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ALf/ ECCELLENTISSIMO, Et '

ILLVSTRISS-. SIG. RVIOOMEZ •*.

p>i a a
4^ÌO’/OHu V «I :I ci ri

Zrìov.ov vii m.tEM j t,\j> i/ioiizavp woO

i O M E dittigiunga alfdtkofo erto

.

l 'Potjiódcl Fitto FLotio^ tonte del Vero

Dishouok fcbiifar pojfa.éUm ilfentiero,

Faci! algit, al.tornar alto ,e incerto

j

j

Signor montate uoi ; «oi, <&/ cui w<rw I

Wo» ^«r Clupifce il Fogo > e*l uojlro Ibero t

Ma (juanto uedc il bel nojìro Emisero

,

E Coltro , afcofo in pxjma rhora[coperto :

*

f

271 sdegnate ueder > c&r7mondo ofcuro

la uofbra honorata, r chiara luce ...f%

V Atfiw > i» «airi , « purgai j//«w difetto; )

j
Mentre ch'io , ini/gao 4 co// <kgw> cjfafOj

Gli addito uoi y chefeto un uiuo> e puro

Specchio, otte naturai fHo N o R ri/i/cr.
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ALL'ECCELLENTISSIMO, ET
»*”

1 % LVSTR1S SI MOSI G.

'r V 1 G O M E Z DE SILVA,
tfioibj ,

_ Qijp:,' ni. :m
PrENCIPE D EBOLI , CAMERIER MACGIOREj

de Confegliero dèlio Stato di Sua

M aIs s
:TA, ‘

J(!r4 lrb*iiJi fciJRttoiiiwni t.L

Tadron mio femore coUndiftimo ,

-i l'jooù'i f'o 'Z ,
• ifil ibour .aeTloqoì

AKn 6 gli antichi (Eccèllen-

ti fsiilio Signor PRencipe)
ha'uuto riguardo d’inalzare>

de horiorare pili tra gli altri

huomini quelli, che piugió*

uauano altrui-, in tanto che

gli hanno chiamati nonfolo

Heroi,mà anco Deije tra loro(fauolofamcte par-

lando)^ giudicato degno del primk>luógoy&

dell’imperio del Gieló qucllp-, c-hè fu di piu gio-

vamento, cioè Gioue, nel nóme del quale fi fcuo-

prcanco la cagione dell’Eccellenza, e della Deità

cflereil giouarc. ASimilitudine di quello ho io

tempre penlato ellere nccelìario,à chi vuole ac-

quetar qualche honore, il cercare io quanto può»

di giouare : Et àncor clic io fiauì minore fra tutti,

di in quanto à me nòn polla èlferc dialcun gio-

uamento-,hc> nondimeno defiderato diacquillar

tanto col continuo ftudió,che potére,feMólri gio

uare, almeno dimoftrare Tanirtiò mio prontifsi-

mo a giovare : Et uedendo di quanto vtile polla

I
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<jf%e,la cognitioijeidtlftgonoj«13,3 (Jdjvjrft

distKmprp vn Ereue

diicotfo,qual£ liayn p^m^pio dcllp raxichc.^cLLo

fftidio mio, e quelfo indrizzare a 'perfora,
1

che mi
fofTc aiuto a fare^u^i^mtendoA fqjamehtc

la intention.rpia 4'ì^qapai^e altrùi adoperare uir-

tuofamepte,& ad^cquUUr^ ilyero hq/iprc-, ilchc

io porto tentare di far con parole, & col difeopri-

rpiflp^cla^igni^feM ^tò V. Eccettlenza
può con lertèmpio elegia vita fua meglio dimo-

strarla , Se muouere gli animi altrui con la imita-

fjqiie adacq^iftilaii^ndo qlla U fia detto fem

za adulationcj vno cfomplftW dHiptuofo, Se vna

Idea del ueflOhQ^^ :i,Pu;ique c ben ragione

,

ch’io dirizzi il V , èccì^l LE N ìa quello mio bre

uc trattato , acciò meglio porta acquisiate, il defif

Aerato fine.- E tanto piu , ch’egli non può cilfoq

dono piu proprio, opiu conuenicnredaltri , cb$

di lei , degna del fommo honorc
,
giouando non

meno a quelli giorni nollri,di quello,chc fi faccf

{c Giouc a* fecoli antkhi.Però. V. Eccellenza
fi degni accettarlo; che pregandole honore egua

le al fijoualorq Jc bacio humilmcnte le mani , Se

tue fcdqnopejtferuitoi: perpetuo, -. j;, .or-

Di Bologna alli mi. Agolto. M.ft l, :
X V 1

1
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PROEMI O. : :
^ ’

R ASSIMIGLIATA U Ulta

noftra ad unfentiero,
qual comi»

ciainjicmcyc dopo non molto in-

teruallofi diuidc in due partii fu-

ria erta , e faticofa ,
quale al fine

conduce à luogo dilettetele ; l'al-

tra facile,
e
piana

,
quale guida à

luogo precipitofo ; l'uria è la firada della uirtùycbe ha per

fincfbonore ; l'altra del uitiOyche ba perfine il disonore,

FntraFhuomofui principio della uita fua nel principio

di queflofentiero ; <0 caminando fi come camina la uita>

arnua douegli fi diuide nella età delgiudicio,e del potere

eleggere il bene,b il male : percicche negli anni che nonfo

no atti àgiudicare y nonfi può l'buomo acquifiare uirtù

,

nè uitiOyC per confeguen^a honorcy nè duhonore : ma bo-

llendo acquiflato dalla naturayC dalla etòil poter difeer-

nere,10 operare con demone , allorafi diuide ilfentiero ,

10 allora può l'buomo prendere l'unay ò Faltra parte, 10

ocquiflarfi lode, è biafmo,honoreyò disbonore,fecondo che

egli opera ò uirtuefamente , o uitiofamente . Queflofen-

tiero bumanofu benijfimo da Pitagora dimoflrato con lo

fua letera I , cercando d'indurre l'buomo ad eleggere Fu-

na,e lafciar l'altra parte. ^4. qucfla elettione hannofem

pre intefo i Filofofi tutti . ^ qucfla hanno intefo gl'in-

uentori di tutte le leggi premiando i uirtuofe, e punendo i

uitiofi: “Per ciò io ancora mifon propqfio porre mangiò



gli occhi rhonor uero,<& il ucro dishonore ; acetichefipof

J'a conofcere quanto debba ciafuno cercare per la uia del-

la uirtù acquifiarfi. l’honore per premio , e fuggendo la

Strada del uino,temere la deuuta pena del dishonore. Vi-

rò adunque prima dell'honorem poi del dishonorc ;fiper»

che le cofi piu degne deuono precedere,fi anco perche dal-

la cognnione del retto fi conofce poi meglio l’obliquo.

•
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A 1 CAPITOLO PRIMO.
Dell’ordine,che lì deue oflèruare nel trattare del-

Thonore , e della etimologia del nome

.

l-A . . ’l . >V ..... ; V.\

‘M due maniere poliamo hauer cognitiorte

deirbonore; Cuna è conofendo tutu lafua \

[ottanta , e natura , ig onde ella deriuat

l'altra conofeendo gli accidenti fuoi, <o on-

de efii deriuano : e per chegli accidenti nafeono dallafo-\

fialì^ (sfella dalla propria definutone rcèrcaremo una >

definitone deli'honore tale , che pafhamo concfieri} che\

cofa eglififa, e da che nafeono gli accidenti Juoi . (sf e

f

t

fendo chi dalla interpretatione del nome habbiamo confai

fornente quella cogmtioner che ci è manifefiata poi dtfhnM

tarnente dalla defnitione reale ;farà bene che procedendo

nel conofcere fecondo la natura nojìradalconfufo aldi-

Sinto , uediamo primieramente per lacumologiadel no~\

meyche ccfa fiahionore.

VHonorfdmo dafàreci- è.Cofi(fecondo alcuni)\

detto ; perche -n, figmfica quid , &fecondo ^AriRùtile#

quidy lignifica foftanza ; (f figmfica non,«oc, non
Ìo(Ì3i\ua,aUkerifpbdeil Latino honos^ió),hoc non,

et hoc lignifica loibuhtiyottdehonoiyualeiìon foftanza:

(sf cjfendo che lafoClan^a e una cofa fola neramente afe

felutarulla quale tuttigh accidentihanno itnxerto rijfief-

tOje riferiménto t dicendofi nonJujitsu ss'intenderà una

natura rifpettiua : e perche tra tutti gli accidenti quelli

che fono nel predtcamento della relationc hanno una no-

Jl 2

m
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£ Trattato del

tura ueramente refpettiua
,
perche riguardano non foto

allafoftan
,

%q )ma anco à un’altro accidente,come à temi

ne dellafua natura
; fefi dirà non fojìan^a , s’intenderà

tutto quello che è nel predicamene della relatione nel

quale ritrouandofi l'honore e per lofuo gentie,e per lo ef-")

ferefuo medefimo,ejfendo eglifegno delfegnato, <0 hono-

re dell’honorato , chi dirà non loftanza , intenderà ho-

norc
.
QucSìa interpretatione è nuoua , ma sformata

,

douendofi intendere per.non fofan^a folameme facci-)

dente della relatione > e per la relatione l’honore > p purei

tutti gli altri accidenti fononon fofianca } e molti forni-

riferimenti che non fono honore
>
fecondo ilqual modo (fin

terprctarcyla relatione tra il padre}elfigliuolo, tra il pa-

drone,c’Iferuo,efimili,potridno hauere il nome d’honore,

berciòfi può dire (e meglio) che egli uenga da ritma*

nerbo greco,qualfignifica xl\imo,10ccnfcolatinamcn

te,
e
fendo cheycomc piu apertamente uederemoy egli è una.

certa opinione buona, 10 una certa fkma, chefifa del ua->

lóre altrui . dunque tantofarà dire bormt,quanio Rima

10 opinione buona. < Li: p , x i uir.h

non ò ' t . jTJ \ txm.fidì

Capitolo Secondo. , t
. dloì

•xsat Diftintione d’honore. Lu»

fc\o\ tnu j i.\ ita

E ’ precetto$ riftotilef che ogni nome, quale habbia

piu fignificaàyfa prima difìinto,e poi definito; onde

inan%i che uegniamo à definire l'honore > e da auertire ,

che fi
come lajlima, 10 opinion buona è di due maniere al



vero honore m* $

meno ; Tuniche nafte dalla uirtù altrui ìTaltra,che prò—

viene da altra cagione ;farà anco l'honore di due manie-

re ; l'uno uero,e proprio s l'altro non uero,(& improprio •

farà vero honor quello, che nfguarda la uirtù dell'honord

*

to,efarà improprio quello, che riguarda altra cagione : e

parimente veto honore è quello, che viene dajperftna qual

convfce il merito delfhonorato; tdjarà improprio quello,

che deriva da perfetta qual non conofca il merito altrui .

Oltradi ciò proprio honore è quello, che ha perfine l'hone*

fio : ma improprio quello
,
quale ha altrofitte ; dico coft

parche tal volta l'honoranteftmuoueàcaft, o ignorante-

mente , ò sformatamente , e per timore ; tal uolta anco fi
muove per amore,

o
per utile,

o
per adulatione.

A' cafo ; comefe pajfando perauentura io, chefin di

nejjùn merito , & incontrato da perfona meriteuole, ella'

ftnmalcuna confederatone , ò perche la qualità del luogo

il comporti , ò perche ellafe ne vada con penfieri di nego

-

ai , mi cedejfe il luogo ; quefeo in uirita non fe potria dire

honore,nonfoto per ejftrfattofen^a mio merito , mafer

éffere anco venuto à cafeo.

^Ignorantemente ; come s io uedesfi un gran ‘Prin-

cipe da me non conofiuto per uitta, e mi uenijfe detto ef-

jcrc il Signor don Per a fan da Rebe-

xa, bit Sig. don Gabriel della Cvb-1

V A
,
quel Duca del Cala, e Marchefe diTanfa 'i e qtie-

flo Duca diAIburquerque ;
quali iojo , che per t molti

Uro meritifonofiati eletti da S . M. Catolica,
Uno perFicere di

t
Hapoli , e l'altro per Governatore di



£ Trattato del /

Jtiilan'ò} <cf b<f udito piu uoltc dire della molta pruderà

del maturo gìudicio deli’tino,c l'altro ; ondeJapendo

quanto meritano ejfire bonorati , (& inchinati rio jàbito K

nwjfo fclìeÌOK<tMriÙ&rcarci cofegno di humiltà difarli

rwrf.nXai&bonpre; queflo honorc non furia atroce prò

pr
:
io dentilo ch’io non conofio, nufccndo dalla ignorala

rq^re<0utcfU<Jt potriadire che foffe da rntbonoraiOì

TjMo delli. duo Principi ualorofi merueuoli del ucro hono

r{yO nojufuiillo illude io ho incontrato,, 13 non conofcen-

df/aiutatolo . }

Iter timore,&^forzatamente fi honora j comefi
legge di Cefare nel fecondo libro delle Guerre ciudi} al.

quale ritornato adorna temuto da tutta la Città,fu ne-,

cejjario per timore darfi tutti quegli honori,chefi potejfe
-

tfi imaginarcin ogni occorrenti, (3 in ogni luogo, nonfo*
lo per la Citta, ma per tutte leprouincie , e& KegniJog-
getti, 13 amici al popolo 'Romano r ondegli furono eleuate

Statue di uane qualità,
eforme,con titoli diuerfi,e.tal uol-

ta coronate. di corona di nlucrcia ufate a darfi à chifaU
uaffe un cittadino .• e quafi ch’egli joffe confiruatore di,

tutti ,ju chiamato padre delWpatria ,t fatto dittatore

perpetuo,rendendo ragiono,fura un tribunale d'oro, e di,

auorio,4pcr piu,hunor>arlo,fu determinato ohe tutti'} gior
t

ni dell'annone i quali eglihaueUa afquieta alcuna timo

ria, foffcxofacri,efc&iui, , dando a memoria verna il no*
me di Iulio al me/e,che prima fi chiamaua Quintile ; <3
o\tra di dogli furono dedicati de

;

i tempii come à Iddio

uno de i quali era cotnmune à lui, 1$ alla clemenZfrQuf-

\



véro horiòrc. 4
fio che in prima nifia parcua cfiere fommo honore di Ce-

ftre,nonera neramente honore, per non cficrc neramente

uoluntario,<3 nato dalla uirtù,e non dal timore.

Per amore Jpeffofi honora, ma non di nero honore i

comefi leggono tutto ilgiorno poemi
,
quali celebrano con

lodi fourahumane una Signora per efierella dal ‘Poeta

amata , e parimente come fi uedeficfio in corte di un Si-

gnore, ejlere uno apprezzato, <3 honorato piu degli al-

tri per efiere da efio Signore piu amato ; ilche non fi può

dire uero honore tfi non quando l'honore nafeeffe dalle

fue uirtu, che dal conofiitorefannofi con amoreuole sfor-

mo amare , <3 honorare ; <3 quando Ihonore nafccfic da

' un Signore ueramente uirtuofo
,
quale per lafimighanz^a

amando chi merita , (3 per la difiìiniglianz^q odiando chi

demerita,non poco honora uno,dimoJlrando d'haucrlo ca

ro,<3 amarlo, <3 dandoli delle lodi, e delle dignità. Per-

ciò può ben /'Eccellenza del S. Rvig omez
de Silva gloriarfi ueramento,ejfendo tanto cara per

lifuoi meriti a S. M. Catolica conofiuta per

mille prucue d'animo uirtuofifiimo , (3 tifata ad am'Àre >

i3 à fauorire chi meritai perloche l'haJempre uolutafi-

co ad ognimprefa ualorofajà onde ella prende quel uero

honore,che bora io uò ricercando di dichiarare

.

Come poi ihonori per vtile,e per adulatiohe,a«/o

chefia manfeflfiimo, andando oggi difimili honori tan-

to in uolta >c mafiimamente per le corti de' Prencipi

.

Per tutte quejle,efimili cagionifipuò muoucre alcuno ai

honorare altrui , ilquale atto quanto alfejlrinfeco è bona-
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reymanon giàintrinfecamente . Intendiamo dunque noi

di definire Jolamentel'honor proprio , quale definiremo

cofi •

y vtcwQ^ or... X eRzo.
£>clladefinitione dcirhonore,efuadichiarationc.

(p4 l! fi < . » ,

L 'Honoxe e vn fegno della virtù, fatto dal cono-

feitor d’eilà,per manifeftarla . La prima condì*

tione poflain quejla definitone eych'egli fia legno,quale

cgencralcyc per confequen^a materia twitierfate delibo-

norey effondo che ogni honore èfignoy ma ognifegno non è

honore ; percioche altrifegni fono di beniuolen-^ayd'odiot -

del nino altrui , eftmili ,
quali perù non fono honori : &

ejuefla conditone fiha daArifiotiìe nel quinto capitolo

del primo libro della ‘Retorica quando dice . L’honorc

è fegno d’opinione bene operatiua

.

Tutte Ialtre conditionifono diferen%eyquali cofiituedo

Veffen^a dell'honor ueroy lofanno diferente da tutte le al

tre cofe;(& prima è di uinù ypercioche nonfolamente de*

ue eferefegnoyma deue efiere di uirtùyàdiferen^a di quei

fogniychefono ò di bemuolen^a pura , ò d'odiOy ò di uitio ;

o. per uirtu s'mtende lafeien^a[pcculatiua , detta comu-

nemente uirtùy c perfettone dell'animo , infume latti-

na uirtu morale ; <3 intendefi non filatamente l'babito

uirtuofi poffente ad operare uirtuofamente , ma anco le

eperationiyche procedono da efio habito , an^i principal-

mente s intende l'operationi ; onde diffe Arijìotile nel

capitolo nono del primo libro della Retorica , che

,

; ; u
r

Digiti



Veto honore. $

; La vittoria,e l’honore fono delle cofe honefte,c

perciò fono eligibili ancor che fodero infruttuo-

se manifedano il fommo , e colmo della uirtù ;

40 il Iommoi ò colmo della uirtù, è folo quando la uirtù è

.

nell'operadone,
effindo

che la uirtù atùua è uirtùyperche

riguarda fempre l'anione : c quando fi ritruoua nell'at-

tioncyè nella perfettion fua , 10 nel colmo ; e nel capitolo

iquinto hauea detto

,

ó L’honore efe fegno d’opinio-

ne bene operatiua . dalchefi uede chiaro che l’honore e

nonfolamentefegno, mafegno di uirtù. \

quejìofi aggiunge Altrui,
percioche non può alcu

>nofarfegno della propria uirtùyfi
che fia honore ; jefor-

\fi
nonfi dicejjc, che operando alcuno uirtuofamentey con

4e pròprie operatiom mamfefia la propria uirtùy della

*quale l’honore
è
fegno: che allorafana un confondereiho

fiore con la uirtù ; quale fono di ferenti > fi come diferenti

fono ilfegnoy e’IfegnatOy 10 il premioy el premiato) e l'ho-

-norefegno della utrtù altrui , e non della propia ; percioc-

chéfacilmentefipuò ingannare alcuno in giudicare di fi

i medefimoycome tutto di fi uede , crèdendoji ualere molto

tale,che è di poco merito > <0 è chiara cofa,che un tiranno

- mcritcuolc di biafmo può dettare unafatua difi medefi-

« mo y efar cofa limile,nè perciòfarà alcuno che dica , che

• quellafatua fiafegno dellafua uirtù .

Fatto dal conofcitore di ella quefla conditione fa

difcrcnte l'honore proprio dall improprio , 10 infieme di-

mojlra quello,che produce l’honore . Si diceua difopra nel

•< la dfinitone del nome , che l’honore s
è
fatto à cafo igno-

ri

i



Trattato del

rantementesformatamente, e per altra caufa > che perla

mrtu è impropriamente honorc : mail aero bifogna che

procedafolamcnte per la uirtu altrui , e ch'ella Jta cono-

sciuta . Farà donque l’honore non l'huomofempheemen-

te (
come altri dicono ) ma thuomo conofcitor della uirtù

altrui ; onde quello che maone l'honorantc Jarà la cogni-

zione della uirtu , intendendoftfcmpre {come se detto difo

-prà) per uìrtù l'ba&it\i-fpeculatiuo,ò attiuo,o le operatio-

niuirtuofe, quali fon)> di due manieri, o che najcono dal-

l’habito della uirtu, ò chefono conformi à quelle che da ef

fo habito uengono > fef in quejìofono diferenti , che le pri-

me operaticnifono effetti dell'babitOjC quejìefecondefono

cagioni elettrici di lui : ancora che principalmentefi

debba l'bonoruero alle prime operationi;fi deue nondi-

meno anco allefeconde
,fi perche fi prefume fempre otte

non appareil contrario, che un attiene uenga dalfuo bar-

bilo
,
ji anco perche quando benfoffe chiaro , ch'ejfitfojje

anione fidamente conforme alla uirtuofa anione > nondi-

menofe le deucria l'honore , come à quella , che è cagione

deli'kabito , e perciò fimilioperationi fi ponno chiamare

uirtuofe

.

ùltimamente se detto per manifeftarla , ilche è po-

flo per dimofirarci'mtcntione , ilfine dell'honorante ,

quale intende prima dì manifejìare la uirtu altrui i per-

ciochenon è conurneuolc , che un teforo incorruttibile, co-

me c la uirtu, Stia cofifepolto>13 incognito allegenti

.

Quefla ultima conditone puòfare diferénte il uero

dal non uero honorc > pcrcioche uno quale ami non ha per
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fine la manìfefiatione della uirtù, bonorando la perfon4
amata,mafido la manifcjìatione del proprio amore, b co-

fi limile : uno adulatore bonorando non ha altrofine

,

che l
.

proprio interefie, iljomighantefi può dire d'altri

firhili non ueri honoranti : ma il uero honorante intende

folamente quefio perfine

.

, >

Dunque poliamo concluderebbe in quejìa definitione

fta chiara l'effen^q , e natura dell’honore ; ondefe un co-

nofeitore della uirtu altrui ne fa fogno à fine di manifis-

sarla pojhamo dire , che ej]b honori il joggetto della uir

-

tùy&qttejìo fila uero honore,uero honorante, <3 uero ho-

fiorato . i

Capitolo Qv arto.
Delle fpecic deirhonore,e loro definitioni.

,

QVetta èfiatala confideratione dcll'honore in ge-

nere : ma perche tutti i generi hanno{otto dife al- .

cunefpecie > non faràfe non bene diuidere l'bonore}qualf

tffendo fiegno può effierfatto ò con uoci,òfen^a, <3ftftn

noci in due maniere> ò co anioni, ò con opere,fi che tre

potranno djere fecondo quejìa dhnjtone le fpecie dell ho^

nore,fecondo amo che trefono i me^i co i quali l'honoran

te pubfar fiegno dell'altrui uirtu : e fe bene la prima Jpe-

cic,chee l'bonorefatto con uoci ;
è
fblamente nominata di

proprio nome, e l'altre duefono innominate , fi
uedeperò

,

chefono trafe dijìirne,come diferenti(fede , ondefi come

hanno diuerfa natura, cofi anco haueranno tutte diferen-

ti definitioni : Imperoche la primafpecie,quale è detta lo-
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Aty'tvn fegno della uirtìi altrui fatto dal conofci*

tor di e fifa con voci per manifeftarla

.

Lafeconda è vn fegno della uirtìi altrui fatto dal

eonolcitor di ella con attioni per manifeftarla.

E la ter^a è vn fegno della uirtìi altrui fatto dai

conofcitor di ella con opere per manifèftarla

.

- "Nella prima fbeciefono (fucile Iodichefi danno con le

orationi 6[dolcey ò legate) raccontando le uirtuofe attio-

ni altrui, intendendo peròche le fiAno orationi in uoce

,

perciocbe (juandofojfero infiritto} in flampa , comefi

veggono tanti poemi,oradoni, lettere, &hifìonc, in hono-

re ahuomini ualorofi antichi, e moderni ; allora piu non

[ariano nella prima,ma nella ter^afpecie
,
perchegiàfo-

nofatte opere ejleriorì,e reali.

Simili à quejìifono quegli honori, chefi.danno co certi

titoli di nomi Eccellenti,fi come ritornando Tompeo

d' Africa ouehauea uinto il Re larha , Siila gli ondo in-

contra, [aiutatolo ad alta uoce lo chiamò J&agno : e fi

'tome andando lppocrate in wAbdera à curar Democrito

la Città tutta,ufcita dalle porte ad incontrarlo,lo chiamò

conferuatore , e padre della patria,
e
fimilmecte Cicerone

hauendo cflinto Cateiina,fu detto padre della patria: il

che è anco auenuto àgiorni noftri meritamente al Trenci-

ped'Oria. .jU ,

' A quefio soggiungono le falutatìotn,quali nafeono

c tra uguali,ò tra difuguali ; e[e tra difuguali ò quando il

maggiore Jaiuta il minore , ò quando il minore [aiuta il

maggiore : è nero, che doue farà una certa difuguagliatir
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5*4fpreportionata,non è honore fe'l minore[aiuta il mag

giore con parole,ficome nonfaria lecito[aiutare un Pren

ape
, fe non con una certa ingiuria diluì .

• Nellafecondafpecied'honore fatto con le anionifi ri

trouano molte maniere d'honoresfi come è il leuarfiin

piedi allagiunta d'uno ; Onde Mose nel Lenitico ordi-

no tra l'altrefue leggi, che qualunque uolta a igiovani fe-

dentigiungeffc alcun uecchio , efiijegh leuajfero in piedi

,

tl'honorajjero come padre : 13 intonino Pio Impera-

tore ài ‘Pretori fi leuaua alquanto: e Siila,quale non era

[olito ad altri leuarfi , allagiunta di Pompeof leuaua, c

'fi
feopriua il capo ; il quale atto di feoprirfi il capo è

anch'egli honorfilmile s ilche fifa,[perchefendo la piu no-

bil parte del corpo il capo,qual per dignità,non meno che

per utilitàfifuole portar coperto , difoprendofìfi dimog

Sbra di deporre la dignità , & honorare chi menta ; in

luogo di quejlo altre nationi, come i Fenetiani ufano al-

tro alto

.

' ;

Pariinettie'Vmodo d’honorare con anioni l’inchi ila-

re il capo, far riuerenze, e cedere il luogo,fecondo

la diuerfìx ie’cojìùnri 1
percieche altri cedono il muro

,

altri la man dejìra , <& alcuni il luogo di me^o , alcuni il

principio, alcuni altri ilfine .

^4 quejlo s'aggiunge lo ftare in piedi, quando-ditti

Jiede, e ràdeompa^fiafe altrui come mofirìtCellio nel

capitolo decimoquarto delfecondo libroJ chefijoleuafate

anco tra “Romani ;
perche li piu giovani , e minori andì-

vano à levare lueccbhc maggiori dal convito, et gli accom
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pagnauarto à cafa, ilche haueuano tolto i Romani dall'ut

fw%a de Lacedemoni per Aleggi di Licurgo .

Cofeanco è modo dhonorare pollo in quella,Jficcie ,

il baciare la filano, le ginocchia,e i piedi, fecondo la

diuerjità delle dignità altrui; & infieme leadorationi

,

et altrejimiliaiiioniì de i quali modi ci baficràfilo bau«

rj( accennato l'utnucrjale.',
, ì

,
Sono poi nella ter^afpecie dlhonore queifegni delle al

truiuirtu, che fifanno per mezzodìopere efieriori: e tal?

fono nonfolamentc i poemi , e libri (come s'è detto difo-

prd) da dottifinitori lafaati in Slampay per li quali aku

ni uluono, e uiuerannohonorati eternamente nelle memo-

rie delle genti : ma molti altrifimiliifi corne e l’hauere

•per proprio merito utile del pub\icotilche ufauanp

gli^ftcniefi dando nel ‘Pritaneo il uiucrc,ci Romani dan

do dell'entrade , e di terreni del publico ad huomini ualo-

lofi : perche à Cicerone alquale erafiata rouinata la cafa

da' Clodianiy fu refiaurata dal publico: (sfalle figliuole

di Paolo Emilio dopo la morte Jua furono datele doti

per maritarfi

.

, ,
- ; , K; }j

Oltradiciò , ledere concedo di ueftirediuerfa-

mente da gli altri ucjfito honorato ,fi come fi legge di

Mario , al quale fu concefio l'andare fempre con uefli

trionfali.

b Et ilmedefimo «il dopar bandiere,cimieri,8c ar-

mi t comefiuede tutto dì efiere apprezzato molto fi il

-SeReniss, Re Catolico dona in gufa al-

cuna lafua àquila ; (ey
fi altri Prencipi donano le ar-
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mi loro,le quali non[aria lecito portarefin^a priuilegio,

fenon con qualche ingiuria del Prencipe: perciò non fu
pocohonore à Marco ^grippa, quando (come filegge

in Suetorno )gh fu donato da ÌAi*gujlo una bandiera di

color cclcjìe. -

v
In quejlo numero è il donare le corone , neramente

premio de uincitori i poi che fono l'honore , che e premio

della Uirtù, k qualifecondo la uarietd delle cagioni erano

uarie appreso gh antichi .

Similifino le dignità,& i gradi dati per merito ,&
i magiikraiù,quali,Je bene (dicendo ^AriÙotilc nel quar

• todelXEtica, cheiono da difiderare per l’honorc
)

' par che cofi le di/lingua da efio honore ,fino nondimeno

fpecie d'houcre ; perche fono fegno del udore altrui : ma
{je ponnodalXhonor diflwgucre,inquanto che nonfi dona

-

i no filo per bonorare ,ma perfare che i uirtuofifilano efe-

' cutori dellagiujlitia,e delle leggi

.

^4. quejlo s’aggionge il concedere altrui il trionfo,

« qualefu primieramente concefio d Pompeo , come ajjer-

• mano Tito Lruio,e Plutarco > allora che giouanetto d'àn-

' ini uentiquattro trionfò di Iarba : e dopo à lui,fu concefio

d coloro,chefofiero fatti Dittatori,è Pretori, ò Confili,

e

'

ritornafiero limatori d'alcuna Prouincia acquietata al-

! XImperio Romano,hauendola nonfol uinta,ma confirma

ta altImperio, purché nelcombattere haueficro almeno

uinto cinque milla nemici. Quejlo era benfingoiar hono~

:

re,percioche era coJlume,chel trionfante con le infegne di

Gtoue,&lofeltro quafi un'altro Cioue
,fidefiejoura un
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urto dorato , bora tirato da Elefanti , comefu Tompeo

prima 9 e Cefare dapoi , il Carro del quale era tratto da

quaranta Elefanti , fà bora da Cervi , come fu quello di

Aureliano trionfante di Zcnobia ; fà bora da Cavalli

bianchi,innanzi anctauano i Capitani de' nimici prigioni»

dietrofiguitauano iJoldati del trionfatore coronati d'allo

<ro,ò perche priuileggio dell'alloro è,chefa premio de uin

nitori quali uitiano fempre famoft, fi come l'alloro uiue

fempre perflanatura verde ; optare per fare augurio ql

>U 'Jiepublua , chefempre douefi: fiorire , e non mancar

mai -, e nei trionfo erano portate le torri di legno, i&i Si-

mulacri delle Cittadellefortezze , e de’ monti prefi

,

yJoggiugati,(j mfiememente molta quantità dìoro d'ar-

gento.

Simile àqueflo honorefono le inftitutioni de’giuo

. chi,e felle ,come ancofi uede in JLoma,oue con fontuofa

fejiafi riferua la memoria dìOralio Code,quale innanT^i

f
al pontefilo contra à tutta Tofcanafe refifien^a à nerni

ci,ondeJaluò la patria : fàfilmili anco balzare fepolcri,

& datile infegno dell'altrui mento : fà è diuer/ttà d'ho-

nore la diuerfità della pofitura de fepolcri: perciochc al-

trifon pofii al baffo, <ct altri in alto, fà alcunifono in me-

JR2? a tempii, ilchefifafilo à ifondatori d'efii tempii , fà

a Frencipi . cojifanno anco le diuerfità delle Hatue mag

y
giori,ò minori d'una,ò un’altra materia pojìe in uno, o in

altro atto ; il dimojlrare la varietà delle qualifarebbefor

fi un troppo deviare dal nojlro proponimento, fàgli efem

pii,chefi veggono ancora a’giorni noAri le ponnu dunp-
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firare : bafia,che'l porrefepolcri , <3fatue da altri,e non

dafejìejfo cbonore , mafiimamentefe chi le pone è perfio-

na uirtiiofa, e nfoffafilamenti dalla uirtù .

Ultimamele fi deuono porre in quejìa fpecie (Cbonore

1Tacrifici),lcdedicationidci tempij,8c altari, & le

colloéationi fra i Dei,chefifinfatte ad alcuni huomi-

ni di tanta Eccellenza, che per la propria uirtù, e perche

hanno eccellentemente giouatofino dati da alcune natio»

ni nominati,& adorati per dei,fi come Efiulapio inuen

iore della Medicina, e tanti de qualifino piene le memo

-

rie antiche : percioche i Cioui,i Mereurti, <& gli altri Vei

furono huomini cofit dal móndo per le loro uirtù riputati

7>ei • concfuefli uanno ftmili altrifigli d'honore pofii tut

ti nella ter^a [fede.

Sefi uuole paragonare lefpecie degli honori inficme,

e

tercare qualfta maggiore,
e
qual minore,non e da direfirn

plicemente (come alcunifanno) che la primafia la mino»

tei percioche nella primafono molte lodi,quali auan^ano
digran lunga molti honori della ter^a fpecie : ma potre-

mo ben dire,che la terza eccede tutte,e lafeconda uince la

prima
,
perche pigliandofi il maggior honore di ciafiuna è

tale,che quel della ter^a ha il primo luogo,quel della pri

ma ha Cultimo luogo , e quello della feconda occupa il fi-
tondo luogo.
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»

Capitolo QvinTO.-,.^

Delle ddìnitioni pofteda vari).Autori.^ » t

. - V - '

«nt\3

m:
yA,.MivJ

Oilf dfrr fono le definiiioni dellhonore daudadf

m. ’ -^uerfi ^Autori ccccllcnti.le qualifi
potinofaahncn

U ridurre à quefta noti™ : US io andato fcicglicndone ,c

dichiarandone alcuna , non tanto perche fi uegga U tifa

renra.e la conformità loro ;
quanto fercheJe coja

perhrcuità s'c lafiutancl dire fin padella natura
delibo

nore ,fi fojja bora meglio
cjfi

rimeria con la occasione del

dichiarare le definiiioni altrui.

Vuole Platone, c/>r l'honorefia vn’mdicio dnriuc

renza, ouero vnaripùtatione per uirtìi acquetata

,

onero vii conferuarfi in digita

.

; £ indicio di riuerenza ,
perche il conojcuore della

mrtùaltrui {itgh ha bellezza damme) bauttafanfre

inStima, tf in merenda ilpretto mrtuop,onde I bona-

rerà dimoftrando qualchepino cjleriore, ilqualJc&no]a-

rdindicio della riuerenza ; e ferche non najce la nueren

ga , Se non dall'altrui uirtu ,{ara anco fcr conjequen^a

Sd» della tardo e coft quello indicio rtfiuarderatmme

Malamente la merenda,e mediatamente Unirne t oue la

dcjinitione iià da noi data,riguarda immediatamente la

. I

Ulì

è vna riputatione per virtù acquiftata , cioè

,

una fìima.c riputatione.quale fanno legeniche conofio-

no l'altrui uirtù; percioche i uirtuofi mediante la mi tu

3
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fèto fi dètfuiftaiìo una certafiima negli animi di colorò

chele coriofcono,laquale fi dimofira
poi fuori con un qual

chefogno , (0 cio è l'honore ; onde quefia definitone trala-

feia ilgenere deU'honore,che è l'ejferefogno, (0fa menno

-

ne dell'opinione buona dell'honorame piu che della uirtiì

dcll’honorato

,

• * >

1 B anco vn conferuarfi in dignità, perche la uirtiì

merita ueramete per premio l'honore, ilqual merito è una

dignità dell'honorame degno d'honore ; ondefe alcuno uo-

lejfi ingiufiamentefeemare ilfuo merito ,
egli dee cercare

di conjeruarfi in quella dignità, e mento . l-fuefia cercare

di conferuarfi c atto di uirtù • però chi dice l'honore ejfere

un confiruarji in dignità , òja memione Jolamente della

'uirtù) enon delfogno fio uuoledimojìrare quello , chedeue

fare un uirtuojo ,fe per forte tentaffe alcuno difarlo pa-

rer uitiofi: ma non dimofiragià l'ej]èn^a,e le cagioni del

Thonore.

Aristot. ha detto, che l'honore è premio di virtù»

et è legno d’opinione benefattiua fecódo la virtù.

Eglic premio di virtù neramente , ma quefioc ilfi-

nefecondano dell'honorame,quale honora pn„Jitramere-

te per manifeflare l'altrui uirtu, e fecondariameme per

premiarla ; onde nonfi dimofira con que/ìa definitone la

tjfen^a dell'honore, ma ilfinefilamento . r >

5
‘ B legnò d’opinione benefattiua fecondo la

'virtù; intendendofi l'opinione non dell'honorante,ma del

fhonorato, quale c benefattiua, ouero bene operatiua (pi

-

piando]:fare in commune per operare) èjecòdo la uir-

C 2
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tu i acciochefi conofca che l'honore fi dàall'habito uirtuo•

fo , (falle operationi nate da efio babito ; ancor che pri-

mieramentefi dia alle operalieni, onde altro non e il dire,

che l'honore fia fegno d'opinione bencfattiua , fecondo la

uirtu > che il dire ejfir'cghfigno della uirtù.Et quefiafu-

ria l'efien^q dell'honorefe perauenturafi potefie chiara-

mente intenderebbe ilfogno rifguardajfi l'honorante , e la

wrtùl'honorato ; ilchefifa con agg ungerui che fia fogno

della Mimi altrui: (f fccon quella definitione fi potejfe

difeernere tutta la diferen%4,ch'è tral'honor proprio, (f

improprio , ilchefifa con ladefiniiione da noi data. !Nf

mi fi dica che troppa arroganza è la mia muolere in un

certo modo oppormi ad un tantofilofiofo ; perche egli an-

cora ciò uolfe intender

e

ymaJi può far piu chiaro ilfuofin

timento diffinendo l'honore,come habbiamo detto> onde io

cerco di dichiararlo , (f non di riprenderlo

.

Cicerone dice,che l'honore c quello,quale à chia

ri,&à.famofi huomini fi dona;perche c premio,chefi

dona comefine dell'honorante ad huomini uirtuofi > quali

fono chiari per opere di uirtu tefamofi nelle opinioni de co

noficenii : ma ciò non dimoflra pero la natura dell honore,

Calistrate Jurecòfulto anch'cgliha uoluto defiri-

uerlo co direbbe fia vna llima,c> fama,&vnoliato di

dignità non macchiata in nilluna cofa diminuto

.

che eglifia una (lima ygias'e detto difopray la quale è ne

gli animi de i conofiitori della uirtù altrui: (f e parimen-

te fama buonaypcrche l'honorante cerca tra l altrefue in

-

tentiom d'acquijìare un buon nome , (f una buona famà
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ài un uirtuofo conforme à ifuoi meriti: id è inferno vno

flato di dignità non macchiato, & in nifluna cofa

diminuto
,
per quefio chefi dirà difotto

.

3' l'huomo /oggetto dell'habito della uirtù,e del uitiot

a e mrtuofoy merita honore > s e uitiofoy merita dishonore.s

fe non ha habito n'c di uirtùfne di uitiOyfi come e dalla na-

tura creato , fi ritroua filamento in una purità, e candi-

derà naturale,furala quale non fia dipinta cofa di

merito , ò di demerito : ilchefigurauano i Romani quando

nelleguerre portauanoglifiudi bianchi
,fin che nonfacc-

iano opera tale di ualore , chefi douejfe dipingerai fegno

idella loro operatione uirtuofa . Z>i qui poi è nata l'ufan-

7^a dell'arme,& infegne delle cafe,qualifi come hIno bau

to fplendore da uno di quelli foldati ualorufi, cofehanno

fatto per infegna lofeudo dipintOych'eglifolea portare nel

le guerre . Quella candiderà purità naturale , ancor

ch'ella non meriti honore per habito di uirtù , nondimeno

pub meritarlo per due cagioni ; l'uva e, che ejfendo ibuo-

ni o,comefi uede inclinato àfeguire i/enfi , che cifino gui-

da adoperare contrario alla ragione , s'egli fi ritiene da

quella inclinatione,merita lode,& honore ; ilchefa confer

uandofi in quellofiato naturale di purità non macchiata

•

l'altra cagione e,perche naturalmente ha ciafcuno la pre-

fontione del bene,fin che non appare il contrario: e quefia

prefintioneforfè nafee ,
perchel'huomo e diferente dagli

altri animaliyper cJJ'eregli ragioneuole; ondefe dee crede-

re,che uiua, <3 operi ragioneuolmente,fecondo la propria

natura
,fin che non fi

uede il contrario . dunque chi ttd
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nelFaperare in quello flato di candidezza naturale e ri?

sputato degno d'honore : e cofi farà l'honore uno flato di

dignità non macchiato,tn nijfuna cofa diminuto. j

;c Le due ragioni afignote ,
perche lo flato mez^p tra il

;pitioy e Uuirtùmeriti honore
,
pareno contrarie , ma non

•peròfono ; perche l una e tolta da quella, che l’huomo de-

ueria ejfere,effendo ragioneuole ; l’altra e tolta da quello »

che fiuedeper lo piu, efendo egli inclinato à feguirc i

fenfl

.

..t

VAutore del libro dèlFHimore dijfe , che e dimo
^ftratione di elettione benefattiua lecondo la vir-

tù ; e nonfu fe non nel modo del dire diferente daAri-

flotcle : imperoche egli uuole chefia dimollratione> &
Arijìotile chefta fegno ; egli uuole che fia di elettionc

benefattiua fecondo la uircù , Ariftotele di opi-

mone benefattiua
,
fecondo la uirtù

,
per l’elettionc inten-

dendo l’opinione ; onde cercadx dichiarare meglio il jenti-

menlo d'AriJìotele
,
quale uolfe anch’egli intendere una

opinione che elegga l’operare,fecondo la uirtù .

Il Pigna anch’effo ebeorrt nel mede/imo,dicendo,che

l'honore e legno d’opinione del ualornoftro; ilche

egli ijlelfo confeffa
,
per ualore intendendo quello che dice

Arifatele benefattiua ; onde fi come quella d’Arino-

teleJinduce alla definitione da noi data, cojiquelle di qiic

fli due Autori uiJt riducono . in quejìofolo è diferente il

Tigna,che aggiunge l’opinione qual riferifee all'honoran-

te, oue Arijìotile riferijce l’opinione all’honorato.

.. Il Favsro poiha detto che l’honore c vna libera,e vo
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lontana poflcsfionc de gli animi virtuòfi; perciò

'che uno, che merita honore per propria uirtù,pofliedc co-

mepadrone hhero gli animi dei conofcitori della fiua uir

-

tù,quah conofcitorifaranno anetiefi uinuofi,non poffen

do un uittofo per la difiimilitudine efferegiamo! inclinato

con l'animo àchiegli cono/ce diferente dalfuogenio, e dal

fuQ uiuere umojamentc >’onde uolfe in un certo modo il

Faufto accennare ckecbihipiora un meriteuole
,fa atto

di meritare egli ancora,fi perche e perfona giujìa dando a
tutti quello,che tortificonutene,fianco perche non pùò ue

rumente conofiere, <& amare, honorarela uirtù
, fi non

chi partecipa di ejja tiirtù, ò in habito , ò in defiderio; il

•qual uirtuofo defiderio doppo all'habito,et alle operationi

-merita lode, honore ; <& uolfe anco accennare che'l nero

éono'refi deue defiderare da i uirtuofi , e non da i uitiofi,

i qualihonorandò danno indiiio,cbe l'honoratofia del me-

defimo animo che efii ancorafono . Jkta quejìa di molto 'e

diferemo dalla nojlra definitone : perche cjfo piglia per

honore quella opinione,^'io ho della uirtù altrui,fecondo

laquale dò al uirtuofo liberamente , e uolontariamente il

pojjejj'o dell'animo mio : ma la definitone data da noi uuo

le , che quejìa opinione mia buona fi ejìcndafuori con me-

Smettermi
,
facendolofigno dell'altrui uirtù.

>: >. filtri hanno dato altre definitioni/o defcrittioni (che

uagliam dire)dell'honore,lequali tuttefiponno ridurre al

la nojlra,qual piu,é qual menofacilmente, ma tutte come
in un certo modo 0 mancheuoli,o ofeure ; e perciò io le tra-

lafiiaròfiper la breuità,fi anco per lajciar luogo àgi'in*

I*
'
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toilettifallisti diJpccularui fipra\e dichiarerò aleuti

uvei , che hanno conuenienza con l'honore , delle quali se

fatta,efifarà tal nolta menuone, come opinione,filma*

'lode,fama ytgloria • .v& .a
. /. : .

trioni <v^,6 vohttJsVuuù^ùi ft^uuiuatflb

Capitolo Sesto.
v Ouc fi dichiara,che cofa fia opi nionc,{tima,

lode , fama» & gloria •

oW&h i'.y voànun ih

"A cor che ^opinione fiaun'habito deliintelletto

uX circa alle cofe contingentiyquale èfatto per ragione

prohahileyma non efempre ueroj qua nondimenofi piglia

per unaferma credenza delle qualità altrui yquali fefino

< buoncybuona è anco la treden^a ; e fi fono male , la ere

•

den^a parimente è mala > onde opinione cuna credenza

indiferente al bene,& al male : ma in materia d'honore fi

piglia fempre l'opinione buona ; percioche è una creden-

za certa delle uirtù altrui
\fi come in materia di dishono-

re s'intendefempre opinione mala,haucndo per oggetto il

ttitio: <3* deuefempre la buona opinione precedere all'at-

to dell'honorare , ejfendofi già detto che l'honorante deue

ejfere conofcitore dell'altrui ualore;fi come la mala opi-

nione precede al dishonorare : mafubito che l’opinione uie

ne a dimofirarfifuori confegno ettrinfeco , nafee l'hono-

refili dishonore .

La (lima è quel conto , chefi fa (Cuna perfona di me*

tito y e precede anch'ella all'honor

e

y percioche il conofcitor

dell'altrui uirtù eforza che
(
sogli ha punto bellezza

d'animo)

Digiti
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£animo) appre'2gi
>

in feftejfo il merito cono/ciato , eno\

faccia tanta filma
,
quanto conofce efiere il ualore ; ncfo-

to precede la fiima
t
come s e dette , ma anco fegue doppo

l'bonore ; imperoche manifefìandofi l'altrui uirtù con l'ho .

nere fatto da perfona uinuofa , è di necefità , che doppo

(jucjla manifejìaiione fia da altri conojciuta > dalcbe na-

fte,che acqmfla all'bonorato nuoua fiima dell'animo del

conojcuore : onde pofiamo direbbe quando lajhma pre-

cede all'bonore ,fa effetto della uirtù dcll'bonorato : ma
quando fegue doppo l’honore,Ju effetto dell'honor fatto tt

dall'bonorante . . o:

«

La lode è una [pecie d'bonore
,
perciocbe quelfigno

dell'ahruiuirtùfatto con parole, & lodefehonorè
:Jì co-

rnei'bornie Jt dà alla uirtù , e la uirtùfi piglia comune-

mente per tutti gli habitiJfeculatiui, tg attiui, e propria-

mente pergli habiti folamente attiui , cofi la lode e prefa

comunemente quando njguarda la uirtù in comune , ig è

prefa propriamente quando njguarda la uirtù propria : n

eJe bene la lode ueramcntc è delle operationi uirtuofe, ig ,\

l'honore dell'habito , nondimeno s attribuìfee la lode all’ha d

buo , come l'honore s'attribuifce alle operationi : fichefa-

rà diferente la lode dall'honorcyquanto c diferente laffe-
de dalgenere : c ragionandof dell'una }e dell'altra,per ho

fiore s’tntcndcrà tutto quello,che non è lode, quale non è al

tro,cbe un ragionamento, douefi racconti le ualorofe ope-
’

rationi altrui

.

La fama e quel nome che acquifìa alcuno appreffo à

chi ode raccontare le fue qualità ; ilqual nome s'è aggiun-

gi
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td alla lode , è dettofama buona , wu s'è aggiunto al biafi

moyè detto infamia : quello nome è uno ejjetto , cheJiguc

all'honorem al disbvnore,& e uno de ifini quali intende

l’honorantc, il cUsbonorante.

\ La gloria non è altro , che quel piacere qualfinte in *

fi-una perfma bunorata } conofiendofi ejfire nella opimo-

ni buona delle genti ; e uedendofi hauer rtceuuto diucrfi

honori in figno dellefiucuirtù > onde è molto la gloria dife

reme dak'honore : vnperoche l’honore rijguarda piu l'ho

-

varante x che l'honoraio , ma la gloria Jtà tutta nelt'ho-

norato . à>

vm * \ yA . Visitafi'b »V t\ V* ti "é ìIjOÌ \ .

-c Capitolo Settimo. Il:*»

Degli accidenti dell’honore. w
» » ,• -%. K. t • t t >> Ì«|U * Ìkvt (|''1 *‘U

j t • • 4 . 4 1

MOra che à mio parere s'è dichiarato ajofficienti

a

fifian^x , ejjen^adell'honore per dichiaratane

della defimtionefua ; perche nafeono dalla efiltra di tut

te le cofialcuni accidenti-,farà bene ragionare alquanto

degli accidenti dèll honorc , Jt perchegiouano efii ancora

alla cognitione della fujìanTga dalla quale procedono
, fi

anco perchefono perfi ttcfli degni di ejjere confiderai rt-

ducenioli nelle loro cagioni

.

£ accidente ddl'bon ìrc,ch'egh fta premio di virtù;

impercche il conofcitore di ej]a fi muoue ad honorare un

meritevole per dimojìrare fuori la uirtudi lui ; cr quello ;

è iifii: dell''horrorante necejJano, qual concorre alla defini

ttoite ejeaitale del ucro honore . ma oltra della manijejla
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'{ione della uirtù intende anco, lai noli a, di. premiarla >

quejio efine accidentale,che depende dall'honorante,qual

primieramente fi deue à chi opera ,Jecondo l'habito della

uirtù
,
poi à chi fa operazioniJimiti à quelle , che nafeono

dall'habito ;fi deue egli ancora à chi ha l'habitofilo
, fe-

condo ilqualc può operare,auenga che non operi. Ed uero

ch’io nonfi comefi pofìa dificrnere quello che ha l'habito

filo da quello che opera fecondo l'habito: efendo thèfi co

me dalfuoco nafee il calore
,fichefe non rifalda egli non

cfùoco,co/i dall’habito nafee l’operatonefi chefenon ope

ra non c habito : an-^i nonfi può conofiere, eh’eglifia ha-

bitOyje nonJt dimofira con le opcrationi ; ondefimpre fa.
rà congiunto ¥hauere,l’hahito,e l’operare,fecondo l'habi-

to fiefirfinon uogliamo dire, che colui ha l’habitofoto, il

qualeJc bene ha altre uolte operato, nondimeno bora non

opera per non ejfiruioccaficrte per la quale egli babbi ad

operare . ’Vofiiamo dunque dire che’l premio Ji deue anco

all'habito uirtuofofilo, doppole operaticifattefecondo

l’habito ; e poichéfi deue, non cofi propriamente àchiopi

ra conforme ah’habito,ma nonfecondo l'habito .h ic.ro

Et non foto ha l’honore chefia premio 1 ma ha che fa
premio non richiedo : pcrciocbe ftl conofcitorc della

uirtù altrui òdi quella bollerà d’animo, che richiede la

ritrite, c urro honorante ; opera egli per; l'honeJìo,e non

per altrofine , onde fi bene non è richiejlo premia chi me*

rito,

.

Si dice,che l'homre è piu nell’lionornntejche nel-

1 honorato
; percheJìa nella uolonfà di chi honora ilfar

2
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fegno della uirtù altrui ; anzi quando non foffe thonore

volontario; ma sformato,
e
per timore ( come se detto dir-

[opra al'bora chefi dittitife il nome d'honore) nonfarebbe

egli proprio honore ; e non objìa che'l conojcitor della uir-

tù uien mojfo da ejfa uirtù,qualefa sformo in chi la cono-

fee ;
percioche quello non c sformo che uiolenti ; e non to-

glie che l'atto dell'honorare nonfta uolontario; effondofot

to con elcttione , ondeJlà l'honore nell'honorante
,
piu che

nell'honorato .

Da quefìo nafee (come alcuni dicono
)
che l'honore fìa

contingente,e polla elTere,e noneflère,*c/>c molti

pano uirtuofiper tali conofciuti,ma non honorati ; ejfen-

do che Ihonorante può uolontariamcnte honorare , e non

honorare : 'e uero,che par piu tojlo , che quejìa contingen-

za fi uerifichi dell'honore non uero, quale può nafeere da

perfona non uirtuofa, ma nongià dell'honor uero, quale è

fatto da perfona uirtuofa ;
percioche un uirtuofo e in un

certo modo sformato dalla uirtù altrui à mamfettarla co

qualchefegno, anzi mancando egli d'honorare chi merita
r

mancherebbe di effer uirtuofo, nonfeoprendo un teforo

cofi degno daria indicio d'inuidia,e malignità, e cofi faria

à n (ìejfo dishonore : onde potiamo dire, che effendo il ue-

ro,
efommo honore quelli), che nafee da un uirtuofo j e ri-

pugnando all'effere uirtuofo il ceffàre di honorare chi me-

rita,nonfarà quefìo l'honore contingente ; mafe ben quel

lo, che nafee da un non uirtuofo ; fe forfè quejìa contingen

Za non fi riduceffe alla cognitione della uirtù, percioche

e cofa contingente chefta la uirtù conofciuta , e per corife-
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quente honorata ; potendo ella ò per mancamento di occa

fionefo per altro impedimento recare occulta altrui .

Ripugnando al uirtuofo quale conofce il ualor d'altri

il non manifefiarlo,fi dice anco che !honore è vn debito

alqualc fi fodisfa lènza efler richiedo . E'
egli nera-

mente debito,pcrcioche un uirtuofo deue honoraret chi me

rita : (3 à quejìo debito deue fidisfare fenza richieda;

perche mancando di fodisfarlo manca àfeJìeffo , e dimo-

ia ò di non conofcerlo per difetto di fe medefimo , 0 coft

non è uirtuofo; ò diuolerlonajcondere altrui, <3 coft e

umofo .

Et per lo contrario conofcendolo,e manifestandolo ac-

quila lode, (3 honore àfejìeffo ; ondefi dice, che l'honore

c laudeuole nonfilo à chifihonora,ma anco à colui,che

honora : è parimente honore dell'uno , e dell'altro ; impe-

roche honorandoft fi dàindicio ejfere atto à conofiere il

merito d'altri,laquale attitudine è lodevole, <3fi dà indi-

ciò apprezzare la uirtù , e uolereanco farla conofiere à
gli altri, ilche e honoreuole di chi lofa, cjfendo chiara cofa

che per la fìmihtudine il uitiofo apprezza ^ u^° > m

4

nongià la uirtù, <3 il uirtuofo apprezza l* uirtù, ma
non giàil uitio.

Oltra di ciòfi dice, che l'honore c fatto con elettio-

ne, e con beniuolenza . non è dubbio ch'egli c fatto

con elcttione ; perchefifoffe inuolontario à cafi, ò al-

trimenti, che con elettione , nonfaria honor ucro ; e tanto

piu,chefiprefuppone cognitione del ualore altrui ; e con

animo di manifijìarlo,ilcbe arguifee una chiara elcttione.
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E' anco fatto con beniuolenza tperche'il merito

conofiuto produce una buona opinione,& una beniuolen

nel conofcitore uerfo il meriteuoles & di qui dijfcro

< alcuni altro non ejfere l'honore,che quefla beniuolenza .

Tra molti altri accidenti dcll'bonore ui c, che egli Ila

de gli huomini da bene : & è la ragione in pronto t

perche èfegno della uirtù altrui
,
fecondo laqualegli huo-

mini.fedoniandarnefere da bene,comefecondo il uitio,fi

domandano da male .

^ !Per. queftofi dice anco,che e cofa honefta
,
giufta

,

dilettabile,che fa nobile,& illuftre, non (oggetto

alla fortuna
,
per lo quale lì deue efporre la vita

,

che merita ricompcnfai

, che fi conuiene a’ morti,

che c ncirhonorato,e che ha contrario -, i quali ac-

cidenti tutti riguardano l'bonotato inquanto egli ha la

uirtù in fe ftejjo . \ . a

E l'honore cofa honefta, onde dijìe sirittotilc nel

nono capitolo del primo libro della Retorica > che la uuto-

ria,e l'honorefono delle cofe honejìe . tanto faria dire , che

l'honore nonfoffe honejìo j quanto il dire che nonfoffe ho-
nore ; perche Ji come il dishonore rifguarda il uitio ; cofi

l'honore rifguarda la uirtù, &fi come il uitio è inbonefio

cofianco e la uirlu honejìa
,
per la quale poi l'honore uien

detto effere bonetto . Et uicne anco detto efjer colà giu1

ila ; perche giuflo è, che f renda a ciafcuno ilfuo s ondi

hauendoun uirtuofoin fe qualche parte , che deue effere

honorata,.c ben cofa giujìa, che ’àlui
fi

dia un'honore,

uguale .
.

»
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E poi dilettabile apprejfo di chi lo ricette, e di chi lo

dà,percioche l'honorato acquifia diletto dallejfere per ta-

le conofciuto , 13 apprezzato , <3[ente infe quellagioia,

chedicefiimo poco dianzi effere la gloria; l'honorante pa-

rimente ha ragione difemirne diletto
,
facendo unfegno

,

il quale fecondariarn ente woSlra la bellezza dell'ani-

mo fuo .

Fa nobile,& di uftre; perche la nera nobiltà dipen-

de dalla uirtu , (3 auenga che ft troni la nobiltà del fan-
guc,qual pare dipinta da quella della uirtu ; nondimeno

in un certo modo fi può dire che fia la medefima ; pcrcio-

che conjiderandoji gli h uomini nella prima loro nafitura

furono tutti dalla natura generali uguali ; rna la difugua

glianzaenata dalla untu,c dal uhio maggiore,^ mino-

ra onde chi pojjedeua piu delle uirtu , acquilo maggior

nobiltà , 13 chi pojjedcuàpiu del uitio, acquilo maggiore

ignobiltà! <3 perche la profontione uuole , chefia buona
cau.fa nafta per fe buono cjjetto , 13 per confequcnua da
buon padre buonfigliuolo , non tanto per la gencratione

,

quanto per la cducaiion buona
, e per la imitanon pater-

na i è coja credibilcyche uiriuofo (offe anco ilfigliuolo, 13
di mano in mano 1 JucctfJorifuci * La onde chi ha la no-

biltà dclfangue ragioneuolmede fi pub dire, che amo bab-
bea la nobiltà della uirtu

,fin che nonfi t<ede il contrario :

di qui appare , che la uera nobiltà rafie dalla kit ni :U
quale Fe w eccellenza ^crcfce anco la nobiltà, In lafa
diuenirc illuttrczza maggiore>1ir minore ; fendo dunque
l honore indino di uirtu ,Jcnz$ dubbio farà altrui no-
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bile , & illuftre .

cNcfi deue dire ch'eglifia foggetto della fortuna ;

ilebe è uero per la parte dell'honorato, e dell'honorante . è

la uirtù taletche per tempo, ò perfortuna non manca :fin

do di quei beni interni quali fi ponno folamente perdere

per difetto di feJìcJJ'o , e non per difetto di cagione alcuna

ejlrinfeca,come e lafortuna : e non trouandofi lafortuna

nel uero honorato , non fi dee dire per la parte di lui , che

l'honore fiafonopojìo alla fortuna ; ilche ne anco fi dirà

per la parte dell’honorante
,
percioche fendo cono)citare

della uirtù altrui, & hauendo quella bellezza d'animo,

chefi richiede al uero honorante,fi mouerà Jolamente per

la uirtù non filo dell'honorato,ma anco dife ttefjo, e cofi

nonfarà l'honore in mano dellafortuna : è uero, chefipo

tria dire, ch'eili uifife in quetto modo,in quanto che può

la fortuna impedire un cono[cuòre della uirtù altrui,fi
che non poffafarnefegno cÙrinficco uguale all'animofuo

C* uguale al merito d'altri ; che cofit fendo tutti gli huomi

ni[oggetti alla[orluna,faraui anco l'honore : e parimente

in quanto che può la fortuna leuare una fatua pojìa in

fegno della uirtù altrui,ouero i magiflrati,<&fegnifimili :

ma chi confiderà bene fileuerà l’honore nell'ejìrinfeco,ma

nongià nclCintrinjeco.

E publica[emenda , che per Phonore fi deue e£
porre la vita

,
perche il uiuere folamente è comune con

tutti gli ammanti , ig il uiuere uirtuofamente è proprio

deirhuorno ; e quanto maggior eccellenza e quella del ui-

nere comchuomo , che del uiuere come animale irragione*

noie,
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mote,e come pianta, er tterpo, tantofi dette anco piu dift-

derare d’ejfer riputato uirtuofo, che uiuo ; c maflimamen

U che chi muore uirtuofamente acquijìa una nuoua uua »

nonfolo celejìe, ma nelle menti de gli huomini ; ilchefi ue-

de per le tante Ifionediuerfe : e chi uiue uitiofamente me-

nta come animale irragioncuele d’ejfer fequejìrato dal co

mereiodegh huomini,morendo al uiuer ragionerie, dun-

que benfi conuiene efifone la uita peri’borre

.

L'honore merita ricompenfa d’honore , ma non

fempre in quel modo, <cf in quelgrado,chefifa alihonora

io : perche uedendofi un uirtuofo honorare conuien crede-

re perlafimilttudine, che l’honorantefta anch’egli uirtuo

fo ; e perche ogni uirtuofo è degno d’honore, è ragionerie

eh’egli anco l’honori,e lo ricompenfi: ma percheJi mifura

con la uirtù l’honore, e l’honorante non haforfè tanta uir

tù,quanto ha thonoraio,nonfolo inquanto honorante,ma

in quanto uirtuofo ;]ara ben conueneuole la ricompenfa,

ma con diuerfi modi,e diuerfi gradi d’honore .

Si può anco dire,ch’egli fi conucnga a* morti ; per-

che fi bene è mancato il Joggetto della uirtù , t per confe-

quente la uirtù, quando la non refi uiua ne i libri , retta

almeno la memoria,e l’opinion brna, eiafama nellegtn

ti squali honorano le operatiomuirtuofi pafiate :fc poi

doppo morte refìa la memoria ne i libri,non è dubbio, che

fi puòfare indici0 di lei,et honorare uno ancor che fta mor

to . ‘Pere dijjt Ifocrate a ‘Nicocle ; uedendo che tu honori

iafcpoitura di tuo padre nò folo con lagrandezza, e bel

h^a delle 00fi portotem , ma con chori > e con abbatti-

E
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menti)& spettàcoli di caualli, e naui ; che non tralafa

sofà alcuna di cojifanéfejte -, hofilmato certo , che End-

gora (fi
ponno i mortifentire di là alcuna cofa,che di qua

fi
faccia)riceua lietamente dette cofe,e fintagran piacere:

qua.fi ch'egli uolejfe dire ;fi come in uita fuafi[aria ralle-

gralo Euagora d'ejfere honorato,manifefiando laJua uir

-tùiCofi anco mortofi deue rallegrare degli honori fattogli:

è nero (come pocodoppo Joggiunge) quegli honon erano

jegni piu tofio della ricchezza, egrandezza delfigliuo-

lo, chefofiero ueri honori : impcroche l'honor del figliuolo

fatto al padre può nafeer da amore, e da obligo,eforfe dal

defiderio d'honorareJcJìejfo,poi che l’honore del padre in

un certo modo pajfa nelfigliuolo s oue il nero honore deue

nafiere da un altro, che nonfiafi fhffo' , ò parte dififief-

jo , come ilfigliuolo > e per mamfejìare folamente l'altrui

uirtà .

È l’honore neil’honorato , ma diuerfamente dà

quello, che se detto di efiere nell'honorante ;jperche nell'ho

fiorante e come caufa efficiente,ma nell'honorato, come in

foggetto : in quefia Jignificatione hanno alcuni uoluto

dire,che l'hunore nonfia altroché la uirtùr, che non di-

penda l'honorefe non da noifile/si, e dal nofiro operare,fi

che qualunche altra cofa non può leuarcelo i ma perche

Ìhonore efegno della uirtiò, il qual fegno rifguarda l'hono

rante
; per quello se detto difopra,ch'e piu nell'honoran-

te : alqualeJlàfarlo, e nonfarlo,che fifia nell’honorato .

ùltimamente se detto ch'egli ha contrario,?/ quale e

. il dishonore ; percioche Ji come la uirtù ha contrario il utr

i
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Ho ; co(i ilfegno della uirtù ha contrario ilfiotto del uitio>

l’uno è honore, ialtro e dishonore .

quefh s'aggiungono moli'altri accidenti ; come e,

che non iia fatro per fé, ma per altri *, che fin fnit-

tuofo,defiderabile,ottimo tra tutti i beni morali»

& vno mitigamento piu alla uirtù

.

Non e fatto per fe,ma per altri ; imperochcTho-

norantefi muoue non per acquifiare àfe jlejfo cofa alcu-

na almeno principalmente, mafilo per honorare chi me-

rita,e per manififlare altrui quella uirtù, eh'egli conofce »

,

e che forfèjìa altrui nafeofa: Etfi bene oltre àquefiofi-
ne può honorare per dare a conofcere, ch'egli non è digiu-

dicio cofirocche non conofiai meriti altrui,et non e cofi

maligno,che nongli ami, appresi ; e cofa chiara,eh*

do non è nella principale intentione .

E fruttuofo
,
perche fimpre dimofira l'honorante i

mtnti altrui ; & fpcjfigli premia,e fernpre anco acquifia

àfi flefìo lode : mafefi dice,chefia infiruttuofi tal uolta t

quejìo nafie inquanto che fi ha rtfguardo all'honorante

,

qual può honorare per acquifiame utile , ò altra cofa ; e

tal'bora non è neramente honorante , efjendofigià detto

,

che'lfiofine deue efiere la manifefiatione della uirtù .

"Non è dubbio,ih'egli c defiderabile, perchefidefidc

ra ogni cofifitto fyecie di bene. Or non è egli benebbefia

manifejìata , e premiata lafia uirtù, acciochefi conofcat -

che non fe urne ulta di pianta, o d'animale irragioneuule »

ma uita humana, eccellente ?
. k ,

. Vi. qui auuiene, thèfi.dicel'honore ejfere ottimo tra

E i *
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tutti i beni morali *, ejfendo che i beni ofono efferni, oì

interni , degl
1

interni non è il piu degno della uirtù acqui-

Siala per proprio Studio,e non lafciaia per bereditai bha-

uuta perfortuna,
b
pergeneratone ; borafcl’honore ma-

nifesta queSìo bene inrerno ycbe e la uirtu} non è egli da ef

fer tenuto riguardeuole tra tutti i beni ? anT^i e da efjer ri.

furato ottimo, ejfendo la uirtù ottimo bene . intendo però

dei beni morali s che di quelli dati per gratia dal Signora

Iddio nonfauelliamo ; ©f e co]a certa , che aparagon

loroy non è cofa humana deftderabile .

Oltra di ciò l'honorc è vn’inciramcnto alla virtù

perche e ben ragione,che nonfia uitio qual non uenga pa-

nilo,non folamente perche la giuftitia lo richiede , dando

éktuttt i loro merituma anco per deuiare gli altri dall’opek

rare uitiofo ; ilche fanno molte uolte le leggi ; cofi è ragio-

nevole,che nonfta uirtù quale non uenga premiata , e per

obligo digiuftitia,& anco perche premiandofi chi merita»

fi dàanimo altrui afarfluirtuofo; tfquefta fu funa del

le cagioni,che nei giuochi,e nelle battaglie dauanogh^An

fichi a’ uincitori per premio le corone, e i trionfi,ò altrofi
-

mil premio: e nonfolamente l’honorc invita quelli,che non

operanofecondo la uirtù ad operanti , ma anco da animo

d uirtuofi di feguitare infilmile operationi .

‘Perche poi s e detto,che l'honore c vn Segno ; efìcndo

nanamentefatti ifegni, fecondo le diuerfe confuetudinr

delle nationi: di qui nafee un’accidente dell'honore,qual è

ch’egli fia vario
;
percioche per dare efempio in una fola

Jfitcie d'honorefi
uede, che il cedere il luogo è accettato uà
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rumente,cedendo alcuno la man deflra, altri il murò>

ig in un luogo e un anione bonorcuolt, che in urialtrofa*

ria dishonvreùole ìfi
comefi uede , che'l far riutren%a in

quefìa Città ad alcuna S ignora e honore > che in altri lui*

ghifaria piu tofio biafmo, che altrimenti .

Quegli accidenti tutti fi pigliano dall'honore in uni*

uerfalc} ó inquanto ch'egli èfegnoy i inquanto che nfguar*

dal'honoraio,o inquanto che fi confiderà l'honorante , 0
ilfuofine : in particolare poi, efecondo leffiecie dell'hona

re diuerfificandofi pergli 8romenti>t per li me%i co i qua

h s’bonora.
.j
uh) < * •

c Nafee un'altro accidente, eh*

e

l’eflerc maggiore , ò
minore >percioche offendo tre i mez\ »

noci > altioni , (tf

opere
,
quali

(fecondo che s e detto difopra) hanno ordine

tale,che Pultimofa il maggiore honore}et il primofa il mi

nore honore : di qui na[cera la maggioranza dell'uno

,

dell'altro : oltra di ciò in ciafcunafede fi uedrà la me

defima maggioranza ; cjfendo che con le uoci fi può dare

maggiore,e minore lede ; con le anionifi puòfare maggio

-

re,e minore honore ;e parimente con le opere ; percioch*

maggiore è il dedicare uriaitarci un tempio,come à Id-

di o , che il porre fatua come huomo ; ió maggiorfarà

fhonore di una fiatua d'oro,che d'argento ; e maggiore fi

lagrandezza dellafatuafarà maggiore.di qui auuieney

che quando se uoluto dimofrare la grandezza d'unhuo

mo auanzare tutti gli altri, s'efinta dafcuìion,o pittori,

la fatua,ò lafigura maggiore della fiatara ordinaria de

gli huomini: &fefi uuole dimofrare la maggioranza di
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Ciotte trai foci;farà, eglifigurato dijìatura maggiore di'

gii altri. O
*' 'JZtquellofa detto a baflan^a circa àgli accidenti s tff

allafojìan'^a del uero honore : notandoft , che cjuando s€

ragionalo delChonor nero, s'intende primieramete di quel

fa*, ch'àfatto da un utriuofo ad urialtro Mirtucjo,<£ffccon-

diariamente dl'quello)ch'
efatto da uno ,

qualefe bene non

ha l'hxhitouirìuofo}mondimcno none umofo }ma ha l'ani

mo piu lofio inclinato alla uirtù,che al uitio: Jn altro mo-

do non se ragionato dell'honore t percieche ferie difetto

dalla parte dell’honorato,o dalla parte delfhonorante cir

ca alfinfuo , e circa alla cognitione, ò in qualùnque altro

molo, fi dimanda honore improprio, e non uero,
’’
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DEL D I S H O N O RE*^L
-tot; . *i.l Capitolo Ottavo, , .. oiv»

i Debordine , che fi deue oflèriiare nel diròn
t> - del dishonote, e della etimologia»& --i

della diftintione del nome . -
* ; v v

i ! . Vy K J L y Jl u % i •

Ella medefirna maniera » che

se ragionato dell'honorc,fi potrà

anco parlare del dishonorc» quale

èfuo contrario,^ per confiquen

Ra dette hauere una natura con-

traria. Ragioneremo dunque pri-

ma circa la cognitione della fuA

'fiflan^a}evAiurate poi circagli accidenti i & prima dal

la naturafua in confufi, cioè, dalla etimologia del nume,

. t poi didimamente,e con la dejimtionefijìamiale .

E' egli detto da ri^,cioc, priuation d'honorcynon per.-

jht la particela *>fia priuatiua di
:
*np,figmfi(ante.quid

non ìouero hoc non,@f non fottanza
; perche la prtua

tionc di nonfifian^a, di accidente , c non accidente) <&

fojlan^a * e coft [tonificarebbe disbonore fodanza ; ma
perche ella-'e priuatiua di , uerbo greco,fignificantc

settimo
.
perciò e come il dire non ttima,# non buci-

na opinione.

k

' 7>uc maniere almeno di dishonorefitrottano ; l'una è>

jl proprio, «£* l'altra^improprio : è il proprio quello9

che nafee dal dishonorante uero , e dal uero dishonorato :

& è aerodishonorante l’huomo conofiitore dei uuw, f chi



ot Trattato de!

ha per fintdamanifefiatiene di ejjòuitio} uno'Xishon*

rato fari poi quello, thè ha thàbite uitiofv . dalchefi po-

trà intendine il dtshonorc impropria; perche fe uno[ara

mojfo Ldishonorare à cafo,ò per odio,ò per inmdta,i igne

ramemente, ò sformatamente, ò per timore, ò per utile, o

per fimile altra cagione ; fi potrà ben ragioneuclmentt

'chiamarfiquello improprio dishonore , tlquale è piu lotte

anguria. ‘Noi che intendiamo ragionare folamente del

ùéubooor proprio, lo definiremo cefi •

w «w\*
.

' */ '

> ‘ •

' Capitolo Nono.
-i Definitone dei dishonore,e Tua dichiaratone.

*TL dishonore c vn fegno del uitio altrui fatto dal

iJLconofcitor di lui per manifcfforlo . A.»*
»

Lagenerale conditione di quefla definitione è,che'l difi

honorejìa vn legno/altre tutte fono dtfererr%etche de-

!

terminano laflanatura, e lofanno conofier diferente da

ogni altra cofa,quale nonfa dishonore

.

" Et la prima è,quandofi dice del vitio, intendendofi

il uitio in uniuerfiale,cioè nellefetentefpeculatiue, (et nel

l
le attiue ; là intendendo l'habito uitiofo , ma prmcipal-

y mente le operaiioni uirtuofe nate dalChabito, (& poi quel-

* le,chefono fimili alle nate dall'habito t (et in quefte è difie

tenie il dishonore dall'honore , e d'ogrialtra cofa , che jia

fegno,ma non di uitio ;fi cbeil uitioJarà come diferen^é

formale del dishonore

.

• Lafeconda è Altrui s percieche non fipuòfar disho»

moro

À
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fiore à fefieffo /[e forfè non uolefiimo dire , chefe bene il

lodarfe Jìejfo non è honore , ma iatan^a ; nondimeno il

biajmare[e JiejJò dfeoprendo le proprie opcratiom uitio

-

fe è disbonore : ma chi confiderà bene,auuienc di radoychc

alcuno biajmifeJlejfo, fe non quando riuedutofi dall'erro

re uicnead emendar]i,ilqualfegno è piu tojìo honore, che

dishonore

.

La ter^a c fatto dal fuo conofcitore’, per laquale

fi dichiara colui dal qual prouiene il dishonore , non ejj'ere

femplieernente [’huomo ; ma i'huomo che conofce il uitio al

trui : a diferen^a del dishonore improprio
,
fatto à cafo >

ò ignorarnemente s ò per altre limili cagioni : onde il uitio

altrui inquanto eh'e conofciutofarà la cagione, che mone-

tali disonorante . e perche quefo catto uirtuofo conlfe-

re il uitio,efarnefegno , accioche altri lo conofca sfipotrà

dire, che molta difercn^a fia dall'Onorato al dishonora

-

io
,
perche l’uno ha l'habito della uirtù , faltro del uitio i

ma non egiàdifren^q in ciò dall'bonorante al disono-

rante,perciocbe l'uno , c l'altro ò hanno l’habito della uir-

tù, fecondo ilquaLe operano , ò almeno operano confou

alla uirtu, perlo. he acquijìano lode •
'

VItimamenie fi dice per manifeftarlo : e quefiocìÌ~

fine del disOnorante, quale conofendo l’altrui uitio di na

tura dannatole , acciò che afeofamente non facci ad altri

danno ; cerca con animo uirtuofo di rpamfifarlo : e per

quefta ulama conduione farà anco deferente il uero dal

•non itero dishonore, che ha perfine l’utile, l'odio, e la uen-

data, & altre cofifilmili. ,

%
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Capitolo Decimo- *

Delle fpeciedel dishouore.

Pi£r la mede]ima cagione per lacuale l’honore ei a ditti

fointreJpecie,uiene anco il disbonore diuifo in altre

tante ; perciocbe tre maniereJono di mc^i, coi quali fifa
Undicio del uitio altrui voci,atuoni, & opere *, er ela-

feuna di loro cojhtuifce una ffecie .

La prima farà fegno dell'altrui uitio fatto dal

fuo conofcitore con voci per manifeftarlo.

La feconda farà fegno dell’altrui vitio fatto dal

fuo conofcitore con actioni per manifeftarlo.

E la ter^a farà fegno dell’altrui vitio fatto dal

fuo conofcitore con opere per manifeftarlo

.

Di quifi pub conofcere}che la diuifione del dishonorc,

e per confequen^a dell’ingiuria di parole,e di fattile diui-

flone confufa , la quale non difeerne tra attiene, o atto , c

tra opera , o fatto.

La primafpecie del dishonore fatta con ucci , ora-

tioni òfciolte,ò lcgate
} è data biafmo,i/ quale Jifai con

falutatione biafneuule, e titoli di nome uergognofo , ò con

ragionamenti ne i quali fi dimottra i uitii altrui .

Lafeconda [fede èfuta con attioni, come è il leuare

il luogO)il priuarc d’unuffìcio ye d’un magijìrato innanzi

il termine prefcritto y òfolito y il pcrcuotereypur che non fta

la percofa tale ; che ne refi fegno di itergogna > come è lo

sfregiOfpercioche allora la percoffa fi potria meglio porr*
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nelUierXà [pecìe : e con quegli uannole puhliche punii

(ioni,le beffe con mano,e bocca, <3 altre Maniere difimili

dishonori .

La tcr^afpeciefatta con opere, è il riporre poemi

,

& oratiom in bufino altrui,quali nonfilano in uoce,ilfar

manifesti infamatori,il porrefatue, e pitture uergogno-

fe,ò cofie firnili

.

E paragonandoli quefie tre fpecie di dishonorc
,fi di-

rà comefi difje dell'honore,che la prima e minore , la ter-

Za maggiore , e la feconda tiene ilfecondo luogo : nongià

che qualonquc dishonorc della ter^a fpecie auanzf qua-

lùnque duhonore della feconda , e etafeuna della feconda

auan^iciaficuna della prima fpecie indifintamente : ma
perche il maggiore deli*una auan^a il maggior dishonorc

dell'altra fpecie . »

* Capitolo Vndecimo.
Definitione deldishonore fecondo Topinione

d’akri , & loro dichiaratione

.

. V ». > •utp'i ^

NOnefiato cofi confiderai dàfilofiofi il dishonorc ,

comefiato l'honore , ò perche le cofe di men pregio ,

fono anco men degne d'effer confidcratc/j perchefi rimet-

tono alla natura contraria del?honore; per la definitione

del quale fi troua anco la definitione delfino còtrario. per

rio non occorrerla molto conftderarc le definuioni altrui ,

nondimeno perche daranno maggiore intelligenza alla de

finitione da noi pofia, potremo dirne qualche coja , 4

F 2
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Secondo Platone furia il dishonore un indi-»

ciodidilpregio,oMfro vndifpregio pervitio ac-»

quiltatOjcmrro vn non conferuarli in dignità.

t
* E indicio di difpregio ; perche chi conofceil uitio

altruiyeffendo di bell'animo lo abhorri[ce y jpre'^a y t

lo tiene perfona non pure inutile, ma danneuole ; onde efi

fendo il dishonorcfegno del uitio y e per la cornicione del ui

tio nafeendo il ucro difpregio ;farà anco fogno di difpre-

gioyma mediatamente .

E vn dispregio per vitio acqui ftato; emendo chi

i uitiofi con le loto operationi biafmcuoli ; con le quali di-

mojlrano il demerito loro y fìacqui/ìano una opinione ma-

la apprejfo legenti ; che poi perciò lo difpregiano .

Et c vn non conferuarli in dignità
,
perche[e al-

cuno per la prefontion buona y che fi ha di tutti y fin che no

appare il contrario , è tenuto degno d'honore \ & effondo

ragioneuole per naturafe creduto anco opcrante y Jecondo

la ragione fecondo la uirtù
; quando poifacci operatio

ne uitiofa ynon e dubbioy cheji perde ogni honore y (& non

fi conferita in dignità.

Aristotile diria , chel dnhonore c premio

del vitioy& che e legno d’opinione malefattiua fe-

condo il vitio.

Si dice effere premio del uitio, offendo quefto ilfine

fecondano del dishonorantey quale intende prima di mani

fefiare il uitio yacciochcJia conofciutoy efuggito , e poi in-

tende anco alcuna uolta di prerniario ypigliando]i
premiar

re perpunirei& in mala partei ancor cbe'l premio fi
pir

Digitized by Go
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gU piutoftoiribuon lignificato .

’

; "'V ,W

£ anco fegno di opinione malefattiua fecondò

il vitio, perche efegno di quella opinione , che c nel disho

-

noratofaquale altro non è, che l'habito del uitio , i-2 per

ciò è malefattiuafecondo il uitio ypigliandofi malefattiua

in uniuerfale . -

Potria dire Cicerone, chel dishonore c quel-

lo quale ad ofcuri,Sc infanti huomini fi dona pe

%

che il dishonore è premio del uitiofosebe ofeuro per Iq

fue male opere}uiuendo una tenebrofay anz^effendo mor

to di morte perpetua ; c infame ueramente nafeendq

la infamia , <3 opinion mala negli animi de i conofcitori ,

per la cognizione del uitiofuo .

;
Lo defcriucria Calistrate Iureconfulto , che

fta va difprcgio,& infamia, Se vno fiato di digni-

tà macchiata , Se in ogni parte diminuto. ,Y.a

£ difpregio , Se infamia perle cagioni fin qui del-

te; <ó c anco vno fiato di dignità macchiata , Se vnq

fiato ili ogni parte diminuto; cfendo che òbabbia*

mo dalla natura quella candidezza quale fe bene non f

habito di uiriù} e nondimeno degna d’honore, per prefon

^

tione , e perchefi riteniamo dal uiuerefecondo ilfenfoy ai

quale l’huomo animale è inchinato ; ò habbiamogiafatto

operationi uirtuofe,per le quali fiamo riputati degni d'ho^

nore ; mafefoprauiene unaoperationcfecondo il uitio, et

co la naturale dignità macchiata , ecco lo fato nottro di-

minutOfCredendofi per lagiàfatta operatione uitiofd} che

noi habkiamo l'habito del uitio •
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&tutore dellhonore può dire,che è dimoftratioa

di elettione fecondo il vitio . :

La qual definitionc èfintile à quella d'^iriJìotele,qua

le dijfe ejfere indicio,cioe dimojìratione di opinione, cioè di

èlettione
,
perche chi ha l’habito del uitio , elegge di uitio-

fitncnte operare . \

Il Pigna diria il medefimo ; percioche ,je thonorc

èfegno del ualor nojlro,cioè d'opinione benefatliuafecon-

do la uirtù, & il disonore farà fegno del non ualo-

re ; il quale non ualore non è altro , che lejfer cono)auto

inutile, o danneuole

.

< Secondo il Favsto il dishonore è vna liberale volon

taria podefsione de gli animi u idoli, onero vn libe-

ro,& volontario odio , & inimicitia de’ virtuofi ;

perche per la difimilitudine gradifee molto al uitiofo ue-

dere le operatiom altrui uitiojamente fatte s onde i cattine

huomini fonofernpre tra loro amici , lignei mal fare con-

cordi,ancor che quejìa nonfa uera amicitia,c concordia t

di maniera , chefi può dire , che quandojojfe manifcflo ,

che alcun pojjèdejje l’animo de uitiofi,e da lorofojjc ama
to per elettione,c uolontà loro,faria anco manifesto ch'egli

fia infamemente uitiojo ; ligia maniffanone di queflo

faria dishonore
.
perla difimilitudine poidifpiaceal uir

tuofo !opere del uitio,
e
per cofeguente il foggetto uitiofo ;

ònd'cjjo chiaramente l’odia,& gli è apertamente inimico t

peròfe a noifojfe noto, che alcuno fojjc odiato, è tenuto ini

mico da' uirtuqfi con elulione, <cg uolontà loro ; potrem-

mo dire,che quella manifej aiioneJaria uerofegno delJtto
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ùitio, e per conferente[aria disonore .

Qucttc,e tutte le altre definitioni qualifi potejfero fa-

re per efplicatione del dishonore
,
potrà facilmente uno

intelletto giudiciofo ridurre alla definitone da noi data

•

Et questo fia quanto all'ejjen^a del dishonore

,

^
. . » .. i'a

Capitolo XII.

< De gii accidenti del dishonore

.

!»*••« -'V
. y r ( . . .

.• • '
'

)

S
Esultano gli accidentijuoi , de

*
quali io ragionerò bre-

uemente , impcroche fi
come il dishonore ha contraria

naturale definitone all’honore,cofi anco ha contrarli acci

denti y che nafeono da cagioni contrarie.

v Si diccyche c premio del vitio, perche il dishonoran

*e intende nelfiofecondofine premiare , e punire il uuio9

non perche ui fia premio,e pena uguale
;
perchefi come la

uirtùnon può ejjere premiata > cofianco non può il uitiot

nódimenofi da al uiiiofo quella maggior penayche fi può,

qual’c il dishonore .
Quello premio fi conuien prima a,

thi operafecondo l'habito,e poi à chi ha l’habito Jolamen-

te (fi pure fi può trouare habito fen^a operatone) poi

àchi faoperationi fimile à quelle , che nafeono dall'ha-

bito .

Et non filo è premio,ma c premio non richiedo ;

perche il conofcitore cjjendo uirtuofi fen^a effere richie-

do,e moffo non da altro , che dal uitio cerca dargli conue-

niente pena .

* Jl dishonore è piu nel dishonorante > che nel di£
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honorato : effendo in lui come incaufa efficiente , l&l

mojjo non per nece(lità,ma per uolontà ; ondefià il disho

dorare nella uolontà del disonorante : è ben poi anco nel

dishvnOrato mafolamente , come in oggetto :feforfè non

uolcjfe alcuno pigliare il dishonore perla uiuoyconfondcn

do i nomi,cbe allora piufaria nel dishonoratoyan^ijaria

folamente in lui

.

Dicono alcuniyche'l dishonore c contingéte, c può
cflcrc,e non cffcre ; ilche è nero

> fe'l disonorante non

foffe uirtuofo ; macfjcndo uirtuefo , e conojcendo il uitio

altrui ; è sforato ad un certo modo ad odiarlo, <£1 afar-

nefegno àgli altri ; là onde e egli ben uolontario, ma può

folamente ej]ere .Nondimeno fi patria chiamare contin

gente , inquanto che può efiere , tr non efiere conofciuto

il uitio per difetto di occafioncy e può cfiere > non efieri

dimoflrato altrui per impedimento

.

; Si dice anco che il dishonore c vn debito al c]uale fi

Jàtisfa lènza edere riducilo *, perche il uirtuojo qua-

».leconofceil uiiio , deueper beneficio di chi non lo conofce

-manifeftarloy ciò fafcnzga efiere domandato da alcu-

ni onde e debitore con gli altri di manifcttarc il uitio al-

trui .

‘Però fi dee dire cta clodeuole, Se d’honoreicfo

lo fa : ma brafmeuole, Se di dishonore à chi uienfat

to y X3 in do e differente dcU’bonorc, quale e lodcuolc,<&

honorcuole per Thunorante y honorato. -r

E'fatto con elcttione,e malcuolenza. con elet-

cione, perche non faria ucro dishonore > douenduji muo

-

nere

• *
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etere il disonorante àfne di manififtarc il uiiio, ilqualjfi

ne nonJt può acquifaareJen^a demone : e con mali*

uolenza j
perche perla difiumliiudine Jt come è contro*

rio il uithjo al uirtuofi,cojt è contrario il disonorante,et

il disonorato ì onde deue odiarlo.fi maone dunque à difi

honorare non per maliuolen?^i>ma con maliuolen‘%A,fi et

me l’bonorante Ji maone con bemuolen^a , ma per beni-

uolen^a

.

Tra gli airi accidenti del dishonore e, che egli fia de

gl huonimi cattiui; perche Jt riguardati dubonorét-

to , ch’èumofo.

Et che /ia bone fio,
e
giufto

;
perche è cofahonejìa

mamfejìare il uitio.e lagiujìuia, ricerca che a tutti fa diail

juo ;
pero fa dàgi Ajìamente ihonore à chi ha la uirtù ,

il dhbonvrc a chi ha ll nino .fi fojfi alcuno > chcdiceJJtU

disonore è contrario aliOnore, 10 hanno contrarie natu

re,adonque deuono hauere in tutto contrarli accidenti ; on

defi Ìhonore è Onefiotegiuflo,adunque ildùhonore deue

cjfire duhtmcJÌMi& ingvuflo: nondimenofi uede in qucfli

ir' alni accidenti , tOnonfono comrarii . Ji può rifon-

dere che fono coirai li,inquanto che uno nfguarda il uitio

,

4 l'altro la uirtùi ma non in tutte lecofi Jono contrariti

peraochel'Onorante, i£ il dishonorante deuono ejfir giu

ili,e uirtuojtiic il fine deh’uno,è l'altro, c honefloi perU

q tal cofa tal uolta conuengono negli accidenti, è tal uollé

Jono itifirenti t honorem’ l dnhonare ,

c E' anco lo]a fpiaceuole , inquanto che al dishonoror'

so troppo deuf jflacere di. ejfir ruonofiiuta per uuiofo :
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ónde non uenga piu apprezzato, (rf non poffa piufaciU

mente ingannare altrui ; efèndogià rnanifejìata la natte-

raJua : nondimeno fi può dire colà diletteuole rifguar

dando al dishonorame,chc uede per operafua manifes-

to (fttcl uitio,(jualefiando nafcojo poteua ingannare, e chi

io uede in/ieme punito.

Fa ignobile, & ofeuro; perche e(fendogià gli huo-

mini fatti dalla natura tutti uguali ( come se detto dijo-

pra)furonofatti difuguali dalla untu, per lacualefuro-

no detti alcuni ‘Nobili,& Jtluflri ; e dal uitio,per loquale

altrifurono detti Ignobili, fer 0[curi, ouero Ignobilissimi,

effendo il uitio piugrauc: e perchegli effetti riferbanofirn

pre in parte le qualità delle caufe loro,fipuò dire,che ifi-

gliuoli fin che non appare il contrario con le proprie ope-

rationi
,fiano come furono i padri uitiofi; dalche nafee

una prefontione ; che con la ignobiltà fiia il Uitio s come

con la nobiltàjìà la uirtù.

Non e il dishonore (oggetto alla fortuna ; effendo

{oggetto alla elettione deldisonorante uirtuofo ; alla na-

tura del quale ripugna cofi il non disonorare,chi demeri-

ta,come il non honorare chi merita
; feforfè non fi dictjfe

chel dishonore e foggetto allafortuna, perche ui èfogget-

to il dishonorapte , e perche può ella leuare una ttatua in

dishonore altrui pofia, ilche Significa il dishonore efjcre in

mano della fortuna propriamente .

!Per lo dishonore non fi deueefporrela Ulta ; in-

tendendo il nero dishonore
;
perche il uitiofo,fe uorrà com

battere contra à chi mamfefla il fuo uitio , deue fe Sleffò
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imputerete combattere confeJìejfo,quaTe quello, che ope

rando uitiojamente da indicio dell'habito cattino : e[e uor

rà combattere conira il dishonorantc,moJìrarà piu lafua

ingiujìitia, combattendo à torto, e/porrà la uita ad un

manife/ìo pericolo
,
percicche in cofi fatti cafi la innocen

-

^agioua, (& la nocen-^a condanna
.
però non deue altro

;

fare, che confederare, ft il dishonore è conforme al demeri-

to,c cercar di mutare feJìejfo di uitiojo in uirtuofo, che co

fifacendo,
opera con procejfo di tepo operationi,alle qua-,

li fidaranno tanti horrori, che fcancellerannoi dishonori>

fattoli i ejfcndofalft quella opinione, che doppo un disho,

nore nonfi pojja piu mai acquifiare honore, dal quale fia f

fcancellato il dubonore,non perche fi pojjafare, che quel,

ch'egiàfaito,nonfiafatto -, magli honon , chefoprauen-

gono ponno adombrare il dishonore, &fcancellarlo nelUx

memoria dellegemi,pur che nonfia di quelli tanto empii

,

che mai nonfi ponnofcancellare , come faria il dishonore

,

per erefia,per tradimenti
,
per homicidio paterno,

e
per re

bellione, Jimili .

Jl dishonore non merita ricompenfadi dishono-

re > nelchc è molto contrario all'honore, eJJcndofigià da-

to,che l'honorantc dando indicio di uirtù.dcue egli ancora

efierchonorato: ma il dishonorantc dando wdiciopari-

mente di uiriufuain quell'atto del duhonorare : non me-

rita fe non honore . "Non creda pero alcuno , che io uoglia

accenderegli animi al dishonorare
,
perchefi deue bene a-

uertire prima di non ingannarfi , e potendofi ciafcunofa-

cilmente ingannare,deue effer difficile, e tardo alfar difi

C i
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honore altrui rperdotbe può arquijlarne bufino facile \

mente : tanto piu , che deve l’huumo fapere.cbe'l dissono*

rame altrui, ma lum nelle ufi piu gratti, c<j*nc neidubo •

rton della feconda,& tcrT^a pene di operey
di percolJ'c y (rf

altri modi di dubonori ycbe fierta, e conuiene a magiara-

fi,
e
publube perJone , e non adbuomini priuau , ejjendo ;

ciò comra alle leggi.quali punfiono y e di bonorano co pu-

bhebe putiniani coloro.i quali tannale vnaie.c uithfiope-

rationi.aJinech'ejJo uitiofiò , conoficendo cbe’lfio operare

bufineuolc richiede il dubitiate per pena y ecbe non man-

cheranno continuamente de iconoficuori, quali manfi/la

-

ranno l’ejfier Juo,almcno per tintore della uergogna, e del-

la pena figuarderà forje difare opera dishonorcuole .

Conuiene il dishonor.e a’ morq ycome anco lor con*>

uiene l'honoreye per la medefilma cagione *, findo che nella

mente degli buomini fi può anco rifiruare l'opera uittofa

<funo già che fia morto , alla quale fi deue per premio il

disbonore r e tanto piu
, quando ne rejìajfe memoria ettr-

nay per libri y ò per cofe altre filmili

.

- Sta il dishonorc ftcl dishonorato • ejfendo in lui il

uìtio -, à quello modo fidice , cbel disbonore fìà
in noi

medcftmiync può cofa ejìrinfeca darceloynondimenofendo

tl disbonore unfegno ycbe nafce dal disbonoranteys'c detto

difopra ejfiere nel disonorante piu affiti , e con modo db-

uerfio *

Ha anco contrario, ilquale è Chonorefi comealui-

tio è contraria la utrtù .

Oltre a quegli fiono molli altri accidenti
,
prima chi

i
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non fia fatto per ic,aia per aicn ; effondo chcl disk#,'

fiorante non [afegno dell'altrui uuio per dimofìrare d'ef,

Jerdi naturadifcrente,e diejfcr uinuofo; ma per fare eh*

altri conofca ejjo uino ; perche Je bene confeguentementt

dal uero disonore altrui mene afejìeffo bonore , cfueflo

nondimeno èfine accidentale

.

' r s

'Poi è fempre frutruofo ; non perche torni utile al^

dtìhonorante,ò al disonorato; ma perche mamfejìandofi

il uitio t fi che non puòfare piu altrui tanto danno, è egli

fempre fruttuofò

.

None dubbio, eh'

è

da eflère odiato il di>honorc,pen

(Sefa riputare ahri indegno, efallo diffrestare da tuU

tìgli huomini da bene : però hanno ben ragione i uiuofi di

odiarlo , ma bene anco è ragione che fia dcfiderato da

umuofi,per lofrutto che ne nafee . ma auertifcano fem-

pre di non ingannarft
,
perche allora non farebbe il uero

dishonore dcl qual ragionamo, an^t ejh da loro medeftmi

Uerriano Meramente di honorati.

'

"EJendofi detto cjuanto il duhonorcfta da effere odia-

to,fara faal cofa uedere
,
per < hefi dica ch'eglifta pesfi-

mo tra tutti i mali •> imperoche è unfegno , che riguar-

da il uitio
,
quale è male intrinfeco acquijlato fola per ft

Rclfo,e non perfortuna > ò per generatane : e tra lutti i

mali è cofa certayche non è peggiore dell'intrinfeco , fi co-

me tra i beni il migliore è lo intrinfeco,e la uirtù,e per con

feguentefbonore.

Ha il dishonore,che fta vn freno al uitio
;
perche ut

dtndoji un uitiofo disonorare èforila che uergognato di
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frmcdefemb cerchi di rtirarfi dal male operare : e qualùn-

que uitiojo nonfiaycfor%q ychc udendo il cajligo dato ad

altri , teme egli ancora y che malamente operando nonfia

dishonoratOfOnde il disonorefarà quaft unfreno al uitio.

S'c poi dettoy ch’egli è unfegnoy <& una mamfejlatione:

e perche uarii fono i modi di manife/ìare il uitio ;feconda

la diuerfttà delle nationi; qualifi comefonoffeffe uolte di

ferenti nell'bonorarey coftJpcjfe uolte deuono ejjer diferen

fi nel dishonorara di qui mene ch’eglifta vario

.

Tuttiih accidenti fin ora dichiarati accompagno il

diskonore in uniucrfiale o per ejferfeinoy ò per riguarda-

re il dishonorante> izJ ilJuofine>ò pure per confederare U
natura del disonorato : ma in particolare fecondo le tre

Jpecie auiene che egli fia maggiore , e minore *, per-

che il dishonorefatto con anioni ; e maggior di quellofat-

to con uociy <& e minore di quelloych'èfatto con opere:& il

dishonorefatto con le attionife anco maggiore , e minore 9

ejfendo madore il percuotere con bafeoneychecon mano :

nafee anco quello accidente dalle materiche fono fatte le

percoj]'eyefjendo piu dishonore il percuoter con cannayper

lo diffreggio martore > che col bafeone , il medefimo fi

potrà dire in altre ffecte di dishonori•

‘

Capitolo XIII.
Due cofc da notarli . ui.iism

I fi

.VfOWoU kMP.'.KVlX

QVcJìo c quanto mi e parfio di direy circagli acciden

ùy c lafojhn^a del dishonore . „ ,\j*
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\Aitenendo due cofei funa, è,che ejftndofi parlato del

nero disonore
,
quefio non e quel dishonore di che parla-

no i Duelhjh; imperoche efii rtfguordano il dishonore,che

guida algiudicio dell'armi ; & io ho parlato di quello,che

nonfedeueinalcun modo prouare, nonJolo co tarmi, ma
ne anco ciuilmente: Terche ejfendo nero dishonore,fi pre-

fuppone chefia manifetto
, fi

che non ricerca altra pruo-

ua ; ondefefi uolejfc dishonorare alcuno , bifogneria pri-

ma che'
l
fallo commejjòfojfc manifejlato , e poi feguitafjè

il dishonore ; ma quello di che ragionano i 'Duelligli è dub-

biofoye per ciò è ingiuria,13 ingiujìo ^ oue quel di che hab-t

biamo parlato noi ègiujio: e quando mancaffc alcuna co-

dinone al uero dishonore necejfaria , comeJe JoJfe fatto à

cafo,ignorantemente,forcatamente, e per timoreyper 0-

dio,perinuidia,ò per utileyò per altrafimil cagione,fi po

tria dire,che nonfia dishonor uero s e tal'hora deue ejjere

dubbiofofefia,ò nonfia uero dishonore,perche la prefon-

tionèfemore è à beneficio del dishonorato yfin che nonfia

mamfefiata la uerità. Z>alche auiene , ch'èfiimato ingiu-

ria, fin che nonfia prouato per giufio > 13 quefio è quello

di che ragionano i 7)uelliSti , e per lo quale uogliono che fi

combatta .

L'altra cofa ch'io uoglio auertire e , che ejfendo ingiu-

ria quando manca alcuna conditione necejfaria al uero

dishonore > cioè
, fefojfe fatta per ignoranza cafo,eper

altrafimil cagione >fi puòfacilmente uemre alla repacifi

catione con honore ieltingiuriato ; efprimendo però l'in-

giuriarne quella conditioneyche manca al uero dishonore y
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e che lo fa cjfere ingiuria ; poltra di ciò concorrendovi il

pentimento ,il chieder perdono tii pregare ad ejfere amico»

<rr olire conduioni convenienti Jecondo la diverfità de i

xafr.ilcheiomi rijerboad altro tempo trattare abonde-

uolmente trazionando del non vero dnhonore, cioè dell’in-

giuria,* del modo di rapaaficarc^uanio-io covofccrò

ita miaprimafatica ejfere fiata cara altrui , e panico-

dormente oIIEqcellen za del S . RvtcoMEZ»
alla quale io difidero fommamente feruire .

Fine dell’honor vero *, & vero dishonore

.
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QVESTIONE”
DOVE SI TRATTA
CHI PIV MERITI HONORE

O’ LA DONNA, O' L’HVOMO;

DI M. GIROLAMO CAMERATA
daRandazzo ,

Siciliano Dottor dell’Arti.

con liccntia Vie. Efif. Inquif.

In Bo iocna,
*Pcr lejjandro Benacci , 1567,
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ALL*ECfiBi'.tfìE.ft} ÌIcIf&Srifcl^IrAv EOO
'Il Liv SifR IS S. MrAlbAM Mi.AKN A iti

mendozza de SE.L VA :Of{

principessa p’ b b oUjiuoinr'jO!)^

c i ( Padronanza tempre QiTptùajljdtr^iniai cinoa

l tnq (olr/;D oli nan^cÀ^^óMcn ib ohihui^ uv

inZib -) tornTi : -^èsc§^ 1 oh^AHIouonoig
non odblòii irobiri •loIi.itartirirntìuH i^rdont

ì:Ls affettiJi»m>ni(-Eccdle9l

v ;Sìa;iiq7

/jWjitó); fenoali ,'taktac furzap

jqho^iFQjti^prQpr^pamccD

l lari rÓarti-!gUidii»à»:ow)lub

diuerfàmehto dal vòra velici

fe ih alcuno la ragjóuc.prcua-:

le, fa cgligiudicio. piu diruto, Qxttiìm

auieneiicgli huomini,c]uali;VÌntida^luffctti,Àii

ragionando delle Donneili y«iuetfalc'3 iortifpécl

to, giudicano,# affermano ebe il feflo loroèl

perfetto, # nobile piu affai di quello delle Dóne,
anzi che quello delle Dóne c iroperfettifsimo: Ed
perciò fi veggono molte auttorità di fcrittorc»

troppo lontane dalla verità , & troppo partiali à

.

loro flcfsi .* Mà fe ne fono. piittrouatranco alcuni»

(ben che rari) che in parte riguardando con l’oc-ì

chio della ragione, hanno detto il contrario*,dico

in parte
,
perche in tanto fono flati tagioncupli, i

in quanto hanno attenuata perfettione delle?

A i)
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Donne: malafciandofi poi aflcttarcò da arriorò-

fi affetti,ò da adulàtione han Voluto dite, clic fo-

no gli huomini impcrfettifsimi. lo inoliò dà que-

lle opinioni Contrarie,& pefando le ragioni delle

Donne,& quelle de gli Huomini y
rfon venuto in

vn giudicio di mczo,& (per quanto credo) piu ra

gioncuole-Veggio le Donne perfette, &c perfetti

anco gli Huomini nella lor fpecie tantoché non
fi può dire aleutamente fenza qualche dillin-

‘

tiene, che vno fia piu degno dellaltrorc vero che

quando ci& fi poteffc dire, crederci che le Dóne
douelTero hauerc -qualche piu fignalata lode : Il

che deuria chiudere la bocca ài detrattori loro,

&c aprirgli gli occhi della ragione. A' quello fine»

&c per quella cagione hò fatta la prefente queftio*

ne , nejla quale cerca Chi fia piu degno di lodi to'

ilfèllo delie Donne, ò quello degli huomini

hò voluto dirizzarlo à V.fxceleiiza, come à quei:

la , che folartiente col fuo nome, acquictarà TaBi-

mo de i maligni,et inuidiofi,e darà maggior viua-

atà alle ragioni fauoreuoli delle Donne *, elicne

do in lemure quelle- pro rare virtù, che polsino

adornare vna PrencipeiTà , & che polsino defcri-

uere la perfettione del felfo delle Donne . La mi
farà dunque grafia accettarla infieme con l’ani-

mo mio prontissimo di feruirla*,& leggendola,

fupplirc con la bellezza dell’ingegno luo , à qua,

to io farò mancato > che le- ne reftarò con obligo;:

li A
%

\ Digitizei1
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e quadoconofccrò, che le fatiche miele faranno

àgrado(ancora che leconofca indegne di ucnire

innalzi a cofi frarà Prencipefla)ccrcarò in altro te

po, Se con altra occafipue di leruirla,& tare al mó
do conofcer meglio Folle ruanza mia , Se gli infi-

niti menti di lei , alla qual bafeio riuerentemente

le mani,dcfiderofifsimo della fuagratia

.

Di Bologna, alli. mi d’Agollo. Mdlxvii.

(fc'ÀHTi 5
iMJBfc r V; D. V. Eccellenza.

' Dcuotifs. Scr.

Girolamo Camerata Siciliano

.
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ILLVSTRISS. MADAMMA ANNA I

Mendozza de Silva»
sìrijtn.'; j t pt ibijujinum

;u; ^SaK^ . .biijb/uinrn d»

di .ilir. .nciQoIofiiG
E'I uoftro almo ualore

(<0 de le Donne nera Donna , e prima)
V ttoriofo hor/piega al aelo i uannis

Si eh' àgli huomin l'honore

Ilfijfo uoftro men pregiato in prima

Inuola , e l grido , e fa lorgrani danni :

Qual fia che piu s'inganni

,

0 dubbiofofiftia, ^
.

•

Se con ragionfi dia

.si le Donne lo fcettro,e'l real pregio ?

O del sfiondofamofo , e riccofregio

.



QUESTIONE dove si
tratta chi ‘meriti piv

v_.,m hoaore ola Donna, Ò l’Huomo. : > >

0 v e N D o io cercare chi fia px
u

degno d'honore
,
piu perfetto,p u

nobile,ct piu eccellente o te Poti-

nefigli Huomini ; porro' prima

le ragioni principali , 10 piu for-

ti di ciajtuna parte : (0 poi difeor

rendo breuemente, cercare' di de-

terminare la verità, (0 quello, che à mio parere fi deuria

tenere: 10 ultimamente
,
perche fi conofca piu il nero,

me ne uerro alla refluitone de gliargomenti dell'uria, t0

l'altra parte. In tanto prego ciajcuno , che fi
degnerà' tut

to ciò leggere , che deponga quelle pafùoni deli'animo, che

impedijcano nelfuo particolare di conofiere il veroj \0 nò

fi lafii tra/portare a credere,fi non quanto lo sformaran

no le ragioni, (0 gli argomenti. «
*

\

Per la parte delle Donne
Prima Ragione

.

Gni cofa che è compofia di materia,
efot

ma, ò piu eccellente deli'altre ; fi ha' piu ec-

cellente forma ò materia : come di due fi,t-

tue d'oro,quella e
'
piu degna infi,che ha piu

degna figura ; 10 di dueJìatue dell'ijlejjàfigura,una , che



Chi meriti piu honorc

fia d'oro, uince l'altra, che]ia d'argento; perche è ben co-
f

fa ragionerie,che il tutto prenda lafua perfèttiovcMIU

partito filino parti di effendi, c' parti di quantità'.Ma
è chiaro,che la Donna e compojìa di più eccellente mate

ria,chi l’buomo ;fendo che quandofurono ambeduefatti

dalla man di Dio >fu l'huomo prima (come fi legge nel

Cenefi). compojìo difùngo, cofa uile , & abietta ; la

Donna poi di carne,coja à paragon delfango perfettifii

ma; aw^ifu fatta d'una delle cojie fmijire dell'huomo,

che richiudono il cuore ; per dimojìrare come era cofagiu

fia, chefoffe all'huomo cara
,
fèndo compojìa di materia

projhma al cuor fuo . Nè]/ può dire, cheJe bc l'huomo e

muto nella materia > nondimeno uince egli nellaformafi

perche bino la medefima anima bimana, che quandofof

fero diuerfi diforma, [ariano anco diutrfi difpecie;fi an

co perche fi richiede una materia conforme allaforma,et

unaforma proportionata alla matcria;ondefc la materia

diche èfatta la Dona è piu perfetta , richiederà ancofor

ma piu degna iejjcndo che lai&efia forma introdotta in

materia meglio difpojìafià operatiom piufimili allafua

natura, in materia indiJpofta,c impedita nellefue at-

tioni : là onde pofliam dire , cheJe bene la medefima ani-

ma informa l'huomo, e la Dònna ; nondimeno opera piu

tccelleniemcnic nella Donna
,
fendo il[oggetto piu degno.

Dunque di quefia ragione potiamo còcludere,chc per effe

re la Donna còpojba datarne,e l'huomo difangojarael-

la piu degna'.e cheje uorrc'mo anco hauer rifguardo all a-

tumo,operara piu perfette altioni in lei,che nell huomo.



ò la Donna* £ ^’Huomo.
">

j
r ; ' c VvU.'

r
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V\\»;s t5 ,
j^Aai(>fcl Ss t.QHV*i\ri\

v.ì»\ ttuto^ t\\h

C Idimostra ^Arifiotcle nella, Rettorìe* , che me%o

importante dilodarc\alcuno e quello , chefi prende

dal luogo,oue egli e nato > perciòjara piu degno uno nato

inCif^a >&lwMfóll4V&in.Qtia\ikÀ^ )W
nobilef lifhi autynforfi i perche infonde vi àtlotnquefie

cofiinferm^gkmflujhfuoiitrper la copulami de ih*

tyi celefti
, quali pu, e meno n[caldano ,tom donano

%

Filofcfi;bpty, Ucopulatume degli affetti uàrn delleftet

Iterratoi, &fijjeguali mandanomnewfluente , cornei

dianogli ^Ajlxmom \ dal che awhc,che in uva \partd

4el mondo nafiono cofe,qudi in unaltrà parte non pon->

.

nonafiere ; CX in una di maggiorgronderà ch'in unaU
{ra,\& in una pam C dafy'eutìleri*inda ><£* in un’alerà

^

partygwueuok^fhkon* kficmlappare delfrutto Ter
fico » qua,le inTeifid è ueneney.&'in. qttefie noftre bande*

no e danneuoleyan^ie confortatiuo delloJìomacoionde At

cefi* credibile cheque e una Ghia' ifrano gli influfli piu.

benigni di qhdlb chefonOiOue èpojla una mila ; est cute

Città piu nobile,fiam infilufii celetti fi* nobiltàperche

dtrimete il maggiorfami.ddàelo haueria anco in urial -

tra partente non in quell# aiutatala edificatonedi ejfà\

Qitta piu nobile. appare dunque, check è nato in luo-

go piu degno, è egli anco.piu degno .Ma la Homute na-.

tx in luogo piu degna i effendi che {comedicono immoti*
dillafi^tUturafac^*)i hwntQfu.prìmpcreaiodali#qéad>

' crnh «» 3

33
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di 7)io nel Campo Vamafeeno , e poi cornein luogo piu

perfettofu introdotto nel faradfi ttrreflre , iuifu
fattala J)ona;0ndefegue che la 2)onnaftapiu perfetta.

'

! ito*

V\*A^ (Ragion Tbr^w*.
c,v » v'K aia i oiwt

^Vtte le cofe hanno la proprianatura loro , 'iqua*

**•_. lediurnamentefi pnbdimofìrare' con la definiti

ne y ò defirittione propria , <& confufamente con il pro-

prio nome+Ondt ancor thè i nomi fiarto podifecondo Ufi

Ittfoiita degli impofitori, nondimeno igiudtnofiimpojt^

tori cercano di dare un nome conferente alla natura deìÀ

la cofa : e& perdo'

chihaueffe tatuinomi tèdi, qualifi ri->

. cercano ,
potriajolamente con la cogmtione lorofapere ti

cofe natrinfeche \ ne altro gli mancarebbe per farjì cono-

fiitor aerosefapiente^chela definitone ;» Tali erano i pri

rmUorm ,che impofi il primo “Padre ^Adamo , ufeen.

dà egli fapientifiimo dalle mani del Signore ; quali fo-

no andati a poco a poco mancando > nefono flati im-

pofii de gli altri , alcuniàuolonta del uolgo,<& alcuni à

ùobmàdcgli intendenti. Perciò uMetal uolta l’-argomen

to tolto dalla ethimologia, toboga potrà Meri a noì,cht

Cagioniamo della eccellenza della ì)onna, dimo firata co

ifftto profrro nome.'Tì'eila chiamata in ifpagnaD A M-

M \) <& in Italia D ON N A ; ilche non fignifica altro

che S .i gN o R a: & riguardandoJignora come relatiuo,

èhunaóoja * chcfiaferuaVchiaracofa è, che nqwrèfguar*

d*afeftejfit ydrc'oofeiityi Signora <hfe ffeffk‘yfarebbe

<X un dire,



b la Donna, o iHuomÒÌ) € ^
un dire , Signora di nulla', ma quando purt'fojfe per que

fio dettala Donna Signor*>19 dtfChtibcfefur ^intono-

mafia>e per eccelle^a,Jttnteftdfi la Donna* e non lìfino

mo;feguittnache la Donnajojfe di piu dignità ; perche

altamente i'/duomo megliofi potrebbe dire Signore : ma'

in uerità no è men ìHuomo,che la DonnaJuperiore a Ile

cofe mortali
,fendo un me^o tra loro,e tra le diuine, p er

ejfere compojìo di due parti ; l'uria oelefcìt l'altra morta-

le , cioè animale corpo ; per lo corpo è Jtmile alle altre co

fe caduche ; e per l'anima alle cofe immortali : ma per tai

nima èfuperiore alle terrene, fi come per lo corpo e infe

riore alle celejìi : e perche nella Vornale nell'Huomo è la

medefnna anima , diremo ìuno,e l'altro ejfere fignore del

leccfe create, e mortali i e che dimandandoft la Donna

Signora , bifogna ciò intendere rifletto alì/iuomo.Dvn

que quanta dijeren^a è tra il Signore,<fj il Seruo, tanta

farà anco tra la Donna,e ÌHuomo . Etfc diccjfe alcu-

no ; che quello modo di argomentare nonfarla di ualore,

pigliandofi i nomi impo/h alla Donna da molte altre na-

tioni \ dirò che delle'altre nationi non debbo io prendere

cura[opra ciò ihaucndo infnuore delle Donne tItalia-

na ; lodata apprejfo tutti; per natione attifima alle lette-

re, all'arme ; (0 hauendo la Spagnuola , la quale per

li benigminflufli del cielogenera intellettifagliati,& ec-

cellenti, cuorifopra a tutti animofifimi,& prudenti;

et per imitatane del Serenifimo Re F il i p p o accrefce

tanto in honore di lettere, <& arme,che hoggidifen^a dub

bio acquifla le prime lodi : an%i
t
nò fola dimoftra Spugna*



Chi meriti* piu lionore

di conofccre la perfettione delle Donne con lo batterle im-'

fofto nome atto&manifcHarU: ma con tutte lefor^e, et

infatti lofà piti chiaramente palefe ; in tutte le occafioni 1

tenendole ueramente per$jgnoRe,^Damme; al

quale e\empio deurumo homai apriregli occhi tutti i po-

poli ciechi;per tali conofccndole,amidole , et honorMe.
•;ìv.v il Vtrivi i/tl ir'U9 :\H c.: \\

.

iU.no rAt

Ragion Qjta rta.
D vulfc i

'm, ai\ n . v' ìvs ; e^Ttn «tisi*. v>b r aV

ER a ufan^a apprejfo i Romani di concedere à lord.

C modini, che ritornauano alla Città uittoriofi di-

nationi ettranc , il potere trionfare inferno d’honore ; il

quale atto era lecito nell'intrare della Città , e dapoi per

la memoria del trionfo eranofempre riputati honoreuolt

/opragli altri . Horafefifojje conceffo ad alcuno il potè-

re continuamente andare in quelCatto trionfante ; non è

dubbio chefariafato riconofciuto piu per meriteuolese

non per la memoria , mà per l'atto medefmofariaJìato

piu di tutti gli altri honorato . JrCa gli Huomini conofci-

ton del gran merito delle Donne tra molti altri priutleg-

gi concejfole le hanno dato di poterefempre andareìn at-

to trionfante in uarie foggie di coèéi ; come quelle, chefo

no trionfatrici de i loro cuori, adunquegli Huominifief

fi le ricottofono per loro maggiori ; ancor cheJfejfe uolte

poi (non so da qualeJpirko condotti'} uogkano dire, e di-

wofirare il contrariò
.
Quello lor merito conofceuano gli

antichi > quali riponcuano tra i Dei coloro, che piu meri-

tavano ; ttS hebbero auerten^a di dare il trionfo ad ale*

-

u ^ ni



ò la Donna o l’Huomo . 7
ni pochi Dei , comefecero à Febo ; ma alle Dee tutte lo

concedcuano,fi come àVmere il carroguidato dalle Co-

lombe amorofe , a Giunone il carro condottò da pom«

pofiPauom , a Minerua il carro tirato dalle prudori

tiNotiole, 13 parimente all'altre altri carri trionfanti:
• 1

'

Pero'fi può uedere quanto mentano le Donne ; poi che

gli Huomini flefii , che fono inuidiofi de i loro honori

,

sformati dalla ragione, 1$ dalla uerità, in alcuni atti par

ticolarile hanno riconofciute,et dimojlrate per maggiori»

jìlekt aggelivi *.> < cn .1- A'* t v/j. j

Ragion Q^vinta.

PLatone nelfùo Fedro dimofira chiaramente; co

me la bellezza del corpo è inditio della beltà dell'a-

nimo : ilche fi può perfuadere } offendo chela bellezza

del corpo è effetto della proportione degli humori,e della

ben regolata uirtu formatrice ; ima, e l'altra della quali

dimostrano come l'anima e in un corpo ben di/pofio: e per

che in ben difpojìa materiafa laforma meglio lefue opc*

xationi, fi puòfieramente dire,che dimostrano la belleT^

%a dell'animo, quale altro non e',che l'habito della uirtùt

là onde la beltà del corpo èfegno di quella dell'animo.

Stria non è dubbio,che maggiore è la bcilez^a del corpo

nelle Donne, che negli Huomini', dunque faro,' maggiore

quella dell'animo loro . "Non credo già che gli Huomini

neghinole Donne foprauan^arli di bellezza di corpo}

perche l'occhiofìefj'o lo dimostra
,
fendo elle priue di quei

peli,chefanno loro parerefeluaggi,et effondo elle di appa-



- Chi me iti piu honore

unte colore bianco , e rojjo :non dico di quelle,che eer-

cando con arte di accrejcere il colore naturale
, fi[cerna-

no la belle^a loro ; ma di quelle , che talifidimofirano*

quali le ha la natura prodotte.Oltre di ciò lofiogliono i ne

mici delle Donne affermare
,
quali dicono , cheJe la natu-

ra non le haueffe data quella loro caduca bellezza , non

[ariano di alcun valore; ma ella[aggio, proueditrice le ha

[atte belle ; accioche piacciano à gli buomini à beneficio

della conferuatione della fede, la quale altrimente[aria

mancata : 13 ancor che dicano , che la bellezza delle

Donne non è uera belle^a(ilche[or[e[anno per fuggi-

re quejla ragione; chefi fono belle del corpo,deueno anco

ejfire belle dell'animo)nondnneno confidano purxjli,che

quella belle'^ga e uera, quale sfioragli animi ad ama-

re.Onde fi la bellezza delle D’one sfir^a loro ad amar-

le ;figuitera che ellafia bellezza uera. Dunquefino le

Donne piu belle di corpose d'animo : e perciò è di neeejh-

tà dire, chefino piu perfine de gliHuomini ; nonfendo

altro la bellezza del corpo , che perfittion del corpo >

<3 nonfindo altro la belle^a dell’animo, che perfittion

dell'animo.

Ragion Sesta. KW h

DIcono tutti 1 Filofifi , che la caufit finale è.
piu

nobile dell’altre,per ejjere caufi che dimojìra, e ne-

cefiitafaltre caufi : poi l’oggetto e comefine quale muo-

ue tornante alquale corneafine drizza egli tutti i

[uoi

i
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fuoi penfìeri ; di che potinofarfede coloro , che conofcono

^tnorc per profu'a:Hòraje le Domefono dagli Huomi

ni amatelo*faranno elle piu degli Huomini perfette*.E
perchefi poiria dire contracambieuolmcntcyckefigli huo

minifono amati dalle Donnefaranno ancor cfh piu do-

gnatiche atterrà non comeHuomini , e Donne , ma come

amatey10 amatorio ridonderò, che quefta infanga uqr

rebbe quando egualmente amaffiro gli Huomini ,10 le

Donne. mà e chiara cofa,chefono piu le Donne amate,il

che fogliono affermare tutti gli Huomini amanti
,
qua-

h per ridurreforfè meglio le Donne a riamarli , dico*

no tutto di',che maggiore è l'amor degli Huomini:et oltra

di ciòfendo piu amato chi ha piu bellezza cagion dell'a*

more ;fi le Donnefono piu belle(comeJt e dettoffaranno

anco piu amate: et per confegueme piu degne. Dall'effere

elle piu belle,
e
piu amate,appare come la natura offerua

trice della giutfitia comutatiua le ha proueduto di uriIm

penofopra gli Huomini,prcfagaforfè, chedoueuano gli

Huomini per lafor%a del corpo acquijìarfi lo Imperio

fopra le Donnei onde era ben ragione darle una equiua-

lenza , 10 un contracambio : 10 in quello c diferente lo

Imperio loro da quello degli Huomini , che il loro è fopra

gli animi, 10 quello degliHuomini e fopra il corpo , il lo-

ro ègiufio , dolce , uolontario , e nero imperio , 10 quello

degli Huomini è ingiujìo, graue, sforz^atoyct una cfprefi

fa tirannia,

Cti! XKMXBKOÙ/ft «tfV t»ds » i & -*4 . r



•K

Chi meriti piu honorc
ì « 'i k

Ragion Settima.

S
V o L E la natura nellefue opcrationi precedere dal-

l'imperfetto al perfetto ; ìlchc dimojìra apertamente

nelTtìuomoyquale nafeedi quantità imperfetta y & con

operationi imperfette non potendo ancogenerareuno àfi

fimilcy ne potendo l'anima per ancora difcorrere > <3 go*

uernare conelcttione : ma all'boraf condotta alla perfet

tione necejfaria alhjfere humano ,
quado puòfare l'uno,

e l'altro,\ <3 ciò amene nelle Donne nellanno duodecimo

della loro età, <3 negli Huomim nell'anno decimoqaartos

allaquale età punti)fono ancogiunti alla pubertà^ pér

ciò le leggi determinano, che all'horay ig non primaji pof

fano contrabere i matrimoniiy <3fi puffa ufeire della poto

Jla tutcllare. dolchefi uede che la natura conduce prima

alla perfettione le Donne, chegli Huomini. dunquefi
gueyche ellefiano piu care ad ejfa natura, et chefiano pri-

ma intefe da lei ychegli huomini nò fonotebefi altamente

fojfeymcglio potria l'Huomo nell'anno duodecimo dtfeor*

rerey <3 goucrnarfe, <3 per confeguen^a alni piufacile

mente concederono le leggi ufeire di tutella , <3 meglio

potria nella iftejja età produrre un'altro bucino i deb*

apertamenteJi uede ejferefaljo : là onde fi può, conclu-t

dere , che IcDonnc fono de gli Huomini piu perfette. 'a

Communica
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li ! Ragione Ottava
V* 4

CO Mvn i c A Iddio ottimo perfuafola bontà l'ef-
‘

fere a tutte le cofe create, à quali piu, 13 à quali me

no perfettamente : alle (eletti dà leffctcpiu perfetto ; <3

alle corruttibilimeno-.le celcjìi ponnofarftfintili a' lui, pò

tendo eternamente uiuere,comefanno gli ^Angioli : <(& U
corruttibili ponno anco effefarft immortali ,je nonfecon

do l'individuo , almeno fecondo la[fedefilche afferma*'

noi Filofofi)
comefanno le piante , egli ammali,etHuo

mo iffeffofecondo il corpo materiale.Gli àngioli poi non

hanno diferen^afe non intentionale tra tindividuo,e la\

fpecie loro; mal'huomo è molto differente realmente tra

lafua fpecie,quale e eterna , 13 immortale , 13 tra ilfuo

individuo, quale è caduco,efrale : et perche la natura in-*

tende le cofe piu perfette,tiene ella piu cura della fpecie,
1

che dell'individuo; onde hauendo da eleggere ò la "Donna,

òtHuomo,à quale confidaffe la nera protettione dellaJpe
eie, è cofa ragionevole,che habbia eletto il piu degno:Ma
la Dona èfola eletta a quejìo ufficio:^dunque è piu de »

gna . "Non vogliogià intendere che la "Donnafola concor -

ra allageneratone ; percioche ui concorre anco tHuomo, •

nonfolo attivamente , ma pafliuamcnte : ma dico che la*

Donna fola lo nodrifee ; onde ella c quella , che ne ha par
ticolar cura : ilcheforfè nafee perche tra taltrefue Ec-
cellente è piu dellHuomo amorevole , e !amorevolezza 1

e neceffariifiim* alUeducationet43 alla cura de i figliuoli
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però la Donna è eletta piu à beneficio dellaJpecie,e meno
dello indiuiduo-, I'ffuomo pare chefia pia alla cura del

l indiuiduo che dellafpecie. dolche nafee chefia la Donna
tanto degna piu ài lui, quanto è lafpecie piu dell'indiui-

duo.

Ragion Kona; *
I ' ' V

’ r» t t \ » i
’C Ni ! 4 ì\wk

S
Tà la perfettione dall?Huomo nell'

e
fiere atto all'arte

militare tanto dagli antichi celebrala, & alla difcipli

na
,

feien^a tanto honoreuole ; l'uno , <0 l'altra delle

qualifanno cofi ifiuoi pròfefiori eccellenti , che nafee di-

ruta quale di loro ottengali primo luogo. Queste due

facoltà fonoffiarfe , negliHuomini
,fi che parte di loro

attendono alla militia

,

ÈT parte allofiudio delle lettere:

quelli chefono piu atti alle lettere : paiono meno atti

all'arte militare ;fi come per lo còtrario quelli paiono me-

no difpofìi alle lettere,qualifono piu difpoHi alla militia.

Per quello gli antichi Poeti figurarono duo Dei, l'uno

Marte foprafiante all'armi , e l'altro Mercurio fopra »

filante alle lettere : Ma le Donne fono infiememente atte

all'una,& all'altra facoltà, fiche l'iftej]a Donna difpo-

Ha alle leitere,anco è dfijofla all'arma & parimente

quella eh'cdijfofia alle arme, è anco difipofia alle lettere:

Onde i mcdefimiPoctifigurarono due Dee
,
quali dicono

effere la medefima di efien^q in due modi cofiderata, cioè

Pallade, e Minerua
,
qualijuno la filefia Dea,che in qua

tofoprafiìà all'arme,è\

CPallude, et in quantoJoprafiìà al-

le lettere è Minerua. Per lo che poiiamdirt chela iflefia

Donna
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Pontia e atta allo lettere

,

©• all'arme: <& l'ijìejfo Huomo
nò e atto all'una,& all'altrafacoltà ; an^i chi è difpoflo

ad una, è indiffofto all'altra. Ma chi e' fronto naturai

-

mente all'urta, &all'altrafe piu perfetto di quello, che è

attofolamente ad una : Seguita dunque che le Donnefo-
no piu perfette degli Huomini.

Ragion Deci ma, et vltima.
W 4 4 II i IV . » «. . | *. » ; • V* % \ l «4 V J ^ N v MV4 ' • V «

S
Icome non fi puòformarein materia dura una ima*

gine d’unfiglilo, cofi nonfi ponno imprimere nell'ani

ma leforme delle cofe intelligibili,fi ejfae anima d'un cor

po
,
quale fta di complesfione dura, come è laficca , e cal-

da, c laficca , efredda ; ma richiedono una complefiione

piu molle , come e l'humidà,e calda , & la humida, efied
da ;

percioche opera ,<& riceue l'anima fecondo l'injìro

-

.mento del corpo : Onde diffe ^4nftotclc,cbe quelli quali

fono di carne molle
,fono piu atti di mente. Ma cofi è che

la complesfione dell'/duomo è dura per effire piufecca di

quella della Donna, <& quella della Donna è piu molle.

adunquefono le Donnepiu diffioSle della mente ; Wt
riceuere leforme intelligibili , che nonfono gli Huomini.

Che le Dinefiano di carne piu molle, il(enfioJìeffo lo ma
nifefla

,
gli Huomiui lo confidano dicendo,che effefi

no humide : e non e da dire,che Sdrifiotele uoleffe inten

,

dere della mollezza degli Huomini, paragonando l'uno,

e l'altro ad effire piu atto allefidente;perche quella ijìefi

fa cagione che opera negli huomini; deue anco operare nel

le Donne ; an^g paragonando alle Donne quegli Huo-
. .. Cl
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mini, che à rifpetto d'altri fono molli

,
potiam dire,chefi

fjfcfono di carne molli piu di loro,deueno anco ejjcre piu

.difpo’ìle allefcien^e : la qual difpofitione argomentando

perfezione,fi concluderà ,cbe le Donnejono piu perfette

degli buomini

.

Quefle, altre Cimili ragioni pomo dimojìrare,come

le Donnefono piu degne d'honorc,alle qualiJi contrapon

gono molte altre contrarie alle Donne , i<y fauoreuolià

gli Huomim , delle quali io fcegherò altre tante, quante

JiJonofeelte in lode delle Dóne:£tla primafard qucjla.

'
'

'

'

-

v.a Per la parte de gli Hvomini.
Ragion Prima.

oMWY.' t % j jv>ì'
- T J

Vtti^ì agenti, quali operano piu cefi,

fempre intendono principalmente quella,

ebe è piu degna, dalla quale ancora ejli pre

dono la loro lode maggiore. Iddio ottimo ef

'fendaagente perfettijìimo , & douendo creare l'Huomo,

eia Donna,deue principalmente intendere quello,che era

piu perfetto . Ma non è dubbio
(fecondo chefi legge nel

Cjenefi) che prima produfie ÌHuomo , e poi la Donna,

^dunque l'Huomo è piu perfetto. Quefloft conferma,

perche hauendo egli detto,facciamo l'Huomo ad imagine,

ió fìmihtudine noflra, dotua hauer principale wtcniio-

ne al piu perfetto , ilquale per antonomajta fi intendefje

dicendo
,
facciamo l'Huomo . Hora hauendo eglifatto no

i D la Donna
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lti Donna, ma l'Huomo mafchio yf può chiaramente co

nofcere , che primieramente intendeua l'/iuomo. • m
4(0» t» i \< ji ;.J :v 1

"
» . «lU,r i\

:Vv’ RAGION SECONDA.

TTOlendo ^Arijlotclc farparagone ira la mate

» ria , e laforma) laccai materia e difua natura im

-ferfetta , uenendola perfettione dall’atto,10 non hauen-

do ella difua natura atto alcuno ; 10. la qual forma è di

fua natura eccellente,per ejfere atto; dijfc} che laforma è

defiderata dalla materia,comc l’ejfere mafchiofe defiderà

to dallafemina . ^Adunque lafemina e irnperfettaycome

c la materie l'/iuomo è perfettoycome e laforma;che al

.

trimeìe il perfetto defideraria l'ejfere imperfetto,fi l'/Vuo

;
Mo dcfidcrajjc Ìejfere Domani che è contra il curfo della

patura.

Ragion Terza.

S
V o L E il medefimo Filofofo dire, chela Donna c un
mojìro di natura , <0 fatta à cajo

; percioche la nata

:rannerafemprc uno indiuiduo tale
,
quale ricerca la ffe

: eie: 10 mancando in cofa alcuna ò fer difetto di materia,

per difetto della uirtù operante, o per altro impcdimcn

lioejìrinjcco ; nafeonoi mojìri in quellafpecie : 10jì co-

pie un Sagittariofemprc intende digiunare al figno, al

.quale nonpungendo, figuita, chefa fuori dellajua inten

tionC)10 a cafoicof la natura intendefempre difare l'ope

ivafua piu perfetta; perciò la natura bumana,quale inten
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de difar IHuomo,e la Donna, fimpre intende Vhuom&ì
ma non potendo porre ad effetto ilJuo proponimento,fa
la Donna: adunque lagenera a cafo, (0 qua/i permon-

ftro."Non è dubbio che la natura intende fempre difare

Ihuomo
,
percioche Finfirumentojuo è il caldo, con il qua

le opera, (0 quelle cofefono piu perfette chefono piu cal-

de : ma ihuomo e piu caldo , come chiaramente fi cono-

fee : adunque è prima intefo dalla natura ; (0 e piu per-

fetto della Donna . < ». ... .

V ri: & V :•/

Ragion Quarta. >
•A.tt

QV A TT R o fono le qualità,due aitine, caldài (0

freddate due pafììue,fìcea, (0 humida,delle quali

piu perfettefono tra le attiue la calda, e tra le pajhue la

jecca ; percioche hannofimilitudine di habito,e le contra-

rie di priuatione. Il cielo operando in quefle cofe inferio-

ri , rifcalda ; non operando
,
per priuationefa freddo: 10

rifiatando rifilucgh humori , (0 difecca ; non difeccaH-

do,per priuatione humeta.Segue dunque,che il caldo,
efec

cofiano habito, <0 operatione pofitiue del cielo

t

(infred-

do , (i humidofiano operejuc priuatiue t e per confere-

te che quelle filano piu perfette diquefie : però il compofio

di caldo, eficcofarà anco piu perfetto del compofio di

freddo, (0 humido ; ma l'Huomo e caldo , eficco , <0la

Donna efredda, (0 humida; adunque egli e piu perfetto,

£t perche e chiara cofa, che l'Huomo e caldo, (0ficco,nò

occorre per bora altrimente prouarlo , (0 non occorre di

piu
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piu chiaramente dimojlrare , che fopraauan^adi eccel-

lenza la Donna ...

Ragion Qj/inta.
« A*«' V V* fc >, 1* V' s*irt t- ‘ i I 1 ’llt ’•

,
M . . f *» ^ *-* *.

Gli accidenti conferifcono molto alla corninone del

lafofianza,e masjme à conofcere la perfcttionefo

flambile , perciò cercando noi la perfettione degli Huo-

mini,e delle Donne -, dobbiamo ricorrere àgli accidenti lo-

ro : e chi hauerà put perfetti accidenti
,
potremo anco dire

cheJta piu perfetto. Si ritroua nella Donna una natura-

le timidità,per la quale non ardifee porfe tra l’armi,nè ad

alcuno altro rifehio ; ilche amene per effere ella di natura

freddaci atta alla timidità.Mal’Huomo è naturalmente

arduo, et audace,perla qual uirtùnon teme l’armi,ne pe

ricolo alcuno ; ilche aurine per la complejìione Jua calda

atta all'audacia, perciochefi accendefacilmente il cuore,

dilatandoftfa altri ardito,oue per lafrigidità rejtrin

gedofifa timido 'filtra di ciò lHuomo e di fua naturafor

te non filo dell’animo,ma del corpo : e per lo contrario la

Donna è di natura debile,i quali accidentifono cofi chia-

ri,che nò meritano pruoua alcuna:J^CÀ l'audacia,e lafor

tez^afino uirtù, e la timidità , e debolezza fono uitii,

l’uno del corpo , e l’altro dell’animo ;fegue adunque che

XHuomoJta uirtuofi , e perfetto, e la Donnafia uitiofa,

et imperfetta . - ‘
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RAGION SESTA. • l ' *1 R A

L‘0 N o R e e premio iìuirtù , e fegue alla perfettiOh

nc;però uolèdo noi ueder chifia piu, perfetto, e degno

d*honore ò F/duomo , l la Donna \ uediamo in qual di lo

rofia piu uirtùcE perche le uirtùfono diuifcjn due parti,

luna rifguarda l’armi , e Faltra le lettere; o per dir meglio

l’una riguardalefaenze l'altra Fartireggiamo ouefi

ritruouano piu Farmi,e le lettere; lefaenze, artico net'

l Huomo,o nella Donna.E chiara coja, che piufono negli

huomini,che nelle Dorane, adunque ejìifono piu perfet-

XxJE chi nò uede,che per mille Huomini
,
quali attèndono al

la mihtia,non ftritruoua pur una fol Donna, che uiatten

dalan^iàdi' noftri nonfe ne uede alcuna. E chi non ue-*

de parimente, che tutte lefetentefono ne gli Huomini,jt
che pur nòfitruoua Donna,quale ui attenda ? delle artifi
uede,'che quelle diminore importanza , c di minor dignì

*

tifino nelle Donne, ma le importanti

,

cr degne fono ne.

gli HuominuE perciò non fi dee dubitare , che ejìi nonfia
no piu degni d'honore. v\ i

•{a i>'. ui Là ». ,t 4»\: ? wì > «"»• irp w. i-À^vt

Ragion Settima. »

vh -.! aw ) • c.v .itj-.'iV .> ov.h.\ i { hb o*ufi

NOn e alcuno che dubiti , che Iddio ottimo non pre

•

ueggia tutte le cofe uenture
; percioche apprefjo di'

lui nòfi ritruoua tempo dipinto,in paffuto,in prejcnte,et

infuturo, hauendo infe tutte le cofe, e con unfol guardo

tutte

i



tuttt.tlmraftdfiUifi eh*fifa#.* cf>\iofie U dfilmàone del

tempoà.rifle{iÒ4imi^ k.mofie però à riflettofio,

riguardando tutto ittepipojnm mmento di eternità,co«>

me dicono i Teologi . "Parimente nonfi dee dubitare , che

egli nonfia giufiifiifto.i pcrthejknwsntenon f,aria otti-

mo

,

er non[aria Iddio; onde dà à tutti quello,che lorfi de

' u*néfc dunque^ f*TW e»

e della Tona,et bq conofiiutor che l'Buomo doueua ejfire

fuperiore alla Donnajegiafiamcme Cha conceduto: adtin

quebifogna direbbe l'buomo e anco fuperiore di meriti,

ficome e difignoria > aUrimcrue nonl’baueryt, inceduto

il Signore Iddio , & per wfwWfMtimtMre, che

Wuqmo èfmptffettOr^^A VAh\

ib imtt\QU<\ u'i.no’iU'i s\cVo^o^ r*« «i

» ^ * P-NBk 0 STAVvA ili & ftifcUb ìì\ fi'S

tv.n

& h *\

ù) ;»<QV— 11*4V >4 x\ig l ,J‘VV "À'I "1U V*'V" i*1 •<’. * li»

està ragion detta, è tolta dalla perfiafiònt,^

Jaqualefiha dal uedere,che l'Buomo cuniuerfai- \

mentefuperiore delle donneialla qualefipuò aggiùnge- ;

re un altrafondatafopra à una auttorita della Scrittu-

rafura, al cap.}. del (jenefi,ouc dice ilSignore ad Euat
dapoi che uide,che ella erafiata infiigatrice d*Adorno
ad ejfere tranfgrejfore della legge diurna,perfuadendoli à
mangiare del uietato Pomotche per pena douea nonfola-
mente partorirefigliuoli con dolore, ma infieme ejferefoi

topofia alla uolontà dell’buomo, fi che egli
fijfifignor di

lei- CT parimentead ^Adamo dijfe:che per pena doueua

acquitlarfi il uiuere nelfudore delfuouolto , Ondefipuò
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dire Iddio,comanda chela dormafia[ottopofta altHuo~\

mo,come afignore. ^Adunque it egli (tenore, fcr maggiore

dì lei,Vfa confluente piu degno

.

. .. »

y twt

i

Ragion Nona* ùj>

iVì ,\ •|qW’\©\\«n Ur.i ih shua «©iVh\ fcla.^uc

E leggi riguardano laguttiti4>cofincl premiare,

scorne nel punire, altrimenti effe nofuriano leggi:per

ciò concedendo, <& uietando ejfe cofa alcuna; è da credere

che il tutto concedano,e uietinogiu]}amente; oltra di nò i

magiflrati , & gli altri uffici publici nella Città fono .

partidellhonore,perchefi deuono dare à coloro,che meri *

tonofopra gli altri,accioche procedano naturalméte, cioè

cheficome in un popolofi ntrouano huomini di piu uirtù,

per la quale àgli altrifonofuperioriùefiparimele à i piu

uirtuofifideuono daregli uffici, che danno potefiàfopra

gli akti.M,àU leggi concedono àgli Huomini i magiftra-

.

ti,<ff uffici, Sfalle Donne li metano;appare duque,che

riputanogli Huominifuperiori alle Donne: E perche le

ltggi(comefi è detto)fonogiujìe,debhiam dire,che gli huo ;

minifono piu degni.

A>

i Ragion decima, et vltima. t ^

• , w%\ .

I-À ufficti in una Cittàfono diuift in due parti; altri

VJfono temporali , <3 altri [firmali *, e quanta dife*

renate tra le cofeJpirituali,& temporali,tanta diferen-

•%afaratra quetti » & quelli; onde fendo tutti gli uffici

fegni di
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fegtii di merito, ilijpirittiolifarannofegno di Maggiormo

rito :Ma fi uede per tutte lefritture/acre, non pur per

Tufan?g,chca" gli huominifono ' conceduti gli uffici del*

lo /pirite, et die DonnefinoMietati ; ejfcndo che non pon

no le Dorme ejfercitare il faeerdotio

,

er il uicariato di

Chnflo;^4duquefino digran lunga glihuomini piu per-

fetto delle Donne .

RW ’4:.Vì'.'i Y1;UV.IU>'V’V\

Huomini piu perfetti . Nora determinandola aerila,

auertifeo primieramente,che della dignità maggiore,0' mi

nore delle Donne , e degliHuomini fi può ragionare in

due modi , ò confiderando quello,che bora è in effetto , ò

quello che deuria , <cf potria ejfere
,
quando non là foffe

impedimento.Nel primo modo difcorrendo le uarie natio

ni del mondo ritrouaremo comunemente,che negli huomi

nifono farti liberali, e le metaniche necejfarie, e d'inge-

gno ; in lorofino le Filofifie , la Medicina , le Leggila

Militia,ilgouernare,e amminiftrare, <0 infimma tutte

le facoltà" uirtuofe , e tutti igradi eccellenti. Marnile

Donne fìanno quelle artifilamente,che apportano mino

re utilità

,

er minore honorem &fino elle apertamente in-

feriori àgliHuomini:B perche l'honore rijguardaja uir

a: n D if

Abbiamo ueduto alcune ragioni
, qua-

li mofirano come le Donnefono piu perfet-

te per confeguente piu degne (fhonore:et

alcune altre, quali deludono, comefinogli
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tùfendogli Huormni'fiuuirtuofi
,
potremo dire, dheefii

fino piu degni dlhòrtonc ma per to contrario ancora
,
por

ohe.il dishonqrerifeuardail uitio , ritrouandofi comune*

mente negli huomini i tradimcntt^liajfafilmagli bornie

£

dii , ifurtiyle ribellioni , lebiaflcmcje erefie, 10 infomma
ipiu enormi uitii,potremo dire,che gli Huomini cattiuifi

no piu degni di dishonore,che nonfono le Donne, Mani
fi ragionando bora degli Huomini,et delle Donne,fi non

confiderati come animali ragioneuoli , 10 intenti alle uir

^concluderemo, che parlando dello flato prefinte degli

Huomini, e delle Donne,fen^a dubbiofono gli Huomini

piu degni d’honore ,Non dicogiacche non ui fiano delle>

Donne perfittifiime;quali comefelle ffiarfe per lo cielo

illuminano , 10 adornano ilfijfo loro; 10 come uaghifiori

odoriferi per lo pratosofanno riguardeuole , 10 coirai

d’ogni honore s percioche nefonofiate in ogni età , 10 anco

fono di quelle,cbefanno inuidia, etforno àgli Huomini,

le quali lungofaria raccontare : Ma perfieglieme una*

che fia pruoudjC demofiratione della uenta, cercaròdi

fceglierla tale,che Utnuidia no ui potrà opporre* gli huo

mini iflefiifuhito fi acquietarono s Quefia cl 'A L T e z
za di Madamma Margarita ..«ì’Avstria Gran

guernatricè di Fudrà,e Duchcfjàdi 'Forma* di Fiaccn

Rosalia Altezza della quale s inchinano tutti gli huo-

mim.Ella e uerameieM\ti\MM.\,findo inmerttoSigno

ra dell'altre; et è unapreciofa Margarita ,che come ge-

ma dignifiima rijplende> 10 fa' ricco ilfuofifio , 10 uaga

Utftajhrpe:<0 olirà di ciò e dellafehcijlimacaja d A v-

’U STRIA
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STRIA in nome,& infatti;Onde no menofigloria la ca

fa,chefua ^Itczga fi nata in lei,che fifaccia ella di effe

re nata di cofi degno tronco.E' chi nò uede in lei unajom

ma bontà , e prudenza* una affabilità, egrandezza di

animo ? una liberalità miracolojà, <0 unagiufiitia infini

ta, <0 una perfettione in ogni uirtùmorale;ondefua ^Al
tc%£a è riguardeuole appreffo tutti* chi non conofceil

fuo maturo giuditio nel gouernare lofiato di Fiandra?

poiché in cofi uniuerfiale tumulto , nato da malitia diabo

bea,ella ha di maniera operato e co lafor%a,e co la pru

den%a,che fi come per molti anni inan^i lo hauea pacifi-

camentegouernato , bora ihà ridotto ad una miracolofa
tranquillità ; ilche hafatto con poco[patio di tempo, con

pochefor%e, e col conferuare ijuoi propru Soldati.0 ue-

raméie degna di tutte le lodi,edituttighhonori:poickein

leifiueggono tutte quelle maggiori uirtù,di chefigloriano

gliHuomini,appare duque, che ancofi ritrouano delle

Donne,che nonJono men perfette degli Huomini; onde

nonfi può affòlutamente dire,che riguardando à quella

,

(he al prefinte è in effetto,fiano tutti gli //uomini piu de-

gni di tutte le “Donne; ma parlando in commune, diremo,

che lo uniuerfiale, <0 il
fiffo degli Huomini,aux^a l'uni-

uerfaie, et il fifio delleD onne in quello primo modo.

Nelfecondo modo poi,cioè confederando à quello,che po-

tria efiere,quando la potenza naturale nonfiofife impedi-

ta di uenire all'atto, non pofiiamo affòlutamente determi

nareima bifogna riguardarealla còpiefilone delle Don-
ne,et à quella degli buomim'perciocbe il corpo cinttrume



Chi meriti piu honore

te dell'anima;onde quanto il corpo e ben complejlionato,'

tf organizsato tanto opera l'anima piu,ò meno perfettaJr

mente:Et primieramente debbiamo fupporre,che ejfendo

il corpo humano fatto di quattro humori , a i qualifegui

tano le prime qualità , bifogna anco , che egli habbia infi

le loro qualità, da i quali potremo conofcere gli humori »

che proportionatamente fono ne i corpi
, fi come gli flc-

mentifono nel mondo. ‘Bifogna ancofupporre, chetutti\

corpiy ancor chefiano compofii di tutti ,. hanno pera un

elemento predominante:
e
per confeguente il corpo huma*

no hauera ilfio humore, che predominerà' àgli altri , et

lefit qualità attiue, pafiiue.Oltra di ciò bifogna fip-

porreyebe tutti gli animali nel pardeipare delle qualità

ftano tra loro diferenti,fi comefono i numeri s di modo

che la/fede d'un animalefia calda in ungrado#altra in

duo gradi t <& altra piu ; ouerofta fredda in ungrado,

un altra in duo gradi, <ó altra piu: &fi intendono gra-

di,quali habbino latitudine : & quefio ijlejfo fi può dire

della humidita , <óftccità,talché potremofigurare alcu-

ne lineelignificanti le qualità , & potte in modo di croce>

delle quali unafta calidita, Ultrafrigidità ,la terz^afia

ficcità, el'ultima humidita,in que/lo modo.
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Z>oh* quefie lineefidiuidono infime,fi denoti una te

perattera , laqualefidàfilo nella imaginatione ; ot4 no»

realmente,fendo indiuifibilc : Etfi pure realmentefida

>

auiene(come dice Caleno) chefia in uriijlante) ilchcnon

potiam dire hora,cercando noi ilgrado delle qualità , nel

qualfia la[fede humanaJNon ejfindo nella temperatu-

ra la [pecie deVtHuomo
, fiè da uedere in quale del

le due linee attiue,ex in quale delle due pafiiucfia fotta

:

E non e dubbio,che XHuomo è nella linea della calidità

,

13file cita ; perciochefèndo laJpecie humana nella mag-

gior perfittione dell*altre [pecie degli animali, non può

ejfire nellafrigidità,quale è imperfetta,fendo priuatione

della calidita : 13 non può ejfire nella humidità, quale e

imperfittione rijpetto allaficittà ; ilchefi uede per ejfire

rhumidita accompagnata col caldo nell'elemento del?oc-
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re, (tf ilficco accompagnato aUarcalidczgd nell'elemen-

to delfuoco. Et t ben conueniente,che effondo tra tutti

ili elementi piu perfetto ilfuoco ,fia anco fimile àlui la

piu perfetta (pecie degli animali: Ma quando diciamo

che l'Huomo è caldo,eficco,non e però da credere,chefia

lontano dalla temperatura
; perche altrimente mojlraria

imfcrfettione :-<&fefi ritrouajfe altro animai*,piu prof-

fimo alla mediocrità,feguiteria,che eglifoffi piu perfetto,

ilche èfalfo. Dunque habbiamo,che la complefiione del-

IHuomo e calda,
eficca , colerica.

Dall!altra partefogliono dire , che la Donna èfred-

da, humida; ilche non è da intenderfi fimplicemente,

che altramente laJpccic, fillfHuptpofarebbe cofi diuifa

,

che il mafihioJìana iti uria qualità , e lafemina in un al

fia, cioè l’uno caldo , e l'altrofreddo , l'uno ficco, e l'altro

humido: Ondefi quejlo auiene nelHHuomo, deue medefi-

mameie auenire neìfaltre[fede digli animali, efiempre il

mafihiofarà nell'una,c laFemina nella coiraria qualità

jlchefeguiterià chela leone
fià

di natura calidìfiimafaria

nella qualità delfreddo,ilche cfalfi,ct i pcfici mafehifaria

no nella qualità del caldo,
e
pur fonfreddUìimitcomefred

do e?elemento oue nafiono,et uiuonoSifogna duquedire

,

chela Donna nonfiafredda , humida affolutamentet

mafilo à rtipetto dell'/duomo:&all'bora s'intenderà , che

tHuomofia piu lontano dalla mediocrità , & la Donna

uifia piu uicina : e perciò potremo concludere , la Donna

effire temperata rifpctto all'//uomo , l'Huomo ejfire

caldo , eficco tijpcttoalla Donna . Hora pigliando la
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complefiione calda , tfecca per l'/duomo tela temperan-

za perla Donna,dot luna piu lontana , 13 l'altra piu

uicina alla tcmpcranTiaiucdiamo,quale di quefic due com

ple/honi è piu perfetta. La calda , efeccafa ' Inumo per

la liceità piu atto allefatiche , e piuforte : e per la calidi

tà piu audace, 13 animofo; parimente lo fa pretto ncl-

lanioni y 13 atto molto alle cofe attiue. In quette parti di-

remo, che l'momofiafuperiorc odia Donna peraò:c piu

atto all'armi, <3 alla mihtia ,fendo piuforte, 13 piu ani-

mofo ; e piu atto à i negotti, <3 alle mercantie, <3 i quelli

ttudii di lettere,chefono riuolti alle anioni : perciò può

eghfofener piu lefatiche, òftano quelle,che ftfopportano

nelloJhdiOyò quelle, chefifopportano negli altri negotti.

Saetta èfiata la cagiona chefifono gli mommi ujurpa

tila maggioranza > <0 hanno ridottele Donne adarti

feruili,quafi inuidiófi della perfettione loro. Dalche auie

ne(come habbiam detto difopra)che tutte lefacoltà nobi-

lifono negli huomini . Jttàfe confidararemo la complefi

fione piu temperata delle Donne , diremo,che lefono piu

fiabili, piu honefie,piu fiancane ad hauer piu lunga Ul-

ta: 13fi bene nonfono difpofic tanto quanto gli mommi

alle cofe attiue,nò è però,che non ui habbiano anebor effe

la parte loro, 13 che le ui filano inutili: Se le cedono in que

fio , non cedonogià nell'
efiere difpofic ad apprendere tut

ie le difcipline eccellenti dell"intelletto ; ancelle fonofu-

perioriàgli mommi nel poter imparare lettere, 13 atten

d:re alle contemplarne >
perciochefi

ogni nofira cognitio

ne uien dal[enfi , 13 per effere elkpiu uicine alla tempi-

• E
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ratura hanno ancofenfo piu temperato ;feguita, che l’in-

telletto loròfia anco piu perfetto . Di quejìo danno fegno

moltiJpinti elettati delle Donne:Ma tra tutti una Getti

Dona, eh'e in quejìa Città, la quale oltre à iliJìudii della

Foefta, ne i quali mojìrafrutti eletti , et marauiglwftjjà

hauto ardire porfidi piu difficiliJìudii,chefilano,cioè adira

Filofofia d'frittotele, della qual dopo la Logicahà piu
x

diuna uolta letto, 13 notato tutto il uolume della Filofofia

naturale, 13 della diuina, 13 della attiua , 13 quetto hà

fatto incofipoco tempo,che dimottra bene,quantofono le

"Donne piufacili all'impararci quanto hanno intellet-

to piu acuto , 13 difpojìo alle difcipline, che non hanno gli

uuomini .Sò che chi confiderà bene lacomplesfione del

-

Vuuomo calda,eficca,e quella delle Donne men calda , e

menficca , e piu uicina alla temperatura ; potrà da fi

fiejfo ritrouare molte perfettioni nelle Dime, per le quali

fonofuperiori àgli uuomini .^ mefarà bajìatofilarne

te hauerle accennate,e concludere, che gliiUuommi auan

-

%ano nelle armi, 13 ne i negotii, 13
.
nelle attiue: 13 le Don

nefino maggiori nelle lettere,e nelle fpeculatiue, cife han-

no maggiore difpofittone . Stando quette cofi
nere pojlior

ino uenirc allafilutione delle ragioni addotte difopra:i3

ancora che quelle,chefino fauorcuoh alle Donne filano

uere, e perciò non meritano per lo piu filutione inondi-

mocno per dimottrare,come frano uere , e comefidebbano

intendere, nonfaràfi non bene toccarle breuemente. v1
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Risposta delle ragioni in

\ fauore delle Donne •

& uv « L 5t m .twCv C-

.

% s la prima , ogni cofa, che e copofia di watt

ria,cforma e piu eccellente d'urialtra,fe ha

piu eccellenteforma, ò materia . Ma è chia

rOjchela Donna è compofia di piu eccellente

materia,che l'Huomo,fendo egli compojlo dìfango, <0 el

la di carne ; adunque e piu eccellente : di piu ha per

conferente pUf
perfettaforma ;

percioche in materia piu

'dijpojfa fi introduce piu pcrfàtàmenre la forma.

^Alla qual ragonefi
dice,che la Donna epiu di perfetta -

materia
,
perche f^òmplefhone piu uicina alla tempera-

tura ; e che per conferente l'anima e piu 'diffofla aquel,

le operatiom,rhe richiedctjfa complefione, cioè ad appre

dere le lettere,& attendere alle contemplatine.

Lafeconda ragione diceua, che quello è piu perfetto',

‘ihe è nato in luogo piu perfetto . Ma la Donna enata ih

luor piu degno ;fendo ellafiata creata nel Taradifo ter-

rcttrc,<3 l'buomo ncl Campo Damafceno : dunque ella i

piu perfetta. La quale non argumenta,che perciò la

Dona ecceda l’huomo in dignità in ogni afa; perche egli

eccede lei nella Militia , & nelle cofe attive, & ne i nego-

tìi:Ma naie quejìa ragionefemplicemente in quanto che,

fendo piu perfetti gli fiudii delle lettere, eie contemplati-

ne,che le cofe attive,fi può anco affolutamente dire,cheU

Donna ecceda\Huomo, i *

E ri



Chi meriti piu h onore
;

Et quefìa ifiefafollinone ualera alla ragion ter^a,

tolta dalla etimologia del nomerà quale era. Chi ha no-

me dimofìrate piu eccellc%a>bà anco natura piu eccellete.

Jrtà la Donna e tale,lignificando il nome di Donna, et

di Damma, Signor<i. i^fdunqqe e ellafignora.E perchi

nonfipuò intendere ciofe nona rijpetto . dellHuomofa*
rà[ignora dell'Huomo , e di lui piu perfetto. Et cofi fi pi

glia l'ejfere maggiore, o minore in dignità,confiderandò

quello , cbedeuria , <0 potria effere, quando, non uifojfe

impedimento,cioè,chefe bengli huomini eccedono in qual

che cofa le Donne ;fono nondimeno tjli ecceduti da loro

in cofe piu degne, e piu eccellenti ; Onde quado non uifof
[e la tirannia de gli//uomini, cbclar metano il potere efi

fercitare quello à chefon nate, [arianofen^a dubbio Si-

gnore cofi in atto,comefono in diffofitione.

Ilchefipuò anco dire alla quarta ragion qual’era.Cbe

fe le Donne nonfojfero conofciute da} medefimi Huomi-

ni per eccellenti nonl’hauenano conceduto il potere ufare

i cocchi andando quafi in atto trionfale, fercwhefe ciò

hanno conceduto mofi dalla uerità,l'hanno fatto per cò-

penfare in parte à t.Ui altri honori,che lot; metano e per .

farfegno, che effe hanno qualità degne d’unfupremo ho-

nore:mà non per dimofirare che jiano piu perfette in

ogni cofa.

Il Quinto argumcnto era. Che chi ha maggior belle
7^,

T^a del corpo,ha anco ragioneuolme'ie maggior iJle^^a

dell'animo: JXalc Donnefono piu belle di corpo,\.hc non

fono gli fJuomini; adunque fono piu belle d'animo ,^Al
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qualefi
ri/pondetche la bellezza madore delle Vanne

mene dall'
efiere

piu uicine alla temperie,e thè questa loro

còplefiione piu temperata produce operauoni deh'anima

piu degne nelle lettere,(comefi e detto
)
ma men degne poi

m molte altre cofedi quelle,che produce la complefiiont

dell'/duomo caldaieficca. . ^

^41fifto argomento,ilqualc era. Che Famato è piu de

gno dell'amante . Ma' le Doqnein uniuerfale fono piu

amate,efiendo piu belle,adunquefono piu degne. ‘Non

occorre altra rifpo&a ;
perche l'amore rifguarda il meri-

to,
c
quanto e il merito, tanto è l'amore ; onde efiendo elle

tato meriteuoli per Feccelleva dell'animo,e del corpoi me

titano chefilano amate, <3 honorate .
. 1 ,

Jlfittimo fu.Chefi la Donna no foffe piu perfetta,la

natura non Fhaueriafatta atta alla pubertà, & à potere

generare unfuoJtmile prima dell'/duomo; parimente

le legyi nò haueriano determinato, che prima ujafferò del

la tutclla,nel qual tempo bifogna faper reggerefefiefio.

Al qualefi può rifondere, che quanto alla naturando

auiene per efiere la Donna di compiefiume piu tempes-

ta; quanto poi alle leggi, ciòfanno nonJolo per imitarla

natura; ma anco perche non furia conuementc,chc una

Donna contraefie matrimonio,efoffe
in. poterla del mari

to, & in quel tempo il marito non potefie efiere patrone

della robba della Donna. .
• ^

L'ottaua ragione è.Che quello e piu perfitto,che efia

to eletto dalla natura àopcrattone piu perfetta: et che ta

le è la Dona, per effere piu conferuatrice dellafpecie,poi

J* , Jiu'-i i
'
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che nellefue mani Jìà cofi lungo tempo il fanciullo. La
qual co)afi deue intèderc cofivche fe bene la Dona,e l'huo

mofonoflati eletti amenduo alla perpetuità della fpe-

eie ;
pare non dimeno,che la natura confidi piu la perpe-

tuità alla Donna,che all'huomtr. ciò hafatto congran

prouiden^a, nonfilo perche le Donnefino piu amoreuo

li: ma perchegli tiuomini doueano hauere ufficio confor-

me alla loro complefìone, & per ejjèrc piu atti allefati-

che doUeuano andare à metèore il uiuere\yil che non po-

rtanofare le Donnefendo piu dolicatci • j

^ La nona ragione era,chefendo l'arte militare, e le let-

tere pofie nelfcjjò delle Donni' ì in modo che ponno effir.e

in una medefima Donnaimdefigurauano itoteli unafi

la Dea con due norm,
rPallude ìe^Mincruai Refendo

l'arte militare, e le lettere pofienelfijjodcgli tiuomini,

in modo che quello,che e di/pojìo all'uno , e indifposìo al-

taltra facoltà ; onde i mede/imi "Poeti figurauano duo

• Dei diuerfiMercurio,e Marte:potriamo dir,che la Do

nafia di maggior perfettione, quejìofi può rijpon-

-
dere , che l’tiuomo e principalmente dijpojìo alle armi,

1 W alle attiue : &fecondariamente alle lettere,et alle con-

i tempiatiue : fimilmente la Donna,
e
principalmente

i dijpojìa alle lettere, efecondariamente aitarmi Ma per

ìthedayomp/ejitone temperata pare hauere piu ccnucnien

%a àtutte le cofi , che non ha la intemperata ;fi come il

è'piti vicino fi i duo triremi, che non e l'uno ali'altro

i cflrcmo,di qui nqfitfhe le Donne hanno maggiore difpofi

à[quello, chefino d/fpotti principalmentegh Duomi

ni,che non hanno efii tiuommi à quello, a chefono prin-
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cipalmento dijpojìe le Donne ; e per quefla mediocrità di

complefiione,nella qualefi ritrouanoili cfremi,forfèfiga,

rarono i Fotti antichi una fola Ve* , nella qualferifroua

no quitti duo cttremi,avmi , e lettere.

Uultima ragione*fu che la complefiione molle, è indi- *

ciò dellefire atto di mente:MaU Donnefino piu molli

di carne; adunquefono piu atte di mente . La quale e tut

la uera , e perciò non richiede altrarijfofia ; fi
non che

per quejlo fono le Donne in tutte le cofe piu perfetto de

gli fiuomini .

Risposta a gli argomenti per

la parte de gli Huomini

.

1 . . v «è») *
'4
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E g v e N o gli argomenti fauoreuoli A gli

Huomini, <& contrari alle Donne; il primo

de i quali era, che quello e piu perfetto , che

fu principalmente intefi da Iddio nella cren

rione: & quellofu principalmente intefi , chefu prima

k>creato : Mà l'Huomofu creato prima;adunqueju primi

palmeto intefo,e per configufttte,è piu perfetto. Quella

• \pròpofuione,che dice,cjfer principalmaeitefiych'ì puma

creatoti in tuttofalfa; fendo 1 D io tutte lecoje intefi in un

femplice atto, nonfigli può imaginarft ordine, di primo,

iofecodo;cofi ancorje la ragione hauejjèluogofarehbe (la

« to creatoIHuomo dopo la Donna, «-T non prima; perciò- •

« che quelloych’e prima in intentane, è ultimom effecutionc

; (dicono i Filofifi,)e poifi uede nel Geneft, chefurono pri

ma creatigli altri animali,enon peròfeguita,che gli altri

animalifoffir9 prima intefi da Dio>efifiero piu perfetti.
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' Ilfecondo era tolto dall'auttorttà dìfrittotele, dicen

do,che la Vorma è come la materia, e fHuomo come la

forma: c perche laforma è perfetta , <3 la materia c im-

perfetta ;faràl'huomo perfetto,e la Vonna imperfetta,

t^il chefi può dire, che l'auttorita èfofpctta fendo dìun

Huomo , <ft pofta in quel luogo dì Arinotele fin'^a rar

gione.e perchefi ha' quefla regola in Jdriftotclc,cbe qui

do egli nò adduce ragione alcuna, dafegno di parlare.piu

tojlo fecondo l'opinion d'altri
;
potreflimo dire,che ne anco

fAriflotele hebbe quefla intentione: nondimenofefi con-

fideràno bene le parole del tefio hannofor^a, pigliandofi

la perfettiohe ir} quxtofi confiderà quelche è,tf non quel

che deuria efjcre : perche dice la materia defiderarelafor

ma per pcrfèttiont,fi come la Vonna defederà tHuomfi,

cioè dcfidcra d'ejfere Huomo ; ilche auiene perche lo fiato

*dellé Vonne è al prcjtme imperfeitiflimo > fendofono la

^tirannicaferuitù degliHuomini : U onde è ben ragione,

che le dcfidcnno dinonejjcre Vonna : ma ciò non defede

varianogià
,
quando potendo porrem ejfecutione la loro

naturale difpofitione^fofje preferito chi piU merita .

Il ter^o,è fecondo l'opinione del medcjimo Ftlofofir,

quale dice,che la Vonna è un mojìro di natura , efatta à

tdfo ; perche intende la naturaJcrnpre il piu perfetto, et

per confeguente l'Huomo
,
qual' effondo piu caldo , e piu

perfetto-: ma quxdo non può per qualche difettofar l'huo

,
moi all*boraficontenta difar la Vonna . Stnfponde,

che l'auttorita d’ ùiriftotele non deuefar pregiudizifin

. do egli Huomo, e tanto piu che in quejìo non . dice cofa,che

fia ueras
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flA nera: perchefi uorremo direbbe la natura intedafirn

fre il piu perfetto , bifignarà dire,che ella intenda la cor

rottione della (fede, quale nonfi può perpetuare, fi non

pèt me%o dell'/-/uomo , e della 7)orna egualmentetonde

quxdo ùokjfe generarfilamente l'uno, ò l'altro,et infiemè

tiolejfe perpetuare la fpecie ', faria una contradittione efi

frrejfii. Polche l'Huomofia piu perfettofendo piu caldo

;

haihìam dimoftrato non efjere ajfolutamcnte uer-o: an^i:

feftàÒrrdfitophcemcnte direbbe l'un di lorofia perfet-

to: s intenderà piu tojlo la Donna, che e piu temperata;

fi corhé iltemperato eccede l'efirtmo . Si uede poi ancora

fi
n^à ragionefidica , che la Dona nafeaà cafi:per

frocbèqutlhèà Oafo, che uienedi rado:Maper lo piu(co\

nteglì fTuòmini medefimidiconofiafcono le Donneiadun

èjne nok'd cafi: ahuti nuficndo piu Donne,che Huomini,\

fi
potria retorcere la ragione, e dire,che quello e à cafi,che

auìene dtrado.ma di rado nafeonogliHuomini:adunque

iJtinafconO d'CAjo , &fino moftri di natura . .

Il quarto argomento tolto dagli accidàì,qualifino ne

gli huomini, c nelle Dòne,era,Che effcndogli huominiau

duci, e
forti , le quali partifino uirtù:ele Dine timide, e

debolidequali partifono uitti: figuita,che thuomofia uir

tuofiif la Donna uitiofa.^Al qualefi ri/pvde,cheleD6

ne ànjpetto degli huomini fino timide,e deboli , ma non

àjfolurarncntefi che pafiino nel uitio : e che tanto è dire,

chefia timide , e deboli, quanto e dire meno audaci, e men

forti t dalche non figuita,cbcfilano uitiofi: mafeguita be

ne,che in queftofino inferiori àgli Huomini ;fi come poi

*•*'** * F
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fono fuperlori in cofa piu eccellenteiet era be’ ragione, che

gli H\uomini fojfcro tah,nonfilo perricompenfa^gh in

parte ; ma anco perche pottjjèro affaticandoli acquifiar-

Jìiluiuere fin^a temere impedimento alcuno ; fi
come

dopo il primo peccato dijfc il Signore Iddio ad ^Adamoy

che dall'bora in poifeuoleauiuere uiuerebbe nel [udore

delfuo uoltoyil quale ufficio richiedeua audacia,etfrrte^

^4 ; 777* gli Huomini poi hanno conuertite quelle due mr

tu nelfittoporre le isonne

,

O1

nel cercare difottoporfi

l'un l'altro. i u\ i

La Quinta ragione era , che ritrouandofe le[cicute,

l'arti,& la milina negli Huomini
,
qualifono perfettione

del loro poffeffore,& intronandoli nelle Donne arti dipo

co merito ; figuita,che ellefiano anco degne di poco borio-

reagii Huomini meritano tuttigli honori . La qual ra-

gione è uera,fc confideriamo allofiato preferite; nel qua-

le perjafor^afi fono ufurpatigli huomini tutte lefcien-

^e, 13 arti,<& non lafciano, che le Donnefi ejfircitino in

quelle parti,alle qualifono di/pofie

.

LaJcfia,quello compofie e piu perfetto , che è di piu

perfetta qualitàattiua,& pafitua; eie perfette qualità

fono il caldo , eficco; Imperfette ilfreddo , <3 humido .

Ma l'Huomo è caldo e ficco, 10 la Donna fredda & hu

mida. ^Adunque ècompoflo di piu perfette qualità;adun

que c piu perfetto. Alla qual ragionefi egià data lafo-

lutionefendofi detto , che la Donna non èfredday <3 hu-

midaajjolutamente \ ma rifpettiuamente , cioè men cal-

da, e menficca dell'Huomo; e per configgente piu uicina
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dUa temperatura , t piu uietna alla perfettione.

v iAllafettima diceua ,che uedendoftgli Huomìni fu-

periori alle Votine-,fi è da crederebbe il Signor Iddio l’ha

uelfe preveduto ; e chefendo giufeifeimo non l’haucria con

ceduto,fe in effetto le Donnefojfero di maggior merito. ;

Si pub diri thè il Signore Iddio defederàfempre il meglio

,

4$ che [egli effettifeguitajftrofecondo làfuauolontà,mai

nonfeguiteria mate; ì per conseguente l'Huomo non haut

ria mai peccato: mel concedendoci il libero arbitrio per-

mette tutto ({nello che noi operiamo'-, che. altrimente non

faria dalla parte noftta nè merito,nè demerito;Qnde non

itale,bora è un’effetto biafmeuole,& Iddio l'ha prevedu-

to,<& è giufeifeimot adunque e effetto lodeuole : e parimen

te non feguita le Donne,fono pofoinferuitùdegli Huo*

mini; adunquegli Huomìni piu meritano.

Voltana era tolta da un auttonta dellafcrittura Sa?

ara,che dice per bocca di Dio , che la Donna deue ejfere

fottopofi* all'Huomo,come à /ignoro. ^Ila quale per

riffeofea fi dice, che pofe Iddio per pena la morte figufa

nano del pomo untato : 10 che dopo Utrafgrefeione della

legge,incorfero nella pena della morte ; percioche fendo

in dijgratia di Dio per lo peccatofuronfeparati dalla ui-

ta. Onde acquijlarono una doppiamone dellanima , (0

del corpo :& perche mentre uijfero nelloflato dell'inno-

cenT^a,oltre alla eterna iuta,che pojfedeuano in gratia di

Dio, haueuano anco molte prerogatiue eccellenti Cuna

delle quali era il uiuerefin^afatiche,producendo la ter-

ra perfcReffafrutti ntceffam alla uita humana; faltra

O- F ii
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Cifriti ì^weomt^tgtéi^oìf̂ tpiM»dBt naxjàtom*

mandamento- di'Dióyihhefiuede mi mbdo deipariarti

ìqwU+orì (impcvatiuo,^ i enunaatiupy&fuun predi

re,che tra, Faltre cofi,quale confeguitenano alla prima pi

ttdytff[ariano loro dopo la morte piugrata, doueuano effe

W (lutile nega nominatei pcrciocbe è di moltagrauec^A

all'buomoildouerfiàcquifiare il uiacrcperfi , & pcrU

Donna con le propriefatiche , & alla Donnagrauifiimo

doueua ejfere il doloredel parto,® molto piagane il dò-

eterefiarefottopofìa
allafignoria deltHuomo > onde ap-

parecchi ciò non [ti commandamento di Dio, mà un prc*

dir quello, che[e ben non[offefiato predetto,farebbe ant\

attenuto per la natura del «peccato . Nè. occorre dire,che

fu agauata Eua di quejìa[gloria dell'Huomo per ejfir

refiatainfiigatrice di luta peccare ;percioche deuriafi-

mdwcmc cjjcrfittopofio il demonio alla Donna peref-^

fèr'egfijlatol'mitigatore di lei: ® perche, il ornante e

maggior nemico ,& piu, pojfente drogn altro nemicofu

ipiu ifcujabile Ettafifn umta da lui , che nonfu ^da-

mofifu' uinto dalla Donna. v v :

Il nono argomento è, che cocedendo le leggi i magifira

tiytt gli uffici àgli Huommiyt uiet.idoh alleDonne>app4

,re che riputano gli Huominipiu degni,an^} perche le lag

gfonogiufie,nonfilo gliMuomini pareno, mafino alito

piu degni. Si riJponde,che le leggifinofatte dagliHuo

mini à lor moda; perciò a' lorfiefii concedono gli bonari,

® alle Donite li leuano: ®fi come none Hcrohonpre

(.quello,che alcunofa àfeJU(fi>c non e uero dubovpr quel-
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lo,chefifia nimica cefi quejìoArgomento non pruouAUf.

ramente,chegli huomini fiano meriteuoltdell'honore > èf

che le Donne nefilano indegne
;
perche in quejh eafiogli

Huomini, come ingiujlifono nemici delle Donne,che qui
~ dogiujlamente njguardaffero;fi douriano alcuni uffici,il

alcuni magtfirati alle Donne , <0 alcuni altri àgli Huomi
ni; ouero che le leggi fi muouino per la ragione , chefidirà

nellafiglientefolutione .

,

m*\ ....

- L'ultima è,che melando il Signore Iddio il facerdotià,

il meanato diChrifìo,et altri uffici fpiritualifilmili;fidi

mottra chianflimamente , che gli Huomimfono piu per-

fitti delle Donne. .Al che potremodire,che èjjendo/t elei

Ut la Donna alla cónfcruatione dellafpecie , cioè al porr

tare nel uentre ilfanciullo, <0 al nodnrlo tanto tempo;di

modo chefipuò dire , che quefìo ufficio digmjlimo di man
ìenere lafpeciefia piu nelle mani delle Donne; non pote-

vano elle per li tanti impedimenti,che lorofi interpongo*

no,attendere ài magifhati, <0 uffici. E perciò pare, che

le lcggi(comefi è detto difopra)ghe Ihabbiano uictato.ne

parimente poteuano attendere alfacerdotio, <0 altrifimi

li ufficifpirituali ; (0 perciò pare , che il Signore Iddio li

mieti : ilche non argumenta imperfettione ; ma impofiihili

tà ad esercitarli
, fin^a tralafciare 1ufficio dellafpecie,

élla quale IHuomo non era tantohabile.

Ejfendoftdunque ucduto,come nè la Dona è nelHuo
mofono imperfetti ; bifogna dire,che tra loro

fifono diui-

fe le perfiutoni,fi che tutufono degni £honore, in tanto,
y
hi difficilmentefi. uede la difuguaglian^a; nondimeno

riguardando
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rijguardandofe comefono difpojìcle Donne ad apprende

re le lettere,et gli ttudii contemplatimi comefono dotate

dalla natura di tante uirtù morali, quanto ponno nafce-

re dalla loro complejlione piu temperata , che quella de

ili Huomini ; fipuò concludere , chefé maggior perfettie

ne alcuna
fi
à dall'una delle due parti

,
farà dalla parte

delle Donne ; dunque tacciano coloro,che cercano tanto

ingiuflamente offufcare co parole biafmeuoli l'eccelleva

di queflofcffd, leuandofi dagli occhi il uelo ò della igno-

rane*, ò della malignita, che gli hàfino ad bora celato il

turo : <0 ad imitatione della Giudiciofifiima natione

Spagnvol A diano a loro quegli honori, di

chefono degne , (0 le tengano per com-

pagne nella eccellenza, anzi

per fuperiori in per-

fettione.

>
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ALL'ECCELLENTISS»
ET JLLVST RISSIMO SIGNOR

MO

£11

idu

*bìc

DON GAR ZIA DI TOLEDO,
Viceré di Sicilia,

Generale del Mare di Sua M a k » r J

Carolici
,
patron mio Colendi!}.

A profefsionc delTarmi , Se

quella delle lettere (Eccel-
lentissimo Sig. mio)
fono di tanta eccellenza, che

lungamente fi b difputato

quale di loro ottenga il pri-

mo luogo, e nondimeno pe-

dc ancora la lite, Se non fi b mai potuto venire ad

vna determinata fentenza: Ilche forfè c auenuto,

pèrche non fi può aflòlutamente rifpondere fen-

za qualche dirti ntione, &chi indiftintamentera

giona, trouarà ragioni da/l’una , Se dall’altra ban-

da , allaquali non fi potrà trouare rifpofta ferma;

Onde tal volta farà sforzato dire, che Tarmi prece

dano,e talvolta, che precedano le lettere. Io non
perche mi creda atto à poter decidere vna cofi im
portante lite; Ma per aprire la (brada forfè ad al-

tri di ritrouare lavera decifione,hò fatto la prefen

te queftione, Se ne hò cauato vna refolutione à

Aa ii



mio parere al quanto diftinta. Nondimeno per-

che conofco la imperfettione mia, & sò che farò"

fiato in molte parti macheuole, ho penfato di far

nc dono àV.EccELLENz a, accio ch’ella dotta

negarmi , & nelle lettere,le diala defiderata pcr-

fettione-,decidendo piu veramente coli difficile

,

& antica cotrouerfia*,& so che non fi potrà dubi

tare di partialità,ancor che la Tua principal profef

fione fiano Tarmi , fapendofi già, che per li con-

tratti habiti morali hà fcdate,& quafi fpente tut-

te le pafsioni
,
quali à gli altri foglionò inchinare

l’animo , & le fentenze con qualche partialità n3

turale. Io conofco bene,che il dono è picciolo,8c

di poco valore,proportionato al donatore , &
fproportionatifsimo alla grandezza di V. E c c e l

lenza; nondimeno io glie lo offerifeo coperto

d’uno animo grande nel defiderardi feruirla,&

d’una grande ofleruanza. La fupplico a rifguarda

re à quello, di che h coperto il picciolo dono,Se à

farmi degno della fua grada,alla quale con ogni

riuerenza mi inchino, &c dono in feruitù .

Di Bologna alli un. Agofto. m d l x v ii.
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ALL’ECCELLENTISSIMO, ET
ILLVSTRISSIMO SIGNOR
DON GARZI A DI TOLEDO.
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Ome aìlor quando ilpomo
In Orienteforgi

ì

.

Cli huominijuegha aU'oprc, egli animali;

Rallegra <Tognintorno,

Chi quella lucefeorge

Con mcrauigha,e honordelli mortali :

Tal lauojìrauirtùy ch’inalba Tali

Sino alle folle , e inuita^ * •' wifliA

Ognuno al uero honorem- ^

V;

Quanto in uoifta ualore,
* 1 •

'

n ^ ^ ^ ' )

Quantofife
Vimojlra ; onde ogribvrpa .

v

Che G a R zi a rifinarsoddy e-C A R zi A.
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T3 «0?/J2<rTH3JJ3DD3 UJÀ
;

E Audio alcuno à mortai huom prometto

Fregio-, onde’lnomefuo voli àie fielle ;

uirtii da le man perfide felle

Vcl tèmpo il nome toglie > en del il mette•

*£Ionfor^a di[carpello ; <& non lefette

0pre merautghojè ai mondo > c* belle :

"NongliJìudi d'Hermagora, td'[Apelìfa

"Ne cojWalftafitrrilìbe'l vulgo dilette

iWi /nviitt !)V ó» Wr*
, y

Render huom uiuo dopo morte ponno y.; ..
c.

; ^

Ma i[udori de l'i^rme, t0_ lefatiche ^
Onde il buon sal?g, gffi deprimolinfa

Cofiancor uordalfimlfìi °r.

n

*^cv

*
l

iAl Ciel n andate v dal perpetuo oblio

' Viureteàpar deltbelle alme antiche .
‘



OVESTIONE DOVE SI
-^T RATTA, CHI MERITI PIV
M honorcò il Soldato,ò il Letterato.

EgveNDO il modo dimofirato-

ci da ^driJlotele,ilquale è di pro-

porre in campo le ragioni delle

opinioni contrarie, & quelle con-

federare quanto uagliano ; accio

che non paia,chefi riprenda alcu

no per uolontà, e non per ragio-

net io addurrò primagli argomenti, che pomofare infar

uore de' Soldati , & deiformi , ió quelli , chefono per

la parte de' Letterati delle lettere : poi con un ire-

ue difeorfio cercarò di trouare la determinata uerità

,

ultimamente uerrò à rifondere a gli argomenti addutth

moftrando in qual partehannofor^a , in qual parte

fi pojfano diflruggerc*
.\tvò •». A? oo<u

V- hi vi» j lu 0^1*1 * tb

c.i^ Per la parte deV.Solbati.
Argomento Primo, c

.
ji . ; • il... i * iti* l\ i.K ^ ‘ ’• •

All'antichità d'una cofafi argomenta la no-

bilita fua i ilche appare \
particolarmente

nella nobiltà dellefamiglie: et ciòforfè auie

ne,perche la uirtù e piu perfetta , quanto è

piulungol'habito, & dependendo la nobiltà nera dalla

uirtùyJempre che una famigliafia anticamente nobile,fi



Chi meriti piu Honorc
dimoflra, chefio, amicamente turtuofa, , l'habito(fù

fatto cofi permanenteyche faria fjuafi imponibile, che al-

cuno di ej)afamiglia degenerando non adoperajfe quell*

habito nobile . Jbtà la rmlitia e prima delle letteropercio

che nacquero le lettere fubito, che uifu l'huomo capace di

effe,1& non prima.: 10 lamilitia hebbe origine innanzi

fa creaiione dell'/duomo ; ejfindo che per lafuperbia di

lucifero,il Signore Iddio continui una militia d'^tngio

li , della qualefu Capitano , et Cenerale l’^rcangiolo

Michele, che combattendo con Lucifero, i0fuoifeguaci,

, fe quellafempre ricordeuole giornata, ouefu uinto Luci-

fero^fumato dalla Gloria ccltjìc,efurono note. quelle
'

glonofifedi? , alle quali la bo'ntàdi Vio ha chiamato

l'huomo j fi che primafu la militia , che le lettere . Et in

(teme nacque in luogo piu eccellente, che non nacquero le

Icttcrcipcrciocke ilfuo principio hebbe ella in Cielo , 40

de lettere in terrà,fii ptufe quella cofa è piu eccellente che

è necejfaria,ò piu utile à perfona piu eccellente, 40 a con-

feriialiene di luogo piu eccellente: 40 che la militiafiafia

ta necejfariOjò utile al mafiimo Iddio, 40 alla conferuatio

ne del Regno celefte , à quali nonfono fiate, mai necejfa-

riele lettere;Etfe infieme'epiu eccellente quella cofa,ch*c

ntrouatada inucritor piu eccellente,efiendo la militia tro

nata da Iddio fola perfetto, 40 creatore, (0 le lettere dal

fbuafyo creatura, i&nfpcttiuamcntc imperfetto ; Segui-

ta i chela rmlitiafia digran lunga piu eccellente , che le

Uttcrenonfino ;
.'1 ^ c «wì • w

|

: A: r. <1
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i )« J it i 4 . ? ±4 v * e / •v 4i* uv « \ • i

Argomento Secondo.

i9

S
EMPRE chefi ritrouano

due cofe, delle quali unafia

naturale,e l'altra non naturai fi dee crederebbe ecce

da in nobiltà queUayche è naturalemonfolo perche prece

de di te"po; ma anco perche la natura cgoucrnata da una

intelligenza non errante,®fempre che ella opera,opera

per lofine ,
quale è buono , ® non apparentemente buo-

no : ma le cofe no naturali ritruouate dagli huomini,qua

li hanno uolontà libera,® ponno crearefonoJpcffc uoltt

dirizzate a fine apparentemente buono . JHàcofiè

,

che la militia è naturale,® le letta? fono non naturali

;

perciochefono ritruouate dagli huomini:® che la militia

fia naturalefi uede dfeorrendo tutti gli animanti à qua

li la natura ha proueduto £indumenti per la loro mili-

tia ;
percioche ad altri ha dato il corno , altrifono griffa-

gni , ad altri ha dato il dente , ad altri i piedi , con i quali

calcitrando ponno difenderfi:® tutti quefii infirumen-

ti naturalifono fiati dati per difenderfi dalle cofe, che lo-

ro poteffero offendere . Onde appare chela militia preco

da di dignità le lettere,

^ I * . i 4 4 l » 1 N4 v . > », *.*« 4^%^ • v .41 ^

Argomento Terzo.
IDVjr: JV .7 0} « 1

’ *
\

**..
^ \\

Q V A N D o una cofa ha hifogno delialtra , e Tal

tra non ha bifogno di lei,non è dubbio, che ella e in

feriore di dignità ; perche intanto è alcuna cofa degna , in

2b
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qulto hàtefere perfetto:et fe alfuo ejferefirichiedejfc di

necejìiià altra cofa permanente della quale priua refiaria

in un ejfere imperfetto; all'borafarebbe ancor ella imper-

fetta:poi l'altra,che no ha bifogno di lei, come independere

te,
è
piu degna:Et di qui è,che Iddio è perfettifimo per la

independcn"%a,non hauendo bifogno all'cjjcrcfuo delle co>

fe create

,

©* le create cofc hanno dibifogno dell'ejfere di

Zito,fi chefe effi nonfojje , elle ancora non farebbono.

Jftà le lettere hanno di bifogno della militia, la militia

non ha bifogno di loro', ejfendo che nonfipub dare unofi*
to di lettere , ilqualenon ricerchi laconfcruatione,& non

fi dàfiudio di letterefi non in tempo d'etio , e di tranquii*,

hta , il qualefi hafilo per la militia; e la militia fia(comci

apertamelefi uede )fin^a le lettere,hijogrudole piu toftn

il menare delle mani , che il leggere libri * ^dunque e là

militia indepcndente, e piu perfetta, 1^1
-i \ :

' ,iò\ n Ab t on io'i \i oi?A> r hk atawvwi ; rxx

i. Argomento Q^varto. .

. ^
-tivvs. ; ì\v.m\ì imi t) ou«^ «vttMro

Q Eie lettere precedeferola militia ;figàiteria , che no

ì^min'Ondofi£linài iialtfainfìeme,fi haueriaanerten-

^t di preporre in ordine le lettere;fi come anco fidcuono

preporre in nobiltà . Jrtà non fi preponganole lettere,

an’zjfi
vede ilcontrario, che in tutti iluoghi delle leggi ti-

tilli; dotte fifa mentione d'armi, e per configliente di mili-

ti»;^ dileggi, <& per configuente di lettereiqu'afifcrtfpro

fino preferite l'armi : ilche è uero non filo nelle leggi de

gli Jmperadorhcomcfiuede nel 'Proemio della inShtutio-
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iw> ^ nella, l.i. in prin. C. de ìufivniano C. componendo,
~

Snella Li. C.de ueteri iure enucleando , te /. tanta nel

medefimo titolo:Ma ancora nelle lepide, lukconflèttiti,
bis bonoribus.f. de uacatione munerum : E di più nelle

leggi diurne,douefifa' menttonc de gli ufficiali della mili-

ti*, te dellagiutttna
; primafono nominati quelli della

militi*, il quale ordine deuc ejfere oferuato.l. quifluen-
do.fi.de bareditate infiit. E però debbiamo dire

, che ha-
ucndo bauutole leggi quejla aucrten%a,inferifcono la
militia ejfere di maggior pregio

.

* Argomento Quinto!
V •

, 4' • .ìU’iK a'.'. -

) M'w k'sr.ìi.mA

I
2vT una Republicafipreferire quella cofa,che èdi mag
giore utilità ad efa Republica,forfè perche il ben pub-

blico è quello,che rifguarda il bene de priuati ; perchefi
altro no èia Republica , che la adunatione de i Cittadini

'diJHnti in quei tregradifiuperiori, inferiori,e maggiori
, al

tro nonfarà il bene della Republica, che il bene di quella
adunatione de Cittadini ; Ma alla Republica c di mag-
giorgiouamento la militia , che le lettere ; percioche ella

Jaria nanafi nonfife la quiete commune
, la qualefi cer

ca di acquifiare per me^o della militia , te acquifiata di
confiruare per lo medefmo me^o ; Ondulatone dapoi
xhe hebbe cofiituUo lafua Republica , coftitui quefio or-
dine militare per necefaritfiimo, e uolfe chefiofeda tut-
ti honorato , efendo di tantogiouamento: te perciò i Ro-
manifinfiro che Romolo,e Remolofiferofiatifigliuoli di

• •* 2 b ii
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Marte . Et haueuano Marte per loro 7)io principale

,

e tutellare, lui[opra tuttigli altri honorando ; quafi che

uolcjfero dire , che doueua la militia[lenificata per Mar
te efficre tenuta da loro in pregiojopra à tutte l'altre cofe

,

poi che apportaua tanta utilità, che confiruaua,<0 acqui

ilaua la quiete della Republica ; <£} perciò dobbiamo un

co noi concludere , che la militia preceda alle lettere .

Argomento Sesto*

E'cofa naturale il mantenerfi in uita ; per lo che gli

animalifanno ogni lor difefa, e per queflo badato

la natura una potenzia, che è detta irafcibile,poJìafecon

do i Filofofi nel cuore ; accioche occorrendo cofa di offefia;

forga ella a riparanti: e ciò non auien fola a gli animali

irragioneuoli ; ma anco all’huomo
,
quale dee fare ogni

opera per conferuarfi in uita , non ejfendo certo , chefa
giunta ihora determinata della uolontà di Dio, che quan

do ne[offe certo,fi dee
contentare di quanto uuole colui,

che opera ogni cofa per meglio.Hora ejfendo cofa tato na

turale il cercare di uiuere
; fifi

truoua alcuno,che non te-

mendo pericolo ejponga la uitafua alla morte> ciò non

faccia perfijleffo ; ma per beneficio publico
,
per difen-

dere, conferuare gli altri; non farà conueniente , che

quelita' quali ritorna tanto beneficiofio prcpagano in ho

nore à tutti gli altri ? Quefto e il profijjore della militia,

ilquale per ben della 'JLcpublica c protofetnpre ad cfpor

re la uita , nè altro gli uiene per premio , che la lode , e&

fhonore

.
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fhonore. Ma il profeflòre delle lettere non efp one la vi-

tafua perpublica utilità;adunque non menta tanto di

tflcre honorato s Et per conjeguente la mihtia è di piu ho

nore degna,che le lettere •

Argomento Settimo.

QV e L L O e piu eccellente, che è piu primeggiato

dalle leni sperciochefijuppògono le leni giuttif

fime, che coniagiujHtiadijhibutiuadanno à tutti 1 privi

leni eguali à i lor meriti;Ma effe danno piu pnuileggi *

t
c
Erofeflòri della militia , che à quelli delle lettere ; ilche

lappare in molte occafioni

,

ef particolarmente nel tettare

fono priuileggiatiforfi xn uenti cafi (ficome fcriue Gu-

glielmo Benedetti nellafua repetitione) quali ancofi veg-

gono per Bartolo in l. ncque de portati.jf. detejl. mi-

litisi per Baldo in l. milites C. de tett. militis : e molti

altri priuileggifim^fono l°r ^ati ; on^e moflrano di rico

nofcerlijopra à tuttigli altri, e particolarmentefopra let

terati. .Adunque i Soldatifono piu degni de i littcrati, t

parimente lamihtia è piu degna delle lettere .

Argometo Ottavo.
r

-
, », v / . * 1* ij\ *\\ ,-\

QV E Lt A profefiionc e piu eccellente, chealfuo

profeflore acquijìa titoli piu eccellenti ; ilche è chia

ro, perche il titolo è nome , che confeguita la natura della

cofa,& la dignitàfua ; onde riguardando il titolo la dir

•m U
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gnitÀ , quale e quanto t il titolo , tale eSantafaràla tigni

i td.Màla milluia dequitta a i Soldati, & a ifuoi profef
sfori \itdi piu degni , che le lettere nonfanno alletterati;

perciocbe un letterato quale nonfiaadoitorato,non acqui

Jla titolo alcuno
,fe e dottore acquijìa il titolo di Eccellen-

te: & fefegue,leggendo publicumcnte à lettura principa-

le una quantità d'anni
, acquitta il nome d'Jiluttre ; 10

rqucjìo è il maggior titolo de letterati: Mail Profcffore

della militia acquittafubito nome dijirenuo,

<

0fe efolda

to a piedi , il quale c il men degno grado^ della militia, in

duce annififa nobile: ma fefojje htiomo d'arme Jifaaf
fai in minar tempoitanto piufe èfatto Capitano,^4d un
sColonellù poiyò Capitano d’buùmim d'arme ft damalo di
-Illuttre: 10 qucjlo nonin prnsjfo di temp

0

ymi fubito .

;

-Ma à un.Generale ò di Soldati 4 piede , òdi'caualìi , òdi

mare,fidà nome d’Jllujìrifìimo, <0 al Generale di tutto lo

afferrilo, fi couicn il titolo di EccellctiJhmo:ccco come piu

eccellenti fono i titoli della militia }e piufacilmétefiacqui

ftano.Dalchefeguet che eccellentefia piu la miluia,cbe le

lettere. . ...

Argomento Nono. A. ....

COpituita la Xepublica
, fu poi (come filegge in

quella di Platone
) coflituito l’t&dinc militare ri-

guardatole tra gli altri ordini , al efitìtc era di necefiità

proueder d'un capo principale, alla eletione del quale co-

torreuano innumerabili qualità , (0 era eletto fcmpreil -

•fin degno della ftepublica ; onde nelfèdere fiaua àman
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defira del capo della Republica : (3fi e Generale deWefi

fercito à'un Rc\ ottiene ragiancuolmcntc al primo luog* .

apprejfo di lui tra tutti i Magifiratufi come ancofe è Cjc

iterale d'imperatore ottiene il primo luogo apprejfo lui : e

per quefio doppola creatione degli àngioli in cielofu
Michele cojhtuito ufficiale Generale[opra la militia de

gli ^ingioile come piu meritcuolcfu fatto lor Capo. Se

gue duque,chc il piu degno della Republicafta fatto Ca-

pitano della militia : e perche l'eccellenza delle membra

rifguarda feccellenza del capo
,
fendo il capo della mili-

tia piu degno di quello de i letterati,feguita ancora che ef

fa militiaJìa piu degna delle lettere •

“-•V u >li*. . . iJ’ CV' : li

i Argomento deciMjo> et vltimo*
'4

l' Y ,• »*-*» 4 " • \
' l •»»• . < • * \ v'1.4 » . |

V i j *4

TIntimamente la profefiione e eccellente,
fi contiene

* V • Trofejfore anco eccellente; an^i è impojlibile , che

funo non rijguardi l'altro
,fi che i profefori pigliano ec-

cellono dalla profefiione , <3 la profefilone da loro: @r.

ancora che para,che la profefiionefia caufxdclla eccelli

^a difiuoiprofejjori; ejh, nondimeno fono anco cagiona

de quella di lei
:ficome la pittura ha infi la propria cccel

len^a ,la quale offa communi:a a pittori,facendoli piu

degni di molti altri artefici’, nondimeno la qualità de i pm
tori pone in maggior pregio, la lorfacoltà ; ò perche efib

fiano piu dotti nell'arte,.
ò
perche habbino altra dignità*

ondefi de i Trcncipi molti poneffcwftuàio alla pittura,»

ella da loro acquietarebbe nobiltà: perciò potiamo di

-

/
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ri,che quella facoltàfia piu nobile, che hà profejfori piu

nobili .Ma piu nobilifonoi profejfori della militia , che

delle lettere ; ^Adunque piu nobile è la militia.Che i prò-

femori della militiaJiano piu nobili,non è dubbio;poi che

nonfolo i gentil'Huomini ui attendanoMa i Còti,Mar
chefi,Duchi , 'Prencipi, Xe, & Imperatori

,
fono quelli

chefanno profefiione della militiajC che lagovernano:£t

à quejlofi aggiunge,chefi nonfoffifi non la militia Cero

folimitana , quale è de i Cavalieri di Xodi , ouero di

Malta , deuriano in ogni modo cedere le lettere. Quejli

fonoi piu antichi Caualieri,chefianoàdi nojlri, qua-

li cominciorno ( come rifirijfi Viccngo nel cap. 27. dei

libro zy.Jdeiranno ino.fitto fhabuo diSanto ^Agojìi-

no (fi come fcriue PolidoroVergilio dà gli inuentori

delle cofie al librofittimo, cap. quinto.) in quejlo modo.

£ra Gerofilima occupata dàSaraceni,dà quali impetra

tono alcuni Chrijliani detti Latini di potere habitar ap-

prejjo il Sepolcro di ChrisTo, ouc edificarono un

tempio dedicato à Maria tergine, & era detto il Con

-

uento de' Latini > al quale erafiprajlante un «.Abbate

,

et ilfio principale ufficio era di riceuere i ‘Pellegrini La-

tini.Dopo non molto tempofu dedicato un altro Tempio

à Maria Maddalena-, <0*fatto un conuento,oucfi riceue

uano le Femine . Dipoi concorrendo troppa moltitudine

di Pellegrini fu cojlituita una cafi hofpitale iui ap-

preso dedicata à San (Jiouan Battifta,forfè perche il pa

dre di lui detto Zaccaria fi ritirava iui jfejfi volte

perfpeculare le cofi di Dio ; <0*à quejìa Cafa fu pojlo

unfiprajlante
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unfopratlante àgli altri : in proceffo di tempo ilfuofi-

pratlante detto Gerardo infume co ifuoi compagni (ì

ajfife la Croce bianca nella uejte nerai 10fendo compa-

gnia honorcuole, diuota , 10 utile a’ Chriftiani aiutata

da Pontefici Romani, e Patriarchi., & dalla liberalità

di uarii Principi accrebbe in ricchezza -, in numero,

etinbonort.E+fu creato Grx Maftro della Militia pri

mò^no deito Raimondo. Cojìoro ejfercitando lamihtia

dedicata à 71ioottimo prima , 10 poi à San Ciouannis

prefero rifila di Rodi(oue al tempo di San Paolo habita

nano i Collocenfi) quale prima erafitto l'Imperio dei

Turchi j onde Clemente Papa Quintogliela donò dell'un

fiotto 8 .et acquietarono il nome de' Caualicri di Rodit

Due prima erano detti Caualicn di Gerofilima. Il laro

Gran Maftro è di riguardevole dignità, per ejfere capo

diuna Militia Eccleftajlica cofi nobileionde egli acquifta

da ejfa militia non poco honore ;Mà altro tanto honore

acquifa ben ella hoggi dal Reucrendijlimo , 10 Illujlrifi.

Fra Giovanni di Valletta al prefinte

Gran Maftro ; il ualore,& ilgiuditio del quale, e fta-

'46 tanto conofiuto nella difefa di Malta , ch'eglifece po

chi annifino algrande impeto dellarmata Turchefica Im

feriale,che non occorrefame altra pruoua. Concludo dii

que, che per quejla, 10 per tutte taltre militie, nelle quali

fono Profeffori piu eccellenti, che nelle lettere}fi può fen

%a dubbio direbbe è piu nobile, e piu eccellente di ejjc

lettere .
'

,

* *•»•}>
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In favore delle Lettere
^

Argomento Primo », . . .
.

, t *
%

‘
V » » .

' •
. . . . .

. \
'

\
"

Ìi.^ . Jj*. iilVAJ . i.il YJ « I.

E confideremo bene all'orbine , i# alla co-

gnitione della nobiltà ,uedrtmo, che quella

agguagliatila dataci dalla naturafu fatta

dijeguale dalla uirtù,et dal uitiotdallafeto-

Za, i# dalla ignoranza : perciocie diuenne ignobile il ui-

tiofo, i# ignorante,*#fifece nobile il uirtuofo> et ilfapien

te ; e tanto più, quanto era alcuno più altamente dotato

d'alcuna uirtù, <#[denta i <# parimente quanto era piu

alcuno adornato delle piu nobili uirtu,etfaenze. Come

fi acquijìino le uirtù , t#fifugga il uitio,come fi introdu-

ca lafaenza > &fifiacci la ignoranza dall'anima ba-

ttana
,
qual'altra facoltà lo dimoflra , & infigna , che

quella delle lettere i dunquefifa nobile alcuno della ue

va nobiltà
,
qualefia adornato di uirtù , e difapere.Mà

l'uno,e l'altrofi acquifta per le lettere , <# non per la mi-

litia, la quale nonintende ad altro, che ad una uittoriaxet

fuole ejfere ripiena de i maggior uitù , che fiano ; feguitj

dunquefen^a dubbio , che le letterefiano di piu nobiltà*

<# eccellenza , che non è la mihua .

* M ‘ t li. .J '! h At,.» , .
»*”, M .

Argomento Secondo-

E R a ilprimo-fiuomo nello Sialo della innocenza in

tutte le cofe perfetto ; pertinche la pane inferiore

dell'anima obcdiua allafupenorei <# a lui obcdiuanc tut-

Ulti
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tigli animali ; efio conofceuala natura di tutte le cofe,nò

jentiua infermità , non dolore; contento delfuo,non ufur-

lana faltrui ; infomma non haueua necejìita d'altro -

per lafua perfezione : Màdopoil peccato nacque ribel-

lione nelle parti dellànima
,Ji che

[feffe uolte lafupeno-

se euinta dalla inferiore’, molti animali col loro ueneno-

fo tofco,<& con altri modi diuennero nemici all’huomo; oh

defpeffofono cacone della fua morte s $ introdurrò nel

corpohumano le inrfemità,& i dolori ; nacquero hmmi-

citie traili huomim,<tJ lauiduà dellimpatronirfi del be-

ne altrui ; infomma cominciarono ad effere necejfarie

molte cofe all’huomo ,
Quejìo èfedelmente

,
parlando:

JHà chi uolejfe ragionare naturalmente,diria,che l'buo

monafee dotato dalla natura di molte eccellente! mài
anco naturalmentefittopollo à molti difetti, comefipuò

uedere ampiamente difeorrendo per lo corfi della uita hu

mana . E poifi dalla naturafino date alcune eccellente»

finofilamele date imperfette, et in una certa attitudine,

•<& polenta, quali furiano di poco pregio,fi non fojfero

poi ridotte all’atto : dal chefi uede -quanti filano i difetti

della, natura humana . Maàloro dafilamente rimedio lo

Audio delle lettere, non della militia. ^Adunque le

letterefino piu utili, fino piu necceffarit alla uita hu-

mana: & che per le letterefi ritruoui rimedio al difetto

•della natura , appare chiaramente ; perche elle ci dimo-

iano comefiriconciliano le parti dell’anima infieme pi r

le uirtù morali ; elle cifanno conofiere la natura de gli

animali nocini

,

0 utili per la Filofijia naturale -, elle ci

- v C c ii
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\nficgnano di fitacciare le infirmiti , ccnfitruare-lafieni

ù per la medicina; elle ci dimoftrano come fi 4eue a cufici^

no ilfino per le leggi : <& perche lungofarebbe \l racconta

re ycorne per le letterefi troui rimedioaldf
efiq

td^H

4

Mf
tura ; diròfidamente , che daejfefiftouifyàtHttoilbifi

gno humano ; Màcofièycbe quelle còfie diurno efifixe pile

eccellenti
,
qualifono piu necffifarie,e piu, utili all’hnomo,

',*4dunque le lettere.fono piu eccellenti della militia.

-iiwàft v . ;>m.k . onfctnitcU

Argomento
Vrn^fot yufti 'o u«ìifawf

FR a tutti ibeni ò per natura, ò.perJludio, o per «ir

tuacquifìati y nijfùno è piu eccellente di quello y che è

acqui)}ato perJìudio ; imperochequei\,che uejjgono dalla

natura > porno uénircfien^a che mc^ncorra la notira no

tonta, i&.cbe noi ui habbuim parti alcuna ;fi come ilna-

ficerefigliuolo di padre uirtuofio , t&.nobilrnon c qualitOy

phtfi attnbuifica a noi : il paficere bclloycJb.cn dijp.0)\0x*fa

me qualità\ nella qual non hobbiaft partp.* o ofifonp

etneo i beni datideUa Fortuxiay come digmìthrioi

<4 pYofficYicàyper li quali beni
fi. deje

folalaudarA)lafiortu

pOy 0 nonhonorare il poffie
flore.; Àia quelliyche uingo-

no per/Indio nojìro > nonfi pojfiono riferirei altrui: tutr

(a la lodeye tutto l’honvrefi neramente noflro.Fra.qucJìi

fono alcunifottopoftieillafortunale ci pojfiono efificre ti

qohi; et altrifono in noiJìefiiyJl'cbe altro nò pub levarce-

li: et nò e dubbioyche quellifino da ejficr riputali piu eccfl

/enti y chefono permanenti > <£f non a pofiow.efi.tre tefib

ìi } *j
* ’

- &maflimc
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4g masfime dàlia Fortuna . Ma cofi è, ebe i btiii aequi^

fiati per le Uttere.non ci ponno ejfcrelettati, <ó quelli deU\

la militia ponno ejferci tolti : ^dunque le letterefono piM;

eccellenti . Che la militiafiafoUopoè}a.alla fortunafi ue {

de dalfin*(uo, il quale* la uutona. fittopoUa tanto alla
^

fortuna, che non può alcuno ejfiremaiftcuro,fin chenon

^

fiafeguita. Ma ibèni delle lettere pofli nell'anima no-

tira nonfoggiaccionoin alcun modo allafortuna.

-•"''.'"Augomentò Qv arto.
«VnTU 1 ..Il C‘t .1: -

^,0 N o dintrfigli accidenti .per laditterfità de ifigget

ne i qualifitruouanosM acquietano tra loro mag

gioiranno dallamaggioran^adeifolletti ;.ilche èpiasfi-

mamente itero degli accidenti ptoprwfi coinè l'cjfire fa*

pace di difcifdin*>®xifiinle> q*fli(QM p a^ciden*

tideirhuaìm>fino pM degni deII’anitrire, proprietà del

jCauòlltoffrcbo l'buomo b.pittwobiledcl CauàllotH medi

fimo pofliam&dirf de glj accidentidt ejfùhuomo^dequa^

iialtrifimQffvfimdeLfQrpOiM
' dell’anima fono t ko piu èccellcti<k quelli del^'faquaJO

to anco l'anima e piu eccellente delcorposMàtfuaktà.dd

fattiniafono le lettere, & qualità del confa ala nHhùq

gffercitandofi in quiUttanima,<&jKq*^d*prfa^u'n

•que fi letterefino

•ÀRcò^wVb^vwmv^r’-

ARtfiotele ne i libri dell'anima, ir nel primoMISii

ta , di qua\pjtnfo^à\MareOj 7ulUopd pnm
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degli uffici) dice che propria, operatione delianima, inteU

Uttiua e intendere, <(S ilJapere s an^i. fomentando la

immortalità deltanima,quanto
fi può argomentare con.

tallone naturale,dice,chefcfi truoua operatione propria

dell’anima,qualefia immortale ,
potremo concluderebbe

anco ¥anima iftcffafia immortale ; percioche ¥operatione

propriacome accidente confluita la natura dellajoflan-

e perche l’intendere è propria operatione dell’anima,

& può refiarpfienai il corpo ; conclude , che è immorta-

le:perche altro e dire fintendere,altro è dire il difeorreret

firitroua l'irttendere anco in Vio, (3 negli àngoli , &
nell’anima humana in (pianto è animai màil dijcorrerefi
ritrouafoto nelì’huomo compojìo damma, e di corpo,bifu

gnandoJpeculareifantafim . DacjueJìo potiamo racco,

gliere , che la propria operatione dell’anima intellettiua

è ^intenderete la propria operatione delthuomo è il difeor

Vere,fecódole cjuali proprietà l'huomo è diferente da eia

feuno altro . %lk il difeorrere , ics ilfapere fi hà per le

lettere ; ics non per Umiliti*-,^dunqueUpropria qua

lità delthuomofi acquifta per le lettere: E perche appref

fo l’huomo deue efj'ere in maggiorfiima, quellafacoltà,

per la qualesacquifia lafua propria operatione, che quel

iuìper la qualinonfipua acquifiarU } feguiterà fen^a

dubbiàiebietpfoeJJoSbuono furio ó? maggior .pregio le

lettere,che Umilila; 1(3ihejljapere cifaccia ejjere dife-

rente dagli altri animati ; lo dimofiraua il ProfetaVa
uid nel Salmo quadragefimo ottano

,
quando dijfe s Che

thuopioquando era inbonore ffrezgo d’intendere ; on-

de



b il Soldato, il Letterato. 36

defi era
paragonato a'

igiumenti) quali nonfanno , fcr à

loro erafattofimilc:& quando nel Salmo uigefimo ter-

3^0 dijfe. ‘Non uogliatefarui come i Caualli, <3* JHulhne

i quali non è intelletto . CWe interrogato Solone Stente

fé,
che cofafojfe un riccofen^alettere;diceua} ch’era una

pecora col uelo d’oro : & ^Diogene uedendo un riccofin-

Z$a letterefedentefopra unfajfoydijfèjilfajfofede fopra

ilfajfo: <0 lo ittejfo fotogene afefio in luogo eminente}e gri

dando , uenite uoihuomini ; uedendo , che molta turha

ni concorfcy dijfe ;gid non ftete uoi huomini,i quali non at

tendete allefaenze; perciochefi come tanima informa il

corpoycofi la feien^a informa l’anima ; e perciò l’anima

dell’huomO) qualefia priuadifaenza ,fi può anco dire,

{thèfia priua diforma :Dal chefi può uedere la diferen-

%a della nobiltà delle lettere) e della militia.

Argomento sesto.

7 JNE frittotele per principio dellafua Mttafi-

_ fica quetta propofetionexcome mamfetta à tutti.Tut-

tiglihuomini naturalmente defiderano di fapere , il qual

defiderio naturale nonfariafiatodato daZ>ioy e dalla na

tura ; quali non operano mai indarno} ejfendo agenti per

tifine ; je no fojfe di necefitta di ridurlo allatto: e perche

quello èfommo benebbe è da tutti defiderato[fi come l’i-

fiejfo Filofofo affermane ilibri dell’Etica) ejfendo che

qualunque cofaji defederà)fi defederàfèllamentefiottojpe

eie di bene *, (& quello è maggior bene , che da piu genti è

piuferuentemente defederai diremo}che quelfaràforn-

ii

po
JL tea
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tuo bene,che farà da tutti,ctJammaniente dcfidcratù; ma
ilfapere (comefi ‘e detto difopra

)
è defiderato da tutti, 13

Sommamente. adunquefara [omino bene. Jlche è uera,

parlando di quel fommo bene , che fi può hauere in qua

fio mondoj.Jfrta egli i àcquijla. per le lettere humane,et

diurne,13 non perla rniluia ; 13 perche quella diduefa-

. colta dette efjere piu nobile , che cigioka folamente ad ac-

\
quiflare il[omino bene

; potremo concluderct chc le lettera

ancofaranno piu nobili.

I.'.tv. m-Àwm <•- Vio.Mlw ili

' A RGOMENTOnSatTJXMO. X

i' -v.\,

i/À V e R o e acutijlimù Filofifa, ragionando detta

felicità humana dice y che fi acquifia par la cognitio

ne,chefa l'intelletto in potenza con l’agente ; per.aocbe

l'anima humana quando c nella pueriiia , e come una ta-

uola bianca , la qualefia in potenza di riceuere uarii car

ratteriy 13 lettere, 13 utene a' poco a' poco defritta,fi co

-

méandiamo crefiendo negli anni; 13 ognigiornoimpara

donuoue cofi^ a poco a poco
fifa in atto: e perche pri-

j ma era in potenza a. tutte le cofi,fura allbora tutta la

fua potenza ridotta in atto+quando haurd la cognitione

diluite le cofi nel qual tempo non[aria di necefita ,che

l'intelletto ageìeilluimnaffc ìfantafini per imparare; per
i che[ariano imprefii nell’anima > la onde potremo dire

,

che fiano all'bara congiunti infime i duo intelletti
, pofii

bile,et agente: èt ancorché queSa perfettafelicitàfiafir
[e impofiibile ; nondimenofifa maggiore > 13 minore,fi-
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célda cbefiapprqfiiaUfiiu.a}(a.cogntl(QÀc

fe*Parmante ^Arijìoieie nel decimo dclXÈtica*oue cerca
\

lafeluuÀ]pecuiatiua>dtu} chefirioipieydereyfrfqp#
r*y&cqw)Ufoamcnte^fquefiacafyiunrione dei d:m
iùteilctiit’acquifiaper le ìcttvrt> &nov peru la, mihuazet

1

qtoll* dwc.tfm tdpJupd{Jupjkdegrut ehcamini
jira lafelicufwjlra.adunque IcitUerA xhuonQ ejfere ;

riputatofmtygUtpbk là nùlitia «.vri irfiM osmi;

,

i r>\

V. óivV\ iettici owmO v>':bl\

In^A :

.w M iN^>tì\0;X<rA oi^hYf^,

«V^brn«iMn fbtimùmMmvTJ u\ otbb\ twjZ
TM/duomo ancora<hefi'aeo)mfvjU~'i^mye Jiìòrì

Mur'poamdinmo principili %fyìa* dotiendo

^

fiper l’huom intender* l'un^Mtra f^ie^intenderà
fèmprt l'anin}A: ló'ferfheogiicof* ì drizzata^fuòfi^
m,[ara anco Ihumoirr^ato ad unfine :fendo Fani
ma cofafpranMuralerfojìan^afempluè , ig Intelletti-

way infognerà che bacatigli unpiejfùptahamr^k, con*
forme allq naturaM’anmì'j-'&'efeqdó ck>qUtl{o 0lfc
ne,nel quale Sàcqùttiaréde ^fidirizZutìa.qUilfirk, hi

fogna ritrouareunxipfafop\*n&turadc
ì nelìa quale l'huo

mo s acquieti) 'aupxht^emfiiamo qualefa ilfuo fine:

Nfir»^hlH^uh^hmàèò^fiùlifih nella cognitiJe de i

corpi t&ftnfiflr&efm non
fono intellettiui fife uengono pigliati in quanto chefono fé
parali dalla loro intelligenza ; chefe ciòfojJeyilfinefaria
mtn pohik della cofa dirizza* * lui .‘Nei da direbbe
ilfine dcU'buomo confitta nella cognitione delleJeddc in

•

Z>d

v
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telligenigi perche fé bene fonofojìan^e fopranktitbaH)

[empiici , iti intellettiue conformi all'anima ; nondime*

no perche conofee , che Itmelhgen^a Ancora [uno crea»

.

ture difendenti da un primo, principio ytiti per corife»’,

guente le conofie perfine imperfetto; non racquieta nel-

la cognitione loro:Ma faglie -a quella intelligenza pii*

n>a independente perfettifiima in tutte le parthdalla qua

le deriuano tutte le creature, iti in lei primafiacquietala

quale e filamente Iddio Ottimo Mafiimo; Perciò dijfeil

Maefiro dellefentenzje nellafebèa ISzfìhiéionc. Fece il

Signor Iddio la Creatura rationale ; perche ella intendefi

feilfiommo bene,iti intendendolo, lo amafferamandolo /I

poffdeff y iti pofedendolo, lo godejfe. JJche non s'baik

quitto mondofi non per la cognitione delle lettere,veneri-

do in cognitione per le lettere con quellemaggior ragioni*

chefi ponno hauere delle cofe create, iti alfine del Crea*

tore, al qualefi aggiunge Jolendo di grado in grado per

quellafcala delle creature : Ma pm altamente uifiag*

giunge perfederiti per la cognitione, che ici porgano leSa*

ere lettere » appare dunque ,.obrilfirn deli’huomo s ac*

quitta per lelettere, iti èeburapofa, chenonfi può ac*

quifiare per là militia .-&* che per xffire piu eccellenti

quella proferitine, cbe amimjìrail fin nofiro.ifarà piu

eccellente anatra la profifhone delle letute, che quel*

h della militi**'^ x \ ìmììVìV,^ .’

!b \ ow v.

JElcoft*V. - i Vi . i«'.

mwiffojw iXiì\m-ì o». •V ttJW

%
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*»pn«W jaìw^Vò . oiC? h a\mn\ h ’i oim^ «

^n^^RcòMBNT-o Nono." rombi*'*

Tf'Cèfatroppo audaóeil dimandar* tibe cofafaceffe

Xi/ il uiuente Iddio inaridì la creaiione dille cofe ; U
9nde dijjc Santo Sgottino , che egli penfaud,doue fi do-

-**JJ*ro tagliare Itlcgnc da (ardere, cbè ciò ricercati*

t

non

ìpncbe.qiieSadomdda nonfi pojfafarefìamétt) Ma per

-tfreda indizio,di prt)fòntiom*la quqìxfuole efjtrt cagio-

^ ne delle berefie t nondimeno piamente parlando dice > che

•fipuò rifi)onderei cheil uiUeme IddiofeJleffò intender

\do prcduceva il Figliuolo, & dall’uno,eXaltro era infpi

-

irato lo Spirito[anto i ilche è detto acciòfi conofia, ebe l'o

pernione d’iddio principale è d’intenderefifte(fo,& che

cercando noi d’imeridere,Cerchiamo difarftfimili d lui.là

ondefilegge nel (fenefi , che volendo l’inimico infernale

far cadere l’huomo nel mtdefimo peccato della fuperbia

,

nel quale egli era caduto
; perchefcordandofidiejjèrccrea

tura dipendente,voleva ejfere eguale al Creatore , <&fi-
enile d luii affalfi Èva , e la perfuafe;

alla mobedien^a,

ton dire, chefc prendevano di quel Forno
,fariano come

7)ti fiumi del bene , id del male : Fero
fi uede che ilfa

fere ,fa ejferefi come Iddio . EtMarco Tullio nel pri-

molibro della, natura de Vei dice.Wjfuna cofa è per la

quale fiafimigham pm allinei immortali} che ilfa
fere. Ma quejìafimilitudines’acquijìa folamente per

le lettere, <ct non per la militia : & noi debbiamo ap-

prezzare piu quellafacoltà ,che cifommimftra un tito

Pd ii
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, quanto 'e il farfi fimile à Dio . Seguita adunque

che le lettere fatano diifiereda noipi»4pfaczgate.

£? A?6<>MeM Sfl0 : ,D'i\C*l&Oì) o v.^£l'i^cT

*\ ; 'j'Aùt aWnsvniA i£tu»ai o&V* aironi* IivI

’T^ì
^*finti*felicità delthuomofiurna c in quefio ma
do, l'altramCielo* Quejìa(càmefiè detto)fimr-

cor? la cognitione di Pia. per mt%o . delle creatine

-Naturalmente
àffi per mezpdelkfcr\tturefacre\ha,

fe-

zdf < l'altrafiha per lattifionedi’&io in C{elo\ Sfuria

.*tmperfctU.à rifletto dell'altra rquefraè tome perjfae
-<biQ.itg in.enigma t l’altraè ingloria afacciadfaccia:et

oancora cìpin.CiekfirìfuttóÀfcunoàbdjlanzafeliceje

ifi contenti ; nona però, chefecondo la diuerfiu de i mtqi

Ùinon uifia anco dìuerfità de'gradi nella fruitione diui

ria ) tra i quali meriti, è l’
efiere

Stato in quejìo mondo piu

fitino dell'altrofapiente;percioche piu chiarunente, e piu

i intrinjecamente gode la faccia di7)io'> onde èffe t)a-

-Mi che adoraci qualifarannofiati dotti al mondo,tifile

t
deranno'inciela qyafifilendoredelfirmamento>c coloro,

i che,à moltùnfigneraìino làgufinia, luteranno quafifai
i le nella eternità perpetua . fiorafi-per ti lettere t acqui-

.fia quelfapere,che poiin cielo cifa tanto'di vgiouamenty:

fi per la militia non acquiJHamo eofit , che poifirifar
-

} ui à tanto bene » chi uonà dubitare, che tra loro nonfia
da efiere preferita in nobiltà ,

(rr in eccellenza lafecola

.delle lettere àqueìladdla mìlitia f'fyfecofi^tUetieràto

farà in ogni modo piu degno d'honorofc^d'faldato

u » ^ Per
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DISCORSO.
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l\*Uup \v.t (ulhOU>\ «a VCUtlW^v»! OBtVrtQ^ vJOITi

E
FI £ R dichiaratone deiUùeritk,c perfilutionf

5 ìt de gji argomenti addotti per l'uria , eÌaltra

fi
\
parte; bifogna battere confiàeraliene > che

“ qu.ido
fi

ragiona delia nobiltà della militia,

-è delle lettereprendendola dalla necefiità

,

o dall'utilità*

ettofidee determinare [empiitemela perciocbe alcuni ter

»

fifono,quali richiedono l'ami, <3 hanno poco di bifogth

delle lettere ; <3 altri tempifonò,che richiedono le letteret

\i& hanno poca neccfiità d'armi i e pero fi potria dire,che

in alcuni tempi la militia è da preporre , 13 in altri le let

tere,come cofe necejfarie alla 'Àepublica : <3 à quefio mo-

do non fipuòfar paragone di dignità' ,finonfi confidi-

fa la dignità della militia neltempo dellarmi, <3 la digiti

"jà delle lettere nel tempo loro ; <3 quelle poifiparagoni-

no infiteme . Et allhorafegue un'altra confederatone , la

zquale e » che pofiiamo prendere il letterato,quale non bah

Jbia alcuna conucnien^a con la militia, <3 prendere ilfeol-

dato, che non ha conuenien^a alcuna con lè lettere , ciac

' pofiiamo pigliare l'armifole, ò le letterefole ; <3 allhora

Jcn'^a dubbiofi dira , chele lettere dcuono precedere al-

larmi i perche UUtterefono perfettione dell'anima , 13

•l'armi del corpo} ma fe Uorrcmo prendere il letterato, qua

• le babbi ciò chefe gli richiede ; <3 parimente prendere il

profcjfore della militia,quale habbia le qualità, che glifi

no necejfarie i uedremoche il profcjfore della militia ha
*

* *

*
. * *v '* * * i

1

r

/
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conformità col letterato ; <3 che nonfiferita paramenti '

dell*armi , ma chefiferita parimente delle lettere ; 10 in

quefeo modo potremo confederare un letterato,nel qualefi

contengano tutte le lettere , 10 nel quale feano le fedente

di tutte le cofe : KJ dall!altra parte pigliarono il prin^-

pale tra i profefiori della miluia , nel quale feano tutte le

qualità , che porno coftuuire un perfetto Capo milita-

rci Et allhora diremo , cbeil letteratoJiada cjfcre.prefe-

rito ; percioche hauendoh cogitinone di tutte le cofefaria

ftliciflimo; & infumefaria fimiliflimo à Iddio Ottimo

JttaflimoìMa perche è cofa impofiihile dar quefeajdea

del letterato perfetto ;haHarà confederarlo tale, qualefi

pofia hauere in quefeo mondo ; offèndo che ponno ben for*

fi tuttigli buominifapere tuttele cofc,in quanto compor-

ta Iintelletto humano ; mà nongià tutte le cofe ponno ef-

fere conofinte da unfilo Huomo .. Il prènderlo dunque

tale, quàle egli pof]a efiere ,
farà in duo modi; ouero che

fia eccellente in una profefiione; óuero chefa mediocre

in molte profefeioni : l’uno , e l’altro modo merita partito

lare honore; & ancora che para piu meiiteuole quella,

chefi» eccellente;percioche da induio di acutezza àin-

gegnofipra a glialtri, offendegiunto con l’intelletto ad

ungrado dicognitione, ài quale non pannogiungeregli al

tri , che Hanno nella mediocrità ; nondimeno quello,che è

profifioredi moltefacoltà mediocramento,dà indino an-

ch'egli di non minori acute^ga d’intelletto ; percioche

soffi hauefie pofio lofeudìo tutto ad una profefiione,fi co

me l’ha iifienfato in molte
,fariafemilmente aggiunto à

quel

\
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quelgrado di eccellen^a.Si poma ben àrtiche il Trofefi

fore dimoile facoltà poffa riufeire meglio nelle coni ; itf

che quello, il quale e eccellente in unafola profefione,pof

fariufeir meglio in unoftudio . Mora chi uorrd prenderò

Metteratonale,qua!è poflibiU>et qualefi ritrUoua a giot
.

ni nojki , li batterannoforfè poche conditioni i l'unadii*

le quali è, chefia prejlo d’ingegno, cioè fatile à riceuere lo

faenze, sfatile anco àferuirfene ; ?altra , che fiafaci*

le à ritènerticiò e, che babbi memoria:& ancor che quefio

fiano duecondicioni, che paiono contrarie s effendo cheU
facilità del riceuere ne i corpi inanimati e la mollerà,

che uiene dalla humidità ; fà lafacilitàdel ritenere, meno

dall*durrc%’%a, quale nafee dalla ficcità; e perche hu*

s
midità , esf ficcitàfono due qualità contrarie,che nonjti

m in un foggetto , non potranno anco ttare inftemefaci

•

ìitàdi ricevere,& di ritenere ; nondimeno fe pigliamo un

corpo temperato , ò poco dijìante dalla temperatura
,
po

tra in un tempo riceuere, ig ritenere; fe bene la facilità

deliun*) e dell'altra condurne nonfia in turni gradi per

fetta,fra altra conditonefopra àtulte necejjariifìima*

ilgiudicio , il quale è il padrone in tutte le pròfefiioni

,

col quale può un letteratofarejcelta del buono , &Jepa*

tarlo dal reo ,ist infteme puòferuirfene, fi che alcunofi

fcrue piu di poche lettere , che altro nonfa' di molte

,

ef

con rijìejjo giudicio ordinale cofey ch'egli ha da dimojìra

re altrui,i& lefacilità quito piu può.Vna altra conditio

ve e' leffereJìudiofo ;
percioche non uale bellezza d’inge

gnojouc nonftafrequen%a>(0 lungheT^a di ttudioioltré
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iicio ui è nècejfaria iacutezza dell'intelletto, conlq'qua

leSpeculando uà a ritrouareiintrinfeco delle co/e,10 no

contento di quello , che mojlrano i libri ,fa confiderationi

proprie : 40 quetta acutezza dingegno è queliti, chexofi

duce alla eccellenza dellefacuità: poi ui bi/ogna modA,

10 lingua atta, (0facile adejprimereifuoi concetti: 10

infieme per piu adornamelo ui concorre la gratta natura

le . Quefté, e pochi 'altrefimilifono quelle conditami,chi

coUituifcono un letterato talei quale babbiamodetto* A
Pali altra parte, fe uorremo confidararett cèdutomi chi

concorrono à coftuuire dTmapale.defoldati * cioèd

Qenerale (che douendofipattare dilla minia »'ì conueme

te di prendere quello , nel.quaìe rifguardanopule perfet

lionMla militiaj)dir.emo , xhtjehenpareìmpffibìle di

trouarne uno>al quale non manchi alcuna conditmot nò
dimenofe ne può rarcuare molti che piu/approfimeraft

no .aliIdea del .Gtnefalt,xhe nonf ritrovano letterati)

’qmH/iamcinano'alildeAÀeiperfmQAétteTaka^ ilchefi

uedr*fcdifcorrer.c]j)aqucllec.oùduiotn ,'theft'iconucnfOr

no ad un perfetto Generale
. ,
Primieramente deità hauq-

refciconditioni principali *, . iuna è , icffsre. tvtoóto/o di

IDio : e ialtra iejfere fedele- alfuo Treneipe : la terza
t,l ejfere dotto fieliarte militartvla quarta, <3 quwtafo
no, chefta riguardeuolè per uirtu, 10 pèrxutorità \ ini

[

Urna è, chifiafortunato. £' di ntceflita il timor di7?io,
perche altrimentifarà nell ejfercito apprejjo gli amici,

etnemici cofe hiafmeuoli, 10 quelle,ch’egli nòfura le conr

sedera almeno . Lafedeltàjnecej/ariariijlima, acetiche
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fempredopaibonor di Vio babbi innati* gli occhi Fho-

nor del ?renale -, ter non nafta in lui ptnfiero ò perath

Mone , 0 per. altra rhab&itààifari tradimenti ò turar

miliare .
Quefta conditimi comi anco laprima)può

effere conoftutta dal.Trenape, riguardando alla qualità

de i cojìumi

,

ter al proci[fio della uita di lui j luna, e l'aL

trafi
ritrouano molto abondeuolmente ne i Sonori S P A

onvoli d'animojeligiofi molto,et fedeljftimi.Quefie an

toràfi ritrovano molto
fegnalatamete nell’Sccelle'tijlimo

Don Gareo paragona Tagliavia
Trenàpe di CuficiVetrano,Ammiraglio , e?refidente

del fogno di Sicilia; il quote tantofmfeerato allaM. Ca

toHca, che in tutte le occorrentefi offerifee alferuitio del-

ia Corona i e pare di non hauere altra contentezza , che

diferuire. Non e da rendere ragione,perche ui bifogna la

dottrina dell’arte militare i percioche finta quella non

fi
potria domandare Capo della militia i onde deve haue-

re cognitione de i uiaggi , de i luoghi,efili , & delle perfo

-

1 ne ; accioche nel condurregli ejftrciti ,
[oppia la maggio-

: re, ò minore difficoltai conofca i pericoli,che ponno inter-

poruifi iftappia la diuerfitta de ifitti per alloggiare, ter piu

per accamparci'efferato fecuroà difenderfi, & pronto

ad'offendere : teT douendogouemare tante varietà di per-

Joncyè di neccefiità conofcere le loro nature ; delche fugià

Annibaie cofi lodato,che
hauendo effercito cofinumero

-

fo , uario,l’houeffe tenuto in tanta tranquillità . 2>eue

effere eloquente ,
per potere {sèdi necefluò )inanimare i

i Soldati, ilchefioceuano cofifrequentemente i fomanv. &
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tffendo ripieno l'efferato di molte cofe , <0 particolarmen

te dìinjlromenti diguerra , è di necefiità hauere cogniti**

ne di tutti ; fi come dovendo tifare lìArtiglieria Infogna

fpere là natura dèi tirofuo)j tome habbia piufor^a , &.
come

fi debba piantare$<0 infommaconofcere ejquijita

mente tutte le altre cofe-Lìefiere ingegnofoi molto necefi,

fafio ,
perjapere fortificare v per riparo dififtcjjo» •

fer danno dìaltri, 10 acciocbe dando la batteria ad alcm

nafortezza compónga ingegni, (tf injlramenti coment* .

noli al luogo

.

Zìcuè baùtte mólto in pronto le Nijloriedk

gli Antichi, 10 Moderni , chefonò qua/t come uno fpec

chio di quello che può occorrere contenendo infe tanti ca

fi euenuti, tanti efitti diguerre, 10 tnfieme contenendole

caufe , che pare bomai non potere occorrere cafo, chegià

ronfia, attenuto. Dtue hauere perfetta cognitione della

Cofmografia > perche è neccjfaria alla cognitione de i /iti,

10 de i luoghi ; parimentefi dee dire della Geometria,do-

vendofitpere tane di fortificare, la quale èfubalternata

alla Geometria ; 10 accioche pojfa fare porre in ordine

Fejfcrcito, (0 la battaglia con quella figura piu conuenien

tcyòfia triangolare , ò quadrata ,o a luna , ò circolare

perfetta : e perche quella coititutione di uanefigure non

fifa' fe non con la cognitione de t numeri
,
fecondo i quali

fifanno diucrfefille de Soldati, e
'
cofa ragionevole, eh*egli

habbia qualche notuia dell'Aritmetica
,
qual tratta àie]

fi
numeri.B perche la uarictà de i tempi puòfare piufaci

le ,

g

piu difficile unaimpreft , è di molta utilità ÌAflro
logia , la quale vedendo gli affetti uani delle Rcllc puòfa

v ferC

digiti
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pere,quando debba cjfertMrtpo. pi*,fifdfix *pb/kffiuH

fi

,

f
meno ,10 altrefimili qualua di tempi ; e poiJc bene .

gfinflufii coletti non sformano , inclinano al manco , la

quale imlynnuonead un*, b ad aljroejjeuo puòfarfaci*

hra,òàjfcolta funawprefa .Gw*i qucttadjìro,

bgz'Mauthaiica o\ poi la nauale ùtonecejlarìifimo, a,

Sàidati di w&rfc / VeliaFilofofia naturalenon è dubbio ;

percioche i tiri dellArtiglieria, e lafor^a delle minefono

filamento conofaute per lafogninone delle cofe naturala

&fc la militvt.è di rMrefiha la cognitione de ucntnei de

i mari , <0 d'altre filmili cojc da ejfaFilofofia naturale .

Ohradi ciò ìbauere qualche cognitione delle leggi faria co

ueneuole, per potere rendere ragione a' Soldati
,
punire

,

10 premiare
,
fecondo che lagiuttitia ricerca . Qucfic , e

fimih dottrine ricorrono, alla cofiitutioncd'un Generale

»

le quali particolarmentefi rìtruouano a'giorni nojìri nel-

Ì£ccellcntifi.et llluJlrifi.Sig. Don Garzia (fene

Talfi di mare difua M.Catolica,e Viceré del Regno di Si

tilia , (0 honore della Cafa di Toledo, quale è tau-

ro intelligente di quefia dottrina militare, quanto fojfe

giamai alcun altro Prencipe, La Quarta principale

conditane era l'
efiere

riguardeuole per uixtù militarci la

quale è dittinta molto dalla dottrina, fi comefono dittin -

. te le un tu morali dalle intellettuali : oltre all'altre quali-

tà e cofi propria all'Eccellentifiimo , 10 lllujìrifiimo Si

gnor Dvca di Sess *,cbc è della retta linea , 10fiuc

cejfore della cafa delgran Capitano, eh'è in lui in grado

eccellenteifi come e chiaro nofilo per tutta Spagna , mà
* '>» » '• rr

.

•wìm .i. & e 11
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:

àtteo per tutto'l Mondo . E ellaneceffaria al (fiencraU*

to , non meno chefia la dottrina
,fi come aU'huomo per^

[etto non è men necejjaria la uirtu de ì cofiumi , chefifia

là cognitione dellefctenT^e. Quefiauirtù confifie nell'eff

fiere dittatura humana , clemente *, ma non però tan^

to , chefidia ardire a‘ Soldati di ufiar>male la dementai

& humanità(uà .A quefiofiaggiungehfiere mudefio>

/òdMf, <0facile nelle conuerfaHoni, le quali virtù acqui-

filano gli animi altrui : poi ni c la temperala, e la inno*

cen^d in tutte le cofe, per nonft lafaar trafportare da

gli affetti o in danno d,'altrui,
òfen^a danno

»
perche l'efi

fiere conoficiuto intemperato

,

<£? cjjer* conoficiuto colpeuo

le in qualche cofia principale ò in animo ,o in effetto da

cattino effempio altrui
,

perdere in gran parte dclr

labemuolcnT^ache altrigli porta: *Di piùdeuc efferegiu

fio, (& liberale in/iemc;giufio,pài nonfar danno altrui',

Off liberale,per giouarlU le quali due uirtùfono di tanta

necefittà, che mancando effe, èimpojhMe. di poter efiere

capace àfimil gouerno ; in qufflt dite uirtù è tanto

perfetto fEccellentifiuno^f Ulufìrifiimo Sig. Conte
</i'Modica Ammiraglio di Spagna, che fi può dire

che egli fia Uberalifiimo
,

giujlifsimo ; onde fi è acqui-

fiato già' per quefie, altre uirtuofe parti lode, <&ho-

nore appreffo tutti y conueniente alle jue rare qualità .

Toi fi conuiene efjerefauio nel configlio , e nel prouedere

,

(rf hauere una efquiftta indufiria nel porre in opera ,

una prefieT^a nell'effeguire quello , che il cvfiglio ha elet

to per prouijione ì percheJficfiì uolte i prouedimcnti tar-

di;ancor
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di t ancorchefano di natuta conuementi al nigo.cioj# .

troudti con moltoMfigfto pocogwuano ; che formo poi

dellafagacità per poterfare queifratagemiiche ricerca-,

no le guerre*! non Ji battendo munitone ad altroché alla

fattoria > la qualeftnon'può{accedere
legittimamentt,tt,

fon dolore*f dee^ertqre cenjlratagemiXfàin, $¥$00*

diferente la guerra uniuerjale dalla particolare ;
perché

’

Uparticolare deue efftte fatta col ualore proprio[(dame

te> altramente nonJaria proti
a di ualoreima L unytfrfàr

h lecitamente riceue lafagacita , l*a{ìitùa,> 10gl inganni*

& inftemtncceljaria la uigilan^a) %& la patftn^a nello

fatiche ; perciocheft deefempre temere , che l’inimico non

adopri ingoimi ,tr aguati ,
quali fpejfe uolteyiefcono I4

notte madre de gFtnganni i Et fe non[offe la patien^a

nellefaiifht {perche iljiuàcllcrgjXexxe e tal uolta tardo) v

non fcpotriagiungerval determinato tempo .
Qucjlapa

tierr^a ricerca l’animo di(fiotto , <0 ricerca anco il corpo

fono Otto à fopportareifofaggiy& le fatiche
.

quefte

s’aggiungono altre qualità; la prima è l’ejfere animofoyfi

che non /i tema pericolo ragionerie, <3 (cffercfortexk

quali due qualitàfono molto proprie alfidato , 10 tanto

bpiual Capo y il quale deue ejfere cjfcmpio àgli altri /40

(beffo la timidità> <0 dapocaggincfua può rouinare tut{4

; una tmprefa ; oue per lo contrario la foriera , er 4W-

mofitàfanno riufeire ogni effetto difìcilc . Vero i Eccelle

tifimo Signor D o N Bfi R N a kpino diCa R-

denas, & AlboFNoz Capuano della guardia

fuprema diSuaMaefiàf da ejfere lodatopiu pUqucflo

Jt
Rogale
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qualità jche non per la caja iti Gardenas,dellaquaktèih

Vaca di Maqùedd, e che per la Caja, d' ^Aibomo’S^ .

quale e della ftirpe fault di Spagna,defeendendò dai,

fa A'^ragona.Quefio Prencipe aggiunte iakrcquali*

tàj'e neramente magnammonlche badiwojirata neJJajm^

prefa di Malta, alla quale andò egltttejjò mofjo. dal2$
lo Cbuttiano , '1$ dalfuo genero]* animo , la doutfec%

molte prone d'honore , & poi mojhofegno dellafuagri

deista d’animo , deltaJua liberalità , donando gran

fommà di danari a foldatuOltra di do è necejjano al ui

ìo Generale d'ejfercgratoVfoldati
*
quali Jottoàgtatu

Capo combattono piuualorofàmente ajjai , tafanomob
to piu uniti alla uittoria . La Quinta condmone punch
pale ira l'ijfereriguardeuole per auttorità, la qualos ac-

quila per la età
,
perIgnobiltà

,
per la ncfhec^a per

la potenza
,
pirla dignità de igradi, per l'hauete ope

'tatofattifemfrigenerofi , d'honore , al cbtft puòan-
co aggiungere l'bducre una cura,nella quale fa fecipito

nn non sbebe diriueten^a
. Quefie conduiom dando aU-

Hòrltà'al Operale, lo fanno teneriinfima da Jaidati'^e

tper qùefio obèdirU pmjacilrnentei ihhefiuede nell'£*-

tellentifiirno ò ignor D v c a d'A lba Maggiordomo
'maggior diJua MaefiàCatclica, t&bora mandato fuo

fGenerale in Fiandra , il quale f*n^a dubbiò bà dequitta

- ta quitta autoritàfopra a quanti frano oggidì profeffo-
* ridilla milhia \ intimamentefi eletto ,che dette cj]ere

sfortunato ; percioche lafortunafignoreggia molto negli

Mefiti delleguerre, & pare , che un generalefortunato
fi-

lamento



^ b il SoldatoV h il letterato. 44 M
fornente co taiuto dellafuàfortuna ponga timore a nenn

à,p diaanimojet/perita àifuoydellafutura uittona,

"°\ fatto <tiò /è detto , accio chtftconofc* quanto difficiL

mentefi pojfa ritrouare un ?ù>feflorc'
kdella militi»)qua-

le come Idea habbia tutte in fe le conduioni, che gli fi ri-

chiedono;10 acciochefiueda che piufacilmentefi può aui

cinarcalla perfettione della militia , che nonfi poteua al-

la perfettione del letterato, il qualefoffe conofcitore
di tut

te le cofe ; 10 infierite accioche fi
ueda , ch'egli non fola-

mente deuehauere coghìtione dell'armi; ma' deue anco ha

nere intelligenza di lettere : ma non però e di neceflità 9

$beflanelle lettere eccellente . Dunque paragonando un

- *profefforedella mìhtia,chefiatale,qualfi può ritrouare

i
òlgiorni noftrhet à un letterato,chefia ancor egli tale qi^a .

*
fofi

può oggidi uedere ;fanz* dubbio fidirà , chefia pre-

feritotifaldato , come quello,ibc non è conofcitore fola-

mente dell'armi ; ma ancora delle lettere > fitta non per-

do'fi dee
dire, che ognifaldato ecceda ogni letterato: 10

-i pero potremo concludere, che il primo luogofia del (jene-

t
f

. foie-, 10 ilfecondofia d'un letterato eccellente, il ter7$ fia

• de* Colonnelli’, il quartofia d'altri letterati Dottori ; 10 il

quinto fia de gli altri Capitani, ilfitto d’altri letterati>

10 ilfettimo d'altrifaldati. Hora cjjendofi ueduto come

la milida precede le lettere, parimente come le lettere

poffano precedere la milida ; ilche s'intende anco de i lo-

ro 'Profefori ; pofiiamo uenirealla falutione degliargo

v menti addotti infauore dell'urta , e l’altra facolta» non
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perche tuttifiAno egualmente falfn ma acccioche fi

nofca in quale intelhgen^ajiano buoni , 10 in quali

nò •Et prima vedremo allafilutionedi quelli ,che fifo-

no portati per la parte della mihtia.

- » W«M si

RISPOSTA DE GLI ARGOMEN-
ti fauoreuoli alld Militia ; \\ tim t. a

li tOibiàttal bb anwibVtvs

L prillo ^irgomento.centeneva quattro me

& era tale * Quella cofaè piu nobile,

che ha origine piu antica, inventore piu

eccellente,nata in luogo piu nobile>& nècff
vfaria, o utile a cofa piu perfetta; & per loconttario quel

‘ la è menu nobile, eh'c nata piu rìuouamente,da inventore

meno eccellente , in luogo men degno,, <0 necejJaria,o uti-

le a' cofa men perfetta . Tale è la militia ri/petto alle let-

tere , fendo trouata wan^i la creatione dcll'huomo , 10
'
le lettere dopo la creatione > Etfendo ritrovata dall'iftef

fo Iddio , 10 le lettere dall'huomo ; ella in Cielo, 10 le let-

• tere in terra i ella necejfaria, ò utile al medefimo Iddio

,

10 alla conferuatione del regno del Cielo , 10 le lettere ne-

ceffarie,o utilifolamentcall'huomo . Seguita-dunque, che

la militiafia piu nobile delle lettere . Si come lafeientia

* dell'huomo , 10 quella d'iddiofono equivoche > ejfendo la

nofira accidentale,et la diuina cjjentialucofi la militia hu
1 mana , 10 la celettcfino equiuocbe : e chi uolejfe fare ve-

ra comparottone deuria paragonare la militia, 10 lafeien

^4 humana -, uuero la militia,'10 lafeien^a diuina . Chi

paragona
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paragons[

fiifùen^fii*&iàcon lajMSimltyà, borrdi^

ràfie ititi che lajvifn^fpisanik*> poechefuinnari^

la creaiione delt^AngtoU,& non cjjcndo altro, che la

mtdefima ejfin^adi X>toì non bebbe principio mai;Ma
la militia bibite principio , <3 fu dopo la creatitene deU

r.^ngiolo^afiit^di "Dio non hàinuentore
,fi coma*

Iddio medefimo non bììimcntorc, icsfe pur u batteffc,fa

ria la prima perfona perfettifiuna . Lafaenza lana na

ta, s'hauejje origini, in luogo piu perfetto ; perche e ope

ralione imrinfeóa di Dio, et la militia è operatione ejìrin

feca :& eiafaenza neccjfaria à cofa piu perfetta,perche

balla Confermane della propria ejfen^a ; ma la militia

* conferuauone di cofa accidentale : ics ancora , che la

fetenza la militiafofjero neceffarie al medefimo là-

dìo, e per còfcguctt nòfujjero perciò nè piu,ne me nobili;

nondimeno -, fi
come da' filofofi è confiderato Iddio cornei

efficiente, US coirnefine,e ìè comefine, e' piu perfetto dife i

fiejjo, come efficiente, cofi confiderandolo ; bora in ope

rattorte imrinficaf piu perfetto , s e confiderato in op*

ralione eilnnfeca. Jrtà perche l’intentione nottra è di

paragonare la militia
, ics lafaenza dell'buo mofolamen

te , diremo , che l'argomento non uaglia

.

Il fecondo dieeua . Quella coja
, cb'c naturale ,'epiu

degna, di quella , che non è naturale t-Ma militia c natie

tale > <3 le lettere non naturali; cioè riirfruate da gli huo-

mini': ^4dunque è piu degna: Et ch’ella fa naturale
fi

pruouaua hauendo ijìromento naturale
, ft come l’uno

animale ha il corno , l’altro i denti, ics altri infiromemi,

Ff
V
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co i quali fi pomo difendere daxh'^^ffen^fjfi. fi di»

ce , che la mìliitae compofladi oft[ax-pefcioi.be l'uno efi;

jeretto intende di offendere , <& fulcro di difendereie. quel

lOi che offende è illecito,^ no naturale
;
perciocie la natu ;

ra uuole, che no fifaccia ad altro quello, che non fi uuole \

perje flejfo : ma ad altrififaccia.quelloycbe perfiJhjfo'i

fi uuoluondc fArgomento ualerebbeforfi della militia,

quando difende , <0 faria uero d’una militia,della quale

noi non ragioniamo; perciocie uale egli della militia degli

ammah,quali naturalmentefidifendano; <0 perciò ban-

,

no ifiromenti naturali; Ma, perche noi parliamo della

militia degli buomim,nella qual uannoijlromenU artifir^

ciati , ra la inuétione è nata dagli luomtni medefimi; dire

moyde cofi èia militia non naturale,comefono le lettere.

,

Il ter^o cray che quando una cofa là bifigno dell'al-,

tra y l'altra non là bifogno di lei , è come dependente4

inferiore di dignità .; ma le lettere hanno bifogno della mi-

litiay per conferuare,òacquiJìare l'otioy chefi richiede al-

le lettere : <£t la militia non hà bifogno delle lettcrcylaqua

le ricerca piu tojìo il menare delle mani ; adunque le let-

terefino inferiori, e la militia è juperiore in dignità. Si

rijfondc alla minore propofitioneycbe le lettere hanno hi

fogno della militia nonfimplicernente, ma nel tempo del-

leguei re , nel mcdejimo modo la milizia puòhaucre bi

gno delle lettercsmà non nei tempi dell'alto della guerra;

perchefi ben in quell'atto ui e piu lofio bifogno il menare

delle mani; nondimeno è flato necejjarioà chi gouerna

l'efircito , bauere prima imparato quelle cofiycbeJono ne

-
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cefiarieolFarte militare

!

iOnde ridetto jneldifioìrfib) tIr*

fifiparagtmala miliua \ehfièfifuàf \ lorpropru tem-

pivlxfacpUà dettarmi tu'lltmpo dellogatrre^precede

Ufic<kùdtlU[etttrtnel tempo delle lettera \ deefreccivi

rttpenbeqUboral'una habifigno dell'altra.

^ Quaria&i fatua nel (filano argomento , che hauen*

iole leggi degli ièptxqdtnrim deiQiwrifismfifiii, tale di

um^auerunga nominando Farfa,% {eìttura,dgli uffa

makdalbagiufi^^fardtlla milita, diprofane quafifede

prtfatmiélct^ufficiali della milma,efogno > che la pfa
fefiione àeltdrmifiapiwdtgna

l

, al/fual refponderem

faieleggide ìQiurijconfuhifeguitano quellodegk hnpt

Uidàri, W'qbeUedeglt Imperaderijcguitano l'ujo diZoe

ifafaqtiakfrtènabebbe bifora òdi’armerei le qualifa
Ctjffafot,etprimadÀifuotSàuhai^itent ptrJeUggii

cndffòeomtnettorigine/uàprecefiero farmi,.cofidouea*

no anco precedere nel nominarleteetantopiù,cbifidomi

donimiRomani iUFòpob^t Jrùarte , out^ifene perla

emanofirupiofi piu dello kttère tbauxùtnomiriatoprv*

male lettere ;quatto fidici 'pordare a tonofiere , che la

nobilita d'una cofa e differentefecondo la òucrfiià di co*

fiumi de'Fopoh,onde anco àgiorni noflti apprtffo i Tur

ehifonofollmente in pregio l'armi, dunque l'argomen*

to tolto dalle leggi degli lmperadori,<0 dei Giurì)confai

ti non bauriafinga: io fi pur ne haueffe,prenderebbe

' Farmi accompagnate con le lettere : olirà che ha un'altro

difetto , che allbora nonfifa paragone delgenere dettar

v mi con quello delle lettore, ma filamente. con una fpecte,

. F f ii
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tkì C cùkgh dffciali dellagiuJìithL-.hfc^n

-nflqiàifUo^TÀi ibàfif&ftofìeJuUw jfofubtuxkqihl^

kjb&'ò'ìa e dnjptà^orfmihtù *wà)fom)i^ttfa\uÌ9̂

liiiwJamtittiaK^Ìdmbfta\dtàprffae . fr.cftiùÙH'.tyt
qualefirifoondlmi&fimifmbttè )ihc rwnfiinftùJaipix

toaìdijnaggùr «rifarà t mifi lem in tónfo 'di guftxa:

iti itàJ.hfau^Tdt^okanì'yiq^

piptcttfre cÀftxrèe^ ptubenfii'riiitórdttwtytalXmutria

piamente

fubliciiilipe^fipouSta

%<yvLd.fefid. ragione 'trf}\bèvÀflei^^xtbfs-àm^ :'nktd*

*4Ìe dimnhsnnfvm u\t& ;

&ràfeffvdhdtfi$ tmUam

fendati di fc fhjfot Jà-^fu^dantt^s^^feàJa^/^tm

fnbikdy-^A ^ry«^ért^r»^é^9*yi/w^r^^?>noKiLO

vtUàit^ljpaPamgcnffùJàdiptxì^iM

fcutttotfollcttefato'ydxe nonefponclafua.uua aéakun
tu-nàlitÀ'puhhtA % 't.a. itfpofbdcyfitìn utrtnerita-bonk

rtiip'bdtcpuhfolàÀo. ±&hc. non per^giùdd^m\ cum p/r,

uhhta.ct hobmefropriormqfolamcme cvtuivitm.'digio*

ture altrur^fieffene à tanw peritoti àwtaliJ.Jbid ih*

pvbtfiimiifi rirrottano'iWondmenoanUettrtàto aneti,

cgkfi petti à quel.pmcok deila}utà ychtruerìa il conti-)

hito-jhldio \Aal quale^nafcono dtbdie^c. difhkac^in-i

punita..,& aifin mctrt :& che quandarlafevjpomjji

àqbetfo pcricclo pdngenerofìtd, d'animo
} &f*r giorta è

alM , id mffiitnamptnrqlU 'Refubbia,Jaubbe anco.

{gli Afgno del juedvfimo honort; miche forfè niìjnno fi /

i l \ A troua

4
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ìtrnùkaìil qualftp rnffbi daaltny cheidafU, ambitivi*

JiUfkotfri thUh aUfi^ra^daUgpn^ia contmtr^À.

\E ~utm'^efmdofeìicohpk >màn'ijt^a< quèllo\ deljob

-daw)H hUjréburiama^iowbonortin^ * 1

Uh \ytìtu fittma- (fuali di^eaé)cbe-quello e piu ccccl-

Unte ,cbi cpH-'ffnHtlegiiato dalle leggi . fi»fono

ipdtqk^aeiijol'daiii corpi miscftare in molucaji, <3

malrieattioMtotyltourtqutfino ptueccellcpu . Paliamo

idsm,cbeftjf^jderanoé^i pndlegginei teflamenih,

^mtmdonoìn qtttU'dttoaiA militare,nel qual tempo ccò-

vediamo; cbf l'famifono dfpreporre ; « f« concedanole

Urggz quoi^tttile^ftphfeonfideran^ quelllaito

del militaremancano trtòmoduàjCf che i beni perla mi

dina xrquiftati/Mproprii, &non dependenti dagli ante

&jffac\\.-OJtradi mfi prtuifegiuino ifaldati in alcuni ca

ifi ,
per compnfdreidapmdeUa,milma, ^dp pericoli,

•étj ben ragmSitheJtafffinganola aita perikonore>bab

$mo ancor ie&gginfeuardad loro bonore-
*

OttìtUa^rà yCheUfnella profetane e piu ecceU

*yth'dcqmfit 4 fuo frofcjjorj titoli piu ecceller

ti . Ma la militia acquijìa à 1 profejjoriJuoi titoli piu de

gnhche le lettere ai letterati-, adunque la militia e piuec

. ceilente.Si concede (atta fargomito; percioche il Generale

«teedvogni eccellente ‘Dottore, bauendojeco nojolo la inr

4dlìgen-2*a dell'armi ,
ma ancor delle lettere : ma non per

iiò chi'prtndejjc lafacultà deliarmifola dijUnta dalle let

atre,farebbe piu eccellente .

v
;

li mede]imo ancorafi die rifondere , alla nona , la
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quale era ìtbeprouedcndojtd'un capo principale aliami,

luia.fempre fi deueelcggetAil pi» degno della Repubkca*

il qual fiede a man delira d'ejja RcpMblicaq del dal

l'Imperodore-,Terciechefiuerifcotogni cofa del. Centi*•

le: è nero che Menarefattali dijìareà ma* defra dal

‘Prcncipe s intende ncltatto del Generalato filamentiu\

Decima ’Non'e mollo àifcreote liquefala rtfpojfo

deli’ultimo argomùa,qual diceua, chequella profifiume

4 piu eccellenteychehA profcfjoxi piu degni.e perche larbi

litia ha profcjfori piu degniybduendo nonfoli* gentil'buo-

mini, màghtflefiiRcy (^ ìmperadonti quando altro

no uifojfe, hajìarebbeno i profejfòq(dellamduiadìMal
'ta tónde ellaje piu eccellente .^er^ipebe quefio medefimo

fi concede , concedendo ejfere piu eccellenteil Ceneranno
dimeno pofliamo dare una particolare rijfrofla,quale c9

ohe fe nonfoloigentil'huominii gli ifltfli &c , & impetq
dorifonoprvfejjori della milita ; mafino anco projejfir

ri delle lettere
, fi bene ntm leggono publicamente : & elio

quando beneaieuni piu nobili attendejfiro aliarmifu atte

dono ancogli ignobihytt d'ingegni ro^iulche non puòano
nixe nelle letterey quali ricercano intelletti nobili, &fo-
gliati ; (rf poifi può dire che l'eccellenza della profefio-

ne [tolta dai profejfon degni per altro , è accidentale

•Quanto a i Caualieri di Malta tfi dice , che meritano

nonfilo per ejferefildati , ma per ejferefildati ecceftafti

eh quali combattono per lafede di C H R i s T o t la onde

fino da ejfere paragonati à i Santi Martiri; e perciò me
Titano lodefipra tuttigli altri » mouendofefidamente per

Zelo
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Spio dellafede <0perben pubhco: Etfeomepiu pres(

t

2(4. il Signore: Dio uno, che babbi piu s^elo, <0 piu carità

>

Onde i Santi Martiri nel Cielogodono della uifione d’Id

dio piuintrinfecamente per premio della loro carità,cagio

nedella morte : Cofi noi ancora debbiamo appressare

fin queifoldati,cbe fono mofii da %clo di Religione,et da

carità Cbrijìiana,cbe tutti i letterati

,

• • i«f » i w *
'il i t . ,

. -i.
'

RISPOSTA A GLI ARGOMENTI,'
i. , ' per la parte dei Letterati.

>4*. I rv» ‘ nU*tv Vivi .1 • v - » » V » w * vvj • 1 • • «

ÌNENDO allafolutione degli wArgomen

ti addotti infauor de i letterati,et prima al

primo,qual'era, che uenendo la uera nobil-

tàdalla uirtù, e0 dallafeiens^a,qualift ae

quietano per lettere, <0 nò perlamilitia , cbebàfvlamen

te perfine la uittoria, <0 è ffieffo ripiena de i maggiori ut-

tiìyjeguita ebe le lettereftano piu di nobiltà .Diremo ebe

nella militiafefono i uitii,fono accidentalmente , (0 non

per natura di effa militia, <0 cbeinlei,e particolarmen-

te ne i capi diremo efere quelle uirtù , <0 quellefaenze,

che fi richiedono ne i capi, (0 particolarmente nel ‘Prin-

cipale , la onde nonfi conuien prendere la militia con l'ar

mifolamente, ilfine della quale è la uittoria 1 ma infume

con le lettere * le qualifono necejjarie per acquietare il

fine .

Il fecondo era > che parlando fecondo le fritture
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[acre , ncll'buomo dopo il peccato furanò.'ìntrodolu^

molte imperfettiomioparlandò naturalmem^nafiel'hutft

mo con molti difetti , a quali rimediano le letttrcr(& noni

l'arme : e perciò le lettere deuono ejfere piu appresati

dall’huomo . dirà cheanco la imliiia rimedia *'difetti*
v

naturali ; ejfendo chefi un debile per natura fojfe da ut^

piu robujìo cffefojè necejfàriald difefa prefada ultn>ptr

rimediare alla debolezza deU'oficJc : & che fi comcque

fio uale inguerra particolare}dcue ancora ualere in guer-

ra uniuerjale . Oltra dì ciò la quiete déllajRepublicapuò

ejfere diflurbata da altri;(blamente per difetto natura • S
le -, ejfènio; che nafiono gli buomini coni'auidità d'ufur-

pare altrui, al qual difettofi nonfipuò altrunente,fi ri

media conia militialecita* ;ù •
• .v 1

-
. Era il ter^o , che fendo :* maggiori beni quelli , che

iacquiflano per fiudio perche fono permanenti , non

fitto pofli allafortuna, er che non ci pojlono ejfere tolti

da altri : <&fendo i beni acquiflati per le lettere tali,per

che nonfoggiacciono in modo alcuno allafortuna,/!come

fanno quelli della militia, ilfine della qual c meertifiimoi

figuita,che le letterefono da ejfere piuiflimate. Viremo,

che l'efito dellaguerra è incerto ; ma le uirtù,e lefidente

delle qualifono dotati i profeffori della militia principali

fono permanenti,nè póno ejjer da altri toltr.E cheficome

il Medico per ejjer buono ., nò habifognofcmpred'intro

durre laJanuà ; mafi bene deefar quello , che è pofiibile

nell'arte, cofi al Capo della militia,fi bene non acquifla

la uittoriafempre
,
pur che non manchi di quantofi con-

tiene
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uiene tifarte fua , adoperando le uirtù , e lefaenze ne-

cejfarie
, fi dette dare lode, ió bonore ; che quanto alla uit

torti,Jfeffe uolte ellafia in mano dellafortuna: & an-

cor chefifa detto , che tra le parti principali,quali con-

corrono à cojiituire un perfetto Cfentrale,ui contiene anco

tejferefortunato , nondimeno appare,che quefia conditio

ne e ejìrinfeca,& dipende da altri *, ma faltre partifono

tntrinfeche , non e chi poffa leuarle ; onde non peròfe

-

gue che le letterefiano piu degne: pur quando hauejle far

^omentofor^a alcuna , vaierebbe contra tifarmi dipin-

te in tutto dalle lettere .

• Jl quarto era , che ejfendo le lettere qualità delfani-

ma , l'arme qualità del corpo , come 4'anima eccede il

corpo , cofi le lettere eccedono tarme. Sifaine- nel mede

fimo modoiperche la militti quanto altattadel combatte

re è qualità' del corpo ; mà quanto altefircitare le uirtù,

lefidente neceffarie altarte militarefi qualità delfarti

ma: ($ cofi l'argomento è nullo. ws<}-w\ \&toàY

*1 Quefio ittejjo folue il quinto argomento quale era\

che fendo la propria operatane dell'anima intellètti

ua fintendere,& operanone propria delfhuomo il difeor

rere, quali sacquijlano per le lettere , (ff non per ti miti

Iti \
perche deue ejfere in maggiorefiìma appreffo fino-

ino quella facoltà, per ti quale egli acquijti tifua pro-

pria operatione;perdò deueno ejfere le lettere in maggiore

fregio : Perche anco nella milittifi difeorre , s'inten-

de: ió fi bene funa, e faltra proprietà s'acquifiajfe per le

letterei nondimeno ti mihtia noncdiJUma dalle lettere

iiì Q ^
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in timo i rta'filàmcnte nella parfe del combattete =»

• il fifio argomento era, che defiderando gli huomi-,

ni naturalmente diJapere\tlqual déjjdetto fendo com-,

mune,rijguarda perfine ilJommobene. cr kcqui/tandofi

ilJavere per le lettere,& non per l’armi; feiue. che le let-

terefiano piu degnt . ^4Ìla qualeJi rijponde , che anco il

Jdpcreecticorredilk rmhtidj et che ualt l'argomento pren-

derido lefìicn^e in,genere', paragonandole all'arme di

Jìimeda ejjt lettere; perche all'bora fi è detto,che lefiien-

O^eauan^ano digran lunga i'arrrà

.

1
1
fatimo era , tolto dalla felicità humana, la qua*

le s'dcquijla in quitto mondo per la congiuntane dell'in-

telletto pofiihile con l'agente , cioè con la cognitione del-,

le cofe,U quale s'acquittk per le lettere, non per Far*,

me. qualefi rifponde come difopra , <cf fi dice di piu

che quettafelicita èimpofiibilein tutto, mà pofiihile in

parte ; perciò un huomo non puòfapere ogni cofa , <3 al

l'borafifaria paragone d’un letterato perfetto quanto

può imagmaffi i'inulletto , con un Joldato parimente

perfcuoquxto poffa imaginarfi,nel qual modo tè detto>

ehe’l letteratofen^a dubbio precederebbe .

L'ottano diccua , che quella facoltà dette ejfere piu

pregiata , che. fa acquijìare tifine all’huomo, il quale

altro non c , che la cognitione di 72io. E che s'hd in quer

fio mondo per le lettere, no per la militia : adunque le

lettere deuono efjere piu pregiate . Si rifponde,che la co-

gmtionedi Viofi ricerca anco nella militia , c piu parti-

colarmente nelfuo capo , il quale tra lìaltre conduioni ha

* a - ucua

Digitized

A
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>ueua ch’eglifofle timorofo di

c
D\o ; 10 è chiAra cofa , che

’notrjt può temere, ne amare ciucilo, che non fi conojce.

Ejjo dunque deue conofere 'Dio ; ilchefi ha naturalmen

•te per Filofofianaturale,oucro per le sacre lettere , oue-

ro perfide. Dunque cfalfo, che le letterefolamentefacci-

no all'huomo acquifiare ilfuo fine , altnmente pochifu-

riano , che ui aggiunge]]ero : 10 non è credibile, chefe Ial-

tre cofe naturali ponno aggiungere al lorofine , chequefio

fijffc
tanto impedito all'huomo.

Jl nono argomento era , che quella facolta deue

ejfere piu nobile , che cifa effere piu filmili à Dio,il qua

lefempre intende fefiefjo: 10 che Fintendcrc e confor-

me alle Jpeculationi ,
quali s'hanno perle lettere, (0

non per la militia : adunque le letterefono piu degne ap -

prejjò l'huomo. Si dice,che nella militia precedono lefpe-

culationi
,
poifegue l'operare : 10 tanto più,che noi nonfe

pariamo dalla militia ilfapere ;
perciò l'argomento non

conclude .

L'ultimo era , che un lettirato ha la prima felici-

tà in qucjìo mondo , che e il uederc Iddio per fpecchio

,

%0 in enigma ; <0 che può hauere lafeconda in Cielo piu

chiaramente, 10 piu interamentegodendo la uifioned'Id-

dio àfaccia afaccia; ilche non attiene alfoldaio. La rifpo

Ha è,che s'un letterato ha' a' uedere piu intieramente Id

dio ottimo in Cielo per ejfere Flato letterato , s'intende di

quello, che babbi indri'^ato ifuoifiudu al bene , 10 che

perciò ne meriti premio in Ciclo : ilche fi dirà anco d’un

Soldato , il qual'habbia efpofio la uita alla morte àbuon
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finti et principalmente perselo Cbrittiano; che alFbora

dimofìrado maggior carila' del letteratOi e da crederebbe

babbi maggior merito, <0 maggior premio.

Appare dunque come/ia uero in parte,che il letterar

to eccede ilfaldato in honore ; <0 uno anco in parte fta,

che ilfaldato eccede il letterato: laqual cofaiolafciarà me

glio giudicare , a chi ritrouandoft fuori d'ogm pajìione,

(0hauendo ilgiudicio retto
,
può facilmente decidere me-

glio di me questione coft difficile ; <0 ciò la/darò majlima

mète all'Eccellentifimo, *0 llluftrijlimo SignorD O N

GaRzia mio padrone , al giudicio del quale

)
particolarmente mi rimetto ; come anco

*0
' faccio ài piu intendenti di me in . \

^ cutfcun altra cofa. ...
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In Bologna,
Per Aleflandro Benacci. r$67.

QVESTION E
DOVE SI TRATTA, CHI

MERITI PIV HONORE
O' IL I.E GGISTA, O'

L' artista.
DI M. GIROLAMO CAMERATA DA

Ranchzzo Siciliano, Dottor dcll’Arti.
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DIEGO VARGAS,
SEGRETARIO MAGGIOR
DEL SVPREMO CONSIGLIO DI

sva Maestà catouca,
cCommcndatordi Callatraua

-T£D !0t| Jj òficruandils.

onftmibr:' A .< is/oiu.: óflorht^nic^hupDa

-niìniotislì .
" cl òli li'jhoi

I * * %U jpMBv

fioni,& mafsimamcnte dall’amore > 6c dall’odio,

per poter manifedare ilTuo giudicio puramente*

& intiero « Perla difficoltà di ritrouare quelle
due conditioni inlìeme,b forfè auenutOjdie npit

fìa Rata pienamente dccifa quellaQ^uedione tam
to famofa , chi debba precedere ò il Leggifta , 6
FArtidà

;
pcrCiochcs c Leggida il giudice, l’amo-

redellapropriaprofefsione,CHE /pedo occhio
ben fan fa veder tono

,
gli corrompe il giudica-

re •> ilchc anco auienc s’egli b Artida,non folo nel

|

V E principali conditioni

(Illvstre Signor fnio)

fono à mio parere neceflarid

ad un Giudice •, lvna b, l’intel

ligfcnza, & la cognitione, per
Papere come giudicare ; l’altra

b vn’animo libero dalle paC

Aaa ii
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ascaro; mà a«cov

Trell
,

addiirne ragioni per la

contraria parte piìfdebofr. Io incOr ch"T habbia'

(peli gli arinfmiei1

piu'nello ftudio dell’Arti,

non odio pero la protezióne leggale *, onde ve-

dendo qucfla antica controuerfja , mi è parfo

con animo priuq differii apportare i piu forti

argomenti cicli’vna>& .parte-, & poi dar-

ne quel parere,che ho tenuto vero. Nondimeno
perche forfè il no fapere,^qualche effetto infen-

fibile mi hauriano potuto inganarc,ho voluto co

ftituire giudice vno , che habbia le due códicioni

fanCoiheceffaffedl véro Gfiidfcè, & ho péfatò che

y>iS,i g. I fcfc ;v s.tj^ e debbia edere atdlsima à que

flojper.eioehc dlf c intelligcte,e vniuerfale in tue

£e lefàcóltà di lettérc, quanto alcun’altro fi ita a*

noltri giorni vondeSuaMA està' ha quell’ufH

polche già foleia. edere, diuifc in trc,tutto con

tefio àléi foladi &cpoi elfo non b profciferc delle

^ggi'iìnb dtll’Ar&x; tal dici faprà cohofcetìe il ve*

ro-, Se libero dalle pafsionS, potrà darne il fuo iu-

tièro giudici©. Leffono duque quella mia breue

Qjieffione*# fecola fcru idi dell’animo mio:Ella

come cortefifsima,accettarà l’vna , et l’altra : che

io di tutto reftarò con obligo alla fua cortefia*,6c

quando intenderò , che Papere de’ miei ffudii le

faranno (lati grati,ancor che nafcanodasi'baflo

ingcguo,& liano indegne di venire innanzi alla

prefenza



prefenza di V. Sic. Illvstre, mi sforze-

rò con ogni diligenza di far faper al monde me-

glio 1* diùòtipn mia, Scie infinirc virtù, che fono

jn Lflùalla quale humilmente bafeio le manj,$rprc

go felicità ...Di Bologna alli 1 1
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ALL1 ILL V STRE SIGNORE
DIEGO VARGAS COMENDATOR

DI C A L L A T R A V A..

I G N O R fcl ualor uoftr*

T:nto cantare , in parte

Quejìa penna pauentay equefto incbiojìro,

VA non men di Minerua,che di Marte
Figlio diletto > e caro i i

Vel uo/lro nome e quefta , e quella parte

Empietesi' , che

D

iego,* Y'arga fole

S'ode in fuon Z>olcc, e chiaro:

EJol rifuona l'uno yc l'altro Polo

V a R g a, e Diego,jplendor delfecol nojìro,
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Q VESTIONE CHE
;

1 TRATTA, CHI MERITA PIV
honore il Leggilta,ò i’Artifta.

.li. Ì.-.VJC

iaH

E R uedcre ordinatamente chi pre

ceda in nobiltà ò il Eeggiiìa, ò

l*^rtifiayojjeruaremo bordine,

qualfé ojferuato nelle questioni

pajjate > cioè porremo diece ar-

gomenti fauoreuoli all’una,&

diecefauoreuoli all*altra parte,

eleggendo quelli yche paiono di piu ualore. Toi determi-

nando la uerità > o quella > chefi crederà ejfere la uerità,

faremo un breue dijcorfo . ^Alfine cercaremo di rifon-

dere àgli argementifauoreuoli all*una> et all'altra parte.

In favore dei Leggisti.
Argomento Primo.

E?antichità arguifee nobiltà, non è dub-

bio , che il Lcggiila è piu nobile dettarti

fa , ejfendo piu antico ; tmperoche innanzi

la creatione dell'huomofuronofacciati gli

àngiolifuperbi dal Ciclo dall*^ircxgiolo Michele co i

Jeguaci i il quale attofu una ejjeemione di giujhcia fatta

\



4 < Chi meriti piu honorc _ _

da JKicJ)clc,figurato per lagiuìhtia di

dipinto con una bilanci in una mano , & con la /froda

nell'altra \
percheficfeguifce con laJfradq,fecondo il de-

merito conojciato per la bilancia *. Ft perche la cfecutio-

ncy&la punmonc[appongo la lene; bifora dire,che

finallora baucjje hauuta la legge origine . Poi dopo la

creattone dcll'huomoglifu fubito data la leggeyprohiben
-

do il Pomo ,
fotta pena della morte . Inan^i à quetti to-

pi non haueua hauuto anco origine lafacoltà de gli ir

-

titti : non la .Medicina, perche non era anco introdotta

la infermità , nè ni era bijogno di conferuarfi infanita,nó

ejfendo all'bora da temere del contrario , e ballandofola-

mente per la conferuatione ojferuare la legge data: non al

tra arte ; perche non ui era dibifogno : ne anco la Filo-

fofia } perche non era nccejfario di dijcorrere dalla caufa

ail'effetto , ejfendo ogni coja mxmfejìa al primo huomo.

dunque il Leggifta per l'antichità delle leggi deue effere

Argomento Secondo. 1

pi
rche t conforme feffetto alla fua caufa ,fi che

L feda caufa è piu degna , lo effetto deue ejjer anco piu

degno
}
potremo attendere la nobiltà' del Leggifla, <0 del-

l'ortifia dalla caufa efficiente . Se uogliamo prendere

quella legge Angelica , non è dubbio lo inuentore fu il

poffente Iddio :fe quella data ad w/4damo>non è dubbio,

che ancofu Iddio > cheJi ojjerub dal primo peccatofino a

Mose

.K



ifttggiftii .
?a

,/h miniarti*chituaìtofa f tfbe U dama

kilt n<uw&fo+ui datfitMaliggc naturai* . .&.«#*«

ritto poi confiémreUlegge*.prmiulgatadaMoséuif+i

polo fjekrtQfji sa cb'ejgliXhebbefiltra'l monte Sinai dal'

gran Legislatore iddio. : & i& quefie come da un effem*

piarefurovo pri tolte tate uarie leggi da uarii huomint U-,

gvUtorÀtiqiakntdimcnohthbew^

• come uèniuano da Iddio* coft le. ridujjero àqualchcdeità#

parneolatinete a Gtoue.,ad &tpoilo,i&& Minerà*. Mi •

nos,quale diede le teni a’ Qretenfi,ìe ridujje in (jioue,co-

ma in caufa efficiente . Licurgo
,
quale le diede a Lacede

moni,lc nduife in Apollo a Solane* quale le diede a gli

±4temefi, le ridujfein Mineruai £pf>cr qvefta panico^

Uriti.di ridurle mfjioue > o\ ùiXjijfoHo'yÀw.Mws?*

ua » e uolfero intendere, (fi come dice Marfiho iFidiloy,

cbf de leggi smuejiigano con la fapienz^a , eh'e Mi*
nerua.Jt fanno ojj'etuarc con la potenza f .ch'e (jio-

14 10 fi temperano con Lboitoavcb'c polio;.,le quale

irecointoni. Potenzia) Sapienza, 10 Pmtàfomat{tiX

buti d’iddio, dandofi al Padre la potenzia , al Figliuolo

lafapicnzg , <0 dio Spiritozfanto la bonta\. (jioue era

fimile al Padre , ejfcndo egli Kè di tutti i Dei , (0 detto

Dio mmpotttiXr. MinyrùaJigléoUdùfoue vfigniftea-

ua carne Dea dilla Sapienza » la fècondaytrfona , cioè

il figliuolo : 10.^polbiiluminando , 10 contemporan

io con lafua benignità l’uniuerfi, era fimilitudine dello

Spiritoforno, illuminatore, <3 rijcaldatore de gli animi

nojìri: 10 perche quelle, tre concitimi non falòfi turo
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uano nelle leggi, ma detuno anco ejfére nel giudirio dei

magflrati , & nelle ejfecutiom de i minifri,fi che tré *

uolte triplicatefanno il numero nono:fet quefloforfè difi

fe Alatone, che Minos imparò leleggi nell’ finire per
;

noue anni continui> o purefegnificano i none ordini degli

xAngiolis per. li quali come per interpretifono trafporta

te ne i leggifli le ragioni dalle leggi . Z>a queflofipuòuede
re,comefonofate leleggi date da Iddio > dal quale non 1

uiene immediatamente lafacoltàde gli Artifi; ilche è

chiaro, perche è nata la Mediana, & altre arti dal di-

fetto,che hanno ueduto gli huomini nella humana natu-

ra,al quale hanno cercato difupphreartifidofamcMe:&

peraofedicci cheSarte imitala natura tan^i fupplifce-
alfuo difetto.Uà fflofofia poi è nata

>
perche uederido^

gli huominigli effetti,intrarono in meraviglia, et in defedi

rio di fapcrne le cagioni > itX di qui hebbero principio le

Ipeculationi ; onde lafacoltà degli Artiftì èfata tnuen

tione deglihuomim ; peròfegue} che quella de i ùeggi/h

feia piueudiente * riy «wtomkoa vu

cVjuiWr\U < t\ viWV huà

;r. - Argomento Terzo* *>kù<v*W»
;':•*$ \'W iV?* fii? oh«:\\a , yihtfU*

A N Q o Rifhefea ielto,chtquanto aIPmuiHtori bah
bino maggior dignità le leggi , èjfendoflato loro in-

uentPreilpojfcnte Iddio ,& lafacoltà del!arti (fetido

fiata ritrouata dagli huomini ; non dimenofe Menno uo»

lejfc intendere , & prouare , che ciafcuna Ai loro dipen-

de immediatamente da Trinino inuemore, cioè dall'owni-

'•*

- potenza
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potenzia diurna l'una » 0 dalla[apiario, l’altra ; pojiia

mo dimoiate» che.noti ptrcio jegue» che leleggi non bah

bino dal loro inuentore maggior dignità : pcrcmhcfi be-

ni in offènda le tu perfinefino eguali ; anzifino la me-

defima ejfin^a : nondimeno fecondo la diflintione delie

perfine? hanno.ancora per modo particolare dipinti at-

tributi y& proprietà» cioè la Onnipotenza particolari

monte data al Padre» la Sapienza al Figliuolo» <ó la B

9

ta allo Spiritofanto . Nò detto per modo particolare;per

che nel Padrefi troua anco la Sapienza »<&la Contai

& nel Figliuolo la Omnipotcnza><& la ‘Bontà ; <& nello

Spirito fanto la Onnipotenza> &Sapienzajiauèdo la

medefima tjfinza ; non dimeno per modo particolari fi

deue la Onnipotenza al Padre» offendo egli independen-

te» <& producendo » il quale atto dimoftra potenza : & il

mede)imofi deue dire delle proprietà delle altre perfine,

attribuitele per modo particularf . Se le leggi uengono da

Dio ;
perche il dar legge e atto di maggioranza » emo

do difarfi conojceujuperiore; diremo» che le. leggi depen

deranno da Dio» come Padre»perehela maggioranza ar

guifee potenza » & la potènza è proprietà del Padre: ;

Malefacoltà dell'frutta nafeeranno dalla Sapienza*

quale c proprietà del Figliuolo»ancor acome hwtmo»come

egliflejfi dichiaròin San Giovanni dicendo* 'Ghi conofee

lui»conofce il Padre»per effere eglila Sapièzfidel Padre

;

Ondc»comcil Padre è maggior del Figliuolo* inquanto

humanato , non come Dio * cofi diremonche nafeono le

leggi da inuentore maggiori» & piu degnaci- .

j. ; <vt B bb ii
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HA VEN DO le leggi[oggetto piu nobile , <ó tiafcm

do dalla qualità del[oggetto la qualità della jaen-

^a*[ potrà di certo dirày chele Leggifaranno più nubi

li: Ma che Ufaggeuplorvfia àmaggiornobiltàyfidimo

fira -y pirchelè leggi contengono le ciuili, & le canonichei

& perche le canoniche ragionano delle cofi Ecclcfajli-

che ,& fùngono da inuentore nobilifiimo , che è il "Ponte

fiu Rumante direenoùhfgrattandolafacòhkdegli ^Ar-

ùjUdànufatempor^ Rielèggi non[eludi

tqfatifnporali, ig atult; maanco dijftjniuaiis Cf difa.
frànatnraii >ytnto-deu>e,cj[nepik nobile il [oggetto delle

hgg1 * cfifanto loJfarititale eccede il temporale, tr le[opra

naturai^ vince il naturale : qf àqueflo[taggiùnge, chele

Uggi.cqpmmcmotondafaara deotygia ni foio dalia par*

*e\ktitcan^che^mdxtkco daiUfaìiedcileriinb
) pcR

wfo cwtienela Teologia dwpat;r?
Kl'Wufficàtdiiua,&

iahraatuua &Jk fame attiuafiaratta nelle leggi Cd*
nunicbei- V pòi[làcheja Teologa ragiona del peccatofil

qualetfofidikàrr.s ùfarpeofa cowrahgiuj}iaà>&tv«

tra ledeggti dunquedeue[uppoige làgufattay tfrdiJegf

gli U'^éadofiinattata ntlUaittik^td&mlUkdnm

Olirà di'iaòipàrta à (piato habbiamo nellaTeologia,[nò
nate mokrherefie , & molti errori

,
quali uengonoemen

dati dalle leggi canoniche . Ecco dunque come comuni

*

cando le leggised[oggetto J(llaJ,fplogi* nibihjama, fp
i i <Jd prima

A
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prima -Ira 'tutte le Jcitrt%e }

( debbiati dire , che fin?$

dubbio il lor folletto fiapiu nobile di quello dell'orti*

.Sui4w io uti4^imr .
'

t
1 -1 —

'

Argomento Quinto.
OtW

r d T H3 Dii

NO Vi è da dubitare , eie il bene uniucrfale è piu ec-

Attènte del particolare} <à chefe una facolta' ha

perfine il conjeruare il bene uniuerfale , eccede in dign*

tiquella,che ha perfine il conferuare il particolare, Ta

lifono le leggi , ilfine delle quali è la conferuatione della

Répubhca , che c bene uniuerfale rifletto della ctmjtY-

~Haiioric,qudle'uiene dallafacoltà de ili _Ariiili , impero

che il Medico introduce lafinità ad un particolare, et fi

'he appare,che lo introduca à tutta la Xepublica, e perciò

e detto huomo publico; nondimenoji può dire, che laintro

duce in particolare; perche riguarda immediatamente il

'bene particolare, mediatamente il publico ; ma le leggi

tifguardano immediatamente il ben publico, <à Mediate*

diente il particulareFOltra diciòfi può dire ilfin deime*

dico è ben particolare , là incerto a rifletto di quello del*

le leggi i ejfendo che nonfana umucrfalmente,&fcwptei

inàie lèggffirnpre} & utnHerfalmtntcconferuano.
cDt\

'ik'Filùfifid poi fi sà,-chè-la rtfgUardafirnpre il ben par

Htòldre l ito?d'introdurrè \a cogitinone in un particola*

'fe intelletto ; làfe benifi Filofofi fono detti tal uolta huo

mini pubhci,injegnariÌo ; nondimeno il loro effetto nonfi

efiende à tuttala Xcpùblicd , ma ad alcuni pochi; dalche

appari,'corie le leggi'habbwo fine' fiat uniuerfale) & •
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piu nobile :t perche ciafcuna cofafi denomina dalfuo fi-

ne, effondo ch'egli maone Facente :fi potrà anco concito:

dorè,che le leggi habbino maggior nobiltà.

Argomento Sesto.
*

. .
'•

» » _ . / .
'

S
Empre ,che nafeono effetti da alcuna cofa piu noti

UyCt eccellente
,fi chiama ella ancora piu eccellente

fef

piu nobile : imperoche gli effetti dependono dalle caufe

loro ; <3 ciò' che hanno di eccellente,l'hanno riceuuto dal

U caufe ; talché potremo prendere argomento neceffario

dall'eccellenza delleffetto . Jbcà najcono piu degni effet-

ti dal fine delle leggi ; percioche il Leggifia èfatto degno

dall'Imperodore di ejfere chiamatofuo padre:fi come ap-

pare nel tefio della. I. diui. uerficolo apud Vlpianum pa •

rentem nofirum .C. de locato: 13 poi chi non uede oggidì

,

<he i magifirati , tutte le dignità , <3 honore dependono

dalle leggi) il che è tanto manifefio, che non ui occorre di-

mojìratione alcuna: laondefitto la giurisditione de' Leg

giìiifino ponigli wArtijlifi,che il Leggifia logiudica,co

danna , 13 affolue, 13fa atti demolirattui dellafiua mag
gioranza: 13 poi riguardando alla eccellenza Leggala

fino ifiuoi profeffori chiamali Sacerdoti i,§, iff. dei fi

fticia,13 iure
: per lo chefi può dire , che quanto) Sacer-

doti eccedono d'honore i Laici, tanto il Leggifia deue teff

dere il profejìore dell'.Arti . 'Parimente,fecondo l'auto

rita di T>aritelo, il quale dice ; che coloro thè indrizT^n^

molti allagiufiicia , rifplendono quafi Sitile nella eternità

perpetua,
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perpetua ! intendendo del LeggiSla,al qualeflà tindriT^ .

%arc allagiujìicia > appare quanto piu nobile effetto f)4< \

quello delle Leggi , che quello della profejlione de gli

rtijh

.

Argomento Settimo.

LT NT EL L ETT o humanoyquando è[epurato dal

corpose capace della cogitinone di cofa infinita» ilche

appare nella uiftone d'iddio in gloria , che tonofee quellof \

che è infinito ; nondimeno lo conofce per modo finito ,ejfen

do Imitata lagloria à tutte l'anime cele&iifecondo la prò

portione de i meriti : <dfolo Iddio è quello , che infinita-v

mente conofce[e jlejfo .Xtà quando l'intelletto 'e forma,

del corpo humano , non puòhauere cogitinone dell'infini-

to , fe nonper modo determinassimo j ejfendo che cono-

fceper difeorfo , <&fpeculando ifantafmi ; e perche i fan

ìafmi non pomo dimostrarefe non cofa determinata,non

potrà anco l'intelletto no&ro intenderefe non determina*

rumente . TXqui aulcne,cheftfono dtìefa Colta,dcllc qu*

li unafta finita, <0 determinala , l'altra infinita , tff indi

terminataifarà quella proportionataall'intelletto, 10 da

lui conofcinta, <0 quejìa indeterminata, & incognita.

E perche la cogmiiont e perfettione deliintelletto, potrà

egli prendere perfettione dallafacolta determinata, 1Iph^

nò auerr'a di quclla,ch t infinita.Atàcoji e, che lafcié^a

Leggale
è
finita,et determinata, i0 lafacoltà degli Ar-

tìgli indeterminata,et infinita^duque la legge c di mag
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fior perfezione all'intcllettoiet céifguentmfftff è fiiut(ef %

fata: Et che le leggi fiano mafilzafinita *$vejj4.fer Wfi
di certi,determinata,etfinita,appara per ilzfiot

pij\o nei
>

ì'^iuttentica de i priuilegii della dote nel principta,qpjf

do lo Imperadore dice , Vna cofa debbiamo noihauere nei

noElra 'F.epubltcaì i0 imperninole è lajfiera^a di Viot

fapendo,eh'ella èfalute dell'anima , 40 dell Imperio no-

Jìro ; onde è conveniente , che da lei nafeano tutte fi
no*’

gire deterrmnationiylg in lei riguardino , 40 ctiellafia il

lor principio,me^o, 40 fine. Bt perche ciò , che hà prtnei

pio,mezo,40finc,hà termine, rifinito ;fluiterà,che

le leggijianofinite . Vi piu , ancorafa t cafi pojfino ef^

fere infiniti *, perche tutuJono tegolati dalle ragioni) *#*

finitefono le ragioni delle leggi
; fra anco la ftcnz^Ug^

galefinita. Che pollafacilia dell'ortifafa indaterrm^

nata, 40 infinita , appare à chi confiderà primieramen

\

t$ la Medtcina,douefino molte, infi mità/fi quali non ef

ftndo.ancora.conofiute, <0 curate,fi può dire , tfielamq

duina nonfiagiuntavi colmo, <0. alfine defafa perfet-

tine , Velia t ilofofia poi nojtè da dubitare, perche mo\

tefono lexaufe non coitofeiute, moltifono gli effetti , che

fi
riducono ad una uirtù occulta i là ondetroppegra cofe

avanzano dafapere a i Filojofi? <0 perciòjt può dir

che Ufiilofofia nonfiagiunta alfa termine, tifi*.mz

perfetta* ..v n va .ivi. AilkY uidito\»v^ ònY.v-m ilp

LpE\ *A fi ì'Mì}' .

-tV '«ulti ù^ ci.V5*m ... iwh v

.

i

l

O
AM eh i
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M VcJ.uaivv.nl.
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vv Argomento Ottavo, : n

sfa W. .:. vwfa^Vl Mf/wliaV-E JL l A facoltà c piu da effire *pf#n(gxt4,cbé.

è piugioueuole; Ma tale e tafacoltà del Lecito

4 riJpdioÀii quell* dell'Artica : adunque elU è piude-ì

gna.Che eli*/la d.i piumlilàyleggafi Alatone,Uquale di\

cecche erx da infondere a i mortali l’amore delle leggi , Xtf\

dellagiujìitivperetichejen^x legge non è Rcpublu* alou\

n*,nc piatola compagnia dtkuomwi, ne anco picciola car

fa,che pojfa confiruatfi*£>t M<*xeo Tiglio dice,che la kf>

ge e un uipcolo della Città , unfondamento di liberta,unì

fonte di equità ; la mente, fantino, il conJiglio,itf il pare-

re della Città j (tf cheft come t nojìrt corpi non ponnofen

%a la menteferuirji delle membra, del Jàngue, (tf de i ner

tu, còjt n6 lOf Città pHojemiJrfi deik fuS\p*wfefl%4j<>l-y

gi , (tf alerone d&, Cbf non
f
coja da ritenevi nella Clf-

X

tà piu diligentemente, che là ragion ciuik* la qual manh
cando,non e alcuno che pojjajaperc >. che cofafjafua, (tf,

che cofa fia d’altri, quello chefi ba dibattere del.padre, (tf/

quello tkhfibabbi àioffiare a figliuoli, ttf.Jmalmen(^

riìjfuna.cofaffjìena equabile tra mor.takxrùjfunà cefi:

concorde . Qltradiào, cbi non uede^chffin^ ilgoMcrho:.

delle leggìi’^udaqa hurnàn* anuria tatti Magando,cbt t

tragh empii non fariafecuraUnnoccn^a. Ter lo che cne

cejjar.io ( (i come dice Cafiiodoro, (tf.il Profeta) che i
f$-\

temi. da'fieni , &.
ceppi di ferro. Se dunque tantefino le uirtù delle leggfi

b\ * Ccc
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che la Republica non puòjìarefinT^a loro ; (3 per confò

(piente il Legtfid s ilcbt non (auiene fotta?Fil*fafia, come

dimofira FImperadore nella.l.aduocati qui dirimunt am
bigiafaéìd c4ufaru,nel tit.de aduocatis diuer. iudicìord

cbiuorra dubitare che le Uni no precedano s
. Olirea quel

lo chefi dice,potiamo prOuare, che la Filofifianonfio*
parte della Kepuhhca, perche èfondatala Xepublica

fi*,

pra l'attiua , 13 non lajfeculaiiua ,ficomi è ejjàFilofi
fio,. Che pojfit poi (ìarefenT^a la Medicina,!ban dmo-
Jlartoi popoli, che per lo pajfatò ci hannofatto conofiere,

comefipoffaflarfin^a i Medici , haucndoli <ome énutt\

li,ìU»%idanneuoli, difiacciati dalla Jiepublica

.

* £

r.v -> • Argomento Nono.
w Vili Li

S
ON O yà'driej'^rti, & le facoltà, di ch&ha dibifia

giuria RepubUcd >• folle qitali altre finopiu degne,ai

rrejon 'meH dégne
>
ficondp ladtutrfità dei foggetti,dci\

firn,43de?utilità^ 13-de i profeffiri ì Tra loto ne deue »

«]
fere una, che ordini tutte?altre,l3firn quafi architetti *

tkca , la quale ordinando 13 [elido principale
+ fora >

tk4nier*dttt'altre, 13 quafi padrona . Qucfta è lafacol

tàdelle je^gychèficoridó là diuerfila degli ordini pofii

nella-Répubii6df-& fecondo Funfit'à, '13 necefitta ordi-

na tutte le cofi della kepublica ; 13 perconfeguente ordi-

na ancora lafacoltà dell' ,?trtifia .'"Fero alle leggi come

àfacòttà archiletonica fidenno ben degnamente i primi’

hyioriw • «ni# . vri^ia

* •» ^ La

A
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Argomento decimo, et. vltimo- ^

•4; 141*1 si IH?* Cv * TOQIjjfet Vi«;b *10^ Mito
^

T ^4 Legge,eum qui.§, qui iniuriarum.ff.fiquis cam
I— tio,fecondo che dimofira il lafone,frotta, che ilJur

*

rogato hà natura di colui, in luogo del quale è furrogato :

ilche meglioforfè di mojìra il tejlo nel cap. Ecclefia extra

ut lite fendente . Ma il Leggijla
è
furrogato à -Iddio:

adunque ha' dalla natura di ‘Dio : <3 chefiafurrogato

fidimoia;pcrcioche creo l'Omnipotente Iddio l'uniuer-

fo , 10gouernò ogni cofa per fifieffo, dando eglijleflo la

legge all'buomo ; 10 ponendoli lapéna: 10 ciòfecefin al

tempo di 'Noè , nel qual tempo incominciò eglid gouerna

re lefue creature per mc%o de i mimfirifiuoi, 10fu primo

minijìro Noe, dipoi per li !?dtriarchi,e poi per li Giudi«

ci, poi per li Rè
,
fecondo la diuerfitd de i tempi ; ne i qua

li appare(fe comefi uede nel libro de Giudici, )chefuccejji

ro dgouernare il popolo in luogo di Dio i Giudici; et per

confeguente i Dottori di leggi , il qual goucrno non c fla-

to dato d i profeJfori dettarti, douèdofi gouernare per

me%o delle leggi, 10 non per mc^o di Medicina, o Filofo

fia i 10 perchefonofurrogati in luogo d'iddio,fi uede, che

quando publicano unafenten^a condannatoria , ò afilla

toria i (tanno in tribunalefedenti
,
perche fanno atto di

dignità , e di potenza, 10 quafi di Diuinitd ; offendo che

naturalmente non può unhuomo ejferefiuperiore all'al-

tro, fi che lo condanni , o affolua . Quanto adunque di-

fetenza ètra unofurrogato neljuogo d'iddio, 10 un huo

Ccc ii
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mo puro i tanta diferen^a farà ancora tra il Leggifla,

là l^irtifa . La qual cofa , ultra alle ragioni: addotte,

fi
potria con molte altre ragioni , (0 autorità' conferma-

re ì ma quejìefaranno bajìeuóli : <0 tanto piatitela rie

che^a della maggioranza de i profefori delle leggiti

tanto manifejìa,che non occorreno molte ragioni .

IN FAVORE DE GLI ARTISTI
Argomento Primo

.

iWA VittfbO'i evo VvWbV: \vf CRI '< A

XA cognitione delle cofe eterne fempre è pitt

nobile di quella,che conofce le cofe corrottili

iiv* quantofono pi* nobili le cofe conofiuto

sperpetue di quelle , che nonfono perpetue

»

@uclla\ facoltà } che ragionadclle cofe' eterne , è detta

faenza* quella,che ragiona delle cofe corrombilife ^4t

te. Jìtàcoft è,che lafacoltà degli 1*4rimi, et particolari

mente le Filofofìe,fmofqeh^e', & Leggi, non fono

feienzp *> confdorando lecofe particolari , corrottili-

Ihfi come anco i Leggifti confoffano di confiderare fem*

pre cafi particolari . adunque lafacoltà de gli Jirti-

fii c piu nobileiEt tato piu,che quando ancofoffero le leg

gìfcienzayè chiara cofa , che altrefono lefaenze ffecula

tiue , altre le attiue, 10 chelefpeculatiue auanzgno di no

liliale attiue
;
perciocie elle non riguardano l'opera,ma

folo fi contentano di conofcere la uerità non per al-

tro, che per effa uerità: Jrtale attiue riguardano le

operationi > 10 tutta quella uerità'

, che conofcono è

u : * J per
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-fer filtri s onde fi come e piu eccellente uno, che non

'firua ai Altri > ma, fi come padrone e independen

-

ite., d’uno cheJia dependente, firuaad altri ; cofi an-

se la torninone delle jpeculatiue fetente, che jlàfola-

• mente perfi ttejfa , è piu degna della corninone delle at-

tirila quale Jerue aluenire alt
o
perottone . ‘Pero fifi

confiderà l’uno, , e l'altrafacolta , uedremo che quella del

le leggi non èfetenza?. Ma jupponendo ( ilche è falfo,)

t che ella fia , hifogna riporlatra le attiri onde in ogni mo

do cede di nobiltà à quella degli strutti , chefen^a duh

bio cfiien^a , intendendo masfiimamcntc delle Filofqfies

;<£*fi uerfa
piu nelle contemplatine, che nelle attir.

** Argomento Secondo.

,qE ilfoggetlùflu degnofa' anemia facoltà pia degna,

< fi come è chiaro ; perche quella degli ^trtifti hà [og-

getto piu degno ;figuita,che ella ancorafia piu degna: il

zebe]arò. mamfejlo
,fe

uediamo di che cofa ella ragiona,

•1$ circa à che fi uerfi.Quello,di che ragionano le t ilofo

fiefiJà eh'è tutto il mondo , il quale c naturalmente confi

derato dalla naturai Filofofia, cioè in quanto mobile o

per generatone, e corrottionefiper augumento, i0 dimi-

nutione , o per alteratone , ò per moto locale; perciò con-

fiderà la natura dea Cieli circa alla ejfin^a loro, cir-

ca à imouunenti; fa mcntione della natura de gli elle-

menti , & delle loro trajmutalioni ; dimostra comefi ne

fa il rnijio perfetto ; difeorre circa le cofi
animate d'ani-

ma uegetatiua,cowc le piante; difinfniua , comegli anir

M
*
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mali , i0 d'intellettiua come l'buomo ; piu oltre paffan-
do,uà fin alla corninone di Vio, in quanto alla efitta|-

^a, e come mottore eterno,fitmplidfimo,e mobile . “Poi

la Filofifa[opra naturale pafjfa alla piu interna cogli

•

tione di ej[o Vio, dimoiando come ogni cofa depende da

lui , 10 come ogni cofa fi riduce in lui ; come fine amato,

10 defiderato ; 10 infume conofce quelle intelligencefu-

periori , 10 gli àngioli , che fono mottori de i Cicli.Jl

Matematico poifi uerfa circa alla quantità continua

,

ò dfcretafe circa alla continua, è geometria,[otto la qua

le poifono altre inferiorifeience, come è la Perfpettiua,

10 1' Attrologiacancora che la ^Afrologia paia nòfola

mente pofìa/otto alla (geometria,mà anco alla naturala

« fe poi cofiderà la quantità difereta, è Aritmetico,fiotto

tl qualefa il Mufico ratinale.La Filofofia attiua poi>

cicòduce in cognitione di tutte le uirtu, 10fa felice un huo
mo morale nell'Etica , una caft ben regalata nella Ec-
.conoinica,10 una Città ben dijpojìa , 10gouernaia nella

Politica. Segue poi la Medicina, fiotto pojla alla Filofo-

fia naturale , che confiderà il corpo humano
, in quanto

chefi pu'oconferuare, 10 acquiflare lafamta '

. Ecco come
lafiacuità dell'Artifila (tralafciando quello che, confide-

ranno altre arti liberali,
)fi uerfa circa [oggetto nobilifii-

mo , 10 uniuerfalifiimo , e particolarmente circa alle in-

telligence ajìratte , 10 a Iddio Ottimo , 10 MafiimoÀl
qual [oggetto au.l^a digrà lunga quello delle leggiJe qua
11 rifguarddno filamele l'huomo dulie: Onde appare,che

anco lafacolta dell'arti deue auan^are quella delle leggi.

- Le
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.Argomento Te*z.qA
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LE Malematice,ancor che cedano alla naturale) <&

alla[opra naturale Filofifiain nobilita di/oggetto,

non cedono però nel modo di dwìojlrare ; percioihc ujano

fempre ragioni, (st demojìratiom ceriifitmc ,
quali fono,

dette demoflrationì perfettifiime, ejfendo che i lor, me^i

demojlratiuifono piu noti alla naturai per dir meglioJe<

condo la naturasperchefono caufa della concluftone derno,

firabile, <£> fono anco piu noti a' noitper eferefenfitu et

intantofono ragioni certe , & euidenti , che unfanciullo

può in parte conofeerie:per lo qual modo di dcmojìrarefi

dice,che le Matematice eccedono le altre Filofofie. Fari-

mente pofiam dire , che la cognitione dcll’^sérti eccede

quella delle Leggi nel modo del conofcere , nelle ragion

nn perche lefue prouefono dcmojìtationi,& quelle delle

Leggi fono probabili ; percioche le leggifono fondatefo-

fra ài parer altrui :& fe bene hanno le ragioni , chefi

•

noie anime
1

loro, nondimeno perche la proua deue effe-

re. proportionata a quello,chefi ptoua >fendo quello,che

fi
prouacontingente, fara ancola proua contingente: Et

perche non èalcuno,che nonfappia, che le demoftrationi
,

nceejfariegenerano piu perfetta cognitione de i fillogifmi

probabili
,
quali fe benfanno proua , e ella nondimeno

fempre aggiunta a qualche timore del contrario i potia-

mo concludere,che la/acuita Leggalefta inferiore dtno-

biltà •
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Argomento QjVAitfò.

1\

i 4 ' >

u*»

PERCHE
//fine dimoftra (/è nobile

)
la nobiltà' dèi

l'acme,bruendo l'orafa un fine piu 'Mobil»Jl

quello del Legfntta
,fiord

eglijen^q dubbio ancora piu

degno. Che egli bobbio unfine piu nobile
,\fi può breue-

mente , <0facilmente uedere
; percioche le leggi non imen

dono altro , che d’introdure la uirtùv&fiactiare dui-

tio > 10 ffitfft
notte ciòfanno per timore (fella penawucro

intendonofarfelice unhuomo ciude , la qualfelicita (fef

fe uolte non s acquaia per nirtù, 10 per qmore; ma per

quel timore, che portanofico le Leggi; ìjnperoche le leggi

jfimpre minacciano la pena: Ma tifine dell'^irtijìae

d'tntrodure la uirtù , <0fcacciare il uitio , non per timo-

ri, ma' per ftudio, <& ragioncuolmente
ì
pertioche dimo*

§bra comefi operi con la regola della ragione : est nonfilo

intende difarfelice unhuomo citale ; ma' unhuomo Eco*

nomicoj <0 morale : i$ nonfilo per me^o delle uirtù atto

uè dandogli lafelicità attuta; ma' anco per mr%o dell*

Jjjcculatiuc dandogli lafelicita , non filofecondo la eoa

gnìtionc delle cojehumane (0 naturali; ma' anco dellà

{

celejh , <0fipranaturali ; in tanto che ci conduce alla cO
i

gnttione di Dio. Et peri fipuò dire, che ilfine dell'or*

tifaJia molto piu eccellente, <0 meritatole. < -

\\W h \\Vì
» » Ì

- ;...i iiotrs . j>v\v.s>£v>À

i
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.^Ar^MENTOÌ.QjINTO.'
cr,

CH
I
paragona lafacoltà dei? rtifia, del Leg-

gifla,uedrd che l’uria ha propordonc del tutto

,

/’<*/

hapropordonc d’uria parteti’una ha proportene del

fuperere)l’altra dellinferiore;percicche ilgenere delle A
guidoni ft può diuidere cofi , che b è cognidone reale,ò ra

donale , & ic reale, o [pcculatiua, c attiua . La rationa-

le è confiderata dall’Jirtifia >
percioche eia Logica , <&

Retorica, fimili : la fficculatiua diuifa in tre parti,cioè

Matematica,‘Naturale, (3 Metafifua, e anco tutta con

fiderata dall' ^Ardfila, il quale confiderà infume la Me
duina, comefubalternata alla naturale: la cognuione at-

tiua poi, cioè Luca , Economica , <& -Politicate trattata

medefimamente dall’^Ardfia : E perche la Politica è di

uija in due partiduna è circa i Muffirad , l’altra è cir-

ca le Leggi } appare che le leggifonafiottopotte alla Poli-

tica, cr per confeguentti paren do gli interpreti di effe

leggi. Dunque l\Ardfia confiderà il tutto , il Leggi

fi* una particella d'una partejfi che come è piu degno

il tutto , che una minimo particella s cofifara piu degna

la cognidone del^iArdfia, che del Leggifia. Di più,fi le

leggifonofubaltcrnatc alla Politicatisi la Politica è par-

te dell’atdua ì la quale è poi parte della Filofofia ;figui-

ti,che le leggi fìanofubalternate alla Filofofia , <sJ che ef

fa FilofofiafiaJubaltcrnante: <g ejfendo , che lafubal-

ternante efuperiore,et comefuperiorefomminijìra i prin

Ddd
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cipii alla inferiore, diremo che la Filofofia fara fuperio-

re, t3 per confeguent'ejdrà piu nobile?® degna.

Argomento Sesto.
'

,
L I

D A poi che è chiaro , che Iddio t caufa di noi,® chi

l'effetto in tanto è perfetto in fuo genere,in quanto

eglififornitila allafua caufa -, l'huomo hauerà tanta piu

perfettione
, quanta piuJimilitudine haurd con Dio : &

quella tra l'altrefacoltàfarà piu degna appuffo noi, che

ci apporterà maggiorfimilitudine con Iddio. Tale è lafa
tolta dell'y^irtifa àrifpetto di quella del LeggiJlalAdu-

que è ella piu degna:Et che ciò jìa, uediamo/Ducfono le

cperationi diDio , luna è la fpeculatiua > !altra l'attiua:

con la /pccculatiua conofcefefieffo , 13 tra le altre perfet

tioni conofce lafuafomma bontà , (3 per la bontà uicne

egli a' comunicare teffere alle cofe , che non erano 1 onde

hebbe principio la crcatione ; alla quale per la ifieffa bon

tà e giunta la conferuatione ; 13 qutfto tutto è opera atti

ua . Horafe uorremofarfiftmili a Iddio,farà di necefii-

tà occuparfi inffudiiJpeculatiui , (3 attua : Tutto ciò ha

la facoltà dell'Jirtifla, hauendola filofofia/pecculati-

ua, <3 attiua : Tutto- ciò non ponno hauere le leggi, an-^i

lor manca la principal parte,cioè laJpecculatiua ;
perche

fono filamenti attiue, <3 pofie nella Politica.^dunque

lafacoltà degli .Artigli cifa ftmili a Iddio i ilche non

fa quella dei Leggali, v
. \
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1 , Argomento Settimo;
ClUmVAl Xìi t v\U

!

IVVrttV. yfolW i h'tW V\Mt

DV e partifono in noi anima, (b* corpo s all*una, <&

all'altra delle quali da la natura quella maggiore

perfezione, che può ; maJpeJfo manca in tanto nel dar le

perfezioni , che e di rtecefiità adoperare l'indufiria huma
na.E perfezione del corpo la fanità corporale: et e per

fettione all'anima lafanità dell'anima . Se la natura di

couenientefinita naturale, bifogna cercare di conferir-

la: (&fe ella manca naturalmente in qualche parte , bifo

gna cercare di racquietarla; Jlchefifa con la Medicina,

qualfiuerfa circuii corpo humano , in quanto che può

introdure , «b* coferuare lafanità.& perfezione decani

mo tefiere capace delle difcipline ,
' delle uirtu: mi

perche quella capaciti , dicefolamente una potenza ;fi
uede chiaramente, che non e perfezione quella naturale

,

sella non e ridotta all'atto} Jlchefifa con lo Budio della

filofofia:Et ragionando particolarmente dell'attiua,fè

ella ntruoua un animo naturalmente capace alla uirtù,

infogna d'acquifiare l'habito infime difcacciare il ui

tiosfe poi ritruoua un animo piu tojìo inclinato] al uitio

per difetto della compiefilone ,gli pone innanzi lafelici*

ti > & moBra come ella non la può acquifiare per laftra

da del uitio -, mafido per quella della uirtù : La onde ella

acquifta , accrefie, GT conferua lafuniti dell'animo. Pe-

ròfi può dire,che lafacoltà dell*^irtifia fia una medici-

na dell'anima,& del corpo ; ma quella delle leni può da*

om'\ Pddii
.

‘
‘

]
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refollmente medicina all'animointroducendo la uirtu,

<3/cacciando tluuio ~13 poi cbt,confiderà bène
, quctl*

t

non è uerafanita i perche un mal dijpojìo , 13 inclinato

al uitio
,fe li ritiene per timore delle. leggi dall'operare ui-

tiojamente
, pare cjlrinfccamente[ano nelle opere ima

non e intrinfecamente nell'animo, non ui ejjendo introdot

to l habitOyfecondo il quale egli operi : 13 in tantoJtguar

diradali'operare uiiiofamento > in quanto che potrà effe

re conofciuto , 13 punito > màfie potefiefare opere najco-

fitòfe non hauejfe timore delle leggi)fi come s'eglt fojfe

‘Prcncipe t non cejfarehbe dalJuo maluaggio operare; 13

peròfi può dire , che ne anco le leggi introducono la uera

fanità nell'animoy ‘Nondimeno chiuolejje concederla>po->

tria dire » che quanto è piu dàgtìo il darefanità al corpo>.

13 all'anima infieme, che dare fanità fidamente all'ano

ma-, tanto e piu degno l’^rtijìadel Leggila
. ^

t v.ì. .*ivi 4u uvì ativju -v > <vu. i\>ia

Argomento Ottavo.

OG N I cofafubitoch'(giunta alla perfetàonC)Ct al

fuofine » èneifuo gradofelice , 13finte quella con

tente^^a proportionata allaJua felicità. Ilfine della ter

ra èfermarfi aljuo centro ; ondefifi ntruoua alcun faf

fo , che cadda da alto , difeende naturalmente , 13 quan-

to piu s'approfima alla terra y <3 al centro,tamo uàcon

maggior uelocità; la qual uelocitàda' indicioy ch'eglis'ap-

pròfilma allafua perfettione, 13 èfigno di quella conten-

tezza) che dimojbrarebbe ) s cgkhaueffi anima atta, a

» . v. vx Jcntirc

,
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fcntire , 40 à dunoArare la contentezza intrinfeca : Et

le ben ragione, che chigiugo allafelicità , et iacquijìa,fi ral

legri
}
poi che lafelicità di ciafcuna cofa non e altro,eh'uh

fuofommo bene . L'ijleffo debbiamo dire , che auenga nel

ihuomo , 40 piu fegnalatamente, che in altra cofa inferi

o

re ; ilfine del quale è la cognitione di tutu le eofe humane

,

(0 diurne > onero iunione con l'intelletto allafua caufa

,

eh'è lddio\40 perche questa cognitione , (0 unionefi può

acquifìare per qualchejìudio,farà quello Audio piu per-

fetto,che l'aiuterà piu ad acquifiare ilfine,etfara'Jìudio

piu d ilettcuoic all'anima, proportionato algrado dellafé

licita',che per lui iacqmjìa
;
per lo che potrà dire,che qui

40 piu difelicità acquiAa l'huomo per qualchejìudio,tan

topiufarà lo Audio diletteuole : 40 queAofi uede chiara

•mente nello jìudio dellafacra Teologia , la quale dimojìri

-dori con un modo eccellente Ìonnipotenza
,
fapienz*

>

40 bontà di V io, 40 dimoArandoci come pojìiamo con-

giungerci al Creatore nofiroi diletta ancora alianima con

iun modo eccelletefiopr ogn altrojìudio.Simile dilettofpro

-porlionatamente parlando )
ci porta la Ftlofofia, la qua

le ci da la cognitione delle cofe humane, 40 diurne ; onde

fifuol
dire,che felice è colui, qual può ccnofcerele cagioni

ne delle cofe ; talché loJìudio dcH^irtiAafarà partico-

larmente diletteuolediche puòfilamenti affirmat e colui

,

(he per prouafa,quanto dilettofinta ianima nelleff ecu

lattoni alte, <0 difficili : Et queAo diletto e' cagione , che

fe ben lo (ìndio perfifìeffo
e di moltafatica alianimoino

i dimeno godono tanto i fiuoi profefiori , che fi fiordar

iiiedb'
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Ito ogni fatica : 10 quetto ijìejfo diletto * cagione, che Si

•

gnori, 10 Prencipi ui pongano diligenza , t0Jìudio: ilcht

non fanno nelle leggi, dunque pofiiamo argomentarti

maggiore contentezza d’animo sha nelloJìudio dell’or

tijla , eh in quel del Leggijìa ; adunque egli è piu eccellen

te, e piu perfetto.

Argomento Nono.

NAtvralmente e rhuomo inclinato alle uir-

tù-,fe uogliamo confederarlo , come huomo dijìinto

da gli altri animali, cioè come ragioneuole ; perciociefem
pre la ragione inuitaalla uirtù, 10 cerca di deuiare la ut
denta dal uitio ; ilche auiene quando la parte inferiorefen
fiale è fottopotta alla fuperiore intellettuale : Onde fi
uien ì'huomo conftderato perfi ttefiofole,farà inclinato

alla cognitionc delle uirtù morali :fi uien poi anco confi*

derato come animalefociabile , <0 amie ; diremo , chefa*
rà difpotto alle medefime uirtù , 10 à quelle principalmen

te , chefi ricercano allafocietà . Fin ad bora appare,che

fe come gli huominifono inclinati alla uirtù , cojt anco cer

cajfiro d’hauerne cognitione perfettasilchcfifa per la Fi
loffia morale ; 10 cercafiero d’acquiftarne l'habito > non
uifaria di bifogno di leggi , mà bafìariafilamento la mo
rale Filofofia ; Jrtà perche tuttigli huominifottoponga-

nola parte fenfualealla intellettuale , an^i fpejje uolte

lafiiano ilfreno della uolonta a ifcnfiyèjiò cercano cogni

ùone delle uirtù , nè habfio alcuno , 10fi danno in preda

al uitio

•Oigitó
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al uitio

:
perciò i piu uirtuofi > (& i Filofofi ittcfii pcnfaro

no di ritrovare un altro modo difrenaregli appettiti hu-

mani,e corrotti, et ritrouarono le leggile quali pofie,[ubi

to nacquerogli interpreti loro. Ecco come , nonfolofe tut

lifoflimo Filojofi , non uifaria necefiità di leggi ; ma i lo

ro inuentorifonofati i Filojofi ifiefii , fonofiate ritro

nate non naturalmente perche battauaalla natura hu-

mana la Filofofia ; mafolo per necefiità: (3 perche le leg

gifuppogano la cognitwne delle uirtùy bifogna chefuppò

gano ancora la Filofofia;che ci dà la notitia di effe uirtii• „

Là onde potremo argomentare;che non hauendo làAr-

tifia bifogno del Leggifia , mafi bene il Lcggifia di lui;et

effendo tfrutta naturalmente, & il Leggfia per ne-

cefiità trouato; ejjèndo l’^irtifla come caufa del Leg

gifiafen^a dubbioJara egli piu eccellente .

Argomento decimo, et vltimo.

LA varietà' àalcuna cofa è inditio d'mperfct

-

tione; percioche sella[offe tale perfe}e perfua natu

ra > farebbe ella in tutti i tempi , & in tutti i luoghi tale

:

Ma le leggi uariano , e lafaenza de gli ^Artifii no uar

ria . ^dunque quetta e perfetta ,
quelle fono imper-

fette.Non occorre dubitare,che laJcien^a degli wArti-

Ai fio uarii;perche ella è cognitione delle cofe eterne,fatta

per me^i eterni,& per ragioni pertinenti. Si uede poi la

varietà delle leggi ;
percioche fecondo i uarii Imperado-

ri hfiejfe leggi Imperialifonofiate derrogate , & mutar
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te: (0 Fiftejfe tutto di per li jtatuti delle Citta particola-

ri fi ueggono di molte alterate.'?oifi conofceU uarieta\

fecondo la uarietàde' Popoli, & de' luoghi; onde
fi

può

fen'^a dubbio dire , che ellefilano uariey <0 per confequen

Z& imperfettCiirifpetto dellafacoltà deU'^drtifta, fer-

mai certa , e0 perfetta. - ;
' - l -

"

MANDANDOSI chi fila piu degno o H
Leggij}a yo i „Artijìa , inarr^i alla determi

natione della uentà e necejfarioucdery qual

fiala facoltà dell'uno , <0 delialtro .Sono

diuife in due parti leleggt yin ctu\liy 10 canoniche; ondefa
ranno duogradi de i Leggifti, cioè canomcoy et ciuile.'Jfer

i^rtifla poi s'intende un Profcjjòrc d'unafacoltà , la

quale con/tderi le fette arti liberah ycioèy Grammati
ca, Logica, Retorica, Geometria,
Mvsica, A ritmetic a , de Astrolo-
gia, dette arti liberali;perchefono degne d'un huomo li-

beroy 10 alle quali dauano opera i figliuoli à'huomini libo

riy ò perchefanno gli huomini liberi da ogni illicitoguada

gno ; ò perche ricercano una mete libera d diferen^q dèi

le ^drti mecaniche , nelle quali gli artifici fi occuppano

piufecondo il corpo, chefecondo la mente ; è perche fen-

^a fcruitùdi peccatofono imparate:Et nonjolo confide

raquefta facoltà lefette ^Arti liberali; ma' infierne la

Filojofia naturale , diurna , 10 attiua , <0 la Medicina

:

an%i
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poi ans^i, principalmente,fecòdo,chefi Ufd/f oggidì,piato

fìofidm domandare ^ArtifU quello,«bf attendai*

Filofifiayo alla Medicina < onde[aramièneo, auogra
dòdi ^Anijìi , tl Filofofo><0 il Medico, Intendendo dun

que tale efferc il Eeggifìa,<cr tale l'^trtifia; diremo,

che l'uno nonananT^a l'altro in dignitàfcmplictm*mc,et

in tutto : ma'folamtntefecondo una partodoè cheil.pri

mo luogofidarà al Canonico,ilfecondo al Filofofo,il ter~

al Ciuile><0 il quarto al Medico.Che il Canonico pre

ceda tutti
, fi

dimojìra per molte ragioni.?rima per l'in-

uentorcjl quale è flato il ?ontefiet Romano, nero Sica-

rio di Ch Ri 5 T o: ?oi per la nobiltàdel(oggetto, il qua

le hi hene della Citta Chrijhana fecondo lordine delgiu

fto\y <0 retto , &fecondo le cojhtutioni canoniche fatte

da' Santi ?adri per Spirito [unto
,
percioche quello $.

[oggetto in alcuna[defila , al qualefi riferifee ciò,che è:

contenuto nella faenza > ma' ciò,che e
'
contenuto nella

juen'^a delle leggi canoniche, fi riferace alla uita Chri

fiiana, occiochefia rettamente ,&fintamentegouernar

ta,fi come afferma ^regorw nel ?roemio Gregoriano.§,

ideojj lex: Pitta di ciò eccede tutte}'altretrattando degli

articoli della Fede, dot dwni ufficii, l&Eeclcfiaftici Sa-

cramenti , lif documenti l k qualicofcycmt quelle,che ti >

[guardano la Religione^ dtyenó precederetutteMire cor.

tenute in alcunafaen’^a ciuile, humana • Et ultima-

mente deue precedere per ragion delfine,piu eccellente di

quello dell? altre[dentei effóndofuofine il ben dellbuo-

nofccpndo la perfettion delle uirtù mfufe,le quali pre-

v»
\

i\ E et
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parano alla beatitudine eterna . Il Filofofo poi precede il

auilcyper Y*£tòn<. del forétto adequato, (3 principato

pcrciochc egli torifiderà tutti le cofe naturali, 13fiprans

turali : Ut fi^alcuno dicefie , che \e leggi ciuih ancora con

-

fideràfio d medefimo ; dicendofi , che lafaenza legale è

tegnéttone delle cofebumane , t3 diurne t nonfi dtue cre-

derebbe fia cognitipne in guanto alla natura, 13fottan-

%\tV>ro; m* piu tofìo in (juanto che le leggi le ordinano y

13 difpongano: Et oltre di ciò principalmente confiderà

il Filofofo Iddio Ottimo, et Mafìimo; ilche nonfanno le

leggi ciudi . Foi precede per ragion delfine ; perciochc dà

Ufclità htimana,attiua , 13 fpeculatiuarEtper molte al

tre ragioni auan^a di nobiliari ciuile,come referifee Fi-

lippo Vedo nella. I. cum quidfi certum pctalur,num.i

le qualifipomo uedere ne gli argomenti addotti infauo-

re degli fArtifii :
pcrciochc tutti ipiu forti argomitifuoi

fono tolti in virtù della Filofofia , 43 non in uirtu della

Medicina; et uagliono contra it ciuile,mà nò contra il ca

nomco.Si è pojìonci ter luogo il cimieri quale auan^a

fin^adubbio il Medico, percherifuo fine , e d'wtrodo-

re la felicita elude, 13 regola le altre ^Arti,etratta di co

fi piu nobili, che è principalmente lagiufiitia-Che poi nel

lultimo luogofi ponga il MedieOjHon è da ricercarne al-

tra ragione dìuerfa da quelle , ibififono addotte d demo-

.

firare , cheli Canonico eccede in nobiliàil Filofofo, 13

il Filofofo il Ciuile, 13 il Ciuile effo Medico . Quefia de

terminatane efclude lafacoltà dctlàTeelogia , 13 della

finitura Sacra, la quale deue auan%*re tutte le altre,

fi per

J
Di<
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fi ptfl* natura
del]oggettofuo, il quale e ejfo Iddiosonde

7oologia mene dà &<>s»chtfignifica Iddio+et \<hof chefigm

fieafemone* quafiebe ellaItafimondi Dio; Et* echi*

ra cofa,chc Iddiofiafitofoggeito ;
peràoche a' lui fi rida

cono tutte le cofe trattate nella Teologia; offendo che fi

tratta primieramente di Diofecondo la fitta naturai per-

fezione,nella qualefono comprefi i tre attributi delle tre

perfine diurne ;
poifi ragiona di lui in quanto che la fiua

perfezione nfplende nell'opere della creatione, della db

fiinnone, <0 ordinatone delle creature; douefi uede prin-

cipalmente L'attributo della omnipoten^a creando , <0

quello dellafapien^a dijhnguendo,egouernanào ; & poi

fi natta diluì inquanto che lafiua perfezione rifplen

de nell'opere della reftaurattorie , 10 dellafantificatio*.

nes doue fi uede Xattributo della bontà ,10 mifericor*

dia ,fi
come nella reprobatone de i dannati fi uede lagiu

fiuta : onde tutte le cofe trattate nella Teologia fi riduco-

no nella cognimne di Dio. Similmente è la padrona del

faine fidente per ragionjdfl modo* di confederare pi*

certo, i0 piu perfetto; perciocbe tutte fainefidente pren

dono la certezza loro dal lume naturale della ragione

humana ; ma la Teologia prende lafua certe^a dal lu-

mefuperiore della fapien^a increata , la qual non può

errare circa ipnncxpii ,.ne circa le condufiom.Toi pre-

cede per ragion del fine, offèndo che'
l fuofine e la bea*

Ztudwt eterna t oue il fine dellaltre fidente oucro

nfguardanoil corpo bumano, ouero latranquillita tem-

porale > onde pòfoamdirc+cbe la Teologia ottanta di di-

si Tee ii



Chi meriti piu honore
gnità tutte lefaenze (peculatiue,^ attiue: jSduaè^a le

fpeculatiue; perctoche la ìor nobiliafi prende del joggeÙ
to j <a dal modo certo di confiderare ; egià noi habbiam
ueduto,come ella hafiggevo pctfettfiimo, <a modo di co

fiderare ccrtifiimo;<afimilmente audacie auiue, la no*

bilia delle qualifi confideràfecondo la nobiltà del fine;et

noi habbiam utàuto, che effa ha unfine nobilifimo.
Dunque haura il Teologo il primo luogo fra tutte lo

fidente:Et quando io dico il Teologo,intendo nonché egli

fia tinto un poco della cognitione della Teologia s mà che

fia in quellafacoltà eccellente , confederato in quan-
to Teologo.Et per dare un ritratto, et uno/pecchia del ut

ro Teologo,fecondo la imagitic del quale poffa ciafcuno

ucdere quanto
fi aukini , ea quanto fi allontani dal ne-

ro nome di Teologo> io propongo ilReuertndiJIimo Jbton

fignor F RA Bernardo^ Fresneda', del
l'Ordine degli Ojferuanti di San Francefio ; il quale nel

la Dottrina J eologica
tfiatofirnpre in quella Religione*

quafi unfertihfimocampo , & un cbiarifhipo Solefi co-

mefi e ancofcrnpre dimojlrato nella bontà, tff neicofiu-
muOnde meritamente èfiato reputato degno dalla Ma*
8à dellTnuitìJlimo Rè Filippo# efierefio Confejfo
re maggiore, ia confighero di guerra , la di fiato ; ta
Vifcouo di Cuenca: Chi uuol conofceiejeegh habbia al-

cunafimiluudine del uero Teologo ri/guardi alla fua Dei
trina , chefidimoflra ucramente unuafo di lettiant ; la
ueda,quanto eglifi anicini al JbCaSlro dellefintenT^e^ehct

Mora potrern dire, che confiderà nofilomena in qui^

Dii
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9

to Teologo ; mà in quanto nero Teologo , auan^arà Jcn-

%a dubbio i Profejfori dell'altrefetente

,

o* arti
,
quan

ti nefono oggidì al mondo . Parimente quandofi di-

ce, che il Canonifta precede a tuttigli altri doppo il l 'co-

lobo,fi
deue intendere non folo conjiderandolo in quanto

canonica', mà in quanto uero Canonica',ficome a di no

Jìri c il Reuereliifiimo Mòfignor Pietro Gaso a

Z/efcouo di Seguen^a, fignalatifiimo nonfolo in lettere

de i Canoni; ma' d'animo , d'ingegno, et di ualore. L'ijlef

fofi deue dire del Filofofo , il quale deuehauer qualchefi

mlitudinedel Reuerendifiimo Monfignor Ottavia-

no Preconi, ^reiuefeouo dignijlimo di Palermo,

Si come anco il LeggifiaCiuile deue approfiimarfi alla

perfettione deliEccellente Signor Lvca CifveN-
Tes d* Heredtaì & deliEccellente Signor V in C EN-

ZO PeRCOLLA, l'uno, e l'altro al prefinte dignifiimo

Reggente del Regno di Sicilia apprejfi J.JJT.CaToliCA.

Et il uero Medico deue hauere per figno, ttffiopo iEo»

celletc Signor G’ioanni GvtibRRE?,fpeccbian

dofi nella fua dottrina, & bontà di uita, per le quali qua

lita e Slato eletto Protomedico di Sua M.et ha acquiSìa

ta tanta autorità, <& reputatone alla medicina , che fi

può dire, che eglifia unnuouo Hippocrate. Sendo(come

fi è detto) tomaia dignità dellaTeologia , sella ha con-

ttenien^a piu con istrutta , che con il LcgjnJìa,fe che

ella (ta una delle parti della Filofofia ; non e dubbio , che

fi potrà
direfimpltcemente,che i^irtifia precede ilLeg

giiìa : Ma chi confiderà bene ella è nonfilamenti Filo*

QÌttt
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fofia , ma la tura Filofofia ;
percioche se la Filofofia co

•

gnitione delle cofe diuine , 47 bumane

,

47 e' deltafapicn-

^4 ; c/?/4r<t co/4 e , cfcf /4 «rr4 fapicn^a , 47 la nera cq-

gnitione delle cofe diurne depende dalla Teologia. Et per

determinare piu chiaramente , s'ella debba andare conia

Filofofia > ò con le Leggìi dico chefefi confiderà ilfogget

to principale della Fllojofia, è egli Iddio , il (juale * confi

-

derato dal Filojofo come efficiente , 47 come fine delle co-

fe:Et fe confideramo ilfine della Filofofiadiremo ch’egli

none altroché lafelicita humana i la quale s è attiua
,fi

-acquifìa per la Filofofia attiua > 47 sefpcculatiuafclui-

tà , sacquijìa per la Filofofia Jpeculaùua . Se poi confe-

deriamo ilforetto y 47 ilfine della Teologia , uedremo ,

thèfono imedefimu percioche ilfoggetto(come s'èdettofi

Iddio confiderai come efficiente >47 creatore,47 comefi-

fa , al cjuale tende l'huomo per lafua felicità. : llfiuofint

pòi è lafelicitàhumana , la <jualefi può accjuiftare nel

-

-l’altra uita in CiclotOnde comunicano la FiloJofiay <& la

Trilogia nelfine, 47 nelfoggetto : E' ucro yche fono dife-

renti nel modo di confiderarla rperchefe benel'una y e l’al

tra lo confiderai in quanto efficiente, 47 in quantofine}

nondimeno il Filofofo tratta di lui co ragioni Filofqfiche

ritrouatccol uero lume naturale , 47 iUeologone trat-

ta con ragioni teologiche, feruendofidel lume jupranatu-

rale . Dunque jìcome il (oggetto, 47 tifine loro hanno

*conutnicn^a xnfiemt', diremo ancora , chefiala 7 eologia

'da'forfi in compagnia della F ilofofia piu che delle. Leg-

gi . Et non uale la inflativa , che patriafarcii Leggi/fy

dicendo
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dicendo che la Teologia, ha' due farti ; l'urta fpeculatiua,

43 l'altra attiua ; 43 che laJpeculatiua e ritenuta in quel

la parte , che domandiamoTeologia, 43facra Scritturai

43 l'attiua e contenuta nelle leggi canoniche ; perciòehe [e

figliamo l'origine di quette leggi, la cofa di ch’elle tratta-

no, 43 il lorfineiuedremo qu.it 0 s’ingannano.Crefcendo la

Chiefa diTiofurono difpojìi in lei i gradi , 43 gli ordini

eonuenienti , 43 nafeendo controuer/ia , 43 lite fer la cu-

fidito' delle emulationi degli huomini ; era di neccefiitd,

che non buttando la leggeVangelica a conofcerle , 43 a

difcernerle ,ft trouajferogli editti, 43 li ttatuti de i ‘Pon-

tefici, i qualifi dimandano Canoni;acetichefi conofcejje

la dijìintione de igradi , 43 ordini Ecclejiafhci ,43 fifa-

fejjero, 43 terminajfero le liti, 43 le controuerfie nate nel

• la Chiefa : Oltra diciò nafeendo fer malignita diabolica

he berefé, 43 gli errori fer interfretare altramente la

Scritturafanta da quello, che ricerca lo Sfiritofinto;fu

dihifogno, che fer hauere la uera cofonan^a della fiera

Scrittura fi introducejfero quette frouifionidai Padri

fanti,che ripieni dello Sfiritofinto la interfretajfero , e

fcacciajferogli errori, 43 le herejie ; il chefufatto in quat

irò uniuerfali Condili. Zla quitto affare , che ella ha di

Uerfio(oggetto in un certo modo, 43 diuerfofine dalla Teo

logia
;
perche ella non confiderà Iddiofecondo lafua nata

ra,43fecódo lefue 0peradoni ; mafolamente confiderà le

Scritturefiacre malamente da altri efpojle: 43 ha perfine

il bene deli'huomo, in quxto megliofi diffoga allabeatitu

dinefuperna.màno confideràla fuperna bcatitudne efiu



Chi meriti piu honore >

fentialmentesdi modo , chefi bene ha qualche cóuemen^a

con la Teologa,
e
però molto diferente: 10 maggior conno

nien^a fi può direbbe babbi la Teologia còla Filofofiai

che comunicano nel[oggetto , 10 nelfine } chefeuorremo

intendere in quejla maniera temila accompagnato co

tl Teologo,pòtremofacilmente direbbe (grufila eccedi

il Teggijla , 10 cefi, il primo luogo farà del Teologo, ilfi*
condo del Canonico , il tcrTg del Filojofo , il quarto del

Ciuile, <0 il quinto del Medico; la profefiione del quale b

degna di molto honore
,
perla necejlitàfua , <0 perchefi

uerfa circa a [oggetto si degno,come e l'huomo : 10 tanto

picche laJanità del corpo c neccjfaria per tafanila deb

l'animo ; ondefi nonfoffe /’arte del Medico,jfiejfe uoltt

/aria uana , 0 indarno ogni altrafeien^a ; 10 per que-

llogli antichi pofero nel numero de i Tei Efculapio , il

qualefu inuentore della Medicina, 10fu credutofigliuo

lo d'apollo ; perche (fecondo altri
) apollo è inuento-

re di ejjà medicina
, forfè perche è un arte,chefifirue deb

le uirtù delle herbe
,
pietre, 10 animali-, 10 altrefimili co-,

fi create ; delle quali apollo , che è il Sole , con la calò*

dità della reflefiione de ijuoi raggi è caufa nniuerfideson-

defendo caufa delle uirtù de medicamenti, pare cheeglf

ancorafita inuentore , <0 caufa, del.la .Medicina : 10 per

che la uirtùfuppone la cognuione del Medico; perciò al

tri dijfero che Éjculapio
,
quale nefu conofiitore,fu egli

ancora inuentore di quefid arte ; 10 meriti ejfer detto fi-

gliuolo del Sole . Quello ho io uoluto dure , acciochefi co

nofia e chefi bene, lebabbimodato l'ultimo luogosnon è
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'però,che egli nofa àcino dìunJinioUre honorempoi che t

*

togioua , unto cfiato conofàuto per meritevoledagli

Amichi . . ,

RISPOSTA DE GLI ARGOMENTI
per la parte del Leggifta

.

IO Vi r. *. \\ j)
* v* 3H • FXw ^

A p o I che habbiamo cercato di determina-

re ,fecondo che perfuade la ragione, comefi

poffa dire , che il Leniti* preceda , (0 co-

me anco fi poffa intedere che ì^4rtifia atti

2^a in nobiltà il profeffor delle Leni - 'Potremo uenireà

rifpondere a ili argomenti delìuna, e ìaltrafacoltà, accio

che fi conofia,quanto variano . Et uemamo prima*ih
argomenti de^Lenfti • \ vjt \au., n

Diceva il primo argomento, Quella cofa è piu nobile,

(he è piu amica : Mail Leggi/ìa èpiu amico , che non $

ì^drtifia -, perche in Cielofu punito L ucifero per mano

deliArcangelo Michele lignificato per laglutini*, la

ejual punitione argumetaua trafgrefiicne di Un* : & pòi

creatofubito^damo glifu data, la Legge; nel ejual tem

ponon era Medicina, non e(fendo ìnfermitaine altra ar

te,non ne effondo bifogno; (0 mafiime la filo]oji*
,
fendo

ogni cofa manifejìa al primo huomos adunque il Leg
gtftaè piu nobile. Potiam r.ijfondere t che fi la Legge

hebbe origine nella creatane degli àngioli,la filofifa,
cioè lafpeculatione delle caufe,hebbe origine primaiejfen»

do cheti unente Jddmcmcrnplau* fernedefimo, eauja
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di tutte le cofe : & Je la leggeju data ad ^4damo ,fubitù

chefu creato
;
glifu anco data la filofqfia prima; perche

nella creatione hebbe la cognitione di tutte le ccfe , <0 la

Jptculaiione di tutte le cauje'.E poi nò uale la legge fu da-

ta prima , adunque il Leggifia hebbe prima origine ; per

cioche il Leggijìa c quello , che interpreta la legge ofeura,

10 non quello che la porge : 10fisa che la prima legge da

ta ad ^Adórno era tanta manifejìa , che non haueua hi-

fogm d'imerpretanoneimasfime perche adorno conofie

ua ogni cofa nellofiato dellagratta,

^%*Alfecondo argomento , il quale era Quella cofa^che

ha inuentore piu eccellente , e ella ancora piu eccellente:

Ma iinuentore delle Leggi datead ^Adamofu il pojjen

U iddio,e poi a Patriarchi y*er dopoaMosè y <0 perciò

i legislatori antichi riduj]ero le leggi ad alcun Dio , 10

mafiimea Gioue , apollo,, 10 à Mintrua: Ma la fa-

colla degli ^Arufii ha battuto per muentoregli huornim

iilcjh
,
quali perJupphre al difetto della natura fecondo

11 loro bijogno ,\hanno nirpuate lefeien^e,©* l'am.Si ri

rifponde,cheJe le leggivengonoda Viottifinfcrifcono in

Dio:et lejpeculattoni ancora delle caufe hebbero il mede-

fimo inuentore in ^Adamo ; an^i non hebbero inuentore

alcunoypigludo la cognitione in Dio difefiefio: Et
poi(co

mese detto) non ualtìle leggiJono da Dto,adunque le in-

{erpretatiom di efie leggiJono da Dio ;
perchefono inuen

fièni ahuomini
,
per le uarie intelligence delle leggi per

ejjer troppo ojcure .
'

Il medejtmofi può dire al ter%o argomento , che dica-
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ma ; Se ben Hcleffc alcun dire, che furia, e ìaltrafacoltà

uemjfe dalhttejjo inuentofe » cioè da 2)to\ nondimeno

perche trifono le perfine dittine*& leleni arguendo po-

tenza , uengono dal Padre Ommpotemef <&l’^rti ar-

guendofapien^a, uengono dal Figliuolofapieme ; et per

che il Padre, ancora che in ejfen^a,fu eguale^Figliuo-

la , e nondimeno fuperiore a luitcome bumanato; Segue,

chi Xinuentore delle leggifi*fuperiore: Perche fidare le

leggi e opera di potenza , <0fipuò riferire al Padreimi

fi interpretare le leggi , il quale è molto diuerfo dal darle9 .

urgi/ifjcefipien^a : ecofi lo interpretare, le leggifi potrà

ridare alla fapien^adel Figliuolo ancor humanato: ma
m uerità ancor chiamebaiamente ogni cofa,fia fatta

per lafapien^a, (tf. conUfapienip 4* Pio ; nondimeno

immediatamente le imerpreiatiom delle leggi , (£f lefcicn

^e hanno battuto principio dagli huomini.

X4 d quarto argomento. Quellafacoltà* che ha

fill'Mo pm nobile*}.diaanco piu mbik Male Leg-

gi hanno piu nobileJoggetto dellafacolta del?.4rutta:

adunquefino pignobili , £f che talefiati lorfoggetto ap

fiWJ perche ragionano nonfilamele delle cofi ciudi;

ma' anco delle fpirituah nel Canonico,: tanto picche

i£A™nifieri cqmwvawjcon la TeobgjaÀ itcbefi paò \

am dirhchtficcfik.ciuile i perchcragionando la Teo-

loga del peccato, tl^quale e contea lagiujlitia , contra

fileggi } per sogninone del peccato bifogna ancora fitpu

pori;? quella delle leggìi onde UTtologiqfupfonerà an-\

co la aitile.i Jkqitàfiè nereargomento in qiumi^xbe ci>-

.

Fffii



y •
Chi menti piu honore

titne li {ragione Canonica ,:che come coja Eccle/Jà/ììcetì

wn comefaen^d,precede il Filojofot ma non unterebbe
Jemellnfacoltà dell'Guitta

,fi comune la /cblogia;co-
me pare cbe.fifaccia: Et pecca Cargomento in quella par
tt> pus dice,ehe la 7 eologia , la ragion ciuilc hanno coif

,

nenànp^ac fkuheilTeologoparla del peccato,chefuppfr
nelagiuiiuta, & U leggi -, ma quella non è’quella ^iùjl^
tùy <(f quella leggeautieri che efii ragionano : an^i ella

è la giu,filila, (rf la legge diuina: Et quando pur uolcjjc-

rp imiare,che la tràfgrejlione dette lor leggi/offe peceatot
io dtreiythe allhorafi deferiueffe il peccato con delle patti
colarità^ chefono piu notèà noil & non con quelle,che de
fintano iatìatura di affò peccato* cofianco firmo colo-

ro , che deferìnétto le ingiuriti, tòn dite, thè fon cofafot
ta comra le leggi ; percioche la ingiuria rifguarda il uitie

di chi lafa , & lattina di quello, al quale efatta ; Ma-
laHirtky&il ui(iojòno priMadell? Leggi:' %r cofi la in-

g^uH tuen dcfcrttU per cpndiùom^Khei poJieriorcalta\

Jna tratura \<x$ èipiunòiaàn oi n ui^ot.

v Si dieeuh, nel quinto argomem o Quelli fagliarpiu
nobile, cifeldpìu nobilfihe. Màilfint delle leggì i ìlbc*\

nedcMajapubtua ^^nìuerfmilfinefpoidmfacd*'
t* degli iZÀui/H&il btoepanici#iriffimando ilJVfydtco »

pari itola rìrnnte, {&< non uiyuì\fàtrìUtHé,&Wù}ifimpWt*>

<a vfiondo il Eilojofo psimcotmfen^ Kf avochif
Ei noi pofiiamo rjfpondtr&) che notifonòJiferemigl
leepreu detl^ggi dai Medito) Vylàt FilojrfWperche \

inurprttaM^par^^
* J 0* perche
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pèrche da i pànicolari nafe poi gli uniuerfali', unicum

Àgiouare pn àgli unùterftli della Repubhca: cojnl Sòie

dicofuriando i particolari, da quali najccl'unmcrjalc,utc

ne egli ad e[fcrcgioueuole à tutti ’, & il Filoffi infignan

do à tutti i particolari atti all'imparare , cjuale poi con il ’

fkpere ponnogiovare a gli altri, mene ad ejjcrc di utilità

alla Republica. •

'
' ^

Era ilfifio,Quello dal cui fine nafte effetto piu nòMe,

fin\a dubbio e piu nobile.Talifono i Leggifli ; perciocbe

fi acquifiano il titolo di 'Padre de gl!*Imperadori il no

tue de' SAcerioti,et co la lorofacoltà faglìono àtutte le db

gnità ,W a*gradi, tal ebefitto la lor giurisdiltivmjóiW

Jòuopofhgtì ^drtifh : & perdo diffe TìanidèycìFe ibi

iàdn^aynoln alla giujhtia, rifptenderà comefidia bèll

li perpetua eternità. Larijpojìa'e ,che quefio arge--

minto hafor^a a' di nofiri,Jendo corrotti igiudicit degir

huomini > 1 quali s imaginano , che ilgommarefa operi ’

de i'LeggiJH (rf pure appare , che nel goutmare bfi*

giaiio molte altre cofefiora dt[leggifla ; an^i iljapere le
*

leggi è una delle minor parti per poltre, decidere certe ton-

trouerfte particolari > tlche può anco fare uno, il qualefi

finta dell'equità', piu netejjaria al Prendpe, che ilfapcr

le Leggi , <ó' U quale babbi giuditio' naturale
^
ilcheft uc-

.

de in tanti Principi chegouernano glifati

,

cr regnifin

T^a legge :£t importa molto piu la moral Filo/ofia , che

lacognitione leggale: Per quello dunque lafacoltà del

Legnila eme^<?
alle dignità', honore , (&giurisditttonit

ma' nongià per Jua natura. Se poifono detti Sacerdotij .>

«009
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Oltre che quejlo nomefi hanno loro ittefii imprejli ,fiue-

rifica neramente del Canonico : Et all’auttoritàdi Va*

niel fi dice , che egli non inteje lagiujìitia contenuta nelle

leggifolamente ; ma quella di,che ragiona il Filojofo mo-

rale , le qualifono una medeftma ; ma il morale la confi-

derà in uniuerjale ,i0 in tutte Ir cofe; 10 il Leggi
fia la

refiringe particolarmente alle cofi ciuili .

Sidiceua nell’argomento fittimo , che quella faen-

za e piu perfetta, che e finita , e determinata',Ma lafeiè

' *%a leggale èfinita, 10 contenuta ne iJuoi termini ; perche

fi bene nafeono tutto’
l
giorno cafi nuoui , <0 infiniti ,ui è

.

nondimeno una ragione delle leggi, eh’efinita : <0 lafacol

ta dell ’ strùtta e infinita , indeterminata , <0 per confi- ,

guente imperfetta ; ilche appare nella . Medicina , la qu+
'

le non conofie molte infermità, (0 nella Filofofia, la qua

le non conofcendo molte caufe , le riduce ad una uirtù oc-

culta ; 10 perciò laJcien^a Leggale e piu perfetta . Siri

Jponde , che la Filofofia èfinita , 10 determinata, hauen

do ifuoi principi i certi, 10 determinati, co i qualifi può

,

conofiere ogni cofa principiata , in quantofi ettende la co

gnitione humana: p lo fiefio è della Medicina, nella

qualefirn ben molti cafi d'infirmitàfiijficiji da ejfire cono

fiuti;nòdimeno uiene ella in cognitioncdx tutti quelli,che

pino ejfirefottopojh alla cogmtionc dell’buomo.'Nc uale

dire, che il Filojofo riduce alcune caufe alle uirtù occulte;

perciochefiè detto, chegli batta di conofiere quanto può

comprendere l'ingegno humano , <0 non ejfendo egli obli -

f4«4lr ..
V . I i r*

Z*ra
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Era l'ottauo argomento , che quella facoltà deue efie-

re piu apprezzata , che gioua piu alla fcepublica : et che

quejia e la leggale ; non potendo la CittàJlar fin^a leg-

ge j <3fendei minijìri ; altramente nafceriano infiniti di-

Jordini, <3 inconuenicn^e : ihhe nonfipuò dire della Fi

loffia , 13 della Medicina ; perchefendo la Xepublica

fondatafopra l'anioni , <3 nonfopra leJfeculationi, può

ella /larefen^a la Filofofia ; <3 effendo altre uolte Siati

pergran tempo difcacciati i Medici <£alcuna ’&epublica

,

fi e conofciutoycome ella può Slarefin^a loro . Òipuò ri-

fondere concedendo il molto giouamento , che uiene dalle

leggb da i Leggifiu non perche l'utilità della legge non

fia difhnta da quella de Leggigli , najeendo l’utilità loro

*dalla interpretatione : (3fi può dire, che tutto ilgiouame

to è per reprimere i cattiui ; oue fi tutti fojfero Filofofi,

nanifuriano le leggi, (3 le lorointerpretatwni: ne ual poi

dire,che la RepublicafiafondataJopra le attioni ; e per-

ciò fia inutile la Filofofia ; perche ella contiene non filo

lafpeculatiua , màl'attiua : 13 e chiara cofa , che nella

'Xepubhca nonfilo ui ha parte l’attiua ; ma ui ha ancor

luogo la fpeculatiua ;fi comefi uede nel titolo de ‘Profefi

foribus , (3 medicis.l. medicos,quanto pano premiati , 13

appresati i Filofifi, 13Medici dagl’Imperadori .

Il nono argomèto era, Quellafacoltà è piu degna,che

tomefuperiore , (3 architetonica dijpone taltre, 13 le or- .

dina nella TLepublica . 7 àie è la faenza leggale
,
quale

ordina lefeien%e, (3 arti, che coftuwfcono lafacoltà del

l'\yirtijla.^dunque è ella piu nobile.Etfi dice,cheque
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fio non e ufficio del Leggitta , 10 dell'interprete delle leg-

gi; ma è ufficio della Politica
,
quale è parte della Filofi-

Jia attiua *, 10 ella è quella,chc ordina i magi[rati , 10 di

fifone le leggi. Val che appare, che piu tatto laFilofo-

Jia ordina , 10 di[pone nella Xepublica lafacoltà del Leg
gijìa:0!tra che,forfè nò uale,Òucflafacoltà dijpone , 10
ordina l'altre, adunque e piu nobile ; nafeendo la nobiltà

i piu dal[oggetto , 10 dalfine: Et fi sa , che le [peculatim

fono piu nobili delle attiue ; nondimeno la morale archile-

tonica difpone nella Rcpublica le fpeculatiue .

all'ultimo argomento , che diceua , che il Leggifiae

furrogato nella natura di Via ; perche hauendo primago

uernato il Signor Iddio [no à Noe immediatamente per

fifieffi)& poi per me%o de Patriarchi
;governò poi per

li Giudici , cerne appare nel proprio libro de i Giudici , i

quali nonfino altro, che i Dottori di leggi: Et olirà di ciò

fi uede, che quando pubhcano unafinien^afilanno inai

to di dignitàfedenti in tribunale. Si rifponde,cheilgouet

nare è molto dittinto dall’interpretare le leggi, la quale ite

terpretationeè la profefiton loro : <0 che i giudici ancor

che pojfano ejere Leggitti , nonfono però leggitti di necef

fila ; peròfi finofurrogati in luogo di Dio
,
quetto non

auicr.e in quanto Leggttta ; perche altrimenti non poiria

dar legge, governare, 10 giudicare, fi noni Leggijh: 10

pure i legislatori fino fiati piu tojìo Filofifi ; come ap-

pare di Colone , Licurgo, 10 altri infiniti: Et fe pure no-

ie[fiero injìare di ejfire loro quegli,à i qualifi convienefila

mente ilgiudicare ;Airemo,chenonfi pomo piu valere di
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tfucjìo argomento (

cioè come appare nel libro deidudi-

et) Iddio hagouernato 1fuoi popoli per me^o de i Giudi-

ci , 1 qualifono Siatifurrogati in luogo di Dio , (& i Leg-

giSlifono i giudici ; adunque efiifono i[arrogati. Percio-

che appare, chefu tolto ilgouerno a i Giudici da lddio,et

dato ad altreforti di perfone , cioè ài Rè, ad altri di

mano in mano > da quefo adunque appare, che non però

faue , che il Leggilafa piu eccellente dell^rtifa : (cf

fe pure alcuno di quefi argomenti haforila , naie in uir-

tù del Canonico , ió[epurando la Filofofa dalla Teolo-

gia.

•liU iVI i W ' *
• V- * ^1

RISPOSTA DE GLI ARGOMENTI
perlapartedegliArtifti. a

On meno fiponnofoluere gli Argomenti

fauoreuoli per gli ^irtifi; de 1 quali il prU

moèyche quellafacoltà , che èfcicn^uincc

quella , che non e' fcien^a ; <0 quella > che

non è faenza fpeculatiua,uince quella,che è attiua.Mà
la facoltà dell'_Artifa èfetenza, confiderando le cofe

eterne ; <sJ quella del LeggiSla non èfaenza confideran

do le cofe corrottibili s fe pure è [lenita , è folarnente

attiua ; oue quella dett’^rtifa è ancora jpeculatiua .

dunque lafacoltà del!frutta uincc quella del Leg

fifa . Sirifponde , che quella del Leggifa non confiderà

le cofe corrottibili ; perchefe benefi uerificano lefue rego

le, Cri caft de i particolari > nondimeno fono le regole

,

C£S

joì,
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40 i cafi uniuerfali a tutti ; oltra chefono lefue ragioni

uniuerfali : Quanto poi all’ejfere il Le/gifla attiuo , <£}

Fistrtitta(peculatiuo . Si dice,che quefìo naie confiderà»

doli in (filanto profejfor idifaenze ; ma chi comprenderà

le leggi canoniche non comefidente , ma come Ecclefiajli

che; non è dubbio che l'argomento non hafiordo alcuna .

Ilfecondo argomento era,Lafcien%a,che ha [oggetto

piu perfetto , èanco piu perfetta. Tale è quella dell'or

tijla,la quale ha perfoggetto tutto il mondo , comefi può

uedere per induttione dellefeien^e particolari , esS ragio

na fin di Dio : ig le leggi hanno perfoggetto Ihuomo dui

le . ^dunque lafeien^a degli ^Artitti e
'
piu perfetta.

La ri/pojla è , che le leggi ragionano dell'huomo ciuile, 40

nonJol qtiejlo ; mà anco dell’huomo Chrijìianq
,
piglian-

do le leggi Canoniche ; e perciò' ragionano anco di Dio,et

con modo piu eccellente, che non fa la Filofofia , ragio-

nandone eccleftajìicamente

.

Si diceua nel ter^o argomento , che quellafaenza,la

quale ha' prone piu certe r e piu degna: 40 che tale e la

faenza dell'Ornila nfpetto a quella del Leggi/la; per

fioche ellafiferue delledimo&rottoni , 40 le leggififeruta

nodi ragioni probabili : 10 non ual dire , che anco le ra->

giom delle leggifono necefiarie ;
perche deueno ejfere pro-

porlionati i me^fa quello , chefi proua , che è contingen

te . ^iìla qualefi rifponde , che le ragioni delle leggifih

noneceffarie, mànonfemplicemente; percioche (introna

no anco demofirationi nella Ftlofofia , che fono necefa-

rle rifirettt a i lor tempi , 40 allelorcauje non impedir

tafi
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Uifi come diciamo, chefipuò dimoftrare tEcchjfi della

Luna,ancor che ella nonfiaconclufione necejjariaj'empii

cernente . C
ofi parimentefono le ragioni delle leggi necefi

furie ri/petto al tempo , 10 al luogo:Etfifidice , che elle

deuono ejfire proportionate à quello , chefi proua,cbc €
contingente ; dico che quello , che e contingente,pofiiamo

conftderurlo in duo modi s ouero rifletto alfuo agentejoue

ro ricetto alle regole, 10 alle leggi ; come anco la infermi

la e contingente alfuo/oggetto ; ma rifguardale regole

della Medicina nece/Variamente : 10 co/i i cafi delle leg-

gififi riferìfono alle leggi,fino uniuerfili, fifi rifirifeo

ito àquelli^hefono fottopojh à loro,fono contingenti.

. *- Il quarto argomento diceua , che quellafacoltà' è pia •

nobile fche hàfin piu nobile : <0 che è tale lafacolta' del.

fwdrtifta, ilfin della qualein quanto all'attiua,cSincro

durre leuirtù, <0 fiacciaretl uitio, non per timore della

pena; ma perfiudio , <0 habito ; 10 quanto allaJpecula-

tiua,dà la cognitione naturale r 10fopranaturale . Tale

non e quella delle leggi
; perchefi bene introduce la uirtù,

<0faccia il uitio , lofa per timore , (0 filamento quan-

to all'effetto,no quanto all'affetto; (0 nò dà cognitione del

le cofi naturali, 10fopranaturali . Si può dire, che le leg

gi introducono le uirtù , 10facciano il uitio per timore,

rijpettofolamente à i cattiui , a quali ne anco puògioua

-

re l'^irtifta ; ma rijpetto ài buoni,(coprendo limale, 10
il bene, puòfar l'uno, e l'altro'per amore : 10fi benefan
no ne i cattiui effetto nellejìrinfeco , <0 non nell'intrinfe-
to yfanno loro almeno tanto digiouamento , che li di/pon

Cgg ii
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gcno a poter
fi.

(riguardando/} dagli atti uitiofi)
acquijìa

refacilmente unhabuo contrario : Si come in un anima

ChriCianafi deue defiderare primieramente il timorfili*

le , ri/petto alla bontà di Dio : ma quando non uifia ;/i(

morfiliale,nó e fieno utile ilfieruileipcrcioche a poco àpo

co la di/pone à quel timorfiliale defiderabile.Oltra di ciò

%

le leggi danno cognitione delle cofic humane , 10 diuine,fi

come appare per la definitione dellafiien^a leggale; non

dimenofi può direy 10 meglio ; che quanto alla parte dei

Canoni danno ueramente cognitione delle cofie diuine.

Il quinto argomento eruche quellafidenti l* quale

confiderà il tutto , 10 è [ubalternante , è piu eccellente di

quella) che confiderà una parte , 10.
che èfiubalternata :

.

Scia laficun^a dell'artica confiderà il tutto, contenendo

lafcierr^a fpeculatiua , 10 attiua ; 10 per confeguenteì

/ubalternante ; 10 quella delle leggi confiderà una parte

uerfiandofi circa à una parte della Colitica , che e parte

delia attiuafiolamente . ^dunque quella dell' _4rtifia è

piu eccellente. Potremo ri/pondere , che l'argomento non

italequando quellaficicn^a , che confiderà una partefio-

la , la confiderajfie con un modo piu eccellente , 10 piu no

bile
;fi comefanno le leggi Canoniche

,
quali confederano

qucllo,circa a chefi uerfano ycon modo affai piu nobile del

la Filofiofia; 10 che elle nonfono in tutto fiubalternate al

r

la Colitica ) màalla Politica Chriftianaja quale in qua

tOychcc ciuile,èfiubalternata alla Filojofia moralumà in

quanto,che è ChriCiana > cfubalternata alla Teologia in

quel modo però , chefi è detto nel dificorfio .
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I
«V 'ifèrì'Hfift0 atg&mèw, Che quella facoltà, dette efjli piu

^ ^

i pregiata, da noi,che cifa piu (ìmiU à "Dio: et che tute la. f i

t loffia; perche ha Iddio la corninone contcmplaiiudy 10 at

3 tiua, 10u Filofofia è contemplativa , 10 attiva: ma le leggi

i fonofolameme attive : .
Adunque la Filofofia ci fa piufi-

,
Utili à Dio; 10 è da ejfere più pregiata . *Al quale

fi nfpo-

J de} che ciò è vero conjiderandò,iuna , e l’altra , comejeten-

i ^Nondimenofi
patria anco direbbejendo la contempla-

j tione di Dio tale, che per conof ere feJlejfo buonofi eMende

alle anioni , 10 al giovare, piu cifanno à luifintili le leggi>

|f
quali contemplano per le atiioni,el per ii giovamento : %ta

i piu neramente pojliamo dire, che elle cifanno fimili a Dio

• f*r le leggi Canonicbeyle quah difpongono ihvomo Chrv-

i
filano alla felicità eternarne punti pergratia contempli-

j
do iddio y 10 in lui ogni cofafiam à luifimiiifiimi

.

I
yAlfettimo,Quello,che rimedia aliammo, 10 al corpo»

« Ì pìu degno di quello, che rimedia aliammofolame'te: mà la

facoltà degli JA rtifi rimedia aliammo con la Filofofia

,

i
et al corpo,con la Medicina.; 10 le leggi non ponno rimedia

refe non aliammo introducendo le virtù s Seguita adonque

„
che lafacoltà deliOrnila fia piu degna. Si dice, che può

ejferefalfa quellamaggiorepropofitione,quàdo quella, chi

rimeditalianimofilamente, gli rimedia con un modo.pia

dégno,che nonfa quello,che rimedia l uno,Fi l altro
;fi co-

mefanno le leggi Canonitl>c,rifpetta alla Fikfofiaiet poifi

fui dire anco,che le leggi nòjolamùc rimediano aliammo>

màinfieme , al corpo in un certo modo; preferuido la Cit

là da gli bomicidii , dalle ingiurie , 10- da altri danni del

corpo.

"A •' jT
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Et altottauo argomentoìChe quello,che apporta piu di

letto per ejfirefegno di dare maggior perfettione, epiu per*

fetto:Tal'c lojludio della Fxlofojia,riffettx> alle leggi-Sidu
que è egli piu perfino , Diremo: che lo ftudio di Filofifia

apporta piu diletto in quantofcien‘%a;mà in quanto cogni-

tione,chefi affettiaI Chriftiano,
piu n'apporta la legge Cu

nomea , diffonendo l'anima allafelicità eterna : e poi fi ut

de, che loJludio della Meteora tra tutti i libri della Filofi

fia naturale è diletteuolifimo ; 10 nondimeno non è il piu

nobile libro naturale:& lacogmtione dell'^Ajlrologia idi

molto piu dilettole la Metafifica ; nondimeno non è ella

piu nobilefacoltà . La onde non ual diremoJludio di Filo-

fifa è di piu diletto -, adunque è di piu perfettione. ,

Il nono argomento contenendo molte parti diceua,che ni *

battendo bifogno il Filofifi del Leggiftanella cognitione»

bauendo perfi ftejfi la fpeculatiua,et attiua; 10 ejfindo té

le » chefi tuttifofiimo Filofifi non furiano dibifigno Itici

gi
, perchefarefiimo tutti buoni-, 10 ejfindofiate ttcuate li

leggi per necefiita , 10 la Filofifa naturalmente; 10 alfi*

neJendo ftato il Filofifo l'inuentore, {

0

la caufit delle leggìi

figmta , che potendo egli ftare fin-^a il Leggifia , mà il

Leggifia non potendoJìarefin^a lui,fia egli digran lunga

molto piu del Leggifia perfetto . Si nffonde,chc'l Filofifo

non ha di bifogno del Lcggifta nella cogniuone,comefetenti

fico; màfi bene comeChrifilano per le Canoniche , 10 co-

me ‘Politico per la legge ciudeifi come anco ha dibifigno del

Medico,comehumano, 10 naturale:poi
fi benfofiimo tutti

fiUfifi', non figtuta ycbenon ui fife dibifigno anco delle

leggi ; perche non può ejfire,chel F1I0J0J0 nonfia ciuUe,1tS

per
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per c0ferventenà babbi di hifugno delle leggi ciuili,et efjen-

'

io ChnJHano non babbi btfogno delle Canoniche . Olira di

ciòfi diceua , che le leggifonofiate trottate per necefiita do

i canuti,& non naturalmente ; il che quandojoffe nero,fa
riafegno, che nò[ariano Siate le leggi della Filofofia, dico

cofhperche fempre e' Slato bifogno di leggi ; ilchefi uedefin

nella creationc del primo huomo: oltra che la natura ifiejja

dà lefue leggi,fopra le quali poi fonofiate fondate laltre .

Vltimametefi dice,che i Filofofifono fiati i primi tnuetori

delle leggi ciudi ; ma non delle canoniche , delle quali inuen

' toro è Slato ilfantifiimo Pontefice,affai piu degno inuento-

re di qualunque Fdofofofojfegiamai.

") < ^IHultimo quale era , che quellafacoltà è piu perfet-

ta,che èpiu permanete di quella,eh'è uaria.Mà quella del

T^rtifia e permanente , effendofondata fopra me^i ne-

ceffariUet le leggifono uarie,fecondo la uarietà de i luoghi,

io de i tempi: 10 perciò quella dell*^irtifia è piu perfetta.

7)iremo,che non per queSlofeguita , chefi pofia domanda-

re lafacoltà delle leggi ttana , ancor chefi muti fecondo i

luoghi, 10fecondo il empi; perciochela Medicina,ancor

chefia lafua cognitione certa , 10 permanente contenuta

ne ifuoi principii, 10 nellefue regole
,
pare che uarttiejfcn-

"

do che uariano 1 medicamenti, fecòdo la diuerfità delle com

plefiioni,dell'eta,de i tempi, de i luoghi, 10 'delle occafionij

IO nondimeno fempre èia medefima , 10 non uaria mai.

Cofi le leggi contenute neiloro principialo nelle loro rego-

le,pare, che uani fecondo la diuerfità de i luoghi , 10 tem-

pi -, IO nondimenofiàfempreferma la medefima ragione

:

tal che
fi

può direbbe le leggifono permanenti non meno.

1
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che fia la facoltà dell'^Ar tifla nellefue ragioni . .

Quefiefonofiate le rifiofie degli argomenti fauortuoli4

gli wArtiJHii qualife confideremo bene, nelle lorofolutionk

confermano quello,
ebehabbiamo detto nel difcorfoipercior

che fono toltelefolutwni dal Canonico contra il Filofofoyet

fi
uerificano gli argomenti del Filofofo contra alàude: &
jempre fi e confiderata la facolta dell\Artifia fipa,

. rata dalla Teologia , che uolendola unirefeco, come

fare chefi pojfa,haueriano hauute le ragioni

« fempre maggiorefor^a y fifaria uè \ -.!*

-u. dato chiaramente> che l'^Arti- \\ • ìwì

flauince ilLeggifta. v. \,y%

-ViVn^ >* i-j

V ^

.r.»: a btmtW/ ’ ih ^ i ih

-i\iW )Wb «oh V]

i i\wS l*V(fcUÌ££»\ sNih

fciuttMRoi < nrn ononidi
-«x^virtbK T-r ( ss : ;tth . \*k\\ «.n

fòn&Wih sm\nuihA uhih«\ iJUbiw^ih'sfl*

\

onxm.fc uVj oh

• >o o\Uh t i ih ti^wu t ob<MV«ih*.«oiiTVtH

•uon ù\uà «o«^ t fctnfybMH *\ > ottóttutiwh T3

ouiih'.t\ v̂ th^hRÌi^oro\ iott oì'tttV-hij j\0

«mì ti? * lAjowVnh i4t\fùuh j>\ ob«oi^ ai;, il iùo

.. .
•.*.*„ • r. :t i\uw.’- •-

: s h’

'

;*•..»» '

se 1 v .1 j

nca r.mHnirtì^ sUòfVtrhciivj ì'V./U,

'l

r
V-





\ooe_





I

A. PANDtMIGUO
RESTAURO

» ì

DI X
i

LIBRi - ROMA Digitized tjy èó^Jglc
j

màU




