maniera farai me
glio inte/a. A4 I. Di buona uoglia lo farò, ne mi biſognerà
andar cercando altra famiglia che quella isteffa da lei mede
ma pigliata per effemplare ; poi che ottimamente è per feruir

mi: ma perche fi troua doppia uirtù me glhuomini, cioè in
terna, & esterna ; la prima chiamata habituale, e la feconda
attuales cominciarò a trattar della prima per uenirne poi or
dinatamente alla feconda : alla prima ci ualeranno l'arme, e

l'impreſe, & alla/econda /eruiranno l'opre, e i gesti /egna
lati. PA. L'una e l'altra materia, è diletteuole, e uolontie

ri farò ad a/ſoltarle. Az I. Non potrebbe dell'arma di que
sta famiglia hauer compita cognitione, chi dell'armi in gene

re non haueffe qualche conteKza : e però cost epilogatamente
parlando, dico che dell'armi fi può ragionare in tre manie
re, cioè historicamente,/cientificamente, e ciuilmente; ende
l'historia è quella, che /duopre il primo loro inuentore, la loro

ºrigine, il tempo, ildoue, e l'occaſione con la quale fono ſtate
P

trottate ;
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trouate; la /ĉientifica che coſe elleno fi feno, come diferen:.
ti dallin/gae, dall'impreſe, e da gl'emblemi ; quante condi-.
tioni a formare un'arma perfetta fricerchino, di quanti ge.
neri /eneritrouino. Il trattato ciuile,/eognano può da fême

demoformarfi un'arma, à/e è ſolo dono di prencipi; qualefra
due preuaglia la donata dalprencipe ; quella che altri da/eme
demo s'è formatos /elu/ar arma fi conuenga a/oli nobili, è an
co a plebei ; /e i prencipi poſſono ad altri participar l'arme
proprie, e fmili materies e tutti questi capi come che feno

stati affai felicemente/piegati dal Grifo, io inpothifime pa
rale le restringerà. E cominciando dall'historia, in altra for
ma procede il Caffaneo, in altra il Grifio. in tre gradi dice il
Caffaneo fdiuideuano le città al tempo de glantichi Romani,
cioè in agnatione, in firpe, in gentilità; fra i quali gradi la .
gentilità fola era quella che mobile era stimata, come che fola.
poteſſe conferuare le immagini de /aoi maggiori; il che non
oteano l'altre due; e quando diffe Tranquillo, Flauia gens,ob
Jĉura illa quidam, ac fine maiorum immaginibus, /ed tamen
reipublice nequaquam penitenda ; e Cicerone contra Pi/one,
obrepfifiad honores errore hominum, comendatione famo/a
rum immaginum; e tali fimulacri erano formati in guifa di:

huomini dicera, diſpoſti nelle fale de mobili in certi armarä ,
che però fi faceuano a torno a torno alle mura,2 come pare che:
-

acenni quel detto.
Totalicetueteres exornentundique cæræ
Atria, nobilitas fola eſt, atque unica uirtus

Ef formauano da gli herediin memoria di quei padriche:
qualche dignità : onde Cice
haueffero nella republica hauuta
-2uirites, inſtituto% maiorum,ut hi
rone, in hoc more poſitum

qui benefitio uestra immagines familie fue conſecuti ſunt &c.
ở nella morted alcuno della famiglia (f come hora fi pongº
nodapertutte le parti de tempj farme/ae) egfallhere fole-ff4%0,
–1
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uano fargli quaſ per pompa, e per offentatione portar ne i
funerali tutti queiſimulacri. e questo dimostra Cicerone par
lando a Bruto di Iunia /2a, che era portata a /epellire. Brute
quid fedes? quidanum illam patri nunciare uts tuo ? quid il
lis moribus, quorum immagines duci uides ? quid maioribus
tuis ? e quelli che erano /en Ka fimili/mulacri,quafi uili,eple
bei, erano come per diſpreKzo chiamati figli della terra, con
forme a quello che dice Cicerone nella fettima epištola, Corne-,

lius quidem tuus familiaris fummo genere natus terre filius,
intendendo quel/ammogenere ironicamente, e Perfo poeta
Præſtomihi eft Mannius hæres,
Progeuies terræ.
E Giuuenale:

Vnde fit ut malim fraterculus effe gigantum.
Main proceſſo di tempo, acuendoff gl'intelletti, nè gli pa
rendo che l'antica ufanza defimulacri, quali folo poteuano lo

carf per gli armary delle fale, foſſe molto acrommodata ad ef
fere ueduta, cambiorno leimmagini in arme, come in inuen
tione non pure più ingento/a, ma più commoda, potendo l'ar
 همایہmiageuolmente dipingerf in /cudi, in bandiere, in fopraue
/te, tn medaglie, importe, in mura, & infªmili altri luochi; on

de, come l'immagini argomentauano mobiltà a tempiantichi,
'cofl'argomentano l'armine i moderni; e chefe uero che l'ar

mi feno/state inuentate in loco di quelleimmagini, fi come uien
fimatoreo delefamaestà chi fa uiolen Ka alla statua, ò all'im

magine d'un prencipe, cost uerrà iſtimato tale chi fa uiolenza
all'armifae, perche la co/å fabrogata /empre conferua la matu
ra di quella in cui loco uien fabrogata. È A. Quello che dice

il caſameo deifimulacridicera, altri lo marra diuerſamente,
cioè che gli Romani nelliffudi dipingewano {mmagini pro
prie, che in uece d'armi loro /ёrutuато, gra pendeuano detti

fudi/otto i portici, ở anco mei luochi publicis e che Appia:
- -
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Claudio fu il primo che gli poſe in loco /acro: ma questo pre
me poco; quello che più preme è, che ſtando una di queste ope
mioni,/ inuentione deſarmi farebbe molto più moderna di quel

lo che fin a quì iom habbi iſtimato; poi che laſciando per hora
quello chemedicono alcuni, chel'armenaffeffero in Egitto ne i
primi fecoli per /eruiggio di quei Regi, quali po/ĉia furno fi
mati Dei, acciò che uſandole ne gli feudi con effe diffingueffe
rola perſona propria nelle guerre, ò a fine che con effe inta
gliandole nelle anella fermafero i /aoi decreti ; egli è pur chia

ro di quanto Egeo Re d'Athene, ở Auentino figlio d'Hercole
precedeſſero il popolo Romano, e pure del primo dice Ouidie
wel/ettimo delle trasformatiani
Cum pater in capulo gladij cognouit eburno
Signa fui generis,
E del fecondo Virgilio pur nel fettimo
Satus Hercule pulcro

Pulcher Auentinus Clipeos infigne paternum; .
Centú angues, cinctamq; gerit ferpétibus Hydrã.

sue pare purche dell'armiloro apertamente intendane. Mr.
quelle non erano propriamente arme, poteamo più testo chia
marſ infºgne, fi come infºgna de gl'Athenieß fie la nottola»
de Babilonj la colomba, de Rhodiotti la roſa, de TrafiilMar

te, de gl'Argiui il topo, de corinthy il Pegefeo, de Smirnei
ilcauale,
la tefuggine,
de Siracuſani
toro,
de Tenedydela Pelopones
fure, deychj
la grancella,
de Samºj ililрата

ne, de gřArmeni il montones e fa gi huomini particolari.»
d'ofiri un'aqnila, d'Anabi un cane, d'Ifde una Luna, di Se
miramide una colomba,di Cadmo un drago, di Theste un bue,

de Agamenome un capo di leone di Pirro una ſphinge, d'Hét
tore doi lemi d'oro,

:: un Re rifiedente in maeſtà,

d'Enea un ramo d'oro con due colombe d'argentos e queſtº "/**
Ka di portar qualche infºgna, bem confeſſò che è antichifimas
onde
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Ende ancsa i Dei farno/empre.attribuite infºgne particole
ri, come a Gioue il Fulmine, a Nettuno il Tridente, a Mar

te la Lancia, ad Hercole la MaKza, a Bacco il Tir/0, 4 Mer
curio il Caduceo; ma come che l'inuentione dell'armi fie molto

più moderna, fe ben /en'hanno molte opinioni, ad ogni mo

do non fi può cof puntuatamente /aperne il quando, perche
naffendole ufan Ke a poco a poco, quando nafono, non fone
ancora afan Ka, onde il loro debile naſcimento non f offerua;
e però quando fono nate, alleuate, ed adolte, egli non è moto,

perche non fu offeruato; & effendo nate l'arme non per natu

#pochi,

e
ra, ma per ufo, che da principio fu debole, e
te/timonio
marauiglia
au
fe non f troua
non offeruato, non è
tentico d'historia, che deponga affirmatiuamente illoco, iltem
po, el'occaſione dell'origine dell'arme. Altri /ono, che uoglio

no, che ilmondo habbi preſa la uera occaſione, e l'eſempio di
formar l'arme dall'ufo di quei/oldati, che andauano alla guer

ra con lo fudo bianco, e poi facendo qualche honorata impre
fa in quello la dipingeuano, onde chi nello /studo portaua più
numeroſe, & importanti impreſe,era più stimato,epià homo

rate, & a queſto costume allade Kirgilio nell'ottauo parlando
di Helleonoro

|

Enfeleuis nudo, parmaq; inglorius alba:
Onde för/eme è in fmili infºgnederiuato il nome d'arma;
perche
ſº dipingeuano nell'arma, cioè nello /fudo, à perche
è
f acquistauano con l'arme: baſa comunque fifie dell'occafo
se à deltempo, queſto è chiaro, che le arme furno trouate de

quei primi inuentori per molti effettisperche con talin/gwa
f/Egnino à fº marchino le famiglie, ở i gentili di quella;

Perche permeKzo di quella fi distingua da tutte l'altre; per
che dimºstri mobiltà nell'armatos perche con leis'incitino gli
snimi de facceſſori a non degenerare dalla uirtù di chi prima
falzòs perche con quelmeKzo / teneſſero uiue lememorie de
--

|
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prºgenitori neipošteri; e perche in fomma feno è memoriale
di qualche memorabil fatto, o ſignificatiue di qualche mobile.
penfero; e queſto quanto all'hiſtoria è quanto fi può dire: e.
con la medema breuità fi fpedirano gl'altri doi capi, che ci
ageuoleranno il ragionamento all'arma,di che iofono per trat
tarti; Eprima quanto alla parte fientifica hai a fapere, che

è molta diferen Katra arma e infºgna, e tanta quanta è fra la .
fetie ed il genere, e quanto fra il leone e l'animale : impero-,
che fi come chi dice leone, dice animale, ma chi dice animale
nom dice però leone; cof chi dice arma, dice infºgnă, ma chi
dice infºgna, non però dice arma. PA. La differen Ka che è
fra il genere e la fpetie intendio, ma non capi/o già, che dif
feren Kaffe da arma ad infºgna. M1. E facile da capire, e
fon moltes all'arma non bafta, cheuifie qualchefigura,comedi.
leone,à di cauallo,ò di cofa artifftiale, /e non è locata in i/Gudo,
oue l'in/egna non è foggetta a questa legge, ma puo figurar/?.

in figilli, in stendardi, in/opraueste, & in fªmili altri luochi;
all'arma dipiù è neceſſario di campo determinato, & i deter-«
minati colori, i quali con l'impreſe non hanno chefare, & ico
lori in tanta parte fono neceſſary, quanto che distinguono ar
ma da arma, e fi diffinguerà aquila da aquila, à leone da leo
ne, non /olo fecondo la diuerſità del fito loro, ma con la uarie

tà de colori; o quanto che col ſignificato loro i colori modera
no, à temprano, à accre/fono il/gnificato del corpo principa
le; come per effempio il color bianco,chedenots clemenza » åg
-

giontoalleone, che denota forte K#temprerà quelrigore,che

željalo aſpetto del leone fi potrebbe temere; edarà ad inten
dere fortex.za clemente. PA. Ma come la figura ſenza il co
lore non få arma, potrebbe egli formarla il colore ſenza las

figura? Ma 1. Non aparermio, perche l'arma adaliro non è
riirouata, che à denottar qualche nobile penfero, mail uoler

palgare i faoi concetti folo peruia di colori è modo dubbioſiſi
mo: perche effendo pochistmi i principali colori, epochiſsimi

all'armeria proportionati, conuerrebbe adegnicoloredarz+
". . . .

-

-

-
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ti ſignificati, & alcuna uolta contrarij, come al raffo amore e
uendetta; i quali fèn Ka l'aiuto delle figure non / poſſono ben
differnere . PA. Di gratia prima che tu la/ĉi queſto capo,

dimmi quali /aranno i più nobili colori, quali le più nobile
figare, e quale il fito loro. M. I. S'io uorrò parlare alla Pla
tonica, dirò, che fono quei tre dedicati alle tre gratie, cioè il

uerde, l’axuro, el aureo; altri ha attribuita la maggior nobil
tà almero, come quello che da qual / uaglia altro colore non
può eſſère alterato à tra/mutato saltri hanno detto il bianco,
come che egli fa l'origine di tutti gl'altri colori, e tutti da lui
dipendano ; altri il roſſo , ccome quello che più s’auicina al

/plendor del Sole, onde però la porpora uiene firmata ueſti
mento regio; & altri altramente, ma quanto al parer mia,

tanto più stimarei io nobile un colore, quanto egli ha dipen
den Ka da più nobilelemento, perche fi come ne i metalli quel
lo è stimato più nobile che participa del più nobil elemento,
dico l'oro, perche participa del fuoco, e cofia uicenda negl’al
zri ; cofii colori da gl'elementi dipendono: quindi dicono i f
lo/ofi, che il cielo però non è colorato, perche è una quinta fa
stan Ka da gl'elemenii lontanas onde all'acqua è attribuito il
japor dolce, & il color bianco, alla terra il color fo/fo, & il/a
pore amaro; all'aria, benche non debba hauere alcun colore, co
me quella che effendo meKzo all'atto uifuo dourebbe effere de
tutti i colori denudata, pure da alcuni è attribuito la Kuro; &

alfuoco ilrofo, e perche è più nobile il fuoco dellaria, laria
dell'acqua, l'acqua della terra; quindi è che fra i colori più na
bile farà il roffo che l'aKuro, la Kuro che/ bianco, il bianco
.che'l fo/ĉo, e/ècondo che fono più nobili i colori, cofporterah

.no/empre feco fimboli più nobili colà, oue faranno locati, ò
-naturali,à non naturali che a quellefigure feno . PA. E come

dunque farà lecito nella figura dell'arma ufar colori improprj
e dipinger un leone di color bianco, è un'aquila roſſa, come >
non difdice questo, /edi/diceanco l'improprietà delfito, nest

può congiusta regola locar un bue fra le nubi, un aquila/pra
** - -

-

-

P

4

JJ724

DialogodīFilippo Ghifi
una uiola, à un dolfino fopra un monte. Mr. A questo facil
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mente referai fodisfatto, come io ti diffingua i generi dell'ar
me, ma in tanto la/ĉia che io fodisfacci all'altra tua dimanda
dellefigure, che nell'arma s'hanno a ponere; queste come che

feno di molte fatte, cioè è di corpi celesti, à d'huevini,ò d'ani
mali, à d'arbori, à di cofe artificiali, ò di figurematematiche,

io quanto a mestimareipià atte, & in confequen Kapiù nobili a
questo effetto lefigure matematiche; perche oltre che tutte l’al
tre effendo co/e naturali non fuoprono coß lacute{za dell'in
gegno dell'authore, fpuò anco nel fituarle nello/studo in tutte
pigliar qualche granchio, fi come poco diſopra hai accennato del

fito improprio del bue, dell'aquila, e del delfino; ouero fe uno
animalefoſſe figurato nell'arma in qual fiuoglia atto, fuori che
nel

്; nobile, come/e il cauallofoffe figurato in altra ma

miera che correndo,à illeone in altra maniera,cherapante, one
ro fe figurando/ un'animale in moto le fi poneſe auanti il pie
nistro, poi che ogn'animal perfetto nel caminare /empre co
mincia dal pie destro; e ui/omo oltre di questitant'altri in

toppi, che non effendo gli huomini per lo più auertiti, ne fe

gue, che poche arme fueggione, che non fieno in qualche par
že difettofe; ma le figure matematichein tanto/timo più mobi
di, quanto che fono più ingento/e, più atte, più ſicure, e più
lontane da errore:.

f: per riſpondere al dubbio dell'impro

prietà de colori da tepoco dianzi propoffo, credo che tu fappi,
che tutte l'armi fi rifoluono ad uno di questi tre generi, cioè
the faranno è fimboliche, à materiali, à Agalmoniche. PA.

Anzi di tre altri generi haueuo io/entito difforrere, cioè di
femplici, dicomposte, e bicomposte: cioèfèmplici quelle,che/6

nodi
/oli colorià diſolo campo; composte dicorpo,e di campe;
bicomposte di corpiin altri corpiaccampati, come il por ungs
glio in unapalla, e lapala nel campo. Mr. Bene #4, ma ancº

questi tre ĝeneri fi rinchiudono in quelli che dichio, perche
og»'una di loropuò effere/îmbolica, materiale, od Agalmon:
sa- : simboliche fone quelle, le cui parti É prendone per 伦
---gnificare
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gnificare altre cofe, come / prende il leone per la magnani
mità, il ferpe per la prudenza, il cane per la fedeltà; il color

biancoper l'innocenza ; ilrofoperamore, e per uendetta. Ata
teriali fºno quell'arme, lefigure delle quali rappreſentano fola
mente/esteſſe,/enza ſignificare altro, come che la figura del
leone rappreſenti folo il leone /en Ka ſignificar magnanimità,
e la figura del/erpe il ferpe, e non la prudenza; comepere/:

fempio materiale farebbe di chi amaKzate un dragolo poneffe
per arma fua indiuiduale ; che quel drago non ſignificarebbe
vigilanza, ma miente altro che fè #efo, le quali arme mate
riali taluolta fono memoratiue, come farebbe queſta del drago,
che feruirebbe in memoria di quel fatto ; taluolta fono fem
plici,he memorabili d'alcuna coſa, come chi fpigliafe per ar
ma il colore aureo & aKuro, non per ſignificare, ne per me
morare, ma foloperche più uagamente degl'altri campeggiano
Agalmonice poi, (e tanto ualeagalmone quanto calmowe, ò zi

fera, à Kergo, termine hormai da tutti troppo intefo) è quella
le cui parti non ſignificano ne /esteſſe come la materiale, me al
tro come le fmboliche, ma ſignificano à nomi, ò uoci, come chi

dipingeffe nell'arma um fôle con un dato per ſignifrare que
#a uoce foldato. Efra que/litre generi le più mobili faranno
le fmboliche, indi le materiali ; ma le agalmoniche pure »
Járanno /empre uili , e dinuention plebea.. PAR i D E.
Hor ecco un'altro membro dagalmoniche compoſte, poiche tu
dici dagalmoniche pure , e qual farà questo ? MI N E R.
Molto minutamente ponderi le mie parole: agalmoniche pu
re chiamo , ò quelle arme , che fono aludenti al cognome,
come /e per accennar la stirpe de pomieri fi poneffe per
arma un pomo , per i castelli un castello ; & fimili Émza

penſar più oltre: agalmoniche composte chiamo quelle, che
Jono inſieme alludenti , e fmboliche come per effempio, fe
altri, che è di cafi delfíni, per mostrar celerità mei faoine
goty ergeffe in arma vn delfino, oue il delfino conforme al

nome farebbe l'arma agalwonica è alladente, e la leggiereKza
-

-
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per ildelfino intefa la farebbe infieme ſimbolica. hora per tar
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ware alla tha richteffa, e f0difarti in che maniera l'armi pof:
fono tolerare o colori, òfiti impropry ; come un leon bianco, ò
un'aquila fopra un gambo di giglio: dico che nell'armi mate
riali questa improprietà farà /empre uitio, perche in tutti i
componimenti materiali, òfano arme, ò impreſè, ò emblemi,
odaltro, fideueffare affolutamente nella proprietà delle co/º,

quanto alcolore, al fito, alluogo, attione, pastone, & orna
menti; manell'arme, à me i componimentifimbolici, queſto nan
farà difetto alcuno, come nelle fauole antiche non è uitio l'im
proprietà, e la mostruoſità delle Chimere, de i Pegaf, de i Cer

beri, dell'Arpie, e delle Gorgoni, e questo, perche le figure.fm
boliche non nengono confiderate più per quello, che fono na
*uralmente, à materialmente; ma ſprendono come lettere è co
me geroglifci Egitj . e quindi è, che quando fuedrà un'ar
ma di colori ò di fito improprj, biſognerà confeſſàreò che sy
uitiofa, ò argumentare che sy fimbolica, benche /arà fempre
maggior modestia piegare a questa feconda parte: P.A. Io
deſidero/entire alcuma coſì anco circailter:Kocapo della parte,

giuridica:ma prima faprei uolontieri quanto alla dottrinale, ſe
hauendo altri ad erger arma nuoua, farebbe meglio à formarla

diproprio capriccio, òfarfela donare da qualcheprencipe. M4 I.
vi fono le fie ragioni da tutte due le parti, to te le dirò, e tu

appigliati a quella ; che ti parerà più confonante. Alcuni han
no stimato, che sy meglio il riceuerla in dowo da prencipi: sì
perche come uno ſ'ha dal prencipe hauuta, mtumo le può muo
mer fopra di lei lite, e chiamarlo a duello, come molte uolte
auiene che
--

-

Bella mouet clipeus,deque armis arma feruntur.
-
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E come dà per effempio Lodouico Ariosto, che non uoleuato
..
lerare la fa infºgna a Mandricardo, dicendo v . .
Tula mia infegna temerario porti?
|
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V.. Ne queſto è il primo dì, ch'io te l'ho detto.

si perche oue accadeſſelite quale di due armefmili doueffé
effer postfaalla parte deſtra.ò in locopiù nobile,femprest cederà
ragioneuolmente a quella,che è stata data dalprencipe. Altri è
#ato d'opinione che ognuno debba eleggerla di proprio ualore :

perchef come i momifono stati trouati per diffinguergl'huomi
mi,cofl'arme/ono/late trouate per diffinguere le famiglie no
bilise come famili nomi/ono a beneplacito,tofifonoa beneplacito
l'armi pur chefenoformate con regola. hor tu di queste due opi
mioni eleggi la migliore, ne del ter Ko capo (dico del trattarne
giuridicamente) n'aſpetta da me diffor/o alcuno,sì perche il ri
foluer per leggi Imperiali tutte le questioni è dubby che naster
poſſono intorno l'uſo di quello portamento,èmeſtier di leggisti,
fi perche di questo capoio diſegno poco/Gruirmi . PA. Sieco
me tu uuoi, hora /ĉendi alparticolare di questa famiglia,e per
meKzo dell'arma comincia a dimostrare la faa nobiltà. M. I. Il

primo fondamento è questo, che ha l'armas/econdo, che ha ec
celentiſſime figure, & eccellentifimi colori; terKo, che l'arma
è nel più perfetto grado effendo infieme efimbolica,& alladen
te : ficheilprimo capo è argomento di mobiltà, e glaltri doi ar
gomentano mobiltà compita. PA. Se il portar arma è argo
mento di mobiltà: dunque fi come foli i nobili me i tempi an
tichi potenano leuar immagini, cof/oli i mobili potrebbero ho
fa ufar l'armes ma questa regola come sy offeruata, tu tel ue
di, che a tempi moderni ogni ciauatino uuol eacciar l'arma /sta
fm fn la forma delle farpe. C34 I. E questo è bene um abg/o

che non douerebbe effer tolerato, che non douerebbero iplebei
ufar armes ma folo in quella uece qualche infºgna, ό qualche
marca, come fogliono u/are i mercanti,egl'artišti in distintio
ne delle loro merci, e de i loro lauori; perchef come (che lo di
ceuopur dianzt) i nomi fono trouati per diffinguerg/huomini
eof effendo ritrouate l'arme perdistinguer le famiglie mobili,

non pare che a plebei pofano conuenirfi; ở odi di queſto mio
parere nouella ragione: Ruandoftrouafe, diremo per effem
« ***
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pio, un maestro di colteli famoſº ở eccellente ſºpra tuttigtal
tri me/temprar le lame, il quale, perche i foi feffero da glal.
tri conºſciutif eleggeffe in marca una střella, e con quella tutti
li fºgwaffe, potrebbe egli aparer tuo un'altro di quel mestiero
poco intelligente della medema marca feruirf? PA R. Per
mio aui/º non già, concioſa che non folamente gl'huominipo

trebbero ingannarſ fidandoſi nella marca uniforme, epiglian
do questi in vece di quellis ma anderebbe a gran riſchio l'ho

wore del buon maestro, che effendo anco i triffi per il fºgno ſti
mati fa fattura, e gl'haueffe baffardita larte/sta, g ingan
nati i compratori. A4 I. Cofi perapunto fidice, che chi non
è leone, non f deue uestir la faa pelle, e chi non è mobile, non

deue ufºrparſî l'armi, che/omo /egno di mobiltà, & ufºrpan
dole potrebbe effer castigato forfe come falſario. PA. Ilma
le è, che la pouera nobiltà uedendo uffirpata linfºgna/ga, e pe
rò hormai fatta indiferente dalla plebe, s'era cercata da di
stinguere con un'altro meKzo, cioè con poner i cimieri /ºpra

l'arma : onde per dinotare mobiltà priuata, uſa diponere il ci
- miero chiuſo in profilo; per denotare nobiltà Illustre, cimiero

ehiu/2 & in faccia; per denotar nobiltà con giuri/ditione feu
dataria, cimiero aperto in profilo, per denotar nobiltà Illuſtre
con giuri/ditione aſſoluta, & independente, cimiero aperto in
faccia; ma queſto anco hormai più non le gioua, poi che anco
la plebe non contenta della prima ufarpatione, è uenuta anco
alla feconda. t_M I. Troppo è uero questo, mercè che non ci

è chi ci badiò ciproueggia : ma tornando in propoſtodell'arma
Cybò, fi come l'arma denota nobiltà, costuiene queſta nobiltà
illustrata dalla mobiltà dell'arma, dei colori,e dellefigure. PA.
sto a fentire. M. I. Non f diffe egli, che fra tutte le figure

le più ſcure, e perauentura le più nobili fono le figure mate
matiche? PA. Coff è. M I. Hor uoglio, che tu fappi che

fra tutte le figure matematiche il quadrangolo è lapiù nobile,
che cife; & acciò che tu meglio lo cono/ĉa,hai a/apere che que

Jio mondo è stato dal /ao/pientiſſimo fattore ordinato
con f
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mirabile diſpoſitione, che il tutto confife in numero, pe/3, e
mifura; è che fotto altri termini tu uoglia dire in modo, in ſpe
tie, in ordine; e queste treparti hanno gran conformità con le
tre parti della mathematica, cioè Geometria, Arithmetica, e
Muſica ; cioè il numero ở in confequen Kalafpetie,con l'Arith
metica ; la mifura, & in conſequen Ka il modo, con la Geome
tria; il peſo, & in confequenza l'ordine, con la Muficas effendo
effa un'armonia ordinata di più e meno graui uocis e non ha
dubbio, che in tutte queſte tre ſpetie di Mathematica il qua
dro tiene il primo loco. Quanto alla Geometria, la diffintio

ne del quadrato è bafleuolißima a far cono/ĉere la fa nobil
tà fra tutte l'altre figure, perche il quadrato è una figura =
rettilinea, ortogonia , cioè compoſta di linee rette , le quali

compongono glangoliparimente retti: e da tutte due le parti
di questa diffinitione la faa perfettione s’argomenta ; dalla •
prima, per effer compoſto di linee rette, che fono di faa natu
ra piu mobili che le curue; dalla feconda, perche quelle linee
conſtituifĉono glangoli retti , quali fra tutte le diuerſità de
gl'angoli fono i più belli, perche l'angolo acuto & ottufo fan
mo inequalità, potendo uno effere meno, è più acuto, meno è più

ottufo dell'altro, oue un retto non può nella rettitudine eccede
re un'altro retto ..Quanto all'Arithmetica, fisà che il numero

quaternario è tanto nobile, che i Pitagorici lo chiamano Tetra
ĉžus diuina, ò quaternione facrato, e fonte diperpetua e/empre
fluente natura ; perche con quello fimbolicamente s'ha noti
tia del nome quadrilittero & ineffabile d'Iddio, miſticamente
fotto uelami digieroglifici celebrato da facerdoti Egitty, e da

poeti antichi della Grecia;fonte di perpetua efemprefluente na
tura, perche producendo il quattro il numero denario, quan
do l'uno, il due, il tre, & il quattro fi fomano, e fi diducono
dallapotenza a/atto; compone il diece che è il genere di tutti
i numeri. E quanto alla o Muſica, non è anco di poca mobiltà

il quadrato, /e/ confidera la proportione, che tiene l'uno al
quattro, oltre che la muſica allhora ha la faaperfettione,quan
-

-

-

-
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zdo ui concorrono le quattro uoci principali: hora performar
l'argomentº in conſequen Ka, la perfettione dell'uniuer/o con
fife in modo, ſpette & ordine; il modo, la /petie, e l'ordine, in
numero ºpe/0, e miſura silnumero, pe/0 emistra, in Arithme
|
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tica, Geometria, e Muſica; nell'Arithmetica, Geometria, e

AMufca, il quadrato tiene il primo loco; il quadro dunque uni
uer/almente fi può chiamar nobiliſſimo; e difficilmente fî po
tràpor nell'arma figura, che denoti maggior perfettione,quan
to la cubea : & in proua di questo/uede che tutte le co/º infuo
genere perfette fono fempre fate fregiate di questo titolo di
quadrate. Ce/º chiamana quadrato il corpo humano, che è di
mediocre ſtatura, bello,e fuelto, dicendo,corpus habiliſſimum
quadratum eſt, neque gracile, neque obe/am; Columella chia

maua quadrati i buoni cani sprobatur quadratus potius quàm
longus aut breuis. Il medemo chiamaua quadrate anco le mi
gliori galline, fint matrices robusti corporis, quadrate pećřo

ro/e; Palladio chiamaua quadrati i miglior buoi, membra bo
neshabeant quadrata ở grandia. Tullio nell'Oratore uolewa
che la perfetta orationefoſſe quadrata, fie minimè aduertetur
delestationis aucupium, & quadrande orationis industria a:

Aulio Gelio lodaua il poeta, che faceſſe i uerf quadratis feitè
admodum & uenuſtèuerſibus quadratis ft concinnatus; el huo
mo perfetto in fomma fu chiamato da Aristotele Tetragono,
cioè quadrato nel primo de morali, & alterzo della Retherica,
a imitation for/e di Simonide, il qualeffriuendo a Scopa diffe,

aſí uirum uerè bonum feri manibus,pedibus 4, ac mente tetra
gonum : perche fi come è perfetta la figura quadrata per con
far di linee eguali, cofl'huomo da bene per qual fuogli uicif:
fitudine di fortuna non è giamai in fè medemo uario; e come
il numero quadrato contiene in fè la uirtù e la perfettione di
tutti i numeri, cofun huomo ueramente buono poſſiede le per
fettioni di tutte le uirtà; e come il corpo quadrato, da qual f
zoglia parte cada, per ufar l'adagio, in raput faltat, coff l'huo
mo da bene in tuttele occorrenze fi mostra /empre ugualme»
Jé {Ꮺ•
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te costante; onde per denotare una famiglia d'huomini di waº.
lore, e ueramente nebili, la figura Cubea è propristma: f che

per conchiudere fetu confdert l'arma de Signori Cybò, uedrai
che quanto a i colori, e quanto alle figure, ella pienamente de
nota la loro nobiltà, poi che i colori fono il roſſo del campo, il
bianco, e la Kuro de i quadri, che s’è prouata con ragione effer
i più mobili colori, e le figure fono una sbarra trauer/a di qua
dri. P A. Chiaro è che bifºgna confeſſare che la figura qua
drata nell'arma fe di gran perfettione, come che fueggiano
tante principaliſſime famiglie ufarla, benche differentemente
di numero, difto, di grandeKza, e di colori, ma come ha el
la a portar particolare argumento de nobiltà nella famiglia Cy
bò ? A4 I. Perche,come fi diffe, le armi /ono alhora più gar
bate, quando/Ono non/olo fimboliche, ma alludenti; eperche
questa è di quante altre io men'habbi uedute la più alludentes
alcune famiglie /olo che hanno conuenienza trai nomi, e l'ar
ma, come perauentura i Lentuli con le lenti, i Pifâni da i pifel
li, i Ciceroni con i ceci ; ma queſte à lenti, òpi/elli, à ceci, non
haueranno molto chiara aluden Ka di fimbolo col penfero che
per meKzo loro di/Egnano di mostrare ; ma qui
che il
cubo in nome, il cubo in arma, e la coffan Ka in ſímbolo, tutte
dipendono di maniera una dall'altra, che non fi poteuano più
mirabilmente concatenare : e quindimi par poter didurre, co

#uede

me in confequenza, che oue i Signori Cybò pomno hauere com
tutti gl huomini tutte l'altre uirtù comuni, faccino profeſione
di poſſèdere come prepria la coſtanza, la lealtà, la forteKza,.
che nelli loro quadri, o cubi uengono ſignificate : e però fuede
che di tante leggiadri/sime impreſe quali da queſta famiglia /6
no uffite in luce, tutte quaſi tendozo a questo fíne di promette
re costan Ka, e lealtà. PA. Iovdi /empre dire che, fra lal

tre qualità che fogliono rendere più perfetta un'impreſa, una
è principale, quando ella uien cadata dalla propria arma,à dal
prºprio cognomes onde/entirò uolontieri, che tu medi/ſorra al

euma. A4 I. Ectomi pronta, la prima dunque che fi trouiè.
|-
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au pauone ruotato, con un motto Franceſe che dice, Leauliè
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paſſe tant ; ouero la Foy fºrpafè taut; che nella lingua Italia
ma ſignifica, lealtà uince ogni co/a, la quale, come recita Gie
ronimo Ruffelli, fu prima inuentione & impreſa di Renate
d'Angiò Re di Napoli; ma ritrouandof egli del 1441. aff?dia
to in Napoli da Alfonſo d'Aragona, che pretendeza ta quel
regno, & haueado chieſto /occor/o alla Republica # Gezea al
lhora/co confederata, gli fu a queſto effetto/abiteſ::dito Ara
no Cybo (il quale nome d'Arano, e d Aramino è fazo iz questa
famiglia molto ufitato, effendo hereditario da queſ/Aranito
Cabeo mobili/Simo Capitano Greco, che a/impreja di Giert/a
leme, quando fu fatta elettione di Gotifedo Faglioze in Re di
que/a città, principalmente operò che ne fºst Gotfredi coro
zato,effendoui molta controuerſia per altri, che altri uolegamo)
huomo per prudenza, perualore, e per pregio di militia /en
Ka pregiuditio di uerità da locar nella prima claſſe, con dana
ri, e uettouaglie, e con una felta compagnia di fettecento bra

uibalestrieri; il quale con celere ởiſpedito corfogiunto colà,
non o/fante leftretteKza deldamaro in che fi trouaua Renato,
ZVZ24

ಶ್ಗ!!! di uetouaglie nella città, el euiden

te pericolo quotidiano di peruenire ogni momento in mano al
nemico, come poco dopò prouò l'eſto delfatto; ad ogni modo
entrato, non pure rimi/e in gran parte il coraggio al Re, &
all'aſſediata città, ma feruì con tanta costan Ka, e tanta fedel

tà fin al fine, chen hebbe poi dal Re in teſtimonio della/aa uir
tù queſta impreſa, e questo motto, lealtà uince il tutto; benche
altri non uogliono concedere, che questa foſſe prima impreſa di
Remato, ma che rallegrandoffegli nel dare ad Arano il gouerno

della città di Napoli , dhauer antepoſta la fãa /a/da feae4

tant'altrigrandhuomini,qualia quel gouerno aſpirauano, dif
fê in lode /na la fopradetta /enten Ka, e che tale apunto quale
fe pronontiata dal Re la poneſe Arano: motto d'una /ừa im
prefi del pauone ruotato. PA. S'io ben mi raccordo, i motti,

3 anime, òfiriti dell'impreſe, non pure ungliono eſfère breui,
-
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ed'idioma diuer/0, ma alhora fi fanno compitamentenaghi,
quando /ano cauati da qualche approuato authore, e tantspià
mi piace queſto, quanto che pare cauato da France/fo Petrar:

ca nel fecondo capitolo deltrionfo d'Amore, oue in perſona di
Ataffiniſſa dice

Ogni miobene, ogniſperanza , ,
Perder eleffi, per non perderfede.
Ma che atto particolare de fedeltà in lui fuidde, onde egli

ne doneſe òmeritarlo da altri, è ergerlo da fefef3? na rŘ.
diresto, auuenne che correndo in queda jħeffa guerra alcuni
giorni ditregua, e deſiderando alcunifoldati wapolitani, qua
# per ſeguire le parti di Afonfa fi trouauano nel campo ne
mico dientrare per fe biſogne, à per /sto diporto mellä città,

ở hauendone da Arano (il quale la Jõmma della guerrams.
meggiana) impetrato gratio/2 Jaluocondotto, effendo entrati

furonº hem tosto da miniſtri regj (forfe di quét faluecondot
*º ignoranti) trattenuti, e carcerati ; il che/Entito da Arino,

*en pºtendº tolerare la taſa dipoca lealtà, che /anza facsí
Pº le ne poteua mastere, doppo che indarno con giustitié, e core
*Agiosi fi fu afai afaticato a perfadere il Re për la foro bertà, alla fine afflito da giusta ira, e da genero/9 /degno,
ale minactie, s'apprefềntò con i

riuolto l'animo dalle

#

faºi freecentº armati affa preſenza del Re protégăzdogliche
tanto hauerebbe egli rignardo affa /ữa corona,e тотрій, диам

tºesta haneſe riguardo aſhonor fao; e che la fák fua uole
*a egli che foſſe offeruata anco a memici, e che/ non erano bez
zosto relafati 鷺 Per far conoffere al mondo la fa,
#alià, egli farebbe forzatoa farnerjếntimento,edheperò egli

*arebbefatto acegfar ſabito l'eſercito nemogħnima, மு
eglimedemo gli harebbe data lăcittà; dalquale atto nacque

"Jºlº la liberatione di quei prigioni, masammemòai ha:

"iera ſefetto, e l'ºpinione now pure de glamici, ma de
义
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mici ancora , che quando indi a pochi giorni con il fauor
d'un condotto prefero la città , le furono mostrati fºgni di

gratitudinedegni ueramente del grandanimo d'Alfonſ%; per
the hauendo combattuto Arano, e fatto tutto quello che non

pure a prudente capitano, ma a ualoro/, /oldato / conueni
ua, quindo la uirtù fa fu for Kata a cedere al uantaggio del
memico, effendo rimaſto ferito, e prigione, non ſolo non co

me prigione, ma come caro amieo fu con ogni diligenza, ở
amoreuoleKza curato, fattolo riſânare, e lastiatogli l'andare,
e lo fare a fua uoglia libero; ma s'acquiſtà con quel magnani
mp Re tanta gratia, chela faa Republica, quale indi apoco co

minciò a trattar la pace, non/eppe trouare meKzo a queſto
negotiopiaatto, e andatoui,
più ipediente
di Arano
: ilimplacabile
quale defin:
touiambaſciatore,
eplacato
l'animo
del
Re, non falo alla patria con fa defireXza ottenne una altra
tanto honoreuole quanto difata paces ma a /ê, oltre a ricchi.

štipendy anciani, e per la faaperſona, e per facceſſºri, indi :
poco per propriºaffetto del Re, & ad infianza di quei popoli

nachora raccordeuoli della piaceuoleKza, e giustitia di lui Prº-

uata nel filo primo gouerno ſotto Renato, ne fu di nuºuº fºtº
applaufauniuerſale di tutti creato Vicerà di Napoli: M49. Ef

Äpur nero,che ancofafaldati fi troua qualche fauilla difºd:
# E. onon n'haith lettitanti e tanti éſèmpiểnon tiraccord:
che Fabio uaſimo hauendoriceuute Égretamenteletter#44
Medico di Pirro, melle quali le efferius di uccidere il padrome
in gratia di lui, non pure non accetta il maligne inuto: ma

mandando di quella lettera a Pirro la coppia,fenza però accu

fareilnome deltraditore:auisò che doueſ; neſauuenirem:
glio auertirfida fntiamigi?monti raccordi dell'atto genero/6
à sesto Pompeo, il quale mentre che cena" ſcuri /opra.»
dana naue a Pozzuolo Antonio» edottºniº • &# di Pompeo
zemici, aſsicurati dalla reconciliatione che Pºcº in4*K: baне
uano feco fatta; effendoli da um certº Menodoro /йо capttano

βήίμ/ώσε, άεμινισμuar ά"Ά.
-
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te del Magno Pompeo, e che quando cofile foſſe piacciato ha
rebbe fatto in modo, che da quella naue non ne farebbe tiffi
tonn uiuo, nobilmente riſpoſe : a Menodoro, il quale già
tanto tempo è folito ad effere ſpergiuro, e sleale, era lecito

il farlo fềnza mia faputa; non già a me, che non ui /ºno 4
neKzo, me sò farlo ? non ti foutene l'eſempio d'Attilio Rego

lo, che elefè più teſto tornar melle mani di crudeli/fimi ne
mici a fi empio fupplicio, chemancar loro della promeſſa fat
ta ? non hai udito narrave di Fabio , che hauendo riceuuti

da Annibale fatto forma di riffatto molti Cittadini prigioni,
e non effendogli cost tosto prouisto dal Senato dell'oro prome/
f0, anKi che mancar di parola uole uendere una fola poſſe/
foncella che teneua, e fodisfare al douuto preKzo ? non f
narra d'Aleſſandro, che effendo effortato da un certo Parme

mione a far un non fo che contro i nemici, utile sì, ma con
trario alle promeſſe fatte, lo farei riſpo/es'io foffe Parmenio
ne, ma effendo Aleſſandro non m’è lecito? A4 o A4 o. o à
di che tu parlis ben lo (o to che la militia di quei tempi,/ co
me era accompagnata da ualore, da religione, da prudenza,
da modeſtia , da ſobrietà , e da tutte l'altre conditioni de

gne di uero foldato, cof riſplendeua da ogni parte di fede,
e di lealtà; ma fa un poco d'Atonomía de i foldati moderni,
e uedrai come la uà, addefo non è flimato buon foldato chi
non uilipende la religione, chi non ſpreXXa Iddio, chi non
uergogna le donne, chi non uitupera i fanciulli, chi non in
giuria il compagno, chi non uilipende l'amico, chi non fº
aerchia il pouero, chi men rubba il ricco, chi non batte il de
kole, chi non bestemmia, chi non diuora, chi non braua, e

non f aanta , ma ſºpra tutto eht non fa /ĉufar rufstane le

promeſſ?, ởi giuramenti alle uendette, ale rapine, alle mor
ti : 4 i ſacchi, & ad ogni forte di feleragini, dimaniera che
adde/o più che mai fi può dir con uerità che

Nufquam tuta fides.
\
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E fe bene un foldato è uile, e codardo, ne è buono da al

tro eccetto da riempire i faſi, da darla a gambe alla prima
mista del nemico, da /Compigliare gl'ordini, e da auilire cos
il fao effempio i compagni; tutto è miente, pure che egli fap
pi fare un tradimeuto , pure che egli /appi ordire una te
la d'infedeltà, pure che egli habbi fonte di promettere uns
-co/a, e /eruarne un'altra ; e queſte a tempi moderni /ano sti
mate pruden Ke, e frattagemmes ma egli non è in tutto ma
rauiglia, poi che fono tanto tralignati i tempi, che non pu
ze i nemici aperti ma quest cheuengono fimati amici più
giurati, e più fedeli, oue carre l'intereſſe laro, molte uolte f

fanno Laomedenti, Theſei, Demofonti, & Giafoni. M. F.
Homon /3 negarti il uero, con tutto ciò anco qualche eſempio
-moderno di fedeltà purf troua, f come è quello d'Arano,
-& in questo fatta particolarmente egli diede faggio della na

biltà /sta, perche io perme stimo, che nan ſa uirtà, che più
a nobile fi conuenga, quanto la candideXza della fede , per:
che, come dice Cicerone, ubi non est fana fides, ibi non potest
effe inſtitia : e Ledouico Ario/ta
.
*

|-

|

Nonfaiche non ciappar, fe non u'è quella,
Alcun ualore, alcun nobil coſtume ?

-

*-

Come una gemma quanto fi uuol bella,

-

Non può apparire oue non ſplendalume:

-

-

.

-

Et un poeta ben accennò, come la fedeltà argomenti ne
tilri, qнатараў?-·

-

Seranus, clarum nomen, tua Regule proles,

Quilongum femper fama glifcente peræuum

Isfidisſeruare fidemmemorabere Penis.
Ma è
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Ata è tempo hormai di tornarea/impreſe. La feconda che
fi trvua è di France/fo Cybò, Conte delſ Anguillara, nipote
al detto Arano, & è una botta in piedi, & da più parti man

da fuori famme di fuoco acceſe, con un motto tedeſco, che di
ce van gaot in beffer, il quale riuolto in Italiano ſignifica, di
bene in meglio, uolendo accennar (credio) che egli non cede4

in lealtà ad alcuno de foi predeceſſori, an Ki era per andar

fempre migliorando; e qui diede ad intendere quanto la lealtà
fa a questa famiglia propria e maturale, poi the questa è la •
diferen Ka fa i moti naturali & i violenti, che il uiolento co

minciando con gagliardo principio, quanto più uà inantitan
to più stralenta, & al fne perdendo a fatto la uirtù fridu
ce in nu/a, come fuede nella pietra gettata alſ alto, la quale

perchefi muoue utolentemente, fe bene inprincipio ua con mol
ta uehemen Ka, va però apoco a poco perdendo fila for Ka, che
perde all'ultimo anco ilmoto, & è forzata a ricadere; all'in
contro i moti naturali cominciando leggieri uanno poi fempre

treffendo ; onde fifteffa pietra, quando ffende all'ingiù, per
che fi muoue naturalmente, quanto più s’auuicina alcentrofo
proprio loco; va ſ nehemente, che pare che precipiti, e cofila
virtù naturale d'una stirpe, tanto pare che debba andar cre
fĉendo, quanto più la firpe fi effende; e questa è la cau/a, che,

come fi diffè, Aleſſandros'attrifaua de i fatti glorioſ delpa
dre, perche Jº diffidaua ogn hora più di poter/ºperarlo : e
l'isteſſo Filippo preuedendo nel maneggio d'un ferociſſimo ca

uallo da tutti diſperato; e da folo Aleſſandro domato,quanto la
fua uirtù doneſſe nel figlio andar migliorando, pieno digioia
fi dice che e/clamò, Aliudò fili tibi par regnum quere, фиат
do iam te non capit e Macedonia; uole dunque l'authore della
detta impreſa in quelmotto dimdistrare, che era naturale la

lealtà, e la collan Ka mella famiglia Cybò, e che come naturale

farebbe yempre in lui andara creffendo. PA. Ma come fu il
concetto dell'impreſa con l'effecation de/opre riſposto ? Žiž r.
Va, e leggi il principio delſ historia di France/o Guicciardini,
-
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euedrai che l'origine di tante guerre, quali dal tempo di Ale/
fandro Pontefice di questo nome Sefto, per tanti anni feguenti
hanno tutta l'Italia trauagliato, non nacque da altro eccetto
da/a uendita che detto Conte France/ĉo fece dell'Anguiſſara,
il qual loco effendo nello stato pontiftio, e troppo a Roma ne i
fanchi, non puote tolerare il Pontefce, che foſſe in altre ma
ni che di France/co ; diffidando trouar perfana a quella fede
più leale, onde da queſta alteratione me nacque poi cof gran
fuoco; & aggiungi di più, che non f danno le co/e più care, e
più pretioſe in cuffodia a chi non è per lunga iſperienza cono
fiuto fedele; e /e egli non fi foſſe /empre moſtrato talein fit
ti, quale nell'impreſa proteſtò, non s'hauerebbe meritato il gene
ralato di quella fede, come tanto tempo ci tenne. La terKa im
prefa fu d'Innocentio a queſto Francesto figlio, uno del numera
depurpurati, e/ènza forfe de i primi; e queſta fa una incudi
ne dal martello percoffa, col motto che diceua, Durabo. doue

permio auif egli vuole accennare,che come sta falda lincudi:

me all'importumo percuoter del marteſo, nemaj/ (þeKza, cof
la fede uerfa glamici, benche percoffa da qual fi unglia graue
accidente, non deue però uacillargiamai, e non laſciare che

Nunc cum fortuna ftetq; cadatq; fides
|

`--+---***

at o. sele amicitie foſſero fondate nelbene homesto, come

per lo più fano radicate à nell'utile, e nel dileneuole,/ềnza »
dubbio
chea guiſa dizgudinifarebberoſemprestabili efºrme,
e/ºuedrebbero ogni di missue copie di piladi த் oresti, di τhe
fei, e Piritoi, d'Achilli, e Patrocli, d'Euriali, Nಿ di С4
2

fori, e Polluci, d'Enee, ở Acati, d'Hercoli, e di Nestoris ma

tefere fondata l'amicitia anxi / lintereſſe prºpriº க:/ம்
uirtù, cagiona che quando il prºpriº bene f /fema anco la

micitia fi rifolue, ở all'infallibile parangºne deltauuerſità:

fi conoste che non tutto quello che ſplendena era prº "egg":"
che applaudeua era uera amicºs chefano pur taluolta benedes
-

- - --

-

-
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-
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tigtincontri di questo mondo, che /ef/stro ben tutti felene
rimamente, contrapefano ad ogn'altro più gratte danno con quel

fo/gnalato benefitio di far cono/ĉere i ueri amici da i fnti,

chế troppo ben diffè chi cantò

|

Si tamen hæc nauis uento ferreturamico,

Ignoraretur forfitan ifta fides.
Perche gl'amici fnti fono a fomiglianza dei denti, i quali
famiadogni tempo feruono, ne mai dinno un minimo
fono
fe
dolore; oue quando fono tarlati ò guafi, fe bene mentre che
dura il buontempo mondogliono, adogni modo all'alterarfi del
tempo s'alterano fî fattamente anch'eſſi, che cagionano dolo

rieštremi & infopportabili. & io per me flimo che fa quela
diferenza fra l'amico fîncero, & il fato, the faol effere fra
una moneta di rame, & una d'oro, che quella di rame con chia

ro /uomo gran co/epar che prometta, e quando uiene il bif0
gno di feruir/ene non porta ilgiouamento d'un carlino; e quel
la d'oro, fe bene con ſuono ottufo, e roco non fa fi gran pom
pa, nel biſºgno però mostra il fuo ualore; e certi amici à que
ffa /0miglian Ka fi trouano, i quali non e/ĉono giamai col corea.

in paleſe, ma fuori di biſogno fi rifoluono tutti in profert e
uento/e, chepare che tiungliano dare altuo diſpetto quaſi ch'io
diffi l'anima, non che la robba, e la uita ; ma guardati dalbi/6
gno, che allhora uedrai quanto il fono di queſto rame era ua
no, e mendace; vedrai allhora che erano a gui/a di garrule
rondinette, chementre è buono il tempo, fi stamno nella caſa tua
zevo nideggiano, e fanno il familiare ; ma tu non le medi mai

più poi, quando comincia a uenire iluerno ; uedrai chef raff
migliauano all'ombra, la quale tanto tiffa congiunta, ò ti fºgue

quanto tu stai al fole, ma partito da teil/gle.fparte, étab

bandona anch'ella ; uedrai che l'amore che dictuano portarti?
era ſínto, è era concupiſibile, e che t'amaua in quella guiſa,

che le femine amano legalline, che comenom főmo più alte a .
--
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får delloua le tirano il collo, à come ilcuoco ama ilmelangolo,
che comen'ha cauato il faco lo getta nel letame; quindi na/ĉe,
che pare che a moderni tempi i Prencipi feno fatti cof auari,

che per una ben lunga, affidua, e fedel/eruità non danno più
una mercede chefa, poiche fanno che quelli istest, quali più gli
fi moſtrano fedeli & amoreuoli, tosto che haueranzo hauuto

qualchepremio (poi che non amano ad altrofne) uolteranno le
fþalle, & ecco perduto in unt/fante & ildono, e l'amico : &f
marauigliano poi gl'huomini, chef faccipià /tima d'unoffu

do che d’un'amico, ſignori mò che non è coſa da marauigliar/e
ne, poiche le monete buone almeno Écono/ĉono dalle falſe: ma

chi fa trouar la uera marca,che diffingua le uere, e lefínteami
citief troppo ben diffè ouidio
Aſpicis,vt veniantad candida tecta columbæ ?
Accipiet nullas fordida turris aues, & altroue

Turpe quidem diétu,fed fi modò uera fatemur,
Vulgus amicitias utilitate probat

Etroppo bene altresìdichiarò questa zifra Lodouico-Arie:
sto nella stanKa che comincia

Alcun non può faper da chi fia amato,
Il vero, e reale amico, come che debba eſſere la metà della
„ima, e delcore all'altro, aguiſa di corea puntº/fa/empre dal
la finistra parte, a i contenti dell'amico при сотраге eccette

che inuitato, e ne i trauagli anco/ºnza efferchiamatº è fºur

pre pronto. Az I. Horroſ distorrendo Atomo, hapur alfne
terminatozel mio propoſito, l'auuerfa fortuna a bel puntºfa
quella, che prouando faldistme la fede d'Innocentio, mostrò
Éhiaro quanto all'impreſa egli con fatti corriſpondeſ?» perche
alamorte di clemente pontefice diqueſto nome settimº, ºh-º

f alla caſa de Medici allhora di fi gran crollº, ಒ*
() (2 /6
- -

-

-
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to Clemente raccomandata ad Innocentio quella famiglia, e la
conferuatione del Ducato di Firen Ke nella perſona d'Aleſſan
dro, egli trasferitofben tosto a quelgouerno, fu tale il fruig
gioche glifece, che fê beneperanentura potea facilmente im
padronirſi di que/dominio; alche non mancaua, chi lo folle
citaffe, e lo prometteffè di fomentare, anteponendo la fede al
Nobile Genouefe.

prencipato per l'isfeſå famiglia finceramente lo conferuà .
Az o. o Gioue ottimo, avefono hora quelli,quali alla tiranni
de fi fanno fi gran fudo con quell'infame femten Ka. Si uio
landum est ius, cauſa regni uiolandum est ? questo è pure un'e
terno fregio fal uolto all'ambition di coloro, iquali non pure
non rifutano l'offerto, ma con infidie, e con uiolenze, pure che
ci habbino un poco d'ombra d'apparente ragione, non ceffano
giamai rapire, & occupar l'altrui, e con ingordiffime unglie
imitatori in questo folo fatto d'Agefilao, tanto stimano gran
dii confini delloro dominio, quanto giunge la punta della fa

da loro, à l'acume del loro /caltro ingegno; ma che domine uº
leuano dire quel maligno di Dante in quel uer/o
Ahi Genouefi huomini diuerfi.

E quel bugiardo di Virgilio in quell'altro

Vane Ligur.
Se tali fono gl'huomini, che produce quella città, e quel
paefe ? ma bifºgna ben confeffäre, che la fedeltà d'Innocentio
ffº da Clemente molto ben cono/ĉiuta, poi chefdandogli nelle
mani f bel dominio s'aſſicurò di trouarui fede, attefo che il

deſiderio di dominare facle arrecare tanta prurigine, chefn
Ka hauer riguardo adamicitia, aparentella, ò a giustitia, gli

huomini ben fºuente la/fiano ifa/finarfi; Agela ualente
donna di Semiramis hauendo impetrato dalmarito di poter
gouernare il regno per cinque foli giorni, come hebbe gufata

la dolceKza del dominare, prima che i cinque giorni pafaffero
per non hauer più a deponereil/fetrolo fece “Hiraಣ್ಣ,
ፎKገ6
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che hebbe tant'altreparti degne di nome d'Heroe, le infamò
tutte col fare uccidere il fatello Remo per ambitione di rima
mer folo & aſſoluto Signore di Roma; abbaglia sì queſto cieco
fumo la uifa,che hauendo la/Ciato Edippo Re di Thebe doppo la
fra morte Eteocle, e Polinice foi figliuoli, con ordine che do

tefstro amministrare ogn'anno /ĉambieuolmente il regno, non
uolendo Eteocle al deſtinato tempo reſtituirlo al fate/o , ne
uennero tra loro fi fattamente alle mani,che alla fine l'un lal

tro di proprio pagnos'uccifero, ondene cantò Virgilio
At difcordantes Cadmeo fanguine fratres,

Iam truculenta ferunt infeſta lumina corpus
Alter in alterius, iam aduerſaturuterque,
Impia germani manet pro fanguine dextra.
Antioco/glio di Seleuco, morto il padre,per questa gelo/fa/3
lamente amaKzò il fratello; Cambi/è Re di Perfi folo per ef
férfi fognato che fino fate/o regnaua , ne uenne in fi fatta
/mania, che alhora alhora comando che foſſe ucci/O. AM I N.
Horqueſti, e mil/altri fimili effèmpj accre/fono la loda d'In

nocentio, e ben potea fopra di lui a/sicurarfil Pontefce, ha
uendolo prima prouato ne i trauagli della fita carcere, quan
do non pur uietò (tanto di for Ka hebbe la /sta authorità, e la

/ua pruden Ka) contro il uolere di tredici Cardinali congregati
in Parma, che fi trasferiſſe di nuolto la Sede in Auignone; non

pure nella amminiſtratione del Camerlengato di lei, dei Pre
/alati di Genoa, di Turino, di Me/Gina, di Vintimiglia, d'Al

leria, e di Marfiglia, della Legatione di Bologna, e dell'Eſar
cato di Rauenna, ma in quello che era la fomma d'ogni negotio
mella liberatione del/feſa perfoma del Pontefce, circa la qua
lementre altriprocedeuano lentamente e tepidamente, egli pro

prio fu quello che follecitò Monsù di Lautree per lafna anda
ta uer/oil regno, dal che non è chi dubiti che la defiata libera
tione ne nacque; / che chi s'ha cono/ĉiuto altri fedele nella uita,
ben

-
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ben può ficuramente confidargli i fati. PA. Quinto a que
fio bafta, un'altra impre/a ho io featita raccordare, che è una
piramide condue mani congiunte pofta fu la pietra quadrata,
con la figura del Sole,e con un motto che dice, Sinefíme: queſta
di chi fu, e come frue a questo propoſito ? AZ I. Fu di Lo

rem Ko Cybò figlio al Conte France/Co, Conte di Ferentillo, Ve
tralla, e Monte Gione, Marchefe di Maſſa e di Carrara, gen
tilhuomo di Camera del Re di Francia, gouernator perpetuo
del Ducato di Spoleti, e Capitan Generale della guardia del
Pontefees e pur anch'ella, e col corpo e con lo ſpirito al medef
mo /en/0alude, perche /e la piramide poſla fi la ba/e/econ
do glantichi Jignifica fermeKza, è chiaro che egli proteſta di
star /empre faldo con i fuoi anteceſſori nella medema lealtà,
come pure in tuttele attioni /empre diuoßrò, & allhora par
ticolarmente che mella prigion di Clemente mantenne contan
ta fede la guardia di Bologna. mt /opra queſte, e/opra molte
altre uaga di corpo, e leggiadri/Sima di ſpirito rie/Ce quella »
del Premaipe Alberico fo figlio, anch'ellapure almedeſimo f
me incaminata, ở è una Cicogna,qual tiene un piede fu la pie
tra quadra, con vn motto greco tale EN KY Ën Evx API
=TÍ A che tanto fignifica quanto nel cubo fa la buona gratia,
onde la Cicogna, la pietra, & il motto, s'accordano ad un
isteſſo penfero; intendendo egli per la Cicogna fe fleſſo, per
la pietra la matural fºrmeKza della faa famiglia, e per il pie
de /ù la pietra fºrmato un faldo proponimento di perfeuerar
fempre nella hereditaria fiabilità de foi antichi. PA. E co
me cof raffomiglia fe ffefo alla Cicogna ? AZ I. Raccordati,

che gli antichi Fgittý prima che foſſero in uſo le lettere più f
date interprete de i penferi de gli huomini, hebbero in coffu
me di feruirfí per maniffare i faoi concetti di figure giero
glifiches come per accennar gratitudine d'animo dipingeuano
zum Curco, una maeſtà regia fignificauano in un Ape; gran

deXza d'animo in un Auoltore ; follecitudine in un Falcone;

pruden Ka in una Formica ; uigilanza in un capo di Leone;
Cறு?
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Coff per denotarpietà, e cura di parenti dipingenano una ci
25ơ

cogna, la quale come che habbi di molte buone proprietà, cioè
d'uccidere, e deuorar le ferpi fem Ka pur fentir nocumento dal
loro aeleno, onde però in Thefaglia fi caffigaua facerbamen
te chi haueffe ucti/o una Cicogna, come chi haueffe ucci/0 uno
huomo ; d'effere/ollecite, e diligenti, onde quando in qualche
campo quaf a confºglio molte friducono, tutte d'accordo ca
figano con i bechi, comepigra, quella che è l'ultima a giunger
ui; defère continenti e caste, onde s'ha l'effempio che habitan
dome un paio nel più alto tetto d'una caſa, mentre un giorno il

ma/chiola/fiata la femina nel nido /en andò a paflura, un'al
tro giungendouia caſo gli ľadulterò, & ella /ùbito per nonpa
tir d'adulterio al compagno, gà a lauarfi ad un uicino fonte, e
cost/eguitò poi per molti giorni il giuoco, ma effºndole una
uolta dopò il fatto uietato, non /0 come,dal padrone della caſa
il poter andare al fonte a lauarfi, alla uenuta del compagno,

che ne /entì il fettore; fu da lui il fºguente giorno , e da una

gran compagnia d'altre Cicogne, che ei conduſe /eco, a fatto a
fatto dilaniatu; defère fagaci eprudenti, fabricando ſempre
ilmido in arbori, à in edifij fcuri, e dureuoli, onde fi legge,
che altempo che Attila s'actingeua alla ruina d'Aquileia, le ci
cogne quaſi di queſto prefaghe, alquanti giorni prima mutan
do maffêritia ne traſportirono lucua & i midi in più ſcuro lo
co; la più mobil proprietà però che s'habbino è, che come gra
te de beneftyda'i genitori riceuuti, tosto che eglino cominciano
adinuecchiarfi, & a douentare inabili a procacciarfil cibo, il

figlio /o/lentandogli con ogniaßiduità, ediligen K4, glimantie
me piéto/amente in uita, ne folo le prouede di cibo /ufficiente,
ma perche è digram contento a tuttigl'uccelli iluolare, non po
tendo eglino più uolare quando per la uecchieKza a poco a poco
le cadono lepiume, i figli foſſentandogli, chi alla deſtra, e chi

alla finistri,folo per dargli questo poco di contento gli condu
como per l'aria a uolo. PA. Ageſto è ueramente marauiglio/6

riue
costume, ở eſempio euidente a gl'huomini com quanta
ፖ¢ሥ2ጀጪ
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renKashabbino atrattare ipadri: il che intendendo Homero,
egl'altri poeti, han /empre chiamato Iddio con nome dipadre,
perinfºgnar a figli quanta riueren Ka
Iddio a i padri É
conuenga ; perche facci il figlio quanto benefitio , e quanta
feruitù få fare al genitore, non farà mai tanto,che non gli ri
manga fêmpre debitore, hauendo da lui hauuto l'eſſère, che è
fondamento d'ogni /ao bene. Deono i figli,dice ilmorale, ama
re i padri lore per il benefrio dell'effere, dell'alimento, e del

º!

l'educatione,che n'hanno hauuto; deueno honorarli, atte/o che

l'honore è douuto alle co/e eccellenti ; & i padri, e per età, eper
cognitione, e per reggimento, e per benefitio fono più mobili de
figli s deueno ubidirgli,per offeruare la regola generale di tutte
le creature, che tutte le co/e inferiori ubidifono alle/aperiori;
deuono/ouenirgli ne i biſogni perche, fe quando effierano in f
debile età, che non/poteuano a fe medemi prouedere, i padri
af pigliorno di loro questa cura, è anco diceuole per legge digiu
ffitia comutatiua, che quando i padri /ono nella debiltà della.»
uecchieKza, faccino il medemo ifgli; quindi Enea la/ciando
alle uoraci ſamme tutte l'altre co/epiù care / contentò doppo i
Dei penati liberarne come unico teforo il padre, & il figlio;
quindi Antifonio, & Ancipio, giouani Siciliani,nell'iſtefâ ma

miera liberorno il padre, e la madre dalle famme, quali effa
lando dal monte Etna ardeuano la città di Catania ; Quindi
Laufo figlio di CMe/entio, per faluar il padre, il quale effendo
alle mani con Enea fi trouaua a mal termine, hebbeper bene a
restarui morto in i/ĉambio; Quindi Euripide, & Apollonio Tia
meo dicono,che non folo ne gl'huomini,ma in tutti glanimali i

figli fono l'anime de iparenti : M 0. Eh Paride egl'èpaſſato il
tempo,che ifgli riconoſceuano l'obligo, che tengono a loro geni
tori; & onde penfi tu chefe cauato quel prouerbio, che un pa
dre basta a cento figli, e cento figli non bastano ad un padre?

fino a i fumi,perche hanno hauute l'acque dalmare, quaſ che
gratamente uogliano reſtituirglile, tutti in lui alſ ultimo sboe

cano, ở hanno la foce; ma ſ trouano hora certe raKze : f.
-
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gliuoli,che fono fatti come i rami de glarbori, i quali tutto che
riceuano dalle radici tutto quello che hanno, le pagano alſ in
contro con lo fienderf coprirle, e uietarle glamati raggi del
Sole: final/acqua, auenga che di /na natura fenda all in
già, pur fi troua taluolta qualcherimedio da farla falire ; ma
l'amore chematuralmente più ffende da i padri ne i figli, à fa
perche i padri amano i figli, perche gl'hanno generati, & i
figli amano per effere stati generati, epure è più ſicuro ilpa
dre d'hauere generato che il figlio del genitore, à fa perche
colà è più inten/o l'amore oue è prima radicato, e pure il pa
dre cominciò adamare toſto che generò, òfubito almeno che il
figlio è nato, oue il figlio comincia ad amare il padre a pena
quando comincia a pigliar cognitione, in proua di che il fan
ciullino amapiù taluolta la baila che nonfa la madre, come che
di lei habbi prima cognitione; pare che non ui fi troui rimedio
di farlo/alire da i figlla i padri; douentati hormai tanto empi,
e tanto infolenti, che non che glamino à gli riueri/fano, ma
cominciano ad odiarli a morte, come fece Nerone la madre
Agrippina, toffo che/entono da e/ŝi
; o come Hera

#

clito, tosto che gli comincia ad accender l'animo il deſideriodi
dominare, e ɖi maheggiare, à come Nino,toffo che qualche ille

cita dimanda le uien da loro denegata : ma il difetto è depren
cipi, che effendo accuratiſsimi a castigare ogn'altro delitto di
mancope/o, trafognano a fatto questo che è tanto alla matura º
nemico; ĉi è gran uituperio il loro, chefe un mercenario ha la

uorato perche chefe una fettimana,elene dimandi la mercede,
fe ben to/fo non lo fodisfà la giuſtitia,/abtto gli è al pelo, e lo
sforza apagare uoglia à non uaglia ; & all'incontro, quando il

padre con il fobiſogno quaſ con mutola uoce dimanda il pa

gamento di quantonella fanciulleKza del figliuolo ha fatta,
egli il più delle uolte dall'ingrato figlio uiene abbandonato, e
cacciato di cafa, e ciò uien tolerato fem Ka caffigo : e/timaremo

poi ingrato Portio Catone,perche, quando i faoi ſeruierano

fatti mecchi,li cacciaua come beſtie, ò liuendeuas e chiamaremo
pot
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poi empigl'Indi, òi Maffigeti, i quali,come i padri/ºn uecchi,
gl'accidomo, e/è gli mangiano; che diferen Ka è a la/ĉiar mo
rire di difaggio; e di fame il padre e la madre, ò ad amaKzar
gli, come fecero Antipatro, Nestore; etant'altri ? perche mer
tano più nome di parricidi quelli, che queſti ? A4 I. Tu hai
detto affai à Momo, e tutto bene, ma hormai la/cia/Eguitare
a me. tutte quefeuirtù marrate della Cicogna ſ poſſono à Pa
ride ritrouare nella loro maggior perfettione nel Prencipe di
cui è l'impreſa; ma questa della gratitudine uer/6 i faoi ante
eeffori fi particolarmente ui riluce, che perquesta/0la ſtimo,
che egli uoleffe alla Cicogna raffomigliarfi; e chi ben confidera
in quante maniere fi ponno,ad oata del tempo, e dell'oblio,te
:

mer uiui i paſāti, uedrà cheio non dico punto più del uero sa
due maniere pomno ipadri da i figli effere in carità lungo tempo
conferuati; prima diriKKando monumenti, à conferuando teffi

mony della loro uirtù; poi ornando di maniera fe fest di belle
qualità, e del paternoualore, che nel confiderare la bontà de'
figli f raccordi, e fi benedica la memoria de i padri : le quali
due parti in detto Prencipe troppo più compitamente ſproua
no in fatti di quello che in parole poſà eſplicarf. -stuanto alſ
rimo modo non è chinon/appia,con quanta induſtria,acciò gli
hovori de faoi paſſati non f/opifano, egli habbi cercato di
furare dall'onde di Lethe le memorie loro, raccogliendo con
diligen Ka mirabile da tutte le partilettere, fritture, priuile

gj, patenti, instrumenti, hiſtorie, e tutto ciò che ha potuto
de faoi anticht a portar qualche lume ; autenticardo poi ilſ
# non poffono da emuliò negarf, à
tragiuerfarſi: E quanto al fecondo poco ci uorrebbe a dipin
gerti con Xenofonte un Ciro, à con Platone un Alcibiade, ma
louedrai meglio, quando più baffo / parlerà della uirtù attua
le, che hora per tornare al filo del ragionamento, dico che la
Cicogna, qualtiene il piede sà la pietra quadrata, ſignifica un
faldo proponimento di uoler ferbar/empre inuiolata in/eme
tutto con tanta /olertia,

demola fedeltà e la costanKa della ſua famiglia : il che◊7¢
து.
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che fifie/Empre/forto in tutte le fue attioni, troppo più aperº
tof dimostrò nell'ultima diffenfon Ciuildi Genoa fa patria,
quando uedendola egli da tanti bollimenti trauagliata, e da fi
pericolofi tumulti afflitta, non pure non la/ĉiò dominarſi dallo
/degno, è riuol/è contro di lei l'animo, e l'armi, ma stette fem
pre fi faldo nell'affetto di lei, che non trala/Ciò giamai meKzo
alcuno, con il quale poteſſe pacifcarla; onde Gieronimo Moro
me prudentiſſimo Legato del Pontefice, eſtimando nel maneg
gio di quelli accordi neceſſaria l'authorità, e pruden Kaffia, non
fi
di trattargliſenza fuoconfiglio ở aiuto, onde la pri
ma cofa lo richiamò daluiaggio di Roma, per oue/pinto da re

:#

{igioſo penfero pochi di inan Ki egli s’era inuiato; ma per non
confumar tutto il tempo in difforrere fopra d'ogni impre/st.»
piacemi hora con un nuouo e certo mirabile argomento stabi
lirti questa concetta opinione; ammirano le genti per effempio
di costanza un Anacarf, il quale percoſo in una gran pila di
marmo con pestelli di ferro, in quell'isteſſo tormento f tronca
con i denti la lingua, e la fputa fdegnato in faccia al tirranno
Nicocreonte, che fi staua come a gratiſſimo ſpettacolo a ueder

lo tormentare ; vn Aristide,che effendogli da un certo infolente
publicamente/putato in faccia, in uece d'alterar/ene fi conten
ta auiſarlo di mala creanza ; un Agide, che effendo in carcere
inuitato dal giudice a dete/fare certa /ſaattione con promeſſa
di fâluargli la uita, faldamente riſpo/e, io won /oglio ritratta

re quelle co/e, quali ho fatte con configlio,conpruden Ka, e con

homeſtà ; unfoldato Indiano,che più tofio, che porfa rifhio di
perdere (inpreſenza d'Aleſſandro,che lo pregaua afar qualche
bel colpo in gratia fü4) la gloria che nel faettare s'haueua ac
quistata,/la/ĉia anzi condurre megando alla morte; ma in que
fta famiglia fe ueggiono anco melle donne tali eſempi di coffan

Ka,che,ſpreXzato quel timorepur taluolta effufabile,quale/gole
anco cadere in huomini coffanti,non la/fiano dagli homeſti loro

penfieri auenga che con i pugnali alla golapunto mutarf: f
mile eſempio s'è ueduco in Catterima Cybò figlia al Conte
-

-
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France/co,e moglie di Gio. Maria Varano Duca di Camerine,

quella isteſſä, alla quale, per la molta intelligenza delle belle
lettere che haueua, dedicò già Angelo Firen Kuolo i faoi dot
ti, epiaceuoli ragionamenti; la quale, morto il marito, rima
#a con una /ola figliuola /en Kapiù, la quale doueua efferedel
lo stato herede, & hauendola deštinata per moglie a Guid V bal
do dalla Rouere Duca d Vrbino, che gli la chiefe, non pure non

la/ĉiò piegarſi dal /ao proponimento dalle preghiere che con
importuna infianza il fratello Innocentio Cardinale lene fa
cena, a richieſa di Paolo Ter Ko Pontefice, che deſideraua dar
la adottauio Farne/e/ao nipote; ne per la molta infianza che
gli ne fece fare Mathia Varrano, quale per faccedere in quel
lo fato gli la chiedeua ; ma effendo detto Mathia col meKzo
di certi fuoru/fiti entrato in Camerino, e pigliata all'impro
ai/o la Ducheſſà condottala /otto la rocca, nella quale in guar
dia d'Aramino Cybò era ridotta la fanciulla, e postfale la /pa
da affa gola minacciando d'ucciderla, fe allhora alhora infua
prefen Ka non ordinaua che le foffè Giulia ( che tale era della
fanciulla il nome) data melle mani ; con animo costantiſſima
perfeuerando nel fºo primo proponimento di uoler mantenere
la promeſſa parola a Guid Ybaldo, /empre negò, facendo chia

ro conoſcere quanto è uero

--

Che ne fuocone ferro a uirtù nuoce.

Di maniera, che non potendouicolui farahro, e uolendola
/eco condur captiua » Jeppe eſa faccortamente adoprarf, che

tſitagli ben to/ſodimano, hebbe anco mezzo di cistigarquei
fuoru/citi, chel haueuano tradita. PA. Tu lodi co» ragione

questa Signora di costanKa, ma il uolerla mò far fingolare nel
fao/fò non ha però del buono, perche fai bene che non ui
fono mancati ne i tempi adietro fimili atti di fortezza in mol

te altre donnes e laſciando per hora da parte quelle che per re
ligioſo Kelo fomentate da diuino aiuto, /ono/state tali, non ti,
AR
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raccordi dhauer/entita raccontare la gran coſtanza di Lee
na meretrice, la quale tormentata fino alla morte da un ti
ranno d'Athene, acciò reuelaffe la congiura da Armodio & Ari
Jiogitonte contro di lui fitta, della quale ella era con/ipeuo
le, la/ciò più to/fo che riaclarla ne i tormenti ucciderf, onde

ne /eguì poi anco l'effetto,anKi per non hauer occafone di con
feffre per l'acerbità de i tormenti, f tagliò con i denti la a
lingua, & a queſta maniera fu con quei ualorofi giovani par
tecipe della liberation della patria, ondegl'Athenieß a tutti
tre er/ero poi una fatua, benche in honor di lei, per non pa
rer d'honorare una meretrice, faceſſero una statua di Leo
meſſa /en Kalingua ? Non ti /buuiene la coſtanKa d'Epicarni
ca danna libertina, quale con fmil effempio, più toſto che
manifestare i congiuratti contro d'Herone, laſciò la uita ne i
tormenti /enza mai aprir bocca - ? Non hai /entiaa lodare
Magistina Clienfe; la quale, ne per effere tenuta im /eueriffi
ma prigione da Aristotimo crudeliſſimo tiranno, ne per ue
derfi uccidere auanti a gl'occhi un figlio unico con minaccie.

di far ilmedemo alle fanciulle, ở a lei medema, non fila/ciò
giamai piegare di friuere due parole in fauor del tiranno al
marito, che tenendolo ftrettamente affediato protestana non

uolerſ quietare, eccetto a preghiere di fa moglie? che ti
parue di Quintilla beliſſima giouinetta, quale confia d'una
coſpiratione fåtta contro di caligula, effendo condotta altor
mento acciò che confefffe, con un piede calcò uno de congiu

rati, cheglera uicino, auiſándolo a queſta maniera the fieſe
fcuro fi come ſeguì ? MIN. Ageſte comparationi che tu ad
duci peccano indoi capi, prima ne i/ºggetti, poi nede uir

tà: ne i foggetti facendoſi comparatione fa donna di tantº
aalore, etanto homesta, a donneòpoco honeſte à uili; nelle uir
tà, perche al fauellar che tu fai, ta moſtri di non fºpere qua

li feno glattidi uera forteKza . PAR. Chef the mentre
zu non vuoi cheio /appi, che coſa fia forteK*4. tu medeſma

2» faorai le regole delle proportioni? non medite, cheg
-
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fadonna e donna non fi fa comparatione di castità; è dinº
biltà, ma di cofan Ka ? ma fammi tu fapere, come la coffan

Ka di quelle donne non fia, come quefa, atto di forteKza-º ;
Ā4 o. Perche non c’è al mondo animale più ceruicofº, e prừ
ostinato, come la donna: la quale fe auuien che s’appigli ad

un'opinione , con inuincibile proteruia ni s'apponta, ne con ra
gioni, con perfaafue , à con tormenti , lafia giamai punto

dal primo penfero piegarf: onde oſtinatione, e non forteK:
za, è quella, che rende per lo più le donne nelle loro opinioni
pertimaci. M I N. LaforteKza,ò Paridemio, è bene una fer
mezza d'animo, per laquale altri è reſo immobile, e costan
te, a non temere alcuna coſì di quelle,quali di faa natura /3
no trifie, nociue, e terribili. ma questa diffinitione perche ha
di molte limitationi, però deur effer molto bene prima inte
fa : pare egli a te che haueffe ad effer chiamato è forte à coſtan
te, & in confequenza uirtuo/0, uno che non temeſfè effere te
nuto publicamente, per comun concetto infâmes come che l'in
famia fie di fa watura più trifia, e più nociua di qhalf uo
glia altro damno temporale ? anzi che all'incontro tanto più
uien lodato alcuno, quanto con diligenza maggiore cerca di con

feruare la candideKza della faa fama i/e/a. La pouertà , e le
malatie,anch'elleno fono difaa natura triste, e nociue:con tut
to ciò fe n'è alcuno che non le tema, fimerai tu forfe queſto ta
le? questo nò, perche queſti mali non è in potestà de glhuo
mini il fuggirli , e pure la forteKza fe ha ad effer uirtù bif3
gna, che fie d'atto uolontario. Se u'è alcuno che per faoi de
meriti condennato al ceppo, ò alla forca,tolera la morte intre

pidamentes à un'altro, che effendo a letto con pericolo euiden
te della uita faldamente aſpetta la morte, questi non ffimerai

tu più tosto impauidi che forti ? biſogna dunque formare la
diffinitione in questo modo:forteKza è una fermezza d'ani

mo, per la quale gl'huomini fono refi immobili a non teme
re akuno di quei mali, che di faa natura fono nociui, trifi,
e terribili, quali però feno mali.proprý, përfonali, e uolon
«
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tarj; anKi a non temer la morte per zelo dell'homesto e della
uirtù, à per benefitio della patria; il che tu uedereffi meglio
nel terKo dell'Ethica d'Aristotile : hora gleſempi delle don
me da te addotte peccano in queſt'ultimo capo, che non hauen
do fine di uirtù, à d'amordi patria, ma più toffo, come dif:
? Momo, una certa ostination feminile, non mertano il no

me di forti, e di cofianti, anzi di impauide ; ma questa ne
acquista ben nome di forte, perche hauendo diſegno di man
tenere la fa parola, che in un'animo mobile è coſì bella uir
tà, & effendo pronta a tolerar la morte, anzi che mancar
ui, ragioneuolmente /e l'acquista . PAR I. Tu quanto più
uai di/Correndo, tanto più mi dipingi una famiglia d'heroi,
la doue io te la ricercai di puri nobili, che certo la fede d'A
rano ne i foldati nemici » d'Innocen Ko nella conferuatione
di quel dominio , e la coſtanza di questa Caterina ; non fi
può negare che non tran/fendano i termini della uirtà hu

mana, ma per paffare dall'impreſe all'arma, io non resto an
cora ben födisfatto, perche tu non m'hai fin hora diffor/a,
eccetto , di. quella trauer/a di quadri ; & io pur ueggio »

che fopra quella sbarra u'è una Croce uermiglia in cam

po bianco ; hor questa bifºgna dichiararmi , che ſignifichi ·
MIN E R. Questo è stato un dono, quale in premio di air
zà fºgnalata ha fatto non una uolta, ma due a questa fami

glia il senato di Genoa, dandogli l'arma fia, che a punto è
Žale; la prima uolta a Guglielmo Çybò, la ſeconda ad Ara
no ſopranominato. e qui prima che io me ne parta mi piace
formare un'argomento, che /e l'armi fono fubrogate in uece

dimmagini
Je l'immagini
mobilià, doue
l'arma
più
nobile, ,maggior
mobiltà accuſanº
fi può argomentare
; hor
lastioè
giudicarea te, Jēlarmi hauute da i Prencipi ſºno molto più
nobili delle priuate. PAR. Il fatto ſa, che io non sò come
un Prencipe poſſa participare adaltri larme fie : C34 I N.
Įo ti raccordo che, infar Jacrilegj, eſt diſputare de Principiº

potestate. PARI D E . Non diſputoio, ma recitº
fºrenie"
d'alcuni,
*
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d'alcuni, quali dicono che non fi debba ubidire al Prencipe,

quando egli comanda coſa che poſà effere origine di fºditione,
e pure feegli può dare ad altrui l'armi /ae, ecco la feifina in
campo, perche molti (poi che il fºgno rappreſenta il fºgnato )

potrebbero adherire a colui,cheporta l'arma delprencipe,quaß
a prencipe proprio, e di molte altre fmili ragioni. Az I. Non
s'è egli detto diſopra che ognuno può eleggerfi l'arma che gli

piace, con che però non ſe in pregiuditio d'altri è chi uorrà
dunque eſcludere i prencipi dal priuilegio uniuer/ale, fº che
non pofa, emutar l'armi ಗ್ಬ , & in confequen Ka partici

parle altrui ? non f/2 egli, che i prencipi poſſono taluolta con
cedere priuilegy regali ? eperche non portar l'armi /ae, auen
ga che foſfēro coſe regali ? /e fogliono concedere il batter mo
meta, che è molto più, perche gli farà uietato il meno ? & è

pur meno il participar l'armi fûe. non s'è detto che l'armi han
no proportione a inomi, che come i rami diffinguono gl'huo
mini, cofl'arme diffinguono le famiglie ? e /e ufano i Prenci

pi per fauor/egnalato participare il fuo nomea fadditi, per
che non potranno participarli l'arma ? Egli fºsà pure che tut
ta l'authorità del Prencipato, prima fu in mano de' popoli, e

da popoli è fata data nelle mani de Prencipi; horfe i popoli
hanno potuto dare tutta l'authorità al Prencipe, perche non
potrà il Prencipe darme parte in manoa fudditi ? non f/ono
erouati molti Imperatori,quali //2noaffonti compagni alma

meggio dell'Imperio,Giatiano aggiunfº Theodofo; Arcadio ag
giunſe Honorio s Honório aggiumfe un'altro Theodofo; Diocle

tiano aggiunſe Maffimiano; horf potrà participar l'imperio,
e non f potrà participar l'arma ? la/fia pur paffär questo per

conchiuſo, e dimmi non penst tu che l'armà del Premaipëfe
molto più nobile di quella di qual / uoglia /addito ? PA. R.
E chi può negar questo : M I. Hor fe gl'è cof, efê miuna al

tra famigliain Genoa ha giamai hauuto queſto dono dal/Go
Senato, oue la Cybò l'ha hauuto due uolte, che argomento me

cauarest tu che hai giuditio ? pure per dichiarare alquanto
*
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meglio il mio intento, fapreſtimitu dire che coſa ſa honore è

PA. Ci farà che fare,feci riduciamo a parlar dell'honore,
che è ragionamento altrotanto giotto, quanto lungo, e diffi
culto/6. M. I. Eglè però fratello della mobiltà, & è neceſſa
rio a queſto mio penfiero. PA. In due maniere fi può inten
dere questo nome d'honore, cioè in quello chef chiama honore
innato, e quello che fi dice honore acquiſtato. L'innato, che è

quell'honore portato dal uentre materno, che non è altro che
una comune opinione che l'honorato non habbia mai mancato
me a giustitia ne a ualore, ma fi fe/empre mantenuto tale
quale egli nacque, eper ufar le parole del Fauſto habbi man
ženuto incorrostolo fato della faa natura ; & è quello del qua
le hoggid fifa tanto fhiamaKzo , e del quale non è alcuno
che non f pref&ma hauerne più che parte, che non l'habbi

fempre in bacca, e che non facci profeſione di non uolere ne
direne farcoſa feasta lisenKa delſ honore; e /e l'honore non lo

comporta; ilquale è cagione ogni di di riffe, d'odio, e di que
fiioni, poi che ognhuomo uuoldifenderlo col /awgue, e con la
uita. L'honore acquistato,che è qualche fºgno di qualche pre

mio dimostrante welfhonorats qualche/egnalata uirtù, Eperò
è neceſſarioche tuti dichiari,diche honorpark. MI: .Bu effo
fecondo stimoio che feil uero honore, e diquestoparlo: P4.
Anco di queſto ci bifºgna fare due

து: : prima, poi che in

due maniere può darfalſa uirtà questa testimoniaasta, è que
fio premio, à cof alla generica Aſche abbracci la loda » la glo
fetie ; ò più alla ſpecifa /e
condo che denota il folo, e precif? honore da tutte l'altre fetie

ria, la riueren Ka, e fimili

altre

distinto. M. I. Intendo /empredel più perfetto, & in confe
quenХa delpiù ristretto. P4. E գա è l'altra diuiſione, che de
gl honoriacquiſtati, eſpecifici, altrifºno permanenti, altri di

remo coßtranfeunti; permanentichiamo quelli,che doppº effe
re stati dati, reſtano aperpetuo honore delſ honorato, come/onº
fatue, immagini, tempj, altari fpeleri forone, publici #i
pendy, ở hiunisitranfeunti chiamº quelli, quali
aft

4;effere

-
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#ari fitti non refano in atto, come ilcedere illoco, l'inchinar
Ji, il bacciar la mano, il lembo della ueste, il ginocchio, ilpie
de, il cauarfi di beretta, efmtli. M. I. Basta a dire del per
fetto sà, e s'intenderà del/acquistato ſpecifco, e permanente ·

PA. Questo è fato da molti diferentemente diffaito, bem
che tutto friduce alla diffinitione data da Ariſtotile nel quar
to delſ Ethica, che egli non è altro che un fegno dato ad alcune
in testimonio di uirtu, & in premio di lei. AZ I. Aggiungeui

pure quello che n'aggiunſe Cicerone, che egli è premio di uirtà
che

#dà con giuditio, e con studio de cittadini, ad huomo

uirtuoſo, e qui è compita la diffinitione; perche abbraccia tut
te le caufe ; fe fºgno di uirtù, ecco la cauſa formale ; ſe pre
mio dellisteſſa, queſta è la materiale; fe data con studio de cit
tadini, ecco l'efficiente; ad huomo uirtuoſo, ecco la fnale: ef
condo questa diffinitione uedrai che un trifle, non folo non può
effere honorato, poi che l'homore è premio deſa fola uirtù i ma
anco non può honorare altrui poi che fi dà l'honore con giudi
tio, e con difforfa, & um triſto,che è dalla uirtù lontano, non può
di lei hauer cognitione alcuna,à darnegiuditio compito; e que
fa è la ragione, mi credio, per la quale f /foldire che, honor

est honorantiss mapai che tu mi hai fatto entrare in questa m«
teria,egl è forxa che ioti dichiari quefa diffinitione a compi

mento. Sappi dunque che in fomma almondoftruowano quat
tro forti di bene, quali, come che feno quaſ quattro elementi
del uiuere humano, hanno anco con i ueri elementi conuenien

za, e queſti fono, beni di fortuna, quelli del corpo, quelli di
opinione, e quelli dell'animo: cioè le riccheKze, la/anità,l'ho

more, e la uirtù: a talche le riccheKze hanno conuenienza con
la terra, non effendo l'oro, e largento altro cheterra cof cotta

dal calor del Sole ; la Awità del corpo a/acqua, perche come
l'acqua è in continuo & incostante moto; l'honore all'aria, che
quanto è più purgata è più limpida, tanto è migliore; la uir
từ al fuoco, onde l'anima ifteffa, che è il fondamento loro, da

Hipparco, e da Zemane è stata chiamata fuoco; e came fono più
-
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mobili l'acqua della terra, l'aria dell'acqua, & il fuoco dell'a
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ria; cof fi deue dagl'huomini farpiù ſtima del corpo che del

la robba,più dell'honore che del/1 vita, più dei bent deſſani
mo che del honore; quando dunque fi dice che l'honore è pre
mio di uirtù, bifogna intender bene, che effºndo la uirtù bene
dell'animo, & effendo i bcni dell'animo maggiori di tutti glal.
tri, in quella gui/a che fra due poſſe/fioni è molto più fcura
da ladri, e da correrie, e rubbament de nemici quella che è nel

cinto delle mura della città, che quella che è nell'aperta campa
gna, qual/empre fºggiace a rapine,a incendj, a capeſtri; of
la uirtù, oue tutti gl'altri beni confitendo nell'eſterno fono a
mille pericoli/oggetti, flandoff nell'interno, uiue fi fcura, che
quel filoſofo fuggendo dalla faccheggiata patria dicea dipor
tar/ecotutto il fuo; e Stilpone Megare/e, mentre che Deme
trio, preſa Megara, e faccheggiatala, gli fece dire che doueffé

dare in nota tutto quello che le era in quel/acco fato rabbato
che tutto gli farebbe intieramente reſtituito, io, rifpofe,non hà

perduto coſa alcuna, perche la uirtù, qualeſtimoilmio uero be
me, //Ba anco meco; e Boetio Seuerino accuſato da gl'emuli,pri

nato della robba, & imprigionato, purefuantaua che le uirtà
miuno gli haueua potute rubbare dicendo

º

,

«» - -

Hasfaltem nullus potuit peruertere terror,
Ne noſtrum comites profequerenturiter.

si che /e deue a proportione la uirtù,che è bene interno, e/

ferepremiata, è conueniente che non fi gli trouandº in terra
premio
figli die almeno
quellopiù
fi può,
che/arà
ilmegliouguale,
debenieħerni,
che è l'honores
e fèchebene
ae ancº
l'ho
more è fo fficiente, ở adequato premio, che però diffe Ari
flotele,virtuteperfeste non est condignus honor, poi the la mir
tà è coſa diuina, e l'honore è premio humanos ella stabile, efer

|

zma, l'honorelieue, efugaces ella ollieuagi huomini al cielo, co
me dice seneca, Virtus extollit homines ở fper4/fra ”+
|-

f3

|

Ncbile Genouefe.

263

les collocat; e l'honore fe foffe ben maggiore che non fu mai

fatto ad Hercole, òa Bacco, ad ogni modo non li follieua pun
to da terra; e quello che più importa, l'operar la uirtù è impoter
mostro, ma il riceuerne in premio l'honore è in poter altruis on

de però fi dice, che la uirtù è di ſe medema fola fafficiente
premio, e diffe a queſto propoſto Claudiano
Ipſa quidem uirtus pretium fibi folaq; .
Et Ouidio nel/econdo de Ponto

*

Perfeque petenda,
Externis uirtus incomitata bonis.

Pure fºgl è uero che,comedice Aristotele,honoreft bonorum
maximum, /Édexterorum./arà anco uero che/otto le felle non

può darfalla uirtà più conueniente premio: e quindi auuiene
che fa tuttele attioni de glanimali, l'huomo/dlo è quello che
per defiderio d'honore (moralmente parlando) fi muoue ad
operare: fiche fe un bue ara bene la terra, fe un barbaro uelo
cemente corre,/e un rofgnuolo f0auemente canta,non lofanno
per acquiffarne gloria à famas e l'huamoff come non fugge co

få maggiormente come l'infâmia, cofinon ha alſ opre fue uir

tuoſe più gagliardo fimolo quanto l'honore, il quale però da
un poeta fu chiamato face dell'homeste menti

Abripuit,traxitq; uirum fax meñtis honeſtæ.
Anxi feu'è stato giamai alcuno che habbi ſpreRzato i pia
ceri, le delitie, e glaggi, e che habbi fpe/a tutta la uita in fa
dori, in stenti, in uigilie, in pericoli, non }hanno fatto ad
altro fine (humanamente parlando) che per uiuere e morire

honorati ; e quelli ifleſſi filoſof, i quali per uoler fare più di
tutti glaltri l'huomo da bene,hanno compoſto libri del diſpreX:

Ko della gloria, non hanno in tutto faputo coprire il deſiderio
ingordo, che effimedeſimin haueuano, onde per non perderla,
in fonte
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pouero opa/ĉulo, à d'una mifera rationcella, hanno ad ogni mº
do wolfato chefeno stampati i nomi loro; e /e ti raccorda beza
foper/è queſa ippocrifia di Diogene Platone, il quale ueden
dolo tutto bagnato da un fºcchio d'acqua gettato da una fante
già dalla fine/fra , farf godendo della pietà che mostravano
hauerli alcuni, peruederlo da tutte le parti fillante, e della
marauiglia della /ha pacienza ; uoi vagabbate in hauer com
paſſione a coſtui (diffe loro) habbiategli più tofio inuidia del
godimento che gli ha d'acquistarfi con queſto meKzo nome di
tolerante; Ben /ai, che il deſiderar la uanagloria di questo mon

do folo per /e/eff è uanità eſprefa, & indegna d'animo no
bile,ma chi mira a i buoni effetti quali da lei nafĉono,mon la #i
merà altatto degna di diſpreXzo: percheprima nonpuo negar
fi che i poſteri melfentir le lodi,e nedergħhomori depredeceſſo
ri, fpinti da queſta emulatione non s'infãmino adimitargli nel
l'opere ualorofe; quindi diceua solone, che le republiche con due

fomenti fogliono aggrandirf, con la pena, e colpremio, il qual
premio è l'honore; quindif dice, che Temistocle Athenieſe an
daua a gui/a dipaKzo feneticando la motte per le štrade, non

potendo pigliarfonno quandoglaltri dorminano, e diceua che
e triomf di Milciade erano quelli,che lo teniuano cof inquietos

quindi Aleſſandro von pure pian/º d'inuidia alla tomba d'A
chiffe, ma uenendo un giorno un foldato tutto lieto dal campo,
f

protestando dipörtar buone nuoue, e che buana nudua poſs'io

fếntir, riſpoſe, eccetto cheferiſi/ĉitato Homero? onde il poeta
a nome di lui diceua º

Fcelix Aeacida, cui tali contigit ore

-

Gentibus oftendi, creuit tua carmina uirtus •

-Quindi ceſare in fagna uedendo dipinti nel tempio di
Hercole i gesti d'Aleſſandro, f /ntì rodereilcore da fi granº

tarlo,che non puote diſsimulare il piantoj estuindi / ¢¢/ Ç0/¢
ﾘ
-

-
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ս cofe fece Theſeo per l'emulation d'Hercole, e Marco craſſò
per quella di Pompeo:e quanto gagliardostimolo alla uirtà fis
no l'opre fºgnalate depaſſati, lo mostrò Virgilio dicendo
Et pater Eneas, & auunculus excitat Hećtor.
„Suindi in honor de Romani diceua Salluffio che, erant law

dis auidi pecunia liberales, gloriam ingentem,diuitias homeſtas
uolebant; quindi diceua Ouidio,
Sed famęuigilare iuuat, quis nofcetHomerum,
Illius æternum filatuiffet opus?
-Quindi Platone nel primo delle leggi, uolendo pur accen
nare, che l'honore pigliato cof in generale, come egli rinchiu
de la gloria, la loda, l'encomio, e la riuerenza, è quello che
muoue gl'huomini a co/e grandi, diceua che la conſideration
di lui è una certa uirtuof/Gima beuanda,quale guſtata rende
gli huomini coraggio/i contro nemici, e timidi contro a’us

tjs staindi un faggio diceua, che il defiderio d'honore /aole
far gli huominiper faa natura à uirtuof, ò ippocriti, cioè che
per queſta auidità, à effºrcilino, à fngano la uirtù ; Quindi i

poeti da per tutto di questo deſiderio di lode fannotanta pom
pa, che uno ne dice

-

An eſt, qui uelle recufet

-

Os populi meruiffe ?

-

& altri:

Mortales ad laudem, & gloriam geniti funt,

Ad laudes genitum, capiat fi munera diuum
Foelixad laudes hominum genus.

-stsindi Annibale doppola vittoria di Canne folo a /e 激
fô attribuiua l'honore, ele ſpoglie diuife liberamente a földa
ti dicendo
*

-

|-

-

Mihi
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Mihi magna fatisfatuera fuperq; bellandi
Sit gloria.

-

-Quindi diceua. Quinto Curtio, che la ſperan Ka d'honore è
uella che ageuola tutte le fatiche, auaritia glorie, ở infatia

皺 cupido fame, nihil inuium, nihilqueremotum uideri f.
mit :

స్థి

oratio fi dilettaua dimaniera nell'applau/adelle

genti, che confeſſa-

·

Gaudeo,quod fpestent oculi me mille loquentem

:Ruindi pemosthene, fchiaro oratore, confeſſo pure una
volta hauerhauuto non poco contento, mentre caminando per
istrada fentì che una uecchiarella che pertaua dell'acqua pian
piano diceua ad una /na compagna, eccoti quel famofo Demo

fîhene.-stuindi dicono alcuni,che in quella gui/a che un poco
di fato fa creffer la famma, & il fuono della tromba fa me
glio correre il caualo, cof ildeſiderio di gloria me gl'huomini
accre/ĉe la uirtù; onde ne è nato quel trito prouerbio che,uirtus

laudata crefit. Quindifnarra di Marco Coriolano,che doppo
una gran uittoria contro Vol/ĉi, della quale egli col fuo ualore

era fiato in gran parte cauſâ, effendogli data l'eletta di pi
gliarfi la decima parte delle foglie, dei cauali, de i prigio
ni; e /opra più dal confole donatogli un bel cauado; questo
(diffe) è confole che midai, come in premio, e te/timonio di
uirtù, riceuo lietamente, e uolontieri ; il rimanente,che più to

sto è mercede di fatica che /egno di merito fi diuidanofa fe
i foldati...Quindi glantichi Romani fi contentauano uiè più
di corone di quercie, e di gramigna, che d'oro à di gemme ;

perche oue la corona d'oro poteua far /timare un huomo ricco,
quella d'hedera, di quercià, di gramigna, dimirto,lofaceuano
fono/ĉere, & honorare come uirtuoſº. Quindi Fidia Sculto
re eccellentiſſimo, hauendo /stolpito con grandarte una mia

statua, fu fi grande ildeſiderio che hebbe deſerne lodato
an
co ne i
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to ne i fecoli auenire, che gli folpi mello/fudo la propria in
magine di maniera ineffata, che non fi poteua leuare /en Ka
poner in faſĉio tutta la statua. Quindi oratio s'affatica a pro
ware, che folo per deſiderio di gloria gl'huomini ſi danno alla
uirtù in quei uerf
Sed fulgente trahit conftrićtos gloria curru
Non minus ignotos generofis.
-Quindi al fine chi megaffe all'opere uirtuoſe questo premie

leuarebbe fi può dire alla uirtù illatte, poi che èstritto con ue
rità da Cicerone nelle Tu/fulane che, honos allt artes, omnes 4

incendimur ad fudia gloria laudis; e nel primo de gl'Offitý,
vix inuenitur, qui laboribus /a/ĉeptis, periculis% aditis, non
quafi mercedom rerum geſtarum defideret laudis, & glorie.
e Catone ilvecchio, dicena chiariſſimo, che toglie la uita, & il
fato alla uirtù, chi del douuto honor la defauda, perche man

cando di queſto premio mancano gl'huồmini d'eſercitarla ; &
Ouidio a queſto medemo fine,
Excitat auditor ftudium, laudataq; uirtus

Crefcit, & immenfum gloria calcar habet.
PA. Epure con tutto questo fuede,che le riccheKze s'han

no di maniera ufarpato questopremio, che a loro, enom più al
la virtù l'honore è attribuito, perche
Si fortuna uolet, fies de Confulerhetor,
Si uolet hæc eadem, fies de rhetore conful.

Fortuna immeritos auget honoribus,
Portuna innocuos cladibus afficit.

Curia pauperibus claufa eft, dat cenſus honores,
In pretio pretium nunc eſt, dat cenfus honores.

Cenſus amicitias, pauper ubique iacet.
At peruerfirefident celfo mores folio.
E questi
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M. I. Egl è uero che questo è un marcio abu/3 del mondo, ma
di chi fie proprio premio l'honore, lo dimastrò il Senato Roma
no, quando edificò quei due tempý,al/honore, & alla uirtù, di
maniera diſpoſti, che da quello della uirtà,e non d'altronde, po
tea in quello dell'honore entrarfi : & hanno a punto l'honore, e
la virtù fra di loro quella proportione, che hanno i corpi huma
ni con le uestimenta; perche il corpo colcalor /ao naturale ri
falda il uestimento, & il ueſtimento cof ri/Galdato conferua
caldo il corpo; co/º la uirtù partori/ĉe l'honore, che è premio di

lei, e l'honore pare che partorista la uirtù, la quale per queſto
deſderio uiene effercitata: ma glètempo hormai di ridurfia
caſa; è uero che l'honore intef0 cof alla generica èpremio anco
della uirtù in generale ; ma queſ honoreſpecifico, e preci/0, di
che parlto, non èpremio d'altra uirtà, che di quella che hapar
#4f0# giouamento alla republica. e di queſto diceua Ari
fotile nell'ottauo de mðbrali, che effendo l'honore un certo ben
publico, dee darf di comun confenſo di cittadini, a colui che al
publico habbi fatto qualchefºgnalato benefitio. hora fatto que
$/o fondomento, cioè che fî parli del/honor acquiſlato, non in
nato, dello ſpecifico, non del generico, del permanente,non del
tran/eunte; Fra i/egni d'honor permawente, quali/ono/tatue,

corone, à arme, quale stimi tu che tenga il primo loco ? PA.
A te me ne rimetto,che fai fá bene delſ honor difforrere . AM 1.
Di quai beni fai tu maggior /tima,de i particolari,à degl'uni
uer/ali ? PA. Chi non sà che il bene uniuerfale deue eſfère an
teposto alparticolare ? e che da queſto moff, e Codro, e oratio,

e Regolo, e mil/"altri, per/aluar l'uniuerſale hanno liberamen
te eſpoſte le uite loro proprie? A4 I N. E per queſta ragione è
da stimarfi che l'arme donate da i Prencipi feno maggior fe
gnod honore che tutti gl'altri; non folo perche le corone, e le
/tatue non fono cof permanenti, e uengono pur un giorno dal
tempo distrutte, oue l'arme uanno fempre perpetuando; ma
perche e leſtatue, e le corone, /ono honori perſonali; che#

#
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tela corona ciuica Cicerone per hauer foperta la congiura di
Catilina, non però quella corona è perpetuata nella ſua proge

nie; me i figli di Fabio Maſſimo goderno però l'obſidionale,che
a lui fu data per hauer liberata Roma da fi lungo aſſedios e/?
Portio Catone per hauer riformati i coſtumi già f /corretti
del popolo Romano, fe Tito Coroncano per effere morto per

parlar liberamente come amba/ĉiatore auanti la Regina de gli
Ilirici, fe Claudio Marcelo per hauer faperati i Galli uicine

al Pò, & Annibale appreſſò a Nola, fe Atutio Sceuola per ha
uergiouato tanto alla patria tenendo cofiantemente la mano
nel fuoco in preſenza di Porfenna Re di Tofani, fe oratie
per hauer/offenuto folo f'lponte l'impeto dell'eſercito memi
co, e/è molt altri ſimili, fî meritorno ſtatue in premio della

loro uirtù, non però è stato goduto queſto honore da faoi di
ffendenti, ma l'arme paſſando /empre facceſstuamente nei po

steri, deono ſenza dubbio estimarfi premy maggiori, & in
com/equenza argomentar uirtù maggiore. e di qui la uirtù del

la famiglia Cybo neceſſariamente ci fi fuopre, poi che stiman
do la faa Republica poco premio ai meriti di lei le statue, le
quali à col tempo f confumano, òfanno in una fala rinchiu

fè, ò in una fola piaKza ; le ha uoluto non una uolta,ma due far
domo della propria arma, che non pur perfeueri in tutti item
pi, e sherediti da tutti i posteri, ma chepotendoff stampare in
porte, in mura, in libri, in monete, mostrta tutte le future
età, ở a tutti i luochi, i meriti, e la uirtù di lei. PA. Hora

comincia hormai a diffendere dall'uniuerſale al particolare, e
qual feno fiate #
mirtuoſe. M I. Leparti della cit
tà, come credo che tu benißimo /appi, fi rifoluonoa/Giprinci
pali, cioè in contadini, artigiami, mercanti,/oldati, magistra
ti, e facerdoti; Fra le quali non ci ha dubbio alcuno, che le tre
prime (come che habbino troppo apertamente del mecanico, e
che auilifano troppo l'intelletto, e troncandole l'ali lo faccino
troppo uilmente traboccare) non pomno al /ao/ºggetto arrecar

mobiltà alcuna, che queſto è ſolo uffitio dell'ultime tre ;1. ጸ76：
legu ¢
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-

nna famiglia, f rifoluano a tre capi, cioè a religione, a toga,

adarmi. PA. Prima che tupaßi più oltre, uorrei fapere qua
le è quella di que/le tre, che apporti maggior mobiltà. A4 I N.
Laffiando per riueren Ka hora da parte la religione, il qualca
po confeſſo, che /en Ka proportione queſti altri doi eccede: per
che /ê s'acquista,come uogliono alcuni, la mobiltà nel/eruire மு.

adherire a Prencipi temporali, maggiormente deue acquiſtarf
mella religione che fa feruire er adherire a Dio: onde però per
queſta loro maggiornobiltà goderno/empre appreſſo a tutte le
genti i facerdoti più immunità, e più priuilegj di tutti glal
tri cittadini : quanto a gl'altri doi capi delle lettere, e dell'ar

mi, che riſolutione vuoi tu che io cipigli,/e tu mi uedi hora col
libro, hora con l'hasta, e con lo/čudo ? ad ogni modo mi conuen

go dare la fºntenKa contro; uattene al Tartagnino, che /eppe
queſta isteſſä /enten Ka fi ben dare, che e l'Aretino per laparte
de togati, e l'inuitti/fimo Federico Duca d'Vrbtno per la par
te defoldati ; doppo hauer un peKzo quistionato infeme,/ con
tentorno far/ene alla faa determinatione; pure recitarò i pa
reri, poi la/cierò giudicare a te. Alcuni flimano coſa molto più

mobile effere Achille che Homero, & effere il Cauagliere che la
tromba, uedendo eglino, che in tutti i luochi ouefi parla d'ar
me, e di lettere,/empre l'armi precedono; Imperatoriamma
iestaatem non /olum armis decoratam, /Éd & legibus oportet
effe ornatam, diffè Giustiniano. Altri argomentando la mobil
tà dalla nece/Gità, differo, che è tanto neceſſaria la militia, che
Ippodamo, Platone, Aristotile, ò chi che fie che habbi trattato

delle città, fi fono taluolta /fordati ogn'altra parte fuori che
la militia. Altri all'oppoſito fanno dalla parte della toga,e di
cono,che oue l'armi fono folo difeſa di corpo, le lettere /ono ho
morati/simo manto dell'animo; oue quelle hanno fimbolo con
la ſpada di marte, queſte tengono famiglianza col ceruello di
Gioue ; oue la militia non ha altro fine che la pace de corpis le
lettere tendono alla quiete dell'intelletto; oue l'armi /ono ritre
f44ff
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nateper riportaruittoria d'altrui, le lettere infºgnanoagſhus
mini hauer quela uittoria dife medewi, la quale quanta è
più rara tanto è più care , e quanto è più difficulto/a tante

è più glorio/a : quindi / uede, che fa i pianett, quali con
fie uirtà influistono/empre ne i corpi inferiori, Saturno, di
cui è proprio aiutar l'intelligen Kasuiem poſto nel più alto, epià
fablime fºggio, mentre non pure il Sole, che dà l'opinare, non
zur Venere, che accende i deſidery, non pur Mercurio, che
aiuta l'eloquen Ka, now pur la Luna, che fomenta i corpi, ma
Gioue isteſſo, che dà la forza, ma Marte medemo, che porge
il coraggio, e l'ardire/ono, posti come inferiori adhabitarpià
picciole sfere: e però forfe i maggior capitani non fi fliman
do a /aficienza mobilitati per il preggio de/a militia, cerca
aano con tanta infianza la nobiltà delle fien Ke : e ne fanno .
fede i commentari di Ce/are ; l'Iliade d'Homero tenuta da

Aleſſandro, hor /otto ilguanciale, hora mello pretief/simoferi
gno di Darios la Pedia di Ciro letta ogni di con tanto diletto
da Scipione; e ui fu un certo bell intelletto, che difforrendo
fopra questa materia rifolfe, che tale fa la differen Ka fa ve
foldato, & un letterato, qual / uede effere fa due legni, use

werde, & unfecco, fe feno giomtamenteposti al fuoco, che tut
ti dae per il uero ardomo, e fi confumano , ma com diuer/ >
conditiones perche il ſecco, mentre chearde, rende almeno con
la famma di ches’auampa qualche ſplendore alla fan Ka oue
fi trona ; oue il werde, non che non riſplenda, ma confamando
Japoco a poco fenKa famma riempie il tutto di fumo, e di ca
ligine. Coff è uero,che non ha più riguardo la morte alla toga,
che alla lorica, e che parimente muoiono i faggi, & i forti, ma

il/aggio fe bene a poco a poco fconfama, con la dottrina /ha
pero, e con i faoi confºgli, come con lucidi/stime faci, porgenom

poco ſplendore almondo; oue il forte altro non få, che riempi
re il tutto di fumo, e di caligine di /degni, di furore, di fu
perbia. Vi fu anco chi diffè, che è tanto neceſſario il faperea

/ºldati, che fem Ka quello. Vis confly expers mole ruit/na, we
-

S'

è forte
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mogiouamento. Quanto alla rethorica fºsà che Pirro Re de gli
Epiroti fuantaua dhauer foggiogate più città con l'aiuto del
l'orationi di Cineca, che con ilualore di tutto l'effèrcito:quanto
al/afrologia, lo dimostrò Pericle gran Capitano Athenie/ê, il

quale /ólo con questa fienza rincorò l'eſſèrcito finarrito per
hauer ueduta l'eccli/Gi del Sole, e mostrandole, che non era pro
digio, òminaccia celeste, ma effetto naturale; quanto alla ma

thematica, ne diede eſempio Archimede Siracu/ano, ilquale,
some narra Plutarco, con certe fue machine geometricamente
composte puote tanto tempo diffendere la città/aa da Marcel

lo aſſediata: quanto alla mufca, Ligurgo ne diede /egno, il
quale al fuono delle trombe izſegnò le calche, e le ritirate; e fi

få che Aleſándro quantumque tutto alieno da i penferi mili

zari, fabito che fếntiua fonar Tericle muſeo ffentiua impe
tuo/amente infãmar l'animo alla guerra. PA. Si, f, to t'in
tendo, tu fai uista di non uoler dar la fenten Ka : ma al tuo

parlare ſuede chiaro, che tu Koppichi gagliardamente, che tu
trabocchi con la bilancia dalla parte delle lettere, e che tu anco

ra in fomma confeſsi cedant arma toge; perche non hai tu cof
addotte tutte le ragioni, che fanno a fauor dell'armi ? perche
non hai tu detto, che dalla militia nafĉono quelle attioni,delle
quali l'honore è proprio premio ? Che è maggior bene quello,
che gioua a molti, quale è la militia, che quello che

gioua a po
chi,quale è lafeien Ka,che gioua/olo a quello che la poſſiede è che

con la militia (pure che fie eſercitata legitimamente) nengono
accompagzate tutte le uirtù morali, la forteKza che non accade
prouarlo, la temperanKa non potendo effere buon foldato chi
non frafrena me i cibi, e ne i diletti venerei, la pruden Kaper
la neceſſità de fratagemi militari, la giuffitia, che distribui

fe i premj, egl'honori fecondo il ualor de foldati ? Chenon
è alcuno f curioſo,il quale ad un fubito pericolo della /stà pa
tria non la/fi il contemplare, fè ben fi pen/affè di poter mifã

zare in quel punto il mondo, e numerar lefelle ad una aduna,
f 77079
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e non corra all'arme? Che a tutti i Dei fono fate affignatear

me particolari, a Giove il fulmine, a Nettuno, & a Plutone il
tridente, a Saturno la falce, a te lo fudo, la lancia, e la cella

ta; a Cupidine, & a Diana l'arco, e le/aette;

ad Hercole la

mazza fina Vulcano hanno fatto fabro delſ armi loro ? M I.
come la ua a dire tutte le ragioni, che poſſono addur/i, quante

fe nepotrebbero aggiungere in fauor dellelettere? Aggiungi,
che molto miglior me Kzo /ono le lettere di fir giunger l'huomo
alla fa propria felicità, il quale però è ſolo fra gl'altri ani
mali di felicità capace , non皺 fe armato d'unghie, di
denti, d'artigli, di Kanne, à di ueneno, maperche oltre leuir
tà uegetabili, e /enſitiue, è dotato d'intelletto: Aggiungi che
quanto è più mobile l'animo del corpo, tanto fono più eccellenti
le attioni di lei quali fono le /ĉien Ke, che non fono quelle del
corpo, fa le quali è la militia : Aggiun i che fra le cofe create
- quella uien di ragione stimata più nobile, la quale più alla di
uima bontà s'accoffa, e più di quella partecipa, e pare le /ĉien
Ke fono quelle che rendono l'huomo fimile alle co/e diuine ,
facendolo per meKzo della contemplatione compagno d'Iddio?
& aggiungi queffe, e diece, e cento, e mill'altre ragioni, le

quali potrebbero a questo propoſto addurf. PA R. Pure che
opinion è la tua? MA I N. Non sò alla fine che me me dire, e
Giuffiniano isteſſo quaſi non /eppe a che rifoluerf, ma intrec
ciò con l'allegata /entenza ogni cofa inſieme, perche/e per l'ar
mi s'amplificano, e f diffendono i regni, per le lettere fi con
feruano, e / gouermanos me /aprei in /omma fairla meglio,
che come la rifolfe un ualent huomo, che l'honor ciuile, che è

premio del opre eccellenti, ở heroiche, a glhuomini diguer
ra maggiormente fidebba concedere; e chela venerationepro
pria de le co/e diuine a letterati fi conuenga : f che i földa
ti honorandi , & i letterati uenerandi / debbawo fimare.
PAR I D E . Per quanto mi par dalle tueragioni concludere

tu vuoi in fomma dare îl primo loco alla religione, indi alle

lettere, poi all'armis hor comincia a marrare, come in questi
S
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gione quello, che ad un'altro propoſto diffe un poeta
Non vedi ò Febo, chelgran mondo luftri,
Più glorioſa ftirpe ò in pace ò in guerra.
... E di tutte queste tre uirtù facilistimamente potrò molti e/º
fempi trouarti ; e per cominciar dalla religione cof epilogata
mente. Eccati un Francefo Cybò (come recita Fantifio Cam
pano) chefpinto da quel /anto Kelo di religione, quale altempo
di Gotifedo Buglione acce/e tutto il thristianeſimo, a proprie

e/º contre ben armate galee, e con la uita isteffaferuea/Sidao
quella famo/a impreſa di terra /anta. Ecco un Guglielmo, che
con non minor ſpe/å, che religione,erge, e fnifĉe ne/a/aa città
il tempio di fan France/o; quale fºsà,di che grande Kza, e di

che magnificenKa fe. Ecco un Thomaſo, che /correndo conti
noamente i mari di leuante, ne del acquistate prede altro ca

zando che reliquie/acre, fece poi,ritornato alla patria, di quel
ſe in compagnia d'un großißimo peKzo delpatibolo del uero f.
glio d'Iddio alla chieſa di fân Marcellino liberale, e religioſif
fimo dono. Ecco un'innocentio Pontefce, che, oltre l'hauere im

fe raccolti tutti queglatti di pietà che ponno rendere un Vica
rio d'Iddio per religione riguardeuole, non quieta Án che non
racquista da Baia Kette Tiranno de Turche il ferro deſſa lancia,

che paſsò il famcoalfiglio d'Iddio; & hebbe com la religione cost

songiunte tutte l'altre degne qualità, ches come marrano tutte
l'hiſtorie, ma particolarmente Galeotto Martio nel libro de dot

trina promistua a cofimo de Medici seglera fin tutte l'altre
uirtuoſe maniere compitoß animo/0 neste coſe auuerfef mode
fonelleproſpere.fi/aldone i cgf repếtini,filargo nel rimunera
refi clemëte nel castigare, ffermonellepromefe ffedele uer/2
glamici fi piaceuoleuerføglemuliffarondo melfauellarefef;
ficace nel perfaderefprudëtenel configliare, statto alcomida

reſidestro in attrahere glaffetti altrui,fforte contro i rubeli »
-'
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É grande d'animo a guiſa di eccel/º Imperatore, f benigno a
gujadi ben degno Pontefice, e friguardeuole per ogni buona
conditione, come mostrò nonpur Roma, ma tutto'lmondo, che

alla/sta morte in uece di far leefſequie pompoſedimagnificen
Ke, di ſpeſe, e d'apparati, gli le fèce di dolore uniuer/ale, e
d'inconſolabili lagrime,fatorite da un fonte di general beni

aolen Ka e ragioneuolmente, debbe della fa morte il mondo
mostrar tanta deglia,poi che non è chi non /appi che al morir
di lui morì anco quella uniuerſal quiete, che quaſi /otto un
nuouo Saturno da per tutto dominaua, e forfero ben tosto le
fauille di tante diffordie, che da indi in quà tennero tutti i
Prencipi, e tutte le nationi

'! .

Ecco un'Innocentio Car

dinale, il quale quanto habbi fatto per la Sede, s'è difepra

abgÃzato, e penellegiato in parte : onde perà ne fu per effere
creato Powtefice doppo Clemente, e farebbe ſenza dubbio /e
guito, quando la troppa curiofità dei parenti, e de gl'amici,
non glhaueffe nociuto: Euuium Monaco pur di queſta fami

glia, di cui oltre la fantità della aita più abafo fentirai lema
rauiglio/e uirtù . & in fomma, quanto fie queſta famiglia de
dità alla religione, questo falo può dimostrarlo, che oltre idei
Pontefci Innocentio Ottauo, e Bonifácio Nonos il folo ramo

Cybofenza i/Tomacelli, èstato fecondo di quattro Cardina
li, e diciotte altri prelati, boruedi /?que#ifonoaltri eſempi

di religione, che il dire che Labirio ficci /montar dalla caraz
za la moglie, & ifgli per dare il luoco alle vergini Vestfali,
che erano a piedische Aleſſandro Macedone ogni dº faerifcaf
fe asti fuoi Iddy s che Sciſſa al tempo di guerra portafe fem
pre addoſſò una picciola immagine d'Appolline ; che Pericle :

douendo ragionare in publico, face/e/empre prima qualche

voto a Gioues o che Agefilao, benche ferito, & irata,perdoni
la uita a cacciatinemici, poi che gli uede abbracciati a glalta

iris de quali eſempi, come di fingolar religione uengono cofio
re da glantichi tanto lodati. řAR. Hor/guità a narrare

-qualcheeoſa delſ armis 24 I. Iotiprotesto, che non fºnofor
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matrice d'anali, à d'historie, che coff bene, che mi conuerà
rebbe d'anno in anno narrar pontuatamente tutti i nomi, e

tutte le occorren Ke, ma hauendo folo penstero d'effigiarla no
biltà, dirò quanto a questo fine mi bafta ; e bastami ildire che
non è giamai /tata età, che non fie stata illuſtrata dalualore
di qualche cauaglier /egnalato di queſta famiglia : Euui un
Guido, che fu per il faa ualore, come è detto difepra, da ot
zone Imperatore chiamato heroe, e creato tribuno della caual.
leria imperiale: Sonui un’Aranito, & un France/ĉo, pocopri
»za raccordati, che moſtrarno altrotanto ualore, quanta reli
gione alla fanta guerra: Euui un Mutio, che con una fola ga
lea andando al Re di Tunigi ſuo strettiſſimo amico, abbatten
doſ /opra la Sardegna in due galee de Piſani alhora di Ge

zouest afpriſimi nemici, & effendo da quelle afflito, in poco
d'hora fenxa un minimo/sta danno ualoro/amente le rimëtte,
e le få prigioni, facendo dipoi de gl'iſtest legni dono al Rè :
Euai un Caloiane Signor di Scio, chefarditamente /offenwe

tre meſi intieri l’affèdia di quel popolo Genouefe, al cui for
midabil malore in quei tempi anco igran Regi non ardiuane
ºpporf, e fi diportò in quella propugnation fi bene, che l'ar
mate di quella Republica auex ze datterrire col folo nome ; &
ad impatronirst col fala mostrarſi preſenti, di potentiſſime
città, hebbera a cara dhauer l'Iſºla apatti, con farle honora
tiffime conditioni, di creario gentilhuoma Genoue/é, confer
marlo nel
º di tutti i faoi beni bereditarji; e de i priui
legj, quali autua moltaampi da.głImperatori di costanti
mopoli: Euui un Alarame,il quale del 1364. con molto ualore
e loda, e con honoratiſſime condotte milità fetto il Re di Spa
gna: Fuuium Giouanni, che diffende ualoroſamente larocca di

#

Atotrone, contro un grandistimo forza del Duca di Milano,
ởeffendo alta fine daha uiltà de foldati del preſidio aftretto a
renderla al nemico, non ceff poi fin che con publici decreti

non uiene dal fosenato attestato il foualore, e la codardie
de ſºldati; Euni un Thomofº, che effendo l'anno 1431. tom
', -
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Battutà da potenti/fimi memici l'Iſola discio, effềndo mands
to a quella dife/a fi porta di maniera, che rende nullo lo sfor
Ko, ở i difºgni loro: Euui un Gieronime, il quale alla guer
ra di Tanigi fotto il felicißimo Carlo, à fu il primo, o non

fa il ſecondo nella preſa di quella città a meritarfſ la corona
murale: Euwi un Domenico, che per il rano/ĉiuto c} iſperimen

tato fuo walore uien creato Generale delle galee del Pontefice:
Euui un Andrea, del cui ardire, e della cui uirtù farà eterne

memoria la difeſa di Famagoffa in Cipro : Euni un Arano, il
quale che ualorpoſedeſſe,poco prima hai intefo: Euwi un Fran
cesto Generale delle genti d'armi, e del fiato Eccleſiaffico, per
il Ponteñce ; il quale non che con la pruden Ka a molte città del
la Chieſa, e particolarmente a Perugia, quietaſe le diffordie
ciuili; ma colualore quando guerreggiando gli doi eſerciti del
Pontefice, e del Re Ferdinando,ambi / potenti, e che (che che
fe ne foſſe la cauſa) Roberta Sanfeuerino del Pontefee gene
rale perfe due uolte combattendo, & in tal guifa reſtò confi

fo, e sbaragliato, chefficulistima coſa era all'eſſèrcito uittorio/6
del Re entrar in Roma; egli laffiando la città ottimamente.»

guardata, uffi con groſſa banda di raualeria a fonte deſini
mico, e rafenolo in modo, che raccoKzate di nuouo Roberto

le fuegenti, costrinfero l'eſercito reale a retirarf digran paf:
fo dalla quaſi perduta Roma: Euui un Loren Keconduttiero di
dutento cauali leggieri, e di cinquanta huomini darme della
Sede, Capitano generale della guardia di Clemente, & altre

uolte Colonello di duemila fantiin feruigio de/a fa patria,
eche nelle guerre di Milano con tanta felicità eſpagnò la città
di Monfas Fuui un Giulio primo figlio di queſto Lorenzo, il

uale quando i cieli le haueffero conceſſº uita proportionata al
ualore, potea la/Giardoppo/egeſti degni di perpetua historia, e
di cui può con uerità dirst quello che di Pirro diceua Antigono;

che farebbe stato il più malorofo capitano del mondo, ſë feſë
giunto alla uecchieÃza : Euwi un Alberico, il quale per mo

franſ non meno afettionataalla Serenistima caſa de Medici,
K
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de faoi antenati, alla guerra di Siena non guardando a mi
maccie de Francef, uoffe che andafero molte compagnie digen
ti felte, per la maggior parte de faoi udfalli a foccorrere, &
accreſcere l'eſſèrcito Ducale, che non fu di poco momento in
occafon tale; il quale per l'honorate parti di cauagliero che /2
noin lui, dal cognato Guid. V baldo Duca d'Vrbino Generale di
Giulio ter Ko, uien fatto /ão luogotenente, e datole cura con tre
mila fanti della Città di Perugia e fão dominio, a cui uicino
guerreggiauano per la guerra di Siena i duoi eſerciti, delli
quali per la buona cura e pruden Ka faa uenne afficurato da »
ogni in/alto de foldati; che doppo la morte di Marcello (per re
primere i tumulti quali alhoraboliuano) uiene inguardia del
la Città di Roma, e tenne le feditioni /empre fºpite ; che to/fo

riceuuto alla feruità di Filippo Cattolico Re di Spagna, come
de ſpinge l'animo fão martiale, per hauere qualche honorata
occafone ua a trouarlo in Fiandra, benche quel Re cono/ĉen

dolo non meno prudente, & auueduto in maneggi, che ua
lorofo in armi, eleggeffe allhora di feruir/ene a mandarlo is
Francia dalla nouella ſpoſa, a trattare e follecitare la partita
per Spagna; fî come compitamente fece , e farebbe ſeguito,
quando non ui fi foſfè per a/hora interpoſta la morte delpa
dre di lei, e l'incoronation del fratelo. Euui un Alderane, il

quale ance fi può dir fanciuſo, al tempo che Don Gionanni
d’Austria andò in Leuante com / potente, est famo/a armata,
finto da un generofo deſideriodi mantenere la gloria milita

re, nella fia firpe, e da quella grandeKza, e uiuacità d'ani
mo che in lui continoamente fi forge, andò in compagnia co»

Franceſco Maria Prencipe dyrbino fo cugino af bell impre
fa, e ui fu da tutti, eparticolarmente da Don Giouanni fi co
nostiuto, e f appreXzato il fao giuditio, che cof ancor fam

ciullo, fu /empre ammefo a più fecreti confºgli di quella guer
ra, con non poca fua riputatione, e contento di faa Maestà,
she/6mmamente aggradì il/aoualore; e di qui fi può argomen
are, quali habbino a efstrei faoi figli, quali quinci dalle få:
miglia
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miglia cybs, quindi dall'Estenſe, e del foramº particular*
di Don Francefo uno de migliori cauaglieri di faa età, mengo

neprodotti; e Je fi può di loro con ragione pigliar quel prefag

gio, cheapropoſito à un'altra Marffa pigliò chi diffè
-

-

' *',

: Che dell'uno, e dell'altro foprahumano
Conofcendo il ualor, fperano in breue »

.

: Faruna razza d'huomini da guerra,
La più gagliarda, che mai foffein terra •

.
,
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Ma prima, che pastamo più oltre, non t'increfa dudire
una picciola digreſsione. Fu /empre ne i tempi antichi ftimat4
fe in
co/a di gran merito appreſſo a la patria il la/ĉiar

feruiggio di lei figli ualorofi : onde però ad alcuni che loda
wano Čembife /opra Ciro /ão padre, egli medemo modesta
mente rifoſe /e non effere alpadre uguale, non hauendoloan
cora in queſto imitato di donare alla patria un figlio; e Li
gurgo dannò nelle fue leggi, come memico della republica chi
non s’ammogliaua, onde una uolta auuenne che (nom ofan
te, che foffe ffimato gran diffetto a giouani il non far riue

rem Ka a più uecchi) paſſando um uecchio, e ualoro/ộ capitano
da un luoco oueſtaua fedendo unfanciullo,e riprendendolo ca
me mal creato che non ffoſſe /abito leuato a riuerirlo, e uoi
(riſpoſe il fanciullo) à Signore, perche non hauete generato
ừhi al fuo tempo debba far riueren Kaame? ne pure non fu à
sripreſº à castigato dell'atto, ma fufopra più lodato della riſpo
sta; e di qui parmi poter concludere quali feno uer/o lafaa pa

zria i meriti di queſta famiglia s poi che oltre i geſti proprj
hanno fempre prodotte figli fi ualorof. PA. Parmi che fie
tempo di fendere alle lettere, & alla toga, acciò che fi la/ĉi

il campo anco a Giunone. M I N. Ne qui uedrai tu lam
peggiarmenola uirtù, che ne i doi primi capi t'habbi ueduto, ne
unglio per hora trattar di queſt'honore, che hanno hauatii»

-Genoa loro patria, hora di ambaſciatori, hora di configlieri,
bora
-

~
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žera di Senatori, e di molte altre fmilidignità che uſa di da
requella republica a perfone più faggie, e più prudenti; che
ඉ8ෆ

ilmarrar questi adassad uno farebbe um non uoler finirmai;
ma t'addurrò folo parte di quelle dignità che hanno hanute da
Prencipi franieri, argomento chiare, che la luce delloro ualo
re non potea effere riftretta daldebol cinto de faoi confni: Ta
trouerai un Carlo fatto per fra prudenza configliero di Ro

berto Re di Napoli; vn Domenico fatto Gowernatore della=
Marca d'Anrona, un Arano, da Califfo Pontefce creato Se
mator di Roma, grado che alhora non / daua, eccetto che z
gran perſonaggis e da doi Re di Napoli, Vicerà di quelregno;
vn Francesto, il quale non pure (priuilegio a pochi franieri,
e non fenKa grandißimi meriti conceſſo ) uiene riceuuto da
queiprudentiſsimi padri mella mobiltà Vinitiana, ma dal Pon
tefee creato baron Romano, e da Federico Imperatore fauori
to di priuilegj amplißimi di legittimare, dicrear Conti, e Ca
uaglieri, concedendogli ilmedemo Innocentio ottauo, Leon de
cima, e Clemente fettimo fommi Pontefci » confirmate poi

per opra,e meriti del Prencipe Alberico da Ferdinando, Mafi
fimiliano, e Ridolf Imperatore; vn Loren Kache per la fua fin

galar prudenza, hebbe da Clemente fettimo patenti amplifi
me di poter aſſolutamente comandare a tuttolo fiato Eccleſia

#ico; un Alberico di cui poco dian Ki fi diffe,chefe tanta stima
meglarcowodamenti di Genoa il Legato Apostolico,efatto il cui

gouerno uiuono in tanta tranquiſità; efalicità ifaoi pºpolidi
Maſſa, ormata per opra di lui di titolºs di Prencipato, che nos

inuidiano a regni disaturno, e tanto amator di belle lettere,
che non tanto ſi compiacque. Aleſſandronell'Iliade d'Homere,
Scipione nella pedia di Ciro, Augusto nell'Eneida di Virgilio,

Tacito Imperatore nell'hiſtoria di Cornelio Tacito, Antonio
nelpoema doppiano, Largo Licinio nei comentary di Plinio»
: Padre nelle tragedie di Sofocle, Platone nel Filolaopit

tagorico, à Aristotile in Speuſippo; quanto egli di tuttele mir
nuoſe letture fi diletta i di maniera aberari fºno i faoi ragiº
|-
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zamenti fen Kalitterati differf, à le fue menſe fenza uirtuo

fe lettioni : e quaſi emulo di Scipioni, à di Mecenate, fritro
wa fempre piena la caſà d'ogni forte di uirtuoß; i quali à nella
fãa corte dimorano, à uenuti per qualche accidente a quella
città da lui fi riparano ; & in famma ſenza che io difforra
iù a lungo,mi bafferebbe trattare dalla/Dla perſona di lui,che
è tale,che nella fola /sta'# fi può aedere qnaf diffin
to tutto il gran campo della uirtù degl'altri faoi predeceſāri:

qui ta aederefi primieramente fi grata preſen Ka di uolto, est
compitauenuità, che ben fi può dir di lui quello,che d'Alcibia
de fi marraua Platone, hoc fibi cum paucis commune concefie
watura, vt non modò in pueritia, aut adaloffentia,fed in omni

atatis gradu, maximum ſemperderorem, & formofam homi
mis ſpetiem prætulerit; nella cui bellezza tanto meglio la air
rà campeggia, come per traſparente cristallo meglio riſplende

illume; qui uedrefi tanta affabilità, e tantapiaceuoleKza, che
non che dalla belleKza deľualto, dalla gratia del fauellare, e
dalla foauità de costumi feno adefati gl'animi ad amarlo,
ma i/idditi propri l'amana sì, che temono più per amor di
lui, che lui medemos qui giuraresti la corte fia effere la pro
pria officina di tutte le uirtà; qui confeſſaresti, che fra tanti
beni di quali egli abanda, non a’è coſa di meglia quanto las
aatura发 propria, ſempre pronti/ŝima a giotare in tutte le
maniere a chiunque da lui ricorres qui goderesti a mirare, che
come che nel fo palaKzo ogni coſì ſpiri magnificenKa re
gia, e tutte le parti állettino gl'occhi a mirar con diletto, now
wè però cofache più alletti, che la grata prefénka, ne che ar
rechi maggior diletto, quanto ilaeder lui : Tu trouerai al É
'me un Alderano finnamorata anch'egli di belle, e buone lette

re, che oltre l'effere stato nella faa fancialleKza beni/stimo im
ftituito in tutte le fien Ke, e particolarmente della filoſofa, e
della mathematicas giunto anco a quella età; nella quale, e la
la moglie, ei figli, e la sorte, elacaualleria, e larmeggiarcoà

tinuo potrebbero in qualche parte diuertirmelo, ad ogni modo
-
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di raro che non f troui è allo studio, è al diſegno, alche nos
pure è riuſcitº eccellentiſsimº, ma ha fatta riuſcir stupenda
Donna Marf/a fua moglie. Qui uedresti un monaco, e quellº

che fi dirà. PA. Io penſai che tu doueßi dipingermi una
famiglia di nobili, ma per quanto io mauuedo me l'hai dipin
sa di Numi, d'Aleſſandri, di Focioni, onde fecondo questo tuo
diffor/º/ºs hauefeatronare un nuouo Numa in religione, un

Aleſſandro in ualore; un Focione in prudenza; fe s'hauefféa
riempire un'altra uolta un cauallo Troiano, ò a caricare una

mouella naue d'Argo, malamente fi potrebbero altroue elegger
meglio leidee, & i foggetti; eper quanto fin'amò ho fentito»

parmi che i Signori di queſta famiglia non pofano ricenere
nella nobiltà maggior concorrenza, quanto quella, che fa /6
#e6i l'un l'altro fi fanno; in tanto egl'ètempo che tu ti quieti,

ởio farò aſpettando o Giunone, come tu faprai ben diffender
la parte tma, perche certo io non fo purfagnarminon chepen
fare, che cofa s'habbi con le dignità, e con le riccheKze, a far
la nobiltà, fe non che molte uolte la feggiano, la uttuperano»
e l'infamano. G I V. «Anzi l'ornano,labellifono, e la fannº

più riſplendente; vegarai tu, che la nobiltà, e la dignità non
jieno una coſa medema ? Pv4 RID E. E poi che ne fºgue?
G I V. Ne /egue, che effendo io la Dea delle dignità, e dei
regni, da me la nobiltà dipenda. Pv4 R. So ben io che i leggi
#i confondono questi doi nomi di nobiltà, e di dignità, uſandº
ben fouente l'uno per l'altro ; ma fa anco che il fa a/2, è abu
fº, ilche fece chiaro ueder Cicerone colà, otteet diffe: Non ma
do dignitas nulla erit, federit fumma deformitas e qui tu ue

drefi, che mon/empre la mobiltà è contradiſlinta all'ignobiltà,
mianco alla/ordideXza, e quindi è chefonolontan da caminº
coloro,i quali, effendo nati di stirpe uile,ớ effendo famiglian

ti diroXzi costumi, per hauer une volta haunta una dignità , à
per hauer fatta qualche breue feruità a qualche Frencipe, e

fatteſ poi fare patentidi nobile, di cauaglierº, e dicente ist
manno pauoneggiando di queſtonenie digentilhuomº, :
Øጸ）0
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potenti, ilmutare il corſo alla natura, e che,come ben diffè Ari
flotile, moſtrum affirmare, uel negare nihil ponit in effe i/e be

ne pomno taluolta mutare il corſo alla fortuna; onde non f
potrà giamai dire con uerità, che uno fia à nobile à ignobile

Jolamente, perche tale lo chiami il prencipe, perche l'orni, à
lo priui di titolo,à di dignità; e però effendo stimolato Gifinon
do Imperatore da un plebeo fuo creato, che lo fueſe mobile,
ti farò ricco (riſpoſº)/e tipiace, che tanto è in potermio, à di
rotti dignità, priuilegj, & effentioni; ma nobile non po/Fio
fartis ở io perme credo, che tanto poſſa un principe fare che
un uile douenti nobile, quanto puo fare che un'infame douen
ti honorato; onde fe wè alcuno (ma quanti uene fono ?) che
per questa uia fiftimi tale, fappi che li può effere accre/fiuto
l'honore, ma non è però mutata la fua antica conditione. G I.
horsà t'intendo,tu uuoi che io mi fermi fu le riccheXze, & io
fon contenta ; hor queste dich'io che fono le uere autrici della »
mobiltà, e però foleua dir Simonide che, mobilitas funt anti
quitate diuitie; la quale opinione non è for/e in tutto lontana
da quella di Platone, e d’Aristotile. At 0. Dhe Dio ei non è

già poſſibile a tacere, fa tuo conto è Ginnone, che tu mi dici bo
ra; che uolano i monti,che muotano gl'afini, che fagliono i tor
renti, che cantano le chiochiole, e fmili altre marauiglie,come

che non f, fapeffeil detto d’oratio
Licet fuperbus ambules pecunia,
Fortuna non mutat genus.

Fatuo conto, che tu tenti furareilfulmine a Gione,la maz:
Ka ad Hercole, il uer/º ad Homero; poi che hanno (quanto 4
me) quella parentella infeme, riccheKze, e nobiltà, che hanna
la luna, & i granchi, eperò Dante dicea.

Chele ricchezze, fi come fidice,
·· ·

·-

-
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Non poffon gentilezza dar ne torre,
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Però che uili fon di lor natura ;

E /ºggion/e poi la proua, dicendo
Che ficno uili appare, & imperfette,
Che quantunque collette
Non poffan quietar, ma dan più cura.

-

E però uedendo un flofofo un certo ricco ueſtito di porpo
pora, che uoleua effere per queſto stimatogentilhuomo, ò tu (gle
diffe) non ti gloriar tanto per quella ueſte, che prima di te la
portò la pecora, & ad ogni modo era una pecora; e Socrate

vedendone un fimile lo chiamò un caualo ornato di feta; a fe
che ci /ono di bestiali intrichi col fatto tuo, uorrei-che tu mi

diceſi, che parte di buono hanno le riccheKze, che fi debbano
por a federe a panca con quelle coſe, le quali pomno generar
nobiltà: tutte le co/e che hanno qualche nobiltà bifºgna in/om
ma che l'habbino a parer mio è dall'origine, ò dalla forma, à
da glauuenimenti; ma fê moi andiamo ben effaminando tut

te queste tre parti nelle riccheÃze, vuò che tu mi die un ca
uallo, fè tu non troui tutto l'орpa/ito di quello che vai cercan
do suedi un poco prima l'origine loro, & il loro naſcimento ,
e uedrai /e quanto a questa parte pofono hauere à dar mobil
ràs prima fi sà che Gioue ottimo maſſimo, /e bene per compi
to ornamento di queſto mondo uoſe crear l'oro, l'argento, e

le gemme, pure quaſi che non foſſero degne d'apparire al co

ſpetto de gl huomini , le creò na/oste ne glumbilichi de i
monti, neMe ui/Bere della terra, ne i fondi de i fumi, e nelle
voragiai de i mari, onde Boetio nel/econdo de confolatione,
dicelta ,

Heu quis primus ille fuit,
Auri qui pondera tećti
Gemmasq; latere uolentes
Pretioſa pcricula fodit?
-

-
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Ne per opra d'altri, che dell'inferno, ſono poi state difºpol
te, est al mondo uffite, onde a queſto ſignificato le dierono i
poeti antichi in custodia a Plutone ; ilche come fie uero, uedi
un poco prima l'origine loro, & il loro mafċimento, e tenaue
drai. non na/ĉono elleno per lopiù da corrotta, e pestima ge
meratione, cioè dal fême d'auaritia, e d'ogni forte di fele
raggine ? certo fî, che però diffè un faggio, che ogni ricco me

ceffäriamenteò è trifo, à herede de trifi; eperò s'è leuato quel
trito prouerbio, che fe beato quel figlio, il cuipadre è nell'in
ferno ; ecco, che coſtui hanno fatto ricco le ufare, quello i tra
dimenti, quell'altro le adulationi, quello i fupri, e gladul
terij ; quanti ue me fono, che con la propria moglie, con le f
glie, e con le /orelle, ne fanno acquisto ? ad altri fono utili

gli homicidy, gl'affa/Ginamenti, & i falf testimonij, e quaſi

miuno, (non che pochi) fono quelli che giustamente le racco
gliano. onde un poeta dicetta
Cum coleretpuros pauper Telefinus amicos,

Errabat gelida fordidus in tegula ;
Obfcęnos poſtquam cgpit curare Cinedos,

Argentum, menfas, prędia folus emit.
E perche tipenfi che habbino ordinato i Deiche melperderle
s'habbi tanto tormento,e tătapema,eccetto perche ne//acquiſtar
le fi comettonof graui errori ? ef gran colpe ? non uedi tu come
na ilmondo,che pure i tristi, & i ribaldifono quelli chefon ric
chi,& abondanti, oue gl'huomini da benefi muoiono della mar

tia fame? ondena/ĉe questo? forſe mi dirai perche i buoni,come
clementi,non fanno tener le riccheKze prigioni,ma i triffi come
barbari le tengono/emprerinchiuſe, e però lungamente le con
feruano,ele aumentano, e dirai bene; ma meglio auteme,perche
mö uogliono gl'huomini da bene/Entire origineffċelerata; e cifo
no dipoi certi/fiocchi, che mormorano cötro la prouidēKa di Gio
ue, e dicomo che è mal partita la torta, e chegl'huomini da bene
↑ᏪᏱᏃ ᏭᏪ
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non cipoffono hormai più uiuere, e che folo i tristi /ono quelli,
che abondano, e /guaKzano; e non sauedono (ignoranti che
fºno) che gl'huomini da bene non fuogliono far uenire a caſa

le riccheKze per quei canali, per i quali per lo più fºgliono ue
nire; oue i triffi, pur che facciano robba, non guardano a qual
fi uoglia felerateKza, dicendo con lo Spagnuolo, aga/º el mi
raglio y agal el diablo. Fabritio Romano fi eccellente Capita
no, fu tanto pouero, che glifeffi/aoi nemici Samniti ò moſſi «
compastone, òa ſperanKa di corromperlo con doni,gli mandorno
di ricchiſſimi preſenti; Menenio Agrippa fu di tanta authori

tà;che puote più uolte componere le diffordie tra il Senato, &
il popolo, e pure fu fª pomero,che,/ doppo la /sta morte non f
ficeua uma cerca per la città, non uera ordine di ſepelirlo;
Attilio Regolo, huomo & illustre, e famo/0, uiſe in tale stato

che douendo egli contiuoar la guerra, fu neceſſario, che alla mo

glie & a i Ágliuoli foſſero fitte le ſpe/º del publicos Li/andre
Lacedemone,il qualefece Athene, e Sparta tributarie, fu tan
to pouero, che doppola /sta morte non hauendo i fuoi generi
riceuute le doti uolemano ripudiar le mogli, fe da magistrati
non foſſero fatico/fretti a ruenerle, Epaminonda, che tolfe a

Lacedemoni il principato della Gretia, e liberò la fa patria
la quale inanzia lui e doppo lui fu /empre in /eruità, uiſe ta
:le,che non f° trouando doppo la /sta morte di che fargli l'effe
uie, biſognò ricorrere afferario publico; e tutti coštoro pe
ro hebbero molto beneil modo difârf ricchi, me/arebbero mor
ti cof/Giagurati, fè non haueffero portato tanto riſpetto alla.

virtù, e /e hauefèro per ogni uer/o uoluto congregar danari:
Fu ricco Pigmaleone Ře di Tiro,gl è uero, ma perche ucci/e Si
cheo marito di fua forella per rubbargli i teſori : fu ricchist
ma Dario Re de Perfi, ma jfana coff bene per cercar damari, &
andar fino a uoltar /ottofopra le /epolture de morti; fu ricco
Nerone, ma chi non lo farebbe rompendo, e rubbando di not
te le botteghe/èn Ka tema della forca ? e quindi è che,come reci
ta Heliano,ritornando a ca/a Timandrida Lacedemone da un
lungo
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lungo viaggio, doppo moltanni ; e treuandoi figli ::::
demente accre/fiuti i benipaterni, là doue altrigl hauerebbe lo
dati, acremente li ripreſe,dicendo effere impoſſibile che non ha

uestro of foi Dei,egli amici: Paſamo dall'originealla forma
e vedraiff troua cofapiu vile,epiu da poco. G IV. An Ki non
v'è cofa più eccel/st,mepiù nobile non /ai tu chei Latini chiama
no il ricco diues e dondepenf che habbino cauato questo nome,
eccetto che da Diuas ? quaf che le riccheKKe habbinovn non f3
che del Diuino,o chefra tuttigl'altri beni vogliano più far ilcā
corrente con Dio, atte/o che Iddio è il cumulo di tutti i beni, e le

ricchezze fono quelle permeKzo delle quali hanno gl'huomini

tutto quello chefanno deſiderare. onde dicea Petronio Poeta in
vn /ao epigramma.
-

...

. . ... . . .

. . . ..

• • • • • • • • •• •• •• د
 ه۸  تﺍ۶۰ ابر:: - .
) .. . . ․ . .  اﻭ۱۱۵۰

-

-

Quis quis habet nummos, fecura nauiget aura
Fortunamque fuo temperet arbitrio.
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Multa loquor,quid vis nummispręfentibus optä
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Eueniet, claufum poſſidetarca fouem.::::-:
::Iddio è di fanaturainfinito,&infinito è parimentetappe:
tito delle ric eKé  كل وche
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Crefcitamor nummi, quãtum ipfa pecunia črefcit.
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... Iddio come fine vltimo di tuttelecofa/? trahegli afetti di
tuttig:”huomini, e le riccheXKenon è alcuno da cui non venga
mo con ardentiſsima fête deſiderates Iddio è ſignore e pådrome
vniuer/ile, e dellerichezKe / dice che s
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- ... * * *

, . Et cuncti reges ſubiciuntur ei. .
^ ** ·

*

* * * - - -- - -

-

•• • •

•• * * ** ** * *

-

..
Դ::.:

|-

* * *

·

--

: ::

A Dio tuttele creature,vagliano, o nonvoglianofºno forza
readvbidire, e dellerichezževi fu che diffe, ... :::::::
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-s: ; Virtus, Fama, decus, diuina, humanaq; pulchris .
- : Diuitijs parent,quas qui conſtruxerit, ille. . . .
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w Apiacome che egli ſe omnipotente, non è chi poſa reffle
re-edelle richeXze dicea Filippo Macedone, che non cono/ĉe
ua Caſtello f forte, che non poteſſe facilmente eſpugnarf, pur
che fºgli poteſ? accostarevn'afino carico d'oro - Apuleio dicea«
che all'oro tutte le difficoltà fon facili, e chea lui ſolo s'aprono
le porte di diamantes vn'altro Saggio dicea, chela pace è la fe,
licità delle Città, la guerra ènutrice della pace, l'oro è il meruº
della guerra, onde a primo advltimum dall'orona/ĉe la felicità
delle città. altri diffe (e fu Giuuenale) che, però che hanno deſ

diuino le ricchezze,rendono gl'huomini amabili,honoreuoli,&
eloquenti. ::::::
: :
: : : : : : : :fi
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i, Nummus honoratur, fine nummis nullus amatur,

Nummusvbiloquitur, Tullius ipſetacet. :
| Eperò che fra tutteletoſe deſiderabili, primashabbi 4 ri
gercar d'eſſère ricco.
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E ſenza le quali in fommapare che non f poſſa goder coſa
di buono, disparticolare nenobiltà diffirpe, ne di virtù, fº
condo Lodouico Ariefo
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M o. Io credo pure, che tu /appi distinguere da ricchezze
maturali,qualifonbifrutti della terra neceſſary immediatamen
ze allv/o humano, e richeXzr artificiali, juali fon l'oro, elasi.

gento. e però parlando delle riccheKzenaturali: (/ebene non
ista benea metterle cof in paradi/o)'io non negarò anco giamai,
che won feno di /sta natura buone, ở neceſſàries male artificia
li flimo io chefenomaledette, eviliche fe fofero nobili,come
cof fi farebbe mentione della produttione di tutte le coſe fitori
che dell'oro, da chi tratta il principio di tutte le rreature? Se
foſſero buone,come fi compiacerebbe Iddio, ottimo diſpenſatore,
di arrichire i più perfdi huomini, e nā piu to/fogli amici fuoi ?
non hai tu mai faputo, the in Roma a i tempi di Bruto le donne
won contente di portar le collane, ở i mamilial collo, all'orechie,
alle braccia, & alle deta, li portauano anco a i piedi? non fisà

che Poppea moglie di Nerone fåteua fare a i canalli della fra
carroŘza i ferri d'oro?non flegge che Antonio triumuiro fifa
eeua fare i cantari pur d'oro: non finarra d'Agomencelo che

inchiodaua alle pianelle le fºole con brochette d'oro è non è fa
zwa che Spartaco vietò con feueriffime leggi, che miuna welfsto
eſfèrcito poſſedeffe oro, odargento ? non è noto che nellacità di
Babitrice posta lungo al fume Tigre zð s’odia o s'aborri/ce co/3
maggiormente quanto l'oro?e tutti queſti effetti non fanno come»

fere la fua uiltà ºma rinoltati al fine diffa forma, a glantni.
" : ا، ، ، ،
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menti, e uedraiche dalle fole ricchez Ke maffono quâf tuttiiui
iğdelmondo fiche come quanto all'originele riccheXze/ono f .
292

gliede uitjeoſ quantoa glauenimenti le fon madri, cost diffe
ouidionel primodele /aeometamorff.
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Effodiunturopes irritamenta malorum, , ,
Cofidiſſe Giuuenale nella Satira/esta,
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Nullum crimen abeſt, facinufquelibidinis,ex quo
Paupertas Romana perit.
*
Cofidiſſe Martiale,
Ardua res eſthęc,opibus non tradere mores.
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: Perche come uno apre la porta alle ricchezze,in compagnia di
Joroinuiſibilmente entrano, la Superbia, l'Ignorantia, la Pi
gritia, la Violentia , la Fraude, e mill'altre co/efmili ; &
io per me quando fento dire tal uolta che le richeKze/ono/la

te comparate alle ſpine , mi dò a credere che però foſſe fatta
comparatione ; o perche ſieno non meno ferili d'opre

uirtuoſe chef fano di frutti le ſpines o perche non poſſono fi
raramente poſſederfchenom trafiggano l'anime ºf cowe non fi

poſſono fringer le ſpine che non punganoso perchefcome nelle
þine s'immachiano ferpi, e fmili animali uenenofcoſ melleric
ehezzei uitj babbino il più ſcuro nido. Solone diceua che le
ricchezze erano madri della faturità, la faturità della ferocia,
e della uiolentia. Vn'altro dicea, che come la Fenice coglie le

legna con le qualisarde, cost le riccheKe ſºnº la ruina di chi

là congrega. Diogene diceua, cheiricchi hauenanº di biſºgno

di molto maggiori auertimenti che ''# , per i molti mag

gior pericoli, e più pronte occaſioni di fallares e /e bene questi
danni delſericcheXze nö fono cofida tutti сото/ºpti, eglauiene.

perchel, maggior parte deglhuomini ha inteiltare d'anaritis
e dambitione, e però non Jentono i faoi dannisf comechi mà 4.
coglier delſ :ſ: , o delle ſpine con la manopola di ferro, mos
fºntele fue ponture, s
coß perfidiauenimenti/
uel:
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fiche fºli роито trgomentare quantofa trifa l'origine e la for:
ma loro; jº bene che riſpondendomi oſ origine, tu mi dirai che
quelloche è buonoa buoni,e reo a rei,infefef3, r3 ème buono,me

reo, e che appunto le riccheKzeffanno tali qualifono coloro in
chi s’abbationo : onde/ſ come l'acqua posta /opra l'oglio, now lo
gunfa,perchenom s'infonde in lui,mal eglio nuota a gala all'ac
qua, e fi mantiene /èmpre рите, е femplice, ouefe l'acqua fi
getta nel vine, perche com lui s'incorpora, però a poco a poco le

zoglie la virtù: coß fe le riccheKze fono date advn huomo da
bewee, non folo mongli nuecono, che anKilegiouano, perche egli
nuota /empre/opra di loro, ne la/cia da loro dominarfi, ma le
, e le v/a uirtuoſamente come libero padrone; oue /e s’ab
ittono in vnauaro, gl'entramo tanto nel core, che lo fanno do
wentar/empre più triito: .8\ueſto ha fentito altre volte anchia,

ಓ.

er ho a questopropoſto vdito?che quando Prometheoportò pri
mo il fuoco in terra, vedendolo vn Satiro cost lucido,e cost beſlo,

e volendo alletato da quello ſplendore correre ad abracciar
lo, e bacciarlo, egli lo auerti, ni caueas hirce, profestò dole-,
bit tibi mentums welle quali parole voleua inferire che molte co
fe fi trouano, che fono e buone e triffe, non in fe medeſme,ma

Jecondo che fono fate, e che di questa lega fono le riccheXXe.
ma fe cost midirai, & ia riſponderò, he questo folo proua, che

quantoala forma non /ano, ne buone, ne triffe: onde fºgue
che non habhino altra nobiltà propria, che quella dell'effere ce
mune anco delle co/e di faa natura cattiue; ma fe tu tornia con
fiderar meglio l'origine, e glauenimenti, questa è la rogna:
hai tu ueduto giamai una famiglia /alire in pochiffmi anni da
un fiatomendico a grandiſſime riccheÃze , e poi in un istante
uederfele andar in fumo, e reſtar più che mai /ĉiągurate ?

queſto perche ti penſi che auenga , eccetto perche il più dele
uolie que4'origine fost repentina è stata ingiufa ? gl'arbori
quanto più testo crefowo, tanto più toſto / Jeccano : e le ric
chezze , che ſe ne uengono in un fabtto col diauolo , / ne

aanmoin un ifante con il trentapara ; e poi bifogna dhe tu,
|-

-
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facci stima, che quale è l'origine tali ſºno greffetti. Iofºbe:
questo, che Zenone Filofofo fentendo che s'era /ommer/å la

naue vue erano tutte le fue riccheÃKe, ſenza alterar/ême pun
to diffe, Iubet fortuna me expeditus Filoſofiri; che Ama/ago
ra effºndo da un lungo uiaggio tornato alla patria, & effendo
le montiato, che s’era perduto tutto il fao hauere, altro mondi/C

fe eccetto ches Non eſem ego fluus niſi ista peiiffent ; e che
Crate effendo in naue, egettando in mare tutto quello che pof:
Jedena, ego potius uos mergam quàm mergara uobis; agregia
mente ſpiego in una ben acconcia fimilitudine i tristi effetti

dellericheKze colui,che le rafomigliò alfumo:poi che come quel .
lo/empre fale all'alto afumica la fianza , & accieca gloc

chi ; cof queſte di raro che non faccino falir pergiatanza
l'animo di colui, che le poſſiede i, che non lo rendono mero , &
icato di mille uity, e che non l'acciechino alla conoffen
za de glamici, e de i parenti :: Vn'altro diceua, che fi come
i doi poli del Cielofono di maniera difoſfi, che chi uuole /e
guitar l'Antartico conuiene cheall Artico uolga le ſpalle, coff;
tali /ono idamari e le uirtù, che chi unol feguir le ricchezze

gl'è neceſſario a fattora fatto uoltar le ſpalle a la uirtù ... Io
non uoglio mò diffendere al particolare, e farti uedere che i
giuochi, glubriacamenti, le la/ciuie, e quanto u è di uitie/os.
non habbino f puo dire altro fondamento ; che in proua di
zutto questo mi basta il dire, che generano lotio, perche come
ano è ricco, egli ſ da ad intendere, che nowgli refi altro che

fare, eccetto che attendere a godere, estar 4 beſaggio; ſe dal
Îotio mð naffona tutti gl'altri uitij,non credo che habbi biſºgne
di proua: hormira che braui effetti fono quelli di queste tue

ricchezze,
e /e ha del garbo che poſano effer radice di mobiltà;
uesto fo ben io, che quando una barca porta maggior uela di
quello che fi conuenga alla fue proportione , #a/empre in

pericolo,cheiluento la/ommergare che in conſequenza non cor
f in un
re minor
pericolo riccheKze
di profondar
mar diche
felerateKz
gelui,
che postede
maggiori
di quello
".štatse
#0.
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fost conuengano; e/º anco; che come cheala uita corporale
delfhuomo fe neceſſario il calor naturale ; egli però quando è

fouerchio,e non può trouar refrigerio, è più tosto cagion di mor
se: coffe benea mantenere altrui fonoi beni di queſto mondo
neceſſary, come abondano troppo, più tofo cau/ano la morte al
l'animo; e pure nom oſtante, che il biſºgno fe fi poco, ogn'u
nouuole hauere la uela grande, & il calore immem/0, e cerca
fempre d'aumentarlepiù che puo diceua Epicuro, che chi uiue

fécondo l'opentone,non puo effer ricco, echi fecondo la natura
non può effer pouero , . perche natura eft paucis minimiſque
contenta: Soleua dire Seneca, che quando l'huomo harà accu
mulate tutte le ricche XXe di Mida, quellenom gl'infºgnano al

tro, eccetto che deſiderare /empre più, onde quel pouer’huo
mo d'Aleſſandro Magno fentendo dire com opinion d'Empedo
cle, chef trouauo infiniti mondi, hebbe quaſi a ſpiritar di do

töre, non gli parendo ancora efferne padron d'un ſºlo. dice
wa Claudiano contro di Rufino.

.

-

Quo vexame ruis, teneas vtrunque licebjt
Oceanum, laxet rutilos tibi Lidia fontes,

|

Nunquam diues eris, numquam fatiabere queſtu,
E poco dopà,

-

-

.*

-

Non tartefacis illum fatiaretarenis,
Tempeſtas pretioſa Tagi,

|

*

-

Direa un'altro Poeta, che

-

Vićturos agimus femper, necviuimus vnquam, º
Pauperior bonis quiſq; eſt qui plura requirit,

Hęc quod habet numerat,tantű quod nõ hếtoptat.
Vn'altro più modesto diffe,che quando anco altro finiſtro ef:
fetto non cagionafero le riccheKze, questo ſolo è pur troppo,
chef fanno taluolta inguiſa tiranne de gli animi, & idoli lo
ro, che fololemiranoglhuomini quaſ con riuerenza, ele ubi
diſcono quafloro Dio, ma monardiffono toccarle,in quella ma
: .

T

4

niera,

|
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miera, cheli Aloidi hauendo fatto Marte prigione, india poco
ceminciorno adadorarlo come Dio, cof moltiadorano i dans

ri dopo cheg/hanno imprigionati in caffa : altri però le chiamè
triffe, perche non cefnogiamai d'infaltar la uirtà, e di tener
la dimaniera fopita, che oue compar Cre/0 col/sto oro, fua
da pure a fepellire Tulio con la faa eloquenza, Fidia col fao
farpelo, Policleto col ffio penello, Archimede col/sto quadran
te, Arione con la fita Cetra, Apolline con la faa Lira, Home

ro con le fue mufe, e tutti i uirtuoß inſieme con la virtù loro :
cớ un'altro belſ'intelletto cercando la cagione perche l'oro fof.
fè cost padido, diffe, che ciò auentua, ºper effere egli coffeuera

mente riuchiu/6 in prigione de gli auari, o per iltimore ue
dendoßtanto tnfidiato da tutte legenti ; à meglio per dara como/cere con la palidezza del colore la tristitia de foi effetti »

in fºmma ionon ti sò dir meglio, eccetto che però mi credio
ebe fofero date in cuſtodia a Plutone le riccheKze , perche egli
uien dipinto cieco, e le riccheKzes aequistano, e / femdomoak
la cieca,fen Ka mirargiama in uolto aldouere, oalla giuſtitia :
fiche, per concludere hormai, mi pare, che quantaragione tu ti
ftimi dhauerein queſta lite, tatta stie /opra una punta d'aco.
GI V. Se tu, ò gl'altri miei emuli, non hauete altrarmi da fe
rirmi, il male
fin adeff0 m hai fatto fi fana con la dietar
credi far/e,che come la uale a dirmale,në/aprò trouaranchio al

#

lapouertà ilfio contrape/0°è eZiperò altro cheana priuatione di
quei beni, da i quali ilmantenimento de gſhuomini neceſſària
mente procede? è eſſa altro che una nemica crudeli/ŝima hon /2

lo dell'effereindiuiduale, ma di tutta la fetie,edella cöferuation

delmondo? poi che togliendo, per quanto è in lei; che pºſ/ano
gihuomini fouenirst, toglie anco la conuerſatione? è ella altre
heuna cara importuna, che riempie fi fattamente il pettº di
fo/etitudine e dan/a, di prosedere al fºstentamente della aita,

che però ne få domentar mecanico l'intellette, aunilapandolo
continoamente in effercity uili? poiche per corrustella de item
pë, dei coſtumi, le artiliberali fönginnte a termine,്. ፳ልóÃê
.

-
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Pouera, e nudauai Filoſofia.

.

"

sa Erome confirmò Simonide poeta, il quale effendo interrega
to di cheegli faceſſe maggior flima, dei ricchi, à dei letteratis
diſſe non Japerbene in queſto fatto rifºlnerfstpoi che wedena per
lo più molti Filoſoffequentar le cafe dericchi, e pochi ricchi
andar a quelle de Filofoff? è effa altro che vm impedimento afº
luto di attendere alle dottrine, & alle fienze ? onde f recita

per miracolo di cleanteyche effendo f pouero, che per /G#ëà
tarfila uita era neceſitato andar con un'afinella mendendo del
l'acqua cheportaua da un uicino fiume, perpon perder le lettio

ni di Criſippo,era for Kato far quelmesítero di motte. onde però
diceua Giusemale. * * * · · · ·.
*

*

*.x, * , ,

:

, , , ,' ' .

*
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, ***

.

· ··
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Haud facile emergunt quorum virtutibus obſtat,
Res angusta domii. :::::: : :ar:: :? ..
່້）

:: ：： :: :: ：: :: :: : - -- :

E ella altro, che mancamento,che forza quaf gl'huomini, à

a moriringrati de benefij riceuuti, òa terminar la faa grati
tudine in quatro ceremonioſe parale da cortigiano, di quelle

che won pagano anontia di debito fè èda altro che una merane
ceſsità, che for Kagt huominia benche fºggi,come Aristippo, a
'douentar adulatori, eżonardir di dire la mèrità chiara a più rit
chi, da quali uengono fodenuti; perstema che hon le menga tol.

to quel poco fºſtentamento, cheme cauano, e che però priuagli
omint non pure della libertà dell'animo laro, ma li

}: beà

fauente perfuil caſa come fºno doitoxxi muffi di pane; wn .
fraccio di manto peluto, à la pedocchieria d'un restone che hè
cauano in capo ad un meſe, ad humiliarsta questo, ở a quello,

appreſſò a quali wenghimo ben fiefo in difþreŘzo, & in uilipena

dio aguſa di paraſti: è esta altro chevmanistria,che forza ii
:: ,

pouera,
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(ponero , e tolera cadardamente quelfingiwie, chefenza dilei
urilmente fi rifuoterebbero? lo dice pur chiaro il poeta. . .

Multaque diuitibus non patienda feret. .

.

s Fella altro, che un'intoppo che tien fempregl'huomini /ºpet
ti nella baſeKza dalla plebe, negli laſciagamai ſalirea magi
strati, à a dignità?fina Ligurga, che fefiniato Afaggio,non
fece una legge, che aguanno nella fa republica fi domeſſeroa
certitempi far publici conuiti,a quali concorrefero tutti i citta
dini, fi perriereation loro, come permantener la concordia, e
-lºvniane, ma però va patto che ognunoui portaffe la faapor
.zione, e chinan la portaua
priuo di poter effere afºnto a
-qualifuaglia dignità, à d'Ep ori, à di Seniori, o de Regi, an
-

Ki foſſe priuo di poter concorrere adeleggere altrui, e qui tidi
mando a che termine fi trouauano quei pouer huomini, quali

non haueuano queſta poſsibiltà, e /egli è ueroche
.. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .

*

Curia pauperibus clauſa est, dat cenfushonores,
Inde grauis iudex,indefenerus eques.
· · ··

·

W
X.

-

: *** e :

'

* - **«
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Eela altro in ſºmma, che una priuatione delle liberalità,
della ſplendideXXa, e deila nagnificenza, e per confequente
delle principali uirtù, cheadam animo mobile fconuengono ?

perche oue tutte le altre uirtùyono per direof waº imamagine,
ma ombra della uirtà diuina, chi può far la liberalità риаты

to piu eſprestamente invitarładio, ilche fºlº può fare il ricco;
anxi coloro, quali tu diceui hauer finfamemente acquistate և
ricchezKe, perche lo faceuano, eccetto perfuggir la pouertà,

quale quando non gű haueffe annoiati, non gli hauerebbe ancº
forzati é tante/Geleragini? Hora parti cheanch'io fºppitro

uaril pelo nellouo, ò il modo nelgionco? mahomaia temi uol:
to à Faride. Quando habbiamº a fargiaditio della bontà, è
della triffitia d'alcana.co/a, habbiamoa riguardare
-

t:- \?" . . . |
/

-

"::: ben
աթն»
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l'afà; e non a chi ſabufa; e chi deſidera di/pere qual ſa la
bontà d'un Linto , wolendone far proua , non ricorrerà ad
un'ignorante di quelmestiero, maa maestro intendente e dot

to, & alhora tểmerà per fermeeffer buono, quando quel tal
walent huomo lo zoccherà bene, e per buono lo loderà, e non

quel poco eſpertofonatore, che più tofalo fa stridere e garri
re; the fonares e cofdeue fare chi uuolfapere qual fa la con
diriomedelle ricche KKe-deue hauerla mira all'huomo da bene; cr
aluertuoſo, e fea lui faranno utili, e goueuoli, non harà a du

bitare, che non fano buones ma fé peril:contrario a lui riuffi
ranno dannofe, òallhora fon contentos che s'habbino a rifuta

re, e fuggire come il morbo; ma aluertuofº feruono per instru
mento di bem operare diffe:Aristotile nell'Etica, adunque fano
buone, e degne di moltafima; onde Pindaro parlando a questo
propoſto nel fecondo degl'olimpici diffe, chele riccheKzefano
come vma chiara fella, & unuera lume all'huomo; il che con

fermò anco nell'himno quinto de Plity; dicendo, che le fono di

gran forza, purche non fano fompagnate dalla virtù. Soleua
dir solone, cheegli defideraua hauer riccheKzeben acquistate,
adducendo l'eſempio di Lucio Metello, il quale fale/ste feli

cità (effendo felicißimo stimato) fu posto, che haueffe gram
riccheŘKe acquistate honestamente. Ben fai che fetu le con
fideriin mano d'un Crafo, che non stimò alcuno poterfchia

marricco (tanta fete n'hebbe) /e non poteua a proprie ſpe
mantenere un'effercito s fe le confderi in mano dun Helio

gabalo; che felegetti tutteinmantenermeretrici, e cinedi; o di
un Lucullo, che man /appi federen tauola, fe non ſpende l’em
trada d'un meKz'anno; o d'una Baffa, è di un'Antonio, chef

faccino far perpompa fin a icantari d'oro; che a questa ma
niera eſſendo in mawo di triftifonatori, të pareram triste: Se
tu uuoi /apere qual fala cittara, non biſºgna darla in mana 4.

-

Afo/?o, ma ad Arione, à ad Anfone, confidera um poco lexie
cheKze in mano dun Iarba Re de Getuli , che religioſº le
#enda in edificarTempi, & ergeraltariai Deişadama G
v.

-
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che ſplendida le ſpenda ad accareXzar peregrini , e forestie-,
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ri; ad un Gimone, Atehniefe, che pietofº facci quotidiami con

niti per i ponerideſa Città; adan Augusto,che le ſpenda in
fabriche fontuoſe per decoro della patria ; ad un Mecewate,»
che ſpenda tutto il faoin aiutar wertuoſ. dirai tu che in mar
na adun tale le riccheRzefano tkifte ? ma per uenire harmai
al quia, poi che Venere, et Minerua, hanno fatto tante ru
more deſa lor stirpe, e della lor uirtù, quando ti baucrapra=

auto; che le riccheKKe fole aiutano i wna, 'e feltra, che mi
referåà prouare peryar, cono/Gerecbevás nobiltà da me di
penda ? tu deui purvarvordarti quella trita propoſitione de
Filoſof, che quicquid ef raufstranfè, est cauſâ cauſati ; hox
cominciamo dalla virià (che venirò ben tosto alla firpe) /ap

poniano ancora, ebekanto la pouertà quanto le richeÃze po/;
stala uirtù feruinė; /Etchadiqueste due perfsta natura /er
uirà alle virtù artike, e l'altra a We contemplatiue, qual di lo
ን”0

**

più nobile; più/enza dubbio queſa, che /er

we a padrone più nobile; horio credo, che tu fappi (ben che
questo diffor/o toccarebbe a Minerua)che fra questi doigeneri
di mirià , maggiori affai fono quelle della uita contemplatiua »

meere che la coutemplatione è stata quella, che quaſi madre
ha prodotta l'attione, l'ha indiriKzata, e gli ha forto tutti i
principy i mercè che per lei l'huomo comunica con le fostanze
Jeparate, one per l'attione più rosto conuiene con le fere, e con
i bruti; mercè cheellä per far compitamente iſ/ne effizie non

ha biſogno d'altri , che di ſe medema , ene latione è fi pe-uera , che per giungere al faº fine, ha di mille cofe esterne

neceſsità, mercă chequella /Begnando di star ſempre in ter
ra per lo più ſtraſporta per cognition delle creature al fattor
di loro, oue l'attione tronca quaſi l'ali all'anima, e la tiene/em

pre ºccupata nella baffezza delle cofe create; mercè the riducendoſ la mobiltà della paffin{a ; dalla mobiltà , e dalla cer
tezza dell'oggetto, è chiaro che è molte più nobile, estabi

le loggetto della cantemplatione, quaiſempre circa le co/ºdiºine
s'aggira,
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s'aggira, che della attione qualcirca le humane per loro mata
ra instabilie uili; mercè che la contemplatione ha per oggetto
-ўнатга / uede,e quanto anco non fi puo uedere, come a dire ha

per oggetto il mondo uiſibile e l'inuiſibile, e la attione foto una
Jamiglia, è una città; mercèche il contemplatiuo uien fatto cit
tadino del cielo di cui è principe Iddio, e l'attione del mondo

di cui è Principe un huomo: & quindi / uede in fomma che
Jddio riduce tutte le fûe operationi alla contemplatione come

a capo più nobile. onde dicea Aristotile nel decimo de morali,
che Dj nom operantur per uirtutem moralem,fed per fapien
tiam ; & al ri/fretto la coſa è chiara, ma gl'è pur anco vero
che per poter attendere alla contemplatione l'huomo ha bi/3
gna d'effer ricco,altramente egli uon farà giamai profitto che
vaglia. P.A. Am Ki um ricco ha fempre l'animo inquieto e tur
bulente, come dimostra l'eſempio d'Anacreonte poeta, il qua
le hauendo riceuuto in dono da Policrate tiranno de Samycin

*

que talenti, il terzo giorno gli li reſtituì , perche due notti
continue non hauea mai potuto dormire per cauſa loro; la qual
inquietudine uiene à per accre/fere, à per mantenere quella
chef poſſiede s f che da famili penferi oppreſſo non f rac
corda ben fouente anco di fe medeſmo : onde però molti, per
poter più commodamenteattendere alla contemplatione, /i/ono
volontariamente delle riccheKze priuati,come di Crate fidiſſe.
GI. Se questa ragione ha a ualere,diremo anchora che gl'oc
chi istest, quali apportano tante diuerſità di fetie uiſibili,e pe
rò feruono tanto all'intelletto, fano della contemplation memi
ci poi che quel paKzo di Democrito con queſta frenefa, chegli
impediſſero l'acquisto della fapien Ka, fe gli cacciò di teffa, ma
affiamo digratia da animi mal diſposti , e ragionando di doi
animi ugualmente ben qualifati, un ricco , & un pouero,
vedrai fe

il ricco ha molto più aggio di attendere alla con
zemplatione. ò, egli ha penfero dici tù di andar ſempre au
mentando le riccheXze, figmor æò, che questo in un huomo da

#emenon fconcede, perche è molta diferenza fra
-

தி.
i quel-
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di quelle co/echef bramano come fne, e di quelle the fdfd>
rano come meKzi, effendo che quelle che fidg/iderano come foe
yºbramano fem Ka mifara e quaſi in infinito, oue quelle chef de
fiderano come meKKif bramano con mifara, e con modo chefe
zu me uoi vn chiaristmo eſempio, vattene da i medici quando
fono alla cura di qualche infermo, cerca da loro che coſa voglio
no circa l'ammalaro, ti diranno chemogliono due café,cioè la me
dicina, e la fanità, la fanità come fine, e la medicina come

meKzo indriKKato a quel fines e però la medicina uogliono tem
perata, com miſara, e con modo, ne fºcurano di darla troppe
potente, perche a questa maniera non che non curafe il male
ad una compleſſion debile , ma u'aggiungerebbe forfe anco il
mal'anno; ma la fanità perche la deſidera come fine, egli non
ai prefigge termine di diece, o di dodici gradi, ma la uorreb

be poter introdure in infinito; fi che tu puoi intendere che co
lui che hauerà le richeKze come per fine, folo peramafarle, e
far/ene un'idolo, questo tale è chiaro,che quanto più ne haue
rà, tanto più ne deſidererà, ma un fmile non puo effer eccet
to che un ribaldo ; che un huomo da bene folo le deſidera co
meme{zo al /o/tentamento fuo, ò della famiglia, ò alla libe
ralità, alla magnificen Ka, alla pietà, & a fimili altre uirtà,
e però le deſidera anco con mifara , & cof gli manca il pen
fero d'aumentarle (empre che tu dì.. PA. Vegherai tu alme
no che egli non debba hauere quello continuo grillo melcapo di
diĝenfarle, ilkhe è pertinente a/a wittaetrina ? G I V. rac

cordati che di fopra ti diffe Venere, che le donne però hanno
hauuto iltitolo di fignore, perchea loro / deue laſciare tutto il
gouerno della robba di caſa, e che a loro tocchi ildiſþenfarla ifº
dhe le mogli effendo prudenti, toglieranno questi intrichi al
marita. PA. Io meſſaricordo bemiſſimo, ma mi raccordo an

co, che effendo addimãdato Theofaſto primo e più caro diffe
polo di Ariflotile, fe un huomo prudente e faggio deue mari
narfi, gli riſpoſe aſſolutamente dinò , e uaggiunſe di bellera

gioni, che mi quadranos come a dire, che /e/; piglia panera
ፖ7/ፀጸ74
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øiuwa coſa è più fiagevole che stederla inritrofre; fe è riccaniu
na coſa e più grave che cēportar la faa infolenza,e tolerare il/ao
fumo e la faa fi perbia; fe è bella,è deſiderata da chiūque la ue
'de,edifficulto/a coffi è il poter/aluare quello che molti bramanos

fe è foXXa,deſidera ella altrui, o ètroppo tarmento iluedeffem
pre appreſſ: Ħlo che tutti abboristono; fe è uile, infetta i figliuoli
di mille coſtumi da uil fante ; /e è mobile, non / femte altro che
abbagia di parentados/e tu uuoiandare ad unuiaggio, illa/Giar
la inca/a non è ſcuro, il condurla teco e troppogrande intricos
fe è pudica, fi stimerà che tuli facci ingiuria a non laſciarla an
dare e pratirare douee con chi li piace s fe è dishoneſia, non ti
giouano gl'occhi d'Argo, fi che non tell'accochi; fe tu gli laffi
tutta la caſa liberamente in mano,ecco che fei fatto fao feruo,

fè ritieni qualche co/a in tuo potere,ella flamenterà che tu non
hai fede in lei; fegli laffi praticare in cafã ørefei, marzari,
uecchiarele,e fi fattagente, tu non fei mai ſenza pericolo; fe
gli lo uieti, tu moſtri non fdarti della faa padicitia ; /e prima
che tu la pigli ti uenirà uoglia di uederla o di conoſcerla, fabito
ti diranno che non s'uſa di darle donne a maf0 come fi fanno i
melomi ; e /e la pigliaraialla cieca,t'abbatterai ben ſpeſſo in una

fiorca, o puKzolente, o ſpiritata,che tiffuſerà un inferno;fetu
la uuoi pigliare per haueruita tranquilla e felice, tu tagabbi,
perche non ti mancheranno continoi rompimenti di capo ; fe per
hauer un'amica fedelesti riuſcirà tutto all’oppoſto, poi che non

potrai hauer altro amico che lei, stimando per ordinario le dom
me che non fi pofa amar altruiſenza loradio; /e per hauer un4–
cara compagnia, questo è uanità, che ilfaggio diffe; colui nun

quam minus ſolus. quam cum folus; fe perche eſa attenda al
la cafa, & babbi cura della robba, queſta è follia,poiche la don

ma non ffimagiamai padrona,eccetto quando fa contro lauo
lontà del maritos/eperhauer figliuoli chefano il/offentamento
della tua uecchiez Ka, o /erà ferile, o i figliuoli timoriranna pri
ma che tu tinuecchi, o feranno forf tali che ti dolerà che fam

pano tanto, -8gindidicea Menando: Mulierem fépêlíře melius
:
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est quàm ducere in uxorem : e s’èleuato per prouerbio a quests
3o2

propoſito, che della moglie non hàilmarito aliro che doigiorni fé
lici, il primo quando la mena aca/a, il ſecondo quando la man
da alla fepoltura : & alla fine è chiaro che neu fi può attendere
giuntamente libris, & liberis, fiche fe queſto tuo faggio uorrà
attendere alla contemplatione, non gli bifºgna hauer moglie,e3;
ecco cade in nece/Gità d'attendere egli medemo a/a robba di cafa.
G I K. Mira bene come tu parli del matrimonio à Paride, per
che col direcheniun faggio fî deue amogliare,žu non fai ingin
ria folamente a me, che fon de matrimony protettrice, come
the io mi impacci folamente de paKzi, ma tu ti mostri memi
ro del mondo, degl'huomini, delle donne, e fin de fanciulli:del
mondo,che fem Ka matrimonio farebbe in continoa guerra, e tu
fen Kaltro argomento fai il garbaglio, che per Helena nacque ;
de gli huomini?quali quando non fofºro con queſto uincolo alle
donne legati, farebbero da loro (timide fempre defere abbando
mate) rubati, & affa/ŝinati final pelo ; deſe domme,che pur nella grauidanza quando fono in maggior bifagno farebbero del
tutto derelittes e de i fanciulli,che non effendo da alcuno cono/ĉiu
ti per proprj,non trouerebbero chi di loro f pigliaſſe cura: ma
poi che tu parli con authorità di flo/of, perche hai tu più tosto
citato Theofraflo, che Menedemo? al quale effendo da un giouir
me fatta la medema interrogatione,o di me (gli diffe) che opinio
me hai tu ? che tu fi prudente e faggio (riſpoſe ilgtouine) ở to

(riſpoſe Menedemo) pur ho pigliato moglie fenon foffeilmari
tarfi cofa naturale, tu non uedre/ŝi offeruar questº costume துே?
appreſſò a tutte legentifemo barbare диато f neglino 3 ĉ.β том

à la religione di uoler uiuer caſte, à l'intereſfè di /anità di
chi f troua di debile compleſsione,o la tema dabbatterfin qual:
che femina del diauolo, ở impudica, è una frenata libidine di
uoler uiuer libero ſenza gelofa e rampegnamenti di mºglie, ở
andar fempre trouando nuoue pasture, poi che
ss

: * i * sa ,
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Douentagiotto, & hoggitordo, o quaglia,
Diman fagiani, e l'altro di vuol ſtarne.

chi /rebbe coluiche faggistil matrimonio? taglinele fº
pradette occaſioni, chemelreſto anch'io dirò col satirico,
Ma fui di parer fempre, e cofi detto
: L'ho più volte, chefenza moglie alato

Non puol'huomo in bontade effer perfetto.

Ma concedimoancora, che per poterattender meghoa
lo studio, egli non habbid hauere alle falle queſto uiluppo della

moglie, gli mancherà però mai un ſeruitor fedele,a chi eglipof

Ja ſidare questa diffenſatione? Au o. adefo/i, o Giunone, the
ttami

燃 la piaga; fdarf diferuitori eh? fdarf di mercena

rỷ ? non hai tu/entito dirmai,che fra padrone, e/eruo,u'èna
turale inimicitia, poi che iluoler camandare, & il non holer
èſſer comandato, non s'accordano ? ma non /ai tu almeno, chefe
manu è inimicitia, non uipuo però gßere amicitia? alla perfet
ta amicitia tre cofe ffricercano,diffè Aristotileffmilitudinesfa
migliarità, e beniuolenza, le quali conditioni fra il padrone, &
il feruo non poſſono correre:/è ui farà fretta famigliarità,ui

ferà lo diffréxĂe, e doue ſerà in tanto la riuerenŘa feruile ?
* fmilitudine non vi può eſſere, poi che effendo atti di matura ad
-

eſfèr padroniqueſi dhe/ono elemati dingegno,a ben che debolidi
fred ad effer/erui quelli che/ono gigliardi di forze,e roz(
zidi ingegno, feranno anco naturalmente tutti diferenti, ne

heniuolenza altreffeconda la quale all'amico fi áfdera ogni

bene» poiche il padrone ha a ſemedemo ordinato il feruð, e
tutte lopre

fºe, onde / dice, che quicquide/? feruus e/º саи/й

dominisonde non cipuo effère fondamento d'amicitia, ze per

cºnſequente di fede; Non ſaità,che chi è feruo, lofa perma
zura, perché glèvn melen/2, & un dapocooper legge, per effe
ζε fita fåtta prigione inguerra,

o induclo; o per tõpra,come

?agibuoi,eticanalièper mercede,cheper queipoco guadgno
<s

-

ν
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vende la fa libertà; ad ogni modo è /eruo,contro la naturade

glhuomini, che da fe steffa è libera? e che coſa di buono puo
u/fire da un huomo tale ? e fi par bene che tu non /appi che tan .
to importa a dir feruitore, quãto gaglioffo da milleforche,quan
to un rufiano della moglie,un ladro della robba,un corruttor de
i figli, un diuorator dell häuere, una ſpia de i / greti, un re

ferendario di quanto fi fa in caſa, un cenſore ditutte le tue at
tioni,un lacerator della tua fama, & un memico d'ogni tuo bene;

oltre che è dapocagine il credere, che altri pofa ben diſpenſare

quella robba che non è fia, poi che folo il fapere acquistare, è
ilvero maeſtro dello dipen/are, e che i feruitori,quali pur'un
fudo alme/e fi uendono per isthiaui, non ungliano con la rob

ba del padrone rifuoter la fa libertà: GI V. Tu /ċi in er
rore, à Momo, ut fono mancati i feriti, quali fono fati a pa
droni fedelißimi amici. non filefèmpio di quel Publio Can
tieno, che effendo dal morto padrone
herede, heb

'#,

be tanto dolor della /ha morte, chèf prècipitò fèn Ka che alcu

no lo poteſë tenere, in compagnia fºco ad arder uiuonelrogo?
non/ narra di Ero/eruo d'Antonio,a cui chiedendo il medemo

Antonio (allhora, che faperato da Auguſto, diſperato fi fuggi
ua) la ſpada perucciderf, facendo uffi dubidirlo riuoltò con
tro/emedemola punta,e caddèa/hora morto a piedi
ne? non fracconta d'Euporo,/erno di Caio Graco, che hauen-do un peKzo dife/o il pådrome cacciato da nemici, quando affa .

fine (per në poterpiù) louidde da loro acci/Girest/e/e/º di
deglia con la propria ſpada?ai mantanoj/Guitoriche/onofàti

fedeli, ma foi che Éamo /all'Economica, done hebbe Sòcrate
Critone: Douetrouò Epicurò Metrodoro:come s'abbattềAppolo
nio in Damide : non è cost pouero di buoni ferui il mondo come

maringharefio ti
dirò coſì che ti parerà contradittoria; Dicea Catone il faggio;
zu lo fai. ma badiamo di gratia, e non ži

che gl'huomini di ualore non hanno mě biſogno d'otische di ne

gotis; non biſºgna che ilricco f penſ effer fattorico per star
Jempre otioſo, & attender folamente agodere; ilche ா:
0
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do ottauiano Imperatore, & effendogli riferto, che Aleſſandre
dopро haver/giogato ilmondo, fºdoleua che non gli ananzana
alifo che fare, uolto à faoi foldati diffè; bem conobbe poco Ale/C
fandro, che la propriagloria dell'imperio, non è l'acquistarlo,
ma il/aperlo gouernare . Veffafano effendo infermo, e non

mancando però di dar publica audien Ka ogni giorno, effendo
ne ripreſo da medici dicea, An nefitis imperatorem stantě mo
ri oportere ? Antigonoperд,соте fi diffè poco di fopra, ripren
dendo ilfiglio diffè, An ignoras regnum noſtrum effe ſplēdidam
feruitutem? Filippo Macedone tolerà con pacienza quella ue

chiarella,che non potendo da lui hauer audien Kale efflamò fil
uolto,Proinde ne rex quidem effe uelis. Ata è marauiglio/ô l’e/
/empio di Turiano Seuatore, il quale effendo in età già molt
anni decrepita, & effendoſi inuecchiato ne i negoty continoi del
la republica, quando da Cefare (a fine che egli homai fi ripo
/affè)gli furono leuati i maneggi, ne pigliò tanta deglia, che
poſtof /ubito nelletto, ſenza la/ciar più nella fa stan Ka en
trar un raggio di luce, fi făcea piangere dålla famiglia come
morto, riputandof effere fato /timato difutile; me fi tolfè da
quella malinconia, fin che Ceſare (udito queſto ) non gli fece :
restituire i faoi offitij, e coſ uolfe affiticarfi fin alla morte.Ne

erò è tanto neceſſario ilnegotio, che non habbi il gentilhuomo
anco taluolta bifogno d'otio: onde dicea Plinio /criuendo adun ·
fuo amico, Satius ef (ut Atilius noſter eruditiſſimè ſimul, & .
faceti/simè dixit) otio/am effe quam nihilagere ; il che che uo
glia fignificare efprefſe Martiale dicendo,
* Eft non eſt quod agas, Attale femperagis,
E Scipione dicea, che non fi trouana giamai meglio accom

pagnato che allhora che era nella fa camera folo, ze mai più ·
afacendato, che quando era otiofo. in cui propoſto diffè poici .
cerone: Magnifica uox, & magno uiro,cy fapiente digma; que s

declarat illum, ở in otto de negotys cogitare, & in /olitudine.
/есите loquifolitum, ut neque ceffäret umquam, & interdum at ,

teriuscolloquia non egeret. Talete Miloſo diſputandoffa/g
·

-
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gi come narra Plutarco, qualfoſſe quella caſa che ſpoteſſe chia
3o6

zmarfelice, fra molte altre openioni/timò che foffè quella, il cui
padrone poteſſe taluolta godere alquanto d'homeſto otio. Galba
Imperatore fu di parere, che miuno doueffe effere affretto a ren
der conto del/no otio. M. 0. Egli non doueua fapere in chef

ſpenda per lo più l'otio, & il tempo che auanza, egli non doue
ua hauer letto quei verf.
Ma fe fin doue col penfier penetro,
Haueffe a penetrarui occhi Lincei,

Oi muri trafpareffer come vetro,
Forfe occupati in cofa li vedi ei,
Che giuſtiffima cauſa di celarfi

Haurian dal fol, non che dagl'occhi miei.
. G I V. Io parlo dell'otio uertao/0,tale mentre non pare,che

facci nu/a, få più, che /8 egli s'affaticaſe : onde dicea Seneca,
che l'huomo prudente deetaluolia riduſ in otio quaſi importo
Per cogno/Cerprima/e,e poi le co/e diuine: Ariſtotile dicea, che

Jedendo, & quie/Cendo homo fe prudens, Socrate dicea, che de
ue l'huomo dabene di maniera ordinar la fua uita,che da /e/0

lo,e nou dalle altre co/edelmondo pigliaffè diletto, e Seneca pu
re in una epistola,crede mihi plus agunt qui nihil agere uidem

turma tale all'oppoſito puo effere implicato in tali facende,che
ragioneuolmente fi puo dir otio/0, perche tutte quelle fºcepae.
che non appartặgono alla neceſſità del vuer corporale, 67 4 bene

fitio dell'animo, poſſono ueramente chiamat Fotiosin quella gui

fachetu fimeriótioſquei fanciullini, che safaticanº tuttol
di a far delle ca/ette di fango, o di pietre, º caualeare quà, e
là /opra una camella, ne stimerai però folliciti i pesti, benche
zu gli ueggi guiKzare in queſta parte » º in quela; con tan

ta fezza,/apendo che quelloro corſº non ha fne : º determi
natione alcuna. hora tutto lotio, che agli huomini è neceſſario,

in fomma non è ordinatoad altro, chealla contemplatiºne».
-
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e non potendo il pouer huomo, che è neceſſitato star/empre/gl.
l'attione, eſſer giamai otio/0, non potria godere la quiete della

contemplatione, il che potrà il ricco : e qui già tu vedi,come
per acquiſtar le più nobil virtù fano neceſſarie le riccheXze.
PA. Non dir cof ò Giunone, perche fi fa pure che Plauto

(per non dirdi mil/altri) riuſcì nelle fue comedie / mirabi
le, che fleuò in prouerbio, che /e i Dei haueffero voluto fã
uellare con lingua humana, non haurebberov/ato altro file,
che il Plautinos e pure fu fî pouero, che gli biſognò per ac
quistarfil uiuer, feruire per fameglio nel piſtrino. G I V.
Aueffo /apeuo anch'ios ma e tà non fai con quanta difficultà
gli cõuenne furar a gli occhi il/onno la notte ? il che fi potreb
he dire d'oratio, e di molt'altri, che malgrado della pouertà

fono stati letteratis & è hormat chiaro al parer mio, quanto
fenza le riccheXze vaglia la nobiltà, che dalle virtù dipende,
ilche deda nobiltà della firpe non mi farà difficile ilmoſtrare:
main tanto proteſto però, che anch'iofono del parer di Seme
ca, che la mobiltà non confiſta /emplicemente nelle ricchezze,
ma in quelle riccheXKe,che per lungov/o /ono state da uma fa
miglia, à da una perſona peſſêdutes perche fi come quando al
tri ha di fe/ĉo imparato qualche effertitio, è miracolo /e nel
l'effèrcitarlo molte uolte nonfalla, coß uno di costoro,quali per
un calcio della fortuna, fono in breue tempo ricchi diuenuti,

nonferà mai vero che/appino ufar le riccheXKefnertuoſamen
te, come uno che lungo : fa ne è poſſefores e queste come
aiutino la firpe, affoltalo. haitu però dubbio, che come alcuno
per qualche accidente fi fà di pouero ricco, non cominci ben
tosto adattendere più alle delitie, non uf più delicati cibi, &
a questa maniera non cominci ad ingentiffire il/amgue, e la
comple/sione? che non la/ĉigleſercity manouali? e che non s'oc

eupi in negotij più homeſti? che non ſpreXzi i piccioli danni, e
leggieri,ne curi più tanto i poueri guadagni? dhe non aborriffa
più che prima la feruità, e non facci maggior flima della li

bertà? che non s'ingerista volontierinella conuer/atiõdegram
** - -
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di; non comincia cercar l'affinità de mobili, e non imiti più che
prima le loro operationi, e cofila natura loro,benche per fefef"
fa uile, & ignobile,uinta dalla contraria confaetudine non fi
facci nobile e gentile ? PA. -stueſto dire,che per forza di c3
fuetudine contraria fi poſſa mutar la natura, non mi uà;perche
jouedo per ifperienza, che la pietra naturalmente graue,ben
she mille volte gettata all’alto, non però manca di/empre diffen

dere, qualhora il /ao propio moto non gli uenga vietato; e non
mi raccordo molto bene, con che bel garbo fece un certo meſſer
Cecco raueder dell'error faoil famoſ/simo Dante, che pur era
di questa tua opinione, e fi for Kaua diprouarla con l'iſperien
Ka d'un gatto, da lui per lunga confletudine auezzo a tenergli
illume mentre che ſtudiana; onde quelgalant huomo portatoß
una fata un toparello /otto ilmanto, ela/fiatolo fuggire alla ui
fa delgatto,fece che la golofa beſtia, ffordatafla conſuetudine,
e la/fiato cadere il candeliero, f diede a feguitare il/orzo. É
come la natura fia lo ſpingeua. G I. Tu non concludi, perche

ffa bene,che non è tanto maturale, lagentile, à roXXa comple/
fone negli huomini, come alla pietra la graueKza, è fra igat
żi, e i forzi l'inimicitia; è uero, che la contraria confuetudine
zon potrà mutare quella naturale Kza,

che naffe dalla ſpetie,
ma non è già inconueniente, che ella alteri taluolta quella,che

zaffe da gl'indiuidui ; horaggiungi almio primo propoſto,che
i figli de ricchi poſſono effere molto meglio alleuatisme/ono nece/
Étati
dattendere ad effērcity plebei; Aggiungi,che ancº glae
cidenti del corpo poſſono
molte uolte alterareg4'habiti dellani
zmo, onde quel Ateffala coruino, che fi fordò fin del propria

wome, fi fache questo le auenne per un'infermità, che a quel
la manierale indeboli la già fi felice memoria, fiche mutando

le qualità della carne, fecondo il uiuer più, à meno delicato,nom
Jeràmerauiglia, che pofano anco alterare i costumi dell'animo.

dammi un power huomo, il quale per ordinario non mangiel:

tre che agli, cipolle, falogne, porri, faue, fagiuoli, e fmil:
altricihi dinatura uili; non farà egli quºſ per mee
-
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ai la complefiode più vile, fe gli è vero, che il cibato partecipa

fempre la qualità de cibiche pafĉe? ma fe ει douenta ricco, e ே
dà à cibarſi più dilicatamente, tu lovedrai in capo a diec’anni
effermutato di maniera, che non folo farà in fe ffefo più deli
f4f0 , 7724 potrà anco dar miglior diſpoſitione a faoi figliuoli, e

vedraimanifefißima diferen Kafra quelli, che egligenerò eſsë
do in pouertà , e quelli che nacquero in più ricca fortuna; fico

me all'oppoſito fene veggiono molti diffefida nobiliſima firpe,
i quali per effere abbandonati dalla fortuna, e neceſſitati diui
were affa grofa, fono a poco a poco fatti peggio che contadini,
egenerano certi figliuoli, che nel uolto, e ne igeſti, paiono figli
di uillani . ma chi non uede, quanto le leggi mi fauoriffono in
queflo fatto, e moſtrino chiaro quanto alla nobiltà le ricchezXe

Jieno neceſſarie ? egl'e pure decreto loro, chefe un gētil huomo,
quale fi troua fem Ka facceſſore, vorrà a chiahe fela/ĉiar l’ar
mi, ở it cognome fuo, gli venga conceſſo con questo, che gli
laffianco i faoi beni,con quali poſà la nobiltà di quell'arme, e
di quel cognome degnamente mantenere; fiche in fomma io ri
foluo per tutte queste ragioni,che oue non /ono riccheXKe,la mo
biltà, à fa di #irpe, òfia di uirtù, non può hauer luoco. PA. Io
mi dubito affai, che cou questa tua openione tu porrai in diſpera
tione la metà de nobili. non fai tu come fi fogliono ridur talwol

ta adeſtrema miferiale famiglie più gentili,egl'huomini più il
lufiri,e come queſta fortuna di uetrofacilmente f/peXXi, e quã
tof mostra più ſplendida, pura/horafa maggiormente fragi
le ? ciò fi uide nelgran Beliſario,il quale, doppo hauer glorio/a
mente trionfato de Vandali, e de Parti, & effer giunto quaſ al

colmo delle grandezze, e delle felicità, fu da lei quaſ repen
tinameate ridotto a tale, che le conuenne cieco, e pouero, štar

gridando lungo la publica štrada tn compagnia degl'altri men

dici, date obolum Beli/arios come dunque farà a conferuar la no
biltà un pouere gentil huomo, che fe dalla

fortuna abbattuto,

/e/enza riccheXze non ſipuo effer mobile ? G. I. o non ui man
«heranno meKzi, e prima il dan/a/a/ºruità di qualche pren
-
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cipe, che quefa e propria de nobil, e de uertuoſ; e da/a quale
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man che la mobiltà fi mantenga, ma (fe crediamo a giuristi),
s'aumenta, e fi genera. Mo. Ben direbbe Giunone/e tutti
i Prencipi haneſſero l'occhio a ualerf melle feruità , e maneg
gi loro più tosto di gentil huomini, che di certa plebe, ſpumă,
efeccia di uillani, quali togliono taluolta dalla zappa , , à

dalle mandre, & incapricciatif del fatto loro glantepongono
a tutti gl'altri ne i fauori, nelle dignità,e nella gratia; e dan
no loro non che i primi luochinelle corti,ma con danno anco uni,
uer/ale depopoli i gouerni,& i maneggi; ma ildiauolo è (fe det
to cỡ ogni riuerenza di quei Prencipiche/onogiuſti e buoni, che

paranco di queſti non mancano) che ce me/ono alcuni, i quali
perche /i/timano /aper più di tuttigli altri, non uogliono apre/"
/3 di /e/auj che li cöfeglino,ma più toffo /ĉiocchi che ammiri

mo, & adulino tutte le fue attioni; perche uogliono ualerfi de
cortigiani non a decoro e pompa di uertuo/a corte, maad ogni
offitio vile & infame; non f curano d'animi ingenui; perche
dati tuttiin preda ad una brutta auaritia, non che non voglio
no rimunerare una lunga feruità, ma non uoglino anco dare al

la famiglia tanto pane che le basti s non f curano di perſone
d'alto affares e perche voglion poter, & in parole, & in fat
ti strapazzare i miferi feruitori per ognioccaſione, à per ogni

bestialità che le maffa, non cercano altri chegenti uili, e plebei;
onde auiene che l'auaritia, la lufuria, la bestialità, gli condu
como in caſa il leKzo di tutti gl'altri huomini, come più attia

/eruità finfame, a uilipendia findegno; a tinello / lordo, a
fi facida adulatione, ở a giogo fi bestiale, che /e purtal wol
ta per /aa/ciagura ci s'abbatte fa ffatta ciurmaglia qualche,
feruitor bem nato, come penſità, che ben testo egli faccia le me
tamorfo/i, che fi veſta la pelle dell'afino, anzi del lupo,delciac

ca, della uolpe, dello /corpione, e di tant'altre bestie quanti/o
ng
i uitý,
fabito
faltano allahuomo,
uita: onde Égli poſà son:
ragion
dire,checome
diffegliquelvalent
v

Hormai fei cortigiano,
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Non ua egli a uolta per trito prouerbio, che tosto the altri
pen/å ridurfalla corte, fabito / fuggono da lui la uerità, l'ami-N
|

citia, la modeſtia, la carità, e tutte l'altre uirtù, per non e/º

fere in ſimilluochi / maltrattate; e che egli per starui ſicuro
e perdouentarui grande,/abito è neceſsitato abbracciarſi ben

|

•

šfretto alla fraude, all'inuidia, alla men Kogna, alla maligni
tà,& a fimili altri uity, che foli l'apuntellano è chi è quell'ani«
mo mobile, che elegga andare a far /na uita in un luoco, oue la
lingua non s'impieghi giamai în altro, che in detrahere;l'animo
non habbi altri moti, che di machine maligne, & infidio/e;
glorecchi non s’empino giamai d'altro, che di bugie, di maldi
cenze, ò d'adulationi; gl'occhi non s'aprino, eccetto a forgere is,
difetti del compagno; e doue in /omma il più honoreuole effer-,
citio che ti facci, è il farti tuttol'di a gui/a di statua, con le
mani pendoloni in otto ? non diffè egli Venere, che /egni di ue
ra nobiltà fono la liberalità, la gratitudine, la magnanimità,
la realtà, e ſimili altre uirtuoſe qualità ? hor come fi conferue
rà la liberalità in quella corte,oue non cof to/fo alcumo ha posto.
il piede,che da tutti (che io non uoglio dire del prencipe iſteſſo),
gli uieu /ùbito fatto diſegno fa la bor/a, e fu l'hauere, oue fi
fanno uenali le audienze, mercenarie le lingue, i past, ed i fa
uori, e f få mercantia non che dellegratie , ma della giustitia
che è peggio è come mantenirà la magnanimità colui, oue è for
zato a ristringer la grandezza dell'animo fão taluoſta nel po
uero, & angusto fito de uoleriuili, & ingiuffi del Padeone, e.
mostrar di non amare,non aggradire,e non uolere,/ non quan
to a lui piace, quantumque dishonorato,e triffo ? come adopre
ra la realtà, la uerità, e la fede, /e per tema che non auenga a
lui quello che auenne a Cratero con Aleſſandro,non ardırà pu
re d'accennar da lunge al padrone i faoi diffetti,che è il più fe
del/eruigio, che poffa un Prencipe riceuere? come conferuerà

il decoro, e la maestà di uero nobile, fe per fuggir fra gli al
|-
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tri il nome di Senero,di zottico,e di mal creato; invece di mi

firarti piaceuole,afabile 3 ćgratioſº και ε forxato douentar gioco
latore, c_Mimo, buffone , e ciācione ? come ciuile, o ben Creata,
fe la fame,anzi l'infamia di quelviliſſimo, e /ordido tinello,le
fa douembargolo/6, e fenza un riſpetto, e vergogna almondo,
equaf trasformarfin arpia, in ucello rapace, in porco,in /*ре,
& in cane ? come l'humanità, à la carità, fel inuidia gli fafême .
pre hauergl'occhi addoffo al cõpagno', periffoprire ogni fào mi
mimo difetto, aguiſa di coloro, che combattendo a corpo a corpo,
guardano /empre, fè parte alcuna delſ auuerfario è nuda, e
diffoperta ? come ilualore, e la virilità, fe egli fi perde tutta
uia fra le delitie, le pompe, le uanità, i giuochi, glotij, la mol
litie, e (che è uergogna a dirlo) i profumi, isbeletamenti, gli

attilamenti, glattorcigliamenti di capegli, le tintedi barba, il .
ninfarſi, Ꮼ {ᏃᏪgheggiarf , fiche
-

Dum veſtuitur polliuntur, annus eft?

i

*.

-

E per finirla,come potrà mantenerf huomo da bene, nöche
mobile, colà oue deſiderando di /alire, non uifforge altre fale
che i ruffanefni,le bugiegl homicidi,le buffonarie,e tant'altri
vity? G I. Tu parli fin a mà dell'abuſo delle corti, & io par
lo del uero uf0 : pure quando questo mezzo non ti piaccia,non
vene mancano molti altri.euui l'honorati/ŝimo effercitio dell'ar

mi, & euui la religione: quali doi meKXi wäai ha dubbio chemă
mantengano la mobiltà, e che di ciuile che ella è, non la facciano

taluolta regia, & heroica. PA. Si appreſſoa perſone ben di
fosteffima,che la religioni accresta la nobiltà, ma tu non ue
di come appreſſò aluulgo ella fie homai uenuta in tale freÃzo,
che a colui,quale a questo effetto fi defe alla religione, auerreb
be per appunto tutto il contrario del fão diſegno? perche oue al
mondo è fi riuerito, ở honorato.

·

Chefenza prima diſcoprirfi il capo
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Tosto che è dato alla religione, quaß fie fatto un fichino, e

peggio, agnuno quaſi ch'io dißi l'aborri/ĉe,e lo difreggia. G .
Non ti pigliar tu cura di quello che fi dica, ò che fi facci il uol
go,il quale/eperò ſpreXza la religione,lofa, o perche nommer
ta quella conuerſatione, e quella famigliarità mobile, della qua
le le fanno forſe troppa abondam Xa con lor poco decoro i reli

gioſ, non confiderando, che appreſſo a fimil ciurmaglia uile,
garrula, loquace, ở irriuerente, nimia familiaritas parit con

temptum; ò perche femella religione ella uede taluola qualche
poco graue,ereligioſo costume,non sauede che egli ha tolta,e,por
tata la radice da quella iſteſſa plebe, dalla quale uien la religion

più negletta.Tu vedi però,che appreſſò a perſone bẽ qualificate,
mobili, e uertuoſe ella uien /empre apprezzata, rìuerita, & an

teposta. PA. Troppo duro auifbad ogni modo mipar queſto tuas
perche,oltre che il får rifolutioni di tanta importanza per folo

Jſme di mantenere la nobiltà terrena, farebbe opra che putireb
be di uiolento, e farebbe facrifício poco grato a Dio, il quale
ba più l'occhio al fine che al fitto,anderebbe dipiù un tale ari
fhio di hauere una continoa mala fodisfattione, & un perpetuo
tormento nell'animo, e forfe anco (come /e ne ueggiono tutto

di tanti eſempi) con fandalo delle brigate ritirarebbe ben to
sto il piede,poi che il fae delle coſe uiolente è non hauergiamai

honorato fine. G I. Quando questa uia non ti piaccia,nā man
cherà mai per ultimo rifuggio ildarf alla mercăria. M O. Ho
ra / ò Giunone, ehe uu’hai trouato il garbo; come a dire, che uz’
huomo permantenerfi nobile fi facci mecanicos ch'eglidouenti
an trifo, che impari a nom dir mai uerità: a non hauer mai al

tro penfero, che di uiliſsimi, & illiciti guadagnis a mentir
mille uolte l'hora in tutte le fue attioni; a tradir ilcompagno cỡ
milleginraměti falſadaſ/sinarglhuominifºrto/petiedami
citia; a lodare e uituperare non conforme alla uirtà,ma all'inte
refe; a coprir mille diffetti nelle mercantie, corraui danno, ò

Pericolo altrui, a fãa posta; ad aborrir l'abondaxa , come
-----
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la peſte; a defiderar la carefia a paro della uita, a dauentar
3 I4

fangue/aga dellemidolle depoueri; a farfi una confienza dele
fante,a trufarle brigate con mostrar una coſa, & attenerne un'
altra sa uender la robba, il tempo,il feruitio, e l'anima,tutto ad
un tratto; a douentar ufararo marcio, e publicos a falſificare
quello,che Iddio, e la natura hanno prodotto /emplice, e buo
-mo; a non hauergiamai un giorno riguardeuole benche facro ;
a non cono/ĉere altra felicità, à altro Dio,che la robba s a non
mangiar mai boccone, che non fia il core, e non bermai stilla,
che non fia /angue uiuo de poueri; a non uestir mai co/a, che

non fie rubata; a douentar, tanto più trifio huomo, quanto
aiem ſtimato miglior mercante; a farfum ſpecchio digagliofe
rie, follo di bugie, amico di fodi, e compagno di giuramenti

folf; & in ſomma un fino, e compito furbo onde i Thebani
iſtimando che un mercante non poteſſe effer eccetto che triste,

montolerauano che nella republica lefoſſe dato pur un minimo
maneggio; /e nom doppò diece anni la/fiata la mercantia, quaſi
fordato di quei uity, G IK, Piano, che /e la mercantia

foſſe fempre fi trifa come tu la difþreggi, non l'harebbe eſfèr
citata Mercurio; e tu dourešti pur fapere, chea moderni tem
pi, in molte principali/sime Città, non mancano effere iſtima

ti mobili gl'huomini benche mercanti. Az o. Esò anco di più,
che è domentata eſfèrcitio da prencipe, deh per tua uita non
mi far dire; baffa,io perme credo, che più tosto la mercantia
anilifa glhuomini, che gl'huomini mobilitino ilnegotio. G I.
Egli è uero, che Ariſtotile melter Ko della Politica distingue la
mercantia in tre parti,cioèfeneratione,nauigatione, e negotio:

la nauigatione,

f: è quella, mediante la quale da prouincia a

rouincia, da mare a mare, fi conducono le mercanties la fë

veratione, che fà fal trafficare /emplicemente il danara con
lafura; ilnegotio, che confiste nel uendere , e nel comprare :
c) è uero altrefi,che la nauigatione, non fi deue concedere ad
un'animo ingenuo , effendo ella annumerata fra le fºtte arti
mecaniche ; la femeratione non pure non fi conuiene adani
|-
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mo nobile; ma è ſopra più stimata quaſi infame forella della
dromeceio, della rapina ; ma ilnegotio, fe tu lo diuide come lo di
uide Cicerone, non è vero che fa ſempre vile, Mercatura au
tem (dice egli fi tenuis, /ordida putanda est, fi copio/a,
& magna, & multa vndique portans, non est admodum vi

tuperanda ; la qual distintione però credio ffacci, perche la
icciola mezcatura ferue folo al commodo priuato della fame

glia, o della perfoma, la quale feruità è ſempre mecanica,e ui
le ; ma la grande /erue più tosto al publico. onde fi come won
è efflu/a dalla mobiltà la militia, che la città diffende, cof non
ueggio perche me debba effere eflu/a quella mercantia, che non
ure la mantiene abondeuole, ma l'accre/fe, e la fomentas

štimandoff un Cittadino tanto più degno di honore, quanto più
di giouamento aporta alla /ta patria . e /e i Thebani, od al
tri hanno priui i mercanti, o de magistrati, o di qaalf ungli
altra dignità, nella republica; fî deue intendere di quella mer-,
cantia uile, la quale non ha altra mira, che l'util proprio com .
danno del publico; perche il comprare, e riuendere nelmede
mo luoco le robbe , arreca alla patria anxi ċareštia che à .
riſpondimi a questa ragione, che uale per mille; tu nom
mi negherai già, che le arti liberali non fi pofano effercitar uil
mente, e che se u'è uno il quale uadi a ſtudio,e s'adottori, non .
AMA

per altro, che per fare mercato di parole, e di confalti , non
perdaan Ki che acquiſti mobiltà; hora fe le arti liberali poſſono
per il trišło 1/0 fırf uili , chi uieta, che la mercantia ufata
liberalmente, e con decoro, facendo portar da prouincie fira
niere le merci, che nella propria patria non fi frouато, е чет

dendole non a minuto,ne in propria perſona, ma facendoleef:
fèrcitar per mano d’agenti all'ingroſſò, e fra tanto non maa

cando dattendere all'arti ingeuue, non fi poſà chiamar mo
bile ? e questa pure credio che u/fero i Romani, quali fe
cero una legge , the i Senatori non douefèro attendere con
fệuerchia follecitudine alla mercantia, che è come a dire,

the potestero "farla liberalmente ; ma uedi /e quest'altro
·

-

- - ---- - - -

-

-

-

--

- -

- .

arge-

315

Dialoge di Filippo Ghifi

argomento calxa , e poi finisto s ſe u'è un genti huomv ,.
che ficci coltiuar le fire pofeſſioni per cauarne il fruttone-,
ceſario al fostentamento de la fita famiglia , ui farà al
cuno cheardiffa di dire, che coſtui perda per queſto la mobiltà?
hora che differēza fai da coltiuar le poſſe/sioni, a coltiuarli da

naro, pur che fi facci con bavne, e debite circo flan Ke, eccetto
che quello.fi/erue delle ricchezze naturali, e questo delle artif
ciali? anzi che quello che traffica le artificitli pare molto più lo
deuole, come prouifore uniuerſale della republica, che ben fai
effer di maniera diſtinti i domi del Cielo, che una prouincia è
piu abondante del uino, dell'aglio, e del frumentos & un'al
tra d'oro, d'argento, e di gemmes ma perche i danari non ji
mangiano, /e non/ono cambiati in pane, oue all'opposto il pa
me el vino non calKaua gl'huomini , ne gli ueſtono , now
gli fabricano le cafe, non gli temprano l'armi , fè non /6
mo cambiati in denari , chiaro è, che tutti questi utili ven

gono apportatidalmercante,il quale oltre di ciò con questo meK_

zo mantiene fi puo dire la natura humana per /e/effa conuer
feuolescollegando in amicitia genti fi franiere, domeſticando
mationi / barbare, e trouando ogni di nuoui paef. e chi non få
che non e più bella uirtù in un cittadino, che quella con la qua
le, in ufas publicos opes uenere pinate? ma perche la mercantia
grande nö può è folamente da ricchi eſfèrcitarfe la picciola/e
non vile,eplebea, non potendo un poucro gentil huomo effersitar
quella, e queſta non douendo, biſºgnerà in /0mma, che /ſ die

à affa corte, o alla militia, è alla religione · PA. Affai bene
mi hai tu fin hora/0disfatto, nè mi furo hauer eſempio di ric
cheKKe in caſà alcuma, poiche /ên hanno tante, e tante auan
ti agl'occhi. G I V. Ilfåttofa a tronar ricಿಶೀಜಜ mode/la
mente acquistate , & honoratamente ſpeſe, che qui è da /ada
re; diremmo moi che feno da connumerare fra le riccheÃze

mobili quelle di Mida Re de Frigi, del quale per la grandabon.
danza di Teſori che poſſèdeua, fleuo in prouerbio, che tut

to quello che egli tocciua fi faceua d'oro? quelle di Marco Craf

; /وة
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f?, che megtua alcuno poterf chiamar ricco, /º con le/steamua
rie entrate, non potetia/0#entare una legion d huomini? quel

le di Sicheo marito di Didone, con i cui teſori puote la profigu
moglie edificar la grande emulatrice della Romana grandezză?
quelle di Cecilio Claudiano, il quale hauendo nelle guerre ciui

li dißipata,e perduta la maggior parte de faoi beni,rima/e an
čo doppo fricco,che alla morte puotèla/ĉiare in testamento quă
tro mila cento e /e/ſinta /Shiaui , tre mila feicento para de

buoi, e uenticinque mila fettecento altri capi d'armenti; ò f
mili altre riccheKze per grandi, e moſtruofº che fieno ? quello
che importa è, l'hauerle acquiſtate vertuo/imente, e /aperlemo
bilmente di/pen/are, che in questa maniera fono mandate da

Gioue, e non da Plutone, dice quelvalent huomo di Luciano,
melfio Timone. PA. Dunque t'aſpetto all effempio. G I.
La medema famiglia, che ha ſeruito a Venere, ở a Pallade,
feruirà anco a me. PA. La famiglia Cybò, hor hanno eglino

quei siguori poſeduto altro che l'Iſla discio nel mar tonio;
quelle di Capraia, e di Gorgoni nel Ligustico; la terra di Ve
tralla, il contádo dell'Anguillträ, nel ffato di Roma; quello di
Ferentillo nell Vmbria, con i uicini Castelli di Atomte Giowe, e
Giano; nella val d'Arno, Monte varco, Laterina, e Corolano;

il Marche/ito d'Ayello, e Laco in Calabria; il Principato di

Ataffa, e Marche/ito di Carrara in Lunigiana : G I. E que
sto ti par coſì poco ? PA. Non mi par poco in tutto, ma in

üma famiglia , che per mezzo de faoi Pontefci habbi do
minato il mondo, non mi paiono ricchezze uguali . G I V. E
quì a bel punto t'aſpetto, questo è il proprio argomento chefa
no questi Signori nell'auidità delle riccheRze temperati, e met
diſpen/arlegiusti; non diff'io,chel hauer le ritcheXze per fine

èfèmpre vitioſº, e che pur alhora altri f mostra deſiderare
perfine quãdo non f sà por meta all'acquisto loro,neſ contea

ta dieſergiunto a quellermine,nel quale peſſa honoritamen
te mantenere la fa conditione, perche in fomma quella è la
uera mifura delle riccheKze, la quale da alcuno ſenzatafa
-
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di efprefa auaritia non fi puo eccedere, quàndo altri feconde
la propria conditione puo honoratamente uiuere. P.A. o
non ſvedono eglino molti per iſperienza quotidiana i, quali
quaſi non contenti dello fato fão, fi danno con ogni industria
adaccumular danari permutarlasonde per queſtavia ben fo
uente, chi e /emplice mercante, ògentilhuomo aſpira a gradi
titolari, il che fa apertamente non pure ſenza stimolo di con
feien Ka , ò fènza riprenfica del mondo , ma con laude , e
con applauſo ? G I W N. Sono molti, che non /apendo ben .
cauarfi i piedi delle propie conditioni de gli huomini la/ciano
anilupparf da questo tuo leggier dubbio,il quale ueramëte è leg
geri/ŝimo. Sappi adunque, che fono quattro le conditioni de
gl'huomini, la prima che fichiamå politica, la /econda matu-,
rale, la terKa vertuo/a, la quarta indiuiduale; la politica è,che
altri poſſa prouedere al uitot,& alveſtito di ſe, edella fami

fia, edituite quelle coſe, lequali (/ấlua però ſempre ſhone
è)lepofono arrecar comodo,ò diletto: la naturale è, che eipo/
fa inuiarfi da fe fleſſò alla felicità naturale, la quale confifle
mon pure meſſa virtù, e mobiltà, e figli, ma nell'acquistartut
tauia degl'amici, nella fuga delle fruitù, nelliberarſi da mol

te miferie, at che /econdo Aristotile fono neceſſàrie honeste
ricchezze, la vertuoſa è, che egli poſſa eſfèrcitare gl'atti della
liberalità ver/o glamici, della mifèricordia verfoi pouerelli,

e della magnificenza ver/o la patria ; la indiuiduale è, che /e
egli è dalla natura dotato difingular pruden Kaegin/uia, e
fortezza, poſà procurar di farſi prencipe, à capitano, ρcr im

piegare quġie fue virtù a beneficio commune, e però potrà
procacciar riccheÃze a tutte que/fe conditioni proportionate;
e cofis'intende, : la miſara delle riccheXKefe iluiuere/econ

do la propia conditiones fiche tornando a propoſito de Ponte
fici di queſta famiglia, questo hauer loro hauuta per dir eoſ/a
ретtola iz таго, еºои s'hauer fatta le mine/fra cofgraſſa, che
co/a t'argomenta ? ben fai * che chi diede a Nipote un contado
del/Anguillara, potea con l'iſteſſäfacilità , & authorità dar
|
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Hati di molto maggiore importanza ; ma uale fruirfí anzi
della modeſtia, e del donere, the dellefetto, e de/de/ideria.
„Ruando un occhio f vede più piczo di fangue, s’argoment4
anco chefe peggia diſposto, oueaſ ºpposto tanto piu uien ffi

mato /ano, quanto più è di fangue purgato: io ti dico, che que
fo troppo affetto del ſingue propria , di uolen arricchirla mo

struojamenteal diſpetto aclla ragione, e del doaere, è fºgna eui
dente di mala diſpoſitione, in chi dauerebbe effere l'occhio del

mondo, e che la moderanza è fºgno di bontà: ởio credo, che
tu mi capifta fênxa che io meglio mi dichiari hora perche il ue
ro uſo delle riccheKzenon cāfiste in poffederle, più ò meno abon
deuolmente, ma in ſpenderle più o meno uertuo/amente,uedi
qual famiglia fu mai che le fhendeſſe con maggior magnificen

za,e con maggior liberalità di questa.e/e non foſſèper non pa
rere di uoler riempir la tauola dibiſcotto, e replicar /empre il
medemo,ti ridurreta memoria lefefe nell'impreſa di terra/ân
ta di France/ĉo, ne i facri edifity di Gaglielmo, ne i riffatti de
Re di Cipri di Iedifio, nel mantenimento lunghiſſimo di pref
dy d'Andrea, d'un altro France/co, e d'am Innocentio, a riceue

re con tanta ſplendideKza nelle proprie cafè i Dachi di Atela
no, gl'Imperatori, & il Pontefcei/ie/%, e finalmente del Pren

cipe Albericoin accreffereileircuito di Maſſa, cinger dimura,
abbellir di frade,arricchir di fumi Carrara,aggiungerapa
terni,e materni fati ilAtarche/ato d'Ayellos e ſõpra tutto man.
tenere tuttauia una fi nobifcorte, che la fa,quaſi nouella caſa
di Cedonio Corintio, è fuertuo/a, fªnumero/a, e fabondan

te, che puo con uerità dirfellere il più caro albergo della libera.
lità, il riparo de foraffieri, il ridotto de uertuoſ, il/ouenimen
to de religioſ, il fostentamento de poueri, il comodo de Prenci

pi, il decoro de parenti, l honor della patria, & iluero effem
tio di tutti caloro,che deſiderano d'imparare a fendere. P.A.

hora režiaci altroche dire: G i W. Won giàdicaptomio,che

miparemelte henebauer fadisfuroa/ania parte, e starà ad
attendere la fºnten Ke. Au o. Ledua facieae, the comincio.
*

*
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sveder porto, che cerroio non credei mai,che tu doueffi? Pari

dev/fir di parole hora sbrigale, e ſeguitiamo ilmostroviaggio.
PA. Piano o Momo, non faitu, che delibrandum est diu quod
statuendum est femel, e che il pricipitar fi tosto nella femten

za /enza ponderar prima ben bene i meriti della cau/a, fa il
più delle molte riuſcir ilgiuditio uano, e temerario? ne io ardirei
giamai di dare questa, è altra fentenza ſenza ilconfºglio delle
leggi. M o. E tu non/arefi però folo: e quanti penst tu che
feno i giudici, i quali , o perche fono stimolati dalle parti a
dar tosto la fºntenza, à perche hanno una uana timidità di mð
voler parere di protrahera bella posta le canfe per qualche
feranze, è perche hanno un monte di cauſe per le mani; s’af.
frettano ſenza tanti configli? o fe pur danno alle leggi un'oc
chiata, le stiracchiano peggio che non fanno la pelei całKglai:
PA. Etio ti dico, che quelgiudice (non parlo de Principi af
foluti, quali puonno taluolta giudicare tamq; Deus fola rei,ur
ritate inſpesta) che giudica di proprio capriccio più, che con

la norma delle leggi, oltre che è temerario, fa non poco dazno
alle parti; affa giustitia, ở a fºmedemo.Alfa giustitia, per
che le leggi

fono ponderate con molto più maturo diffor/6, in

più lungo tempo, da più numeroßconfiglieri, e promulgate da
più faggio legislatore, che non è l'openione d'un giudice fºlo;
onde pomno manco errare. Aste parti, perche chi formò la leg
ge parlando anco delle cofe auenire, delle quali in Éngolare zom
potea hauer cognitione, parlò ſºlo a4a generale; e non / penda

chi /econdo quelle haueffe poi ad effer à punito, à premiato,fe
il figlio forfÊ, feil fratello,/ºl'amico, non puote effere traſpor
tato dall'amore, à dall'odio, ilche potrebbe ilgiudice, fe di pro

prio uolergiudicaffè. A fêmedefino, perche moltº più audace

mente può egli dar/entenza, quanto più è ſicuro di non farf
nemici, e ne ferà fruro, fe giudicherà alle leggi conforme.
M I N. Tu dice ben ituere, à Paride, ma non ci mancano

però alcune cauſe, per le qualitaluolta è lecito al giudice il giº

dicare fecondo il proprio arbitrio,cioè quando la cauſa che s'ha
-
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·

-
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perlemaninon è fata deciſa dalle kggi, non petendo illegisla
tore preuedere tutti i raffingolari , che Ре/ото 0(f0fféré ;

é

днажdale parti, à per iſpedire più testo la lite , ò per manear

di ſefe, à per non perſºnele mani di giudice auaro, è per
ifhifar fra di loro quell'odio, che dallwngolitigare faol naffe

re, É contentano determinar la cauſa per dirºefde bono, ở

aquo; e perche qoeste due cauſe/ºno hora préſenti : non cite
ner più a bada; ma poi che hai udito il tutto, determina hormai

questo giuditio. PA. Poi dhe ui fête contentate, che Momo
fia come mio auditore,lajciate che io prima diforra alquãtº com
lui, e ritirateui, che ne dicita à Momo ? Io per me fono in f

fatto laberinto, che non mene faprò cauar fenza tuo aiuto, a te
conuiene effere il mio Dedalo, che mi facci l'ali, la mia Aria
wa, che mi porga il filo, il mio Aleſſandre, chemi tagli il ne
do, e la mia Sfinge , chemi fiolga l'enigma; per dır il uero

hanno tutte tre dette di bele, e di buone ragioni; e /º / pe/a/º
fero alla bilancia del ducato, io non mi eredo però, che wi foffe

duniuna parte di molto trabocca, e quaſi dhe mi par di dire,che
Vtraque forma, me iudice, funt venerandę.
,

-

v

** -

Tanto temo di non m’apporreal giusto, bortu di quello che,
we fentì. M o. madesì, a tempi moderni e non biſºgna hauer

tanto riguardo alla giuſtitia, che /ono/timati balordi quei giu
dici, quali caminano per queſtover/0, nef cauano in cent'an
ni da i stracci : bifogna ance taluolta hauer alquanto l'occhio
4/ſintereſſe propio, & a questo modo castigare coloro, chef di

lettano a beldiporto di litigare,e wie più quando le liti fono del
la lega di questa,e difi poca/oifanzdia/colta questomio piccio
le eſempio. ufana un grandiſsimo Cucco, e di gagliardiſsima
voce di cantare tutto'l tempo dell'està in cima aduna noce,che
perauuentura era fituata melbelmeKzo di due uicine terre, om

de quei contadini,che di quà,e di là habitauano,istimando(mira,

che/fiercheria)dhe egli ingratia loro a fare in quelluaro questº
--

X z melodia
"
|

|
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melodia β riduceſſe, me potendo tolerare, chegfiltri me parti:

čipafero,ne vennero prima a foncie parele,& alla fné a lite,
tercando glumi di uietarea gl'altri, che quando il Cucco cãtaua,

non a/ºiffero ada/coltarlo; onde non trovando altro mezzo per

# questa fãa pazza lite, fêmeandorno di bell accordo i
arbagianni un di alla città da un dottore di quei dalla capelli
na, che fanno beniſſimo pelare il pauero, e tonder la pecora; e

edettole da ogni parte le fue ragioni,lo pregorno a studiar ben
bene il cafº, che eglinoilgiorno di mercato neuerrebberoper le
femten K4, & intanto gli diedero una gagliarda imbeccata di
Kanfoni; il buon dottore, cheben tosto /quadrò queſti alocchi,
doppo che hebbe fatto il cafº graue, e difficulto/0, & aperti a

questo effetto certi libracciantichi, che non hameuama gia cent
anni foffa la poluere; fece loro di buone parole, elicentioh :
vennero i pife/loni al di destinato; ma non ne hebbero però le
riſolutione,/ottopretesto, che ogn hora più le difficultà cre/fe
nano, & in tanto non mancauano di dar tante uolte, quanteue
niuano a fer lo Giudice di buone man di fºndi, ilche permol
te, e molte uolte duròs alla fine, quando s’hebbe del fatto lora
pigliato molto ginoco, e gl'hebbe pelati d'una pazzamaniera,

fittili venire un di come per ultimo termine, posto in /a/fºgo,
mentre che efii con la bocca aperta ftauana aſpettando l'oraco
lo ; Il Cucco diffe, o fer babioni, non cantauanè per uoi, mèper
uoi altri, ma cantaua perme; horandateui a4a malhora fioc
chi,& imparate adamuiluparei miei part infªmili /čempietà;

onde eglino hebbero il pago della loro pazẤia, & egli uiguada

gnò di molti lampanti; aquesta maniera farei io; fe fofii inte:
che puoi tu aſpettar da Minerna (dillodigratia) quãdo t'em
piffe bem il/aio,ớil cappello, non che l'animo di uirtù? che gio
wano le uirtù a tempi moderni ºpenſita, che il loro fauore fie
mai per cauarti dal fofo, ſeperdi/gratia ui caddi credi tu per
questa gader mai meŘz hora di beltempo è credi tu colmezzo
laroggadagnarmai tanta pane, che ti daui la fame, o tanto
šireccio,che tituopra il federe? non yedi come la maggior par:
«... -
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tede vertuoſ?/º ne fà da mille indegne miſerie oppreſa ? Mi
anco da Venere che vtile per utta tita /ei tu per cauarne?

'!

qualche bella fâncialla come la prima uolta ? / permia fè, che
fu un bel guadagno che ne mandò quaſi in ruina te, tuo padre,
la tua gente, e tutta la tua città; e poi fi fatte donne fono hor

|

mai venute a fi buone derrata,che due carlimi te ne faranno ha
uer in copia,e delle buone:pure da Giunone puoi ſperar molte co
/espnoi
di fartela amica/apendo quanto per tao #
fie fin a mòfata alla tuagěte nemica puoi ſperarne qualche rile
natogaadagno, eſſêndo ella padrona a bacchetta de thefori,e de

#

regni, e queste due heran Ke fino apunto quelle che pofono far
zoppicare lagiustitia,che già non parla ſempre da ignorante il
volgo, che dice, danari, & amicitia rompono ſpeſſo il collo alla
giustitia; non tibiſogna far tanto /º/e/o : non fai tu, che A
firea uemme dipinta con le bilancie nelle mani, perche come la
bilancia trabocca da quella parte oue è più peſo, cof la giuſtitia
ben fouente piega colſà,oue è più ſperan Ka, e più guadagnos e
che in ſomma a tempi moderni ella non fi peſa meglio,che con

le reti di Nerone ; e /e pure non ti muouono , ò la cupidità, à
l'amore, perche non ti muoue almeno il timore, che rende effu

fabili anco gli huomini più faggi, e più costanti? che paura
puoitu hauerdi Minerua, fe ben poria quella lancia, e quello
/Gudo, fe ben fulminò Aiace/otto ilmonte Cafreo per lo Hu
pro fatto nel fao tempio di tua forella,/ ben per una fmilca
gione cangiò i capelli die Medu/å in ſerpi? non /aitu, che i
uertuoſ da un hora all'altra / /Gordano le ingiurie,e stimana
la uendetta, paſſato loro quel primo impeto di /degno, co/a ui
le, & infâme ? the timore puoi tu altrefi hauer di Venere a che

non fu me anco buona a uendicarſ contro Diomede, che la ferì,
à contra il Cingiale, che le ucciſº il fodiletto Adone : e che »ã

/a adºperare altre arme, che lagrime di femina : e poi quando
lº stegno la fingeſe anco a uolerſ uendicare permexo det /2o
bertone, à di rubare undi quei fulmini, che

Ã. /2o mari

tº Yuliano, nou fai tu, che ſimil femine di famatura amore
|

-

-
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e diwentano tutte tue è il diabolo è bene hauera far con Giuno

ne, che non fala per effer forella, e moglie di Giane, ha proato
ilcastiga, ma è di maniera peruer/a,& inefarabile, che a far
la quietare non ci fi troua iluer/o; tu fai bene quanti uoti , e

quanti facrifieġ fono ſtati ſparſi aluento, per quietarla dallo
Jdegna antico; e fè ella,oltre mille altri faoi titoli, ha fama di

effer/degnofiſsina ; e poi tella dirò chiara, le ragioni di Giuno
we per effere fiate l'ultime ci ſono rimafie affai bene impreſſe,
e di quell'altreio per menon ho più a pena memoria, ở a uo
}

ler raccordarle di nuouo ci fi perderà troppo tempo; a me han
no infºgnato molti moderni giudici, che hauendo molte cauſe

per le mani, per non logorar tutto il tempe diciro ad una /ola,
presto ſe le fni/fona, e l'ultime we porta la palma. P.A. 0
Gioue immortale,

Quid non mortala pećtora cogit,
Auri facra fames ?

che forza, e che tiramide now ha ildeſiderio di guadagno,
ne i petti humani è come gira il proprio intereſfè a gui/a di bu

faliĝtafetti loro? quanto ben diffè colui, che raffomigliò lagiu
fiitia ad una canella di pofatore : poiche fi come quella, a pe
fĉi picciolini non f piega punto, ό, 4 &rand:

#fºpatorc: » 6

Íe per
þezza,
coſì questa falo per i poueri, e peri debeli è rigid,
i potenti e ricchifrompe. hor mira come мото (e chi
tharebbe creduto?) Momo fi feucro cenſºr galiri, ha con
tro ogni ragione prefi a fuorir; la parte Pit debile, perche è
più ricca, ma non paſſò credere che tu dicaroſ eccetto per mor
dere leu/anze moderne; quei giudici, à Momº che procedono,
inquefågnifa, fono di quellida forticare, e perne la pelene

i tribunaladeſempio degfaltri. A40. Si pure, the tºthai
capita, hora jedisti honai, egonernatitelgiusto.adeguimo
dó fono legate fijirette, che non n'ha pericole che :
d! f/յbé"
* * --
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al iube. PA. Se non m'ingamma Vitruuio, e /eben mi raccoſ

do, tre fonole parti delſ Architettura, cioè la diſpoſitione, la
construitione, ela uenustà; la diſpoſitiove,che è il preparamen:

to dell'aia del faolo, e de fondamenti, la confruttione, che à
l'accoppiamento delle parti di mura, e di tetti; la venufà, che
Aerae per ornamento, e per vaghezza, come /ono ίς incrofa

ture di Marmo, le tramidorate, e le mura dipinte; e questé tre
parti non finne tre fabriche, ma una /o/, la quale però per

fetta non potrebbe chiamarſ quando una/Bla di queste ui man
ºg/?; e tale per apunto stimoio, che fie la fabrita áella nobil
tà, che a formare il uero nobile, mox ui bafterà la uirtù di fiir
Þe, quale /econdo Venere non è altro che buena diſpoſitione; ne
hasterà l'habito delle uirtù morali,che altro non è fhea confirut

tiene; nºn hasteranno le ricchezze, che tengono il luoco di ue
ºufà, e dornamento; ma biſognerà che tuite tre queste parti,

giuntaºtafeui concorrano: ſche mi pareche non pofi effere
perfetto mobile, chi non è gentile, uertuoſo, e ricco, ne la /en
renza è per diſpiacere adalcana di loro. Az o. Io giuro, che

**"? Pºetifrouare più bela, ne più propria ſimilitudine,
pur che tu dichiari quale di queste tre parti ſe la principale.
horauicinateui donne, che la ue/fra lite è a buan termine,/state
liete, & apparecchiate la mancia a Momo. PA. iifânciulli
mo, à mie Signore (per /struirmi deſa ſimilitudine d’un'altra

"lew"#emº) acciò chegiungaa perfếtione, non mitagah,
/?"madre, che lo concepista, non la folaleuatrice, che pain;
4 "emirim luce, ne la fola baila,che lo latti, ma ni /ono neceſſa
riefattegastetre parti, e tuttiquesti tre eft: ; cof non ha

dubio, che laAirpe non/ſa 444/ madre, che concepistela nobil
tà, dando la buona diſpºſitione, la uirtà morilé, ir leua

trice che la fa venire is luce, Pºsendº in atto quella buona
diſpoſitione , che dala firpe fº data , ; e la riccheXXa la

baile , che la mantiene in uità • /ßn Ka la quale veramente
cºnfeſſº , che la nobiltà non Pºtrebbe star iw piedi ; e perà

hauendosi udite tutte tre, é bem confderate le ragioni di
-

-
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tutte le parti, giudico che concorriate di maniera tutte allaa്
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biltà,che fem Ka alcuna di uoi non fi poſa chiamar compitasma

zu Minerua contētati d'effere la leuatricestu Giunone bafiti d'ef
fer la baila; che fola Venere a mio parere è la uera madre; e co
fi determino. M O. Horandate, che feuoi non accettate que
ffa Jentenza come giusta, e non l'ammirate come giuditioſa,
:, :
*** ...
asi prouarete la lingua di Momo. . . . . . .
*
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