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IL CAVALIERE
/

E

LA DAMA
O V E R O

Difcorfi familiari nell* ozio Tufculano

autunnale dell anno 1674*

D I

GIO- battista
D E L V C A

Sopra alcune cofe appartenenti a Gaudieri,& alle

Dame,così nella leggefcrittadorne in quella della

conuenien^a ycontenute negli argomen

registrati neli annejjo indice .
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IN ROMA
Per il Dragondelli M. DC. LXXV.

Con Licenza, de Superiori
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ALLA SAGRA MAESTÀ
D ELLAREGINA

CRISTINA ALESSANDRA

ÉZI A
V T 0 R E

Lia M. V. piu che

ad ogn’ altro con-

niene la protezio-

ne di quell’ opera ,

del CAVALIERE», e

dellaDama ,
perche nellaTua Re-

ai perfona fingolarmente fi vni-

i'cono ambe le qualità ; Di Regina

,

e Dama per natura nel feflb ; Di

Rè,e Caualiere per virtù ,
nell’ani-

mo , nell’intelletto, e nella più che

virile fortezza , e coraggio, con

che hà faputo (prezzare , ma-

nto , e Regno ;
E dicendoli il Rè

ma

,



marito della Republica, Et atten-

do V. M. in propria ragione ere-

ditaria, così virilmente, dominato
Regni,deue più tollo chiamarli Rè,

e Caualiere , à cui tal’ attributo di

marito li adatta,; Onde con ragio-

ne à Maria , non di Regina , mà di

Ré,gli Vngheri diedero il nome -

Per quella lingolarita dunque

,

e pe’l molto che ambe le R epubli-

che, Cattolica,e Letteraria deuono
0

alla M. V. Quella per il grande e-

lèmpio fenza efempio; E quella p:r

la gran cultura, e protezzione del-

le lettfcre;Et anche pervn piccolo

tributo dJ mio grande olLquio

,

publico al Mondo lòtto il manto
Reale del gloriolò nome di V. M-
quello fugace tralcorlò della mia
penna , ad altromen grato , e men
diletteuole ordinario camino,con-

dannata dal fato

.

IN-



INDICE
Degli argomenti> a quali fi

rejlringom ì diJcorfi

deU*opera preferite $
Del Caualiere 3 e

della Dama .

é •

. ? CAPITOLO I.

S
Opra l’introduzione dell'opera , e fe con-

uenga ad vn Giuriih il trattare de’ caua-

lieri j e delle materie politiche j E di alcu-

ne protelle dell’Autore
.fol. i*

CAP IL- :

Dell’etimologia , ouero della deriuazjone del-

la parola Cavaliere . fol- 17»
«lv - .

* f i % m
. fi / v sif __

' .7 y s •
* * * • ^ \ ^

v g •

; CAP- IJI.

Che colà fia la caualleria -, fe fia qualità natu-

rale » ouero accidentale } la quale fi ac-

quifti i ; Età quali giuridicamente , enel-

la llretta lignificazione quello .attributi

conuenga . fol. 26* .

-CAP-



CAP. IV.

Dell origine ? ouero della primiera introdu-

zione de Caualieri>e come feguifle. fol. 3 2.

CAP. V.

Della forma > ò folennità, con la quale fi creaf-

fero> e fi armaflero i Caualieri.fol.47.

«

CAP. VL

Delle diuerfe Ipecie de Caualieri ^ 5c à quali

oggi nella più larga fignificazione^e per

Tviò comune di parlare quello attributo

conuenga, almeno di fatto* fol» 5 5«

- CAP VIL:
«

* « * •

De Caualieri coordini , ouero di Religioni > e

delle loro diuerfe fpecie. • fol. do*

• càp. vin.

De Caualieri meramente fècolari , ouero di

niun ordine ,& abito 3 E con la quaTócca-
fione fi tratta della nobiltà in generale > e

delle fue diuerfe Ipecie. fol. tfp.

CAP.



CAP, IX ;

Quali fiano le parti >e lofficio; del:touO&o>'$

del vero Cau^licrc • . f. inl-I&i>

. CAP. X’
N

Delli pefii e dcgloblighi del buono >e del vi*

ro Caualierèj venendoci particolare réfcal-

fol.i 13.la pratica
*» . é

• 7* w

CAP- XI-

f • i •
\

*
r

) * #
* j ^ j m »[i’ .* t i 5 . • 1 * •

v

c dette k
oiKJ^euolezxc » -e^pre-

rogatiuedel Caualiere e della perdici , c

priuaziouqde fuckui
.
pjpuileg«>».*e, pre-

minenze. t fok 1 3 Qj •

'i r- I

CAP- xie

Del qoncorfo del Causerò accidentale, ,cj<3£

«reato^le per le !&e virtù , «ineriti* Et

il naturale . cioè che fiataleper la ragio-

ne della aafeita , ;
e per ii merito defuoi

maggiori y fé > e quale d efli fi debba filma-

re il più degno- fol.146*

§§ CAP-



c ap/- xin.

De titoli trattamenti 3 E delle prece-

denze de Causlieri . • fot. i5r*

cap; xiv.

DelTedueazioneje della,vitade Caualierind ti»

• Vmore di DiòjC nell»vka fpirituale. fol-ry %•

• « » *» 1 f
> ' * Oi 4 * • - » - 1 d .

a

CAP. XV-
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elèrcizio dell armi ,nél caualcare, nella cac-

cia > nelle gioftre , c ne balli > e negli altri

• efcrcrtàj eauatlerclchi * " ‘ -
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§§ 2 con-
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\
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marito , come , e quando ; E fe diuenendo

vedoua gli difeonuenga il paflare alle fecon-

de nozze? ò nò . fol. so£.

CAP.



CAP. XXIX.
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Se alle dame conuengano i principati? e le altre

,
carichepubliche >E che cola fia più degna

di lode , fé Fvlo de Romani neirefcludere

da tutto ciò , e dalle fucceflìoni le donne ;

OpureTylo moderno di ammetterle»

E dato nella dama il principato, ouero la fi-

gnoria , ò altro gouerno , e magiftrato , co-

me in effo fi debba contenere ; E maritan-

dofi
, quali ragioni in ciò s’acquiftino al

marito, fol. 547^

A



Imprimatur» fi videbitur Reuerendifs. Pat.

Mag. Sac. Pai. Apoft.
'

' '» • .

I. de Ang. Archicfife* Vrb» Victfg.

- „ %
t t t

• 4 4
*

# «

Imprimatur Fr. Raimundus Capifuccus Orci»

Prsed. Sac» Pai Apoft. Mag.

Alcuni erbori di jlatnpa
fi correggano

colfenfo del difeorfo dalla difere-
*

‘ rione delLittore.
; ‘ J,t ’*

Dlgitized by Google



I

CAPITOLO PRIMO PROEMIALE*.
1

1

Sopra Tintrodutione dell opera e (c conuetr-

ga ad vn Giurifta il trattare del Caualierc ,

- e delle materie politiche 5 E di alcune *pfo^

tefte dell'Autore ncllopera
> v i

** • "SOMMARIO.

Ella queflione tra Giuri{li e politivi

fopra ilgouerno della. Republica .

a Difunzione fopra ciò } E dell*altra juèflionè

tra rarme > e le lettere .

• 3 Pretenfone de Giurijli .
' ; r • "} •-

4' Pretensione de Politici . ’

.

•
v.

*
;

* ' - * • r

5 Quefiioni tra letterati diffìcili a fopirjì .

€ Che la politica e la legge debbano effere njm-

te, e che l'njna non 'vagliafen^a l'altra .

7 Vnione dell'arme e delle leggi >

8 Qual(la ilperfetto leggi{la

,

• t piatiiperfet-

to politico .

9 Modi onero mes^i d'debiti/lare la politica .

I o Come ilpolitico debbafapere le leggi , & all

\

incontro il Leggifla debbafapere lepolitica .

I I Differenza tra Leggifli, e legulei

.

1 2 Differenza trapolitici e noucllifli , onero in-

•j r * '
**-» * a. 1 fa-
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ftrinciti d*ifiorie •

1 3 Modo di unir affieme quefte duefacoltà .

14 Paralello del carrofopra l'ifieffa unione .

1 J Deferitone empia dellapolitica > e di alcune

empiepropofitoni che fi riprouano .

1 6 Che tutto ciò infiuifea alla materia del Ca-

ualiere > e della ragione.

1 7 Officio del Caualiere qualfia .

1 8 Ragioneperlaquale ad un Leggifia conuenga

il trattare del Caualiere .

ip Modo da tenerfi nell'opera , e che Cofa effa

contenga •

20 Scufadella longhe^a £alcuni capitoli e del

modo dirimediami •

2 1 Prote(la pia x e reltgiofa da Cattolico •

2 2 Altraprotefiafopra ipregiudizi del ter%o .

23 Altra protefia nelle cofe fuori della profeffio-

ne legale •

24 Altraprotefia neIPelocuzione, òfauella .

2 5 Opere del Caufinoy e delTrauerfari fopra il

Cavaliere..

t \

..‘Vu>«y , ;

•\vVvv.V' c

« • * • » •

t V
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CAP. I.

Antica molto dibattuta

queftione tra i Giurifti&
i Politici, Te , & à quali d'

elfi maggiormente con-

uenga il gouerno della

Republica, refterà Tem-

pre indecifa
,
perche ciaf-

cuna fazzione oftinatamente perfille nel Torte-

nere le Tue parti , e crede piu validi i Tuoi argo-

menti , e le Tue ragioni , de quali non manca-

no in qualche copia per Tvna parte,e per 1 altra.

Credono alcuni . che fi porta la queftione

decidere con quell’iftefla dilhnzione , con la

quale fi crede conciliabile l’altra , non meno '

antica » che celebre quiftione di precedenza

trà l’arme,e le lettere, cioè tri il tempo pacifi-

co & il guerriero , oueramente tra il gouerno

ciuile,Sc il politico, fi che il primo fia più pro-

porzionato a Giurifti per la determinazione

delle liti , e delle cauTeciuili , e criminali , e per

Tamminirtrazionc della giuftizia tra priuati,&:

il Tccondo fia più adattato à Politici

.

Però anche quella diftinzione viene impu-

gnata dall’vna , e dall’altra Tazzione ; Impero-

che i Giurifti dicono, che anche nel tempo

A »
'

della' -

V
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4 IL CAV ALTERE
della guerra, 8c in tutto quello che fpcttaal

gouerno politico, cpublico, la legge fia la re-

golatrice , mentre il tutto ftà appoggiato alla

giuftizia , fenza la quale non può darfi la vera

politicarne il buon gouerno , c che però fia ne-

celTaria la perizia delle leggi per ddtinguere la

giuftizia dalfingiuftizia^E che niente varrebero

farmi
,
per potenti, e copiofe che foflerp, fenza

la difciplina militare , e fenza il buon* ordine >

che fono effetti de precetti dati dalla legge , e

delle pene da ella iinpofte .

Et airincontroi Politici dicono , che la lo-

ro feienza fia la vera , e la migliore regolatrice

della Republica in tutti i tempi , anche in quel-

lo della pace per confcruarla , cper ouiare alfe

4 guerra , acciò quella non legua
; E che quelli

,

li quali fiano atti à quefta lpccie di gouerno
maggiore , e più difficile , fiano ancora atti col

fplolume della natura affinato dalla pratica > e

fudettamaggiorperizia, à regolare il go-r

vierno duilcjetad amminiftrare la giuftizia,e de-

cidere le liti molto meglio di quel che facciano

iLeggifticon le loro fottigliezze c formalità

,

le quali vengono ftimate più tofto nutritine

delle calunnie,e che eternano le catife , appor-

tando (opra ciò a con fiftorie la pratica di mol-.

te Republiche, e principati ac quali, non vi fia->

no kggifti . _ Non



< CAP , 1. U 5

Non è parte dello Scrittore di decidere tal

quiltione , coli perche llima non giunger tant*

alto il fuo intendimento ,*come ancora perche

farebbe vn Giudice fofpetto come Leggifta di

profefifione > che però la lafcia indccifa j Et è

probabile che in quello flato continuata finche

duri il mondo , conforme la pratica inlegna in

tante altre queflioni tra Letterati, liquali più

degli altri vomini fogliono eflère delle loro

opinioni molto tenaci . ~ i t ;

Crede benfi 5 che quando quelle profeffioni

fiano tra effe totalmente difgiunte, fi che i loro

profeflori tutti dediti ad Vna , niente {appiano

deH'altra; In tal cafo, così gtfvni , come gli al-

tri non fiano atti al goucrno, cofi politico, co-

me amie per la ragione che per lvna ;e per l'al-

tra fpecie di gouemo quelle profellioni debba-

no dfcr'vni te , conforme molto befiefinfegna

Tlmperatore Giuftinianonel proemio dell' liti-

tuta, mentre concedei 'attributo deU'armare la m
Repubblica alle: leggi, e quello damarla allar-

mi
,
poiché fc benda cofa dourebbe più tolta

cflere in oppoflo, non dimeno fu miiteriofam^2

te cofi detto per inoltrare quella vnione , fiche

le leggi , e te arme debbano eflere compagne

ìndiuilibili per il buon gouemo dell'Imperio ^

c della Republica - |bi|i|ir,n ni1**

»» tt 1 è Che



6 IL CAVALIERE
Che però non farà buono* e perfètto P oliti'

co quello, il quale non abbia vna lufficientc

I notizia delle leggi j Et all' incontro non farà

buono e perfetto leggifta quello il quale non
abbia vna lufficientc notizia della politicarla

quale è vna facoltà fenza-principi j , e fenza re-

gole fcientihche certe da apprcnderfi nelle fcuo-

le * oucro col folo Audio ; Mà quella fi appren-

de per quattro mezi cioè* fperienza* lettura

9 d'iliorie
,
pellegrinazione * e pratica con per-

fone fauie * e fperimentate.

Non già chevn foldato, ouero vnCaua-
licre di cappa corta profeflore della politica

acquiAata per i fuddetti mezi * abbia da co-

Aituirfi nella neccflìtà di ftudiare le leggi ciuili

,

e canoniche, ouero Bartolo e Baldo * Innocen-

zo, e Giannandrea altri fimili ; Ouero che

all'incontro vn GiuriAa di profèffione debba

andare alla guerra* e debba fare de pellegrinag-

x° gij, e darfi di propofito allo Audio delle Aorie *

& à praticare co vomini fperimentati nelle co-

fe del mondo ; Mà che non fia vn puro e fèm-

plice profelfore d'vna di quefte facoltà fenza

qualche notizia * e tintura dell’ altra * do-

uendoin vna eflfer'eccellente , e ballando che

nell'altra fia qualche poco iftrutto* conforme

di ciò particolarmente fi difeorre di fotto nel
* * ~ m

0



• CA P- L .. 7
. capitolo decimo quinto , doue fi tratta fe il

t Caualiere debba eflerc letterato

.

E per confegucnza non fi potrà dire che fia

buono e perfetto Giurifta quello , il quale ab-

bia la fola notizia de tefti ciuilic canoniche
di quclche dicano gl*interpreti, ouero le deci-

1

1

(ioni , &: i configli? ò trattati > lenza fapere che

cola fia la legge delle genti , e falera legge del-

la conuenienza , laquale diftingua il Principe

• dal priuato , e le cole publiche dalle partico-

lari, e non abbia ancora la conueniente pru-

;denz ad'adoprare c di praticare le leggi fecon-

do che richiedono il luogo ? il tempo ? la

qualità delle perfone > e le altre contingen-

zey Irnpcrochequefto tale
,
per dotto che fia?

farà vn buono, e perito leguleio , mà non
vero ? e perfetto leggifla * Et in ciò confi-

tte T equiuoco nel confondere la prima fpe-

cie con la feconda?mcntre altro e Beile* Giurif-

confulto>-& altro è rcifer leguleio

.

Et all'incontro > non farà vero, e perfet-^

topolitico quello, il quale fia vn poco tinto

delle cofe del Mondo con la fola lettura di

Tacito » Liuio , Cefare , Seneca , Lipfio ,

12 Macchiaucllo > Bodino & altri, e molto me-
no con la fola lettura de Mercuri) , e delle

gazzette, e de foglietti,è conicircoli de no-
' uel-



-8 IL C AVALIERE
uellifti ; O pure clic abbia vn poco di pratica

degli affari del Mondo per vdito , ma che

non fiaimbeuuto ancora de veri principi; del-

le leggi delle genti , c delle ciudi c canoniche

c della giultizia .> fiche fappia diftinguerc que-

fla dajrmgiuftizja , e dalla tirannia .

Ma perche difficilmente , c molto di raro

quella vera teorica fi riduce alla* pratica in vn
indiuiduo 5 puero in vna perfona materiale ,

fiche quella perfetta vnione fia vna fpecic dell'

ideale repubhca di Platone; Quindi per il buon •

gouerno 5 quella vnione fi deue , e da prudenti

e lauij Principi fi cerca, di fare nelle perfonc

formali , U intellettuali > cioè nc corpi vniucr-

Tali de configli , liquali fiano egualmente cofli-

tuiti dagli vni,e dagli altri Profdlori > fiche

da due imperfetti fe ne fprmi vno perfetto

,

fecondo il paralello volgato di quel forte e ro-

bufio cieco ? il quale menade fu le {palle vno

flroppio, ilquale abbia la villa > e lmtelletto

perfetti., , - ! ir'-- -

Sono la politica e la legge ? le due ruote,

con le quali deue caminare il carro delle Repu-
blica in ogni tempo > di pace > c di guerra; Che

14 Per^ àccio il carro camini > bene più colè vnite •

aflieme vi fi ricercano ; Primieramente cioè

,

che le due Ruote fiano vnite , & rguali , fiche

l’vna

u
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lvno Tenta Taltro non bafta ; Secondariamen-

te che fiano regolate dalTailo ben’accommoda-

to,iI quale fia polto al Tuo giufto liuello,che c la

giultizia, Tema la quale , fecondo le Tue diucrle

fpecie , di diftributiua , e di commutatola mai

fi potrà dare il buon gouerno $ E terzo che il

carrettiere fappia , e conofca fe fallo fia forte,

e ben' accomodato al fuo luogo , e conolca

ancora Tele ruote fiano eguali, e polle a liuello.

E per confeguenza i regolatori della Re-

publica, che fono i carrettieri , deuono auere

la pratica delfvna e delfaltra facoltà , fi che

vna di effe difgiunta dall'altra non bafta , con-

forme ancora nel proemio del Dottor volga-

re fi è difcorfo A ; Ondefe pure alle volte con

vna lenza laltra il gouerno rielce, douri più

tolto attribuirli al cafo, il quale però farà raro*

E febene alcuni empij fcrittori deferìuono

la politica, che fia vn'arte da deprezzare ogni

5 legge diuina vmana , e di attenderei quel

che fia vtile , e profitteuole à gl* intere*fi di fla-

to, feiiza foggettarfi allaccennato affò, ò fre-

no della giultizia , ouero alla necelfità daue-

re vnite le due ruote eguali > acciò il carro ca-

mini diritto yfeguendo il detto di Tacito, che

il conferuare , ò ricuperare il fuo fia cofa da

vomo priuato, mi che la lode regia confida

ali B nel-

A
Nel Dot-
tor volga-

re nel

Proemio

cap . i.
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nellVfurpare > e contrattare quel d'altri

.

Opurefeguendo il detto che dà Seneca fi

mette inbocca del tiranno,che la fantità>la fedc>

la pietà , e la giuftizia fiano beni priuati & ap-

propriati à fudditi > mà non à fourani, la legge

dequalifiadifarc tutto quel che ila loro fpe-

diente , ancorché fia illecito , fupponendo che

non fi dia cofa illecita 5 e proibita all' Imperan-

te > fecondo il detto dell'ittettb Tacito \O che *

fecondo il detto di Giulio Celare , lo ftrepito

dell'arme non faccia fentire il tenore delle leg-

gi j O pure che fecondo il detto de Politici

moderni > le leggi feruano per reti e ragnole ò

lacchè vifchio per vccellare .

Nondimeno quefte &c altre fomiglianti

propofizioni fono empie * e dannate , fegui-

rate dà Tiranni ateitti* & Etnici.» e non dà

veri 5 e buoni Principi e Commandanti Cri-

lliani , ne quali tutti i fudetti requifiti dcuono

ciler congiunti per il buon gouerno della re-

publica>c del principato •

Quanto fin'ora fi è difeorfo fopra la par-

recipazione che i profellori della legge abbia-

no nel gouerno politico * e molto più nel ci-

'• uile della Republica, non dourà ftimarfi fu-

ptrfiua digreflione 5 oueramente inutile appa-

rato * mentre con la fua proporzione ciò fi

adat-
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addatta molto bene alluperà pre(cnte del Ca

-

ualiere , e della Dama , per inferire che non fu

cofa (proporzionata ad vn Giurifta di profefi

(ione il trattare del Caualiere ; Imperoche cf-

fendo lofficio di quello, conforme nel terzo

,

e nel nono capitolo , Se altroue fi accenna

,

17
il difèndere la giuftizia,& il folleuare gli op-

prefli, refi(tendo alle violenze, & alle ingiù-

ltizie > le quali fi facciano alle perfonc inno-

centi e deboli ; Quindi (ègue che il buono. Se il

vero caualiere deue (àper diltinguere la giudi-

zia dall' ingiuftizia , Se il lecito dall’ illecito,

ouero la ragione dal torto *

Ma perche non facilmente quefta (cienzada

quale nafee dalla notizia delle leggi , fi verifica

in tutti i Caualieri,per eflcr quelli principali

profeflòri dell arme, e degli efercizij caualleref-

chi , e non molto dediti à gli ftudij , partico-

18 Iarmente delle leggi , Però fi deue (limare vna

cofa conueniente Se opportuna , che vn leg-

gala di profeffione , con qualche poca noti-

zia, c pratico deiriftorie, e delle cofecaual-

lerefche tratti della materia , acciò per quan-

to fia poflìbile così s’iftruifcano il Caualie-

rc e la Dama à far bene le loro parti

.

Sarà dunque il difeorfo principalmente le-

gale , cioè fopra quel che dilpongono le leggi >

B 2 così
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così ecclefiaftiche come profane , circa quelle

qualità lequali facciano il vero Caualiere * e la

Vera Damale circa quelle cofe che Ipettano ad

vn vero Caualiere criftiano> metre la profeffio-

ne dello Scrittore è di leggifta^e di trattare prin-

cipalmente di quel che la legge difpone *

Ma per quanto alla fua poca abilità & alla grà

learfezza del tempo fi concede , vi fi accoppie-

ranno ancora alcune regole mondane della

caualleria > & anche le fpirituali della pietà

e della religione criftiana cattolica , acciò in

tal modo fi pollano ben* accoppiare alfieme

rdlere vero e buon caualiere e Teflefe vero e

buono Cfiftiano cattolico $ Non ellendo do-

ucre di obligare il caualiere à viuere da mo-,

naco > mà che ne anche debba viuere da Ido-

latra > oueto da ateifia feruo de Tuoi lenii 6c

interdi! lenza verun rifpetto della religione

che profefla > e della giuftizia, della quale egli
*

ha Tobligo defleriì difenfore > & il protetto-

re > cercando di fiabilire , fe lìa pollibilc , vna

via di mezzo compatibile *

Conofcej e confdìa lo fcrittorcj che più

grato ,e più comodo Itile di icriucre fia quello*

il quale contenga maggiori diuifionij fiche i

capitoli rideano al poiiibìle breui 3 mentre la

proliilità tuoi cagionare noia>e failidio al letto-rA m rn + *•-* - i ' • • ' ' /
*

* V#
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re per la fatica che fi dà all’intellettó con vna
lunga , e continuata lettura . Però, ò fia che

non fàppia far meglio , oueremente (come
•crede) che lo itile difcorfiuo non facilmente

lo permetta, è coflretto in alcune rubriche, ò
materie, come itimate poco capaci d oppor-

tuna diuifione , diffonderli più di quello che

defiderarebbe . ,j -^ ;**$*

Si rimedia nondimeno à quello male con
quella diligenza,la quale fin’ora non fi è molto
vfata da gli Scrittori nella lingua Italiana , cioè

d’indicare nel principio di ciafcun capitolo , ò

rubrica per via di numerici fommario delle co-

le* notabili che in ciafcuno d’elfi fi contengano >

mentre in tal modo il delicato lettore , il qua-

le facilmente fi /tracchi , oucro s’infallidifca

,

potrà con vna breue lettura del fommario ve-

dere quel che iuifi contenga, per leggere ba-

iamente quel che fia confacente al fuo gufto

euero al fuo bifogno , ò pure alla curiofità

.

,
Si replicano ancora qucli’iftelfe protette e

dichiarazioni , che in tutte le altre opere per

lo Scrittore fi fono fatte cioè $ Primieramen-

te che il tutto s’intenda derto fecondo i fenfi

,

e precetti della Cattolica Religione , e della

Chiefa Romana , fiche fe cofa vi folte , la qua-

le à ciò rjpugnafiè , s’iqtenda detta per error
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re, ò per inauuertenza , c sabbia per caffa e
per non detta -

Secondariamente che col nominare vn
Principato, ò Regno, ò nazione, ò perfona piu
che 1 altro , oucramente prima ò doppoi , e

22 coll clémplificarc piu in vn paelc che nell’al-
tro, non s’intenda pregiudicato ad alcuno, e
che ciò non importi maggiore , ne minore- Ili-
ma, mà il tutto s’attribuifea al cafo , il quale
abbia fuggeriro alla memoria dello fcrittore
piu 1 vno che l’altro .

i 7f
rZO circa a

|
cune regole, ò materie caual-

Ierdche,o militari, fi confideri che lo fcrittore
^togato, e che la fua profè/fione è di Giurilta;
Che pero principalmente profeta d’accennare
quelche legalmente fpetta al Caualicre& alla

2j Dama , acciò quelli , confònnedi fopra fi è
detto

,
pollano reflar’iftruiti in qualche parte

diqucl che la legge fopra ciò difpone; Accen-
nando le altre cofe fuori della fua sfera

, più
tolto incidentemente, Iafciandone il più ma-
turo gmditioà quelli, i quali fiano cosi in te-
orica , come m pratica principali profeffori
della caualleria , acciò non fe gli faccia quel
rimprovero che fece Anibaie ad vn’ pro-
feffore della filofofia , il quale volle in cat-
tedra alla fua prefenza , vfeendo dalla pro-

,
pria
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pria sfera , far vna lunga orazione fopra larte

del guerreggiare.

E finalmente circa relocuzione,ouero la fa-

uella , fi replica quelfifieffo che tante volte

altrouefiè detto $ Cioè che lo Scrittore non fi

profeifa academico » nè grammatico rigorofo ,

&efatto profeffore della lingua Tofeana, ma
che da Giurifconfulto preme più nei concetti ,

e nelle cofe profitteuoli , che nelle parole , (li-

mando quelle frutti, e quelle foglie \ E profef-

fando di Icriuere da Italiano volgare per la ca-

pacità d ogni genere di perfone , e non da Tof-
cano culto , con i rigori della Crufeaper la ca-

pacità di pochi letterati $ Che però nel con-

corfo delle parole barbare, lequali fiano più

comunementevfateperntalia , e più efplica-

tiue , e delle altre più Tofcane culte, vfate dal

^ Dante, dal Petrarca, dal Boccaccio,e da altri,&:

approuate dal critico , e (litico Cafteluetro , c

compagni , (lima migliori le prime , che le fe-

condecome più elplicatiuc dè concetti, e più

atte alla capacità comune , come pare che fi

debba fare quando fi tratta dcfplicare le co-

fe (pcttanti alle feienzc,& alle facoltà per iftruir-

ne , &c addottrinarne quelli, liquali non ne fia-

iio profeflori ^ Eflendo lodeuole anzi necefla-

rio il rigore della fauellaculta nelle orazioni.
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e nei difeorfi academici > ne panegirici , ne

romanzi j e nellepoefie>e fimili coinpofizio-

ni 5 nelle quali Hftitato principale dello ferie-

lore condita nell* erudizione , e nella polizia >

e cultura della lingua , ma non in queita for-

ttd opere > nelle quali fi deue principalmente

premere ne*concetti , e nell* iitruire & addot-

trinare quelli i quali ne abbiano di bifogno,

conforme più di propofito fi difeorre nella

difefa della lingua Italiana .

Ha fcritto molto bene fopra qnefta mate-

ria del Caualiere, e della Dama come anche fo-

pra tutte Taltre , il Caufino; Però c vn*tema di-

uerfo,contenendo alcuni falubrbe molto ftima-

bili ricordi , Seammonizioni morali per il ben*

viuere , fiche non ferifee il fine dell'opera pre-

dente, con là quale non hi connelTione alcu-

na, conforme il curiofo sì potrà fodisfare 5 Co-

me ancora ne tempi più moderni fotto gl*i-

fteili titoli del Caualiere , e della Dama hà

fcritto il Trauerfari , ma queft* opera contiene

vn* romanzo , e finzioni fiche parimente veru-

na conneflìone hà con l*opera prefente

.

CA-
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CAPITOLO II.

Dell’etimologia * ouero della deriuazione

della parola Caualiere .
;
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.
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*
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CAP. II.
« *

ON effondo quello nome ò

vocabolo Caiidliere collii-

to nella lingua latina, ben-

ché li fuoi antichi profefi

fori 5 anche in tempo che

era viua , e naturale, al-

le volte vfaffero la parola

Cauallo , ò Calallo ; Anzi > non ritrouafi

. molto frequentemente vfato da Scrittori , e

profeffori della linga Italiana , lmperoche fi be-

ne viene vfata dall'antico Nouellicre dalqualc

molto prefe il Boccaccio > tuttauia gliaitri an-

tichi non molto l’vferono
.
Quindi fegue che

non facilmente fi ritroua fcritto donde que-

lla parola deriui * e come veramente fia la

fua introduzione
$ Maggiormente per non efi

fere {pedale nella fauella Italiana, ma comu-

ne alla Francefe > alla Spagnuola , alla Tcdcf-

ca,& alTaltre del noftro Mondo criftiano ci-

vàie , e comunicabile

.

Credono molti , e particolarmente il no-

ilro coetaneo erudito Giurifta Gejfi , nella fua

fpada d’onore,che deriui dal cauallo, perloche

* inferifee allalcgoria, cioè, Che conforme que-

llo

Digitized by Google
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fto è vnanimale più di tutti gli altri virtuofo ,

nobile, e generofo, così tra gli altri vomini

debbano efler quelli,li quali facciano la profef-

fione del caualiere; Però quella pare vna de-

ri uazione molto vaga e generale > perche

non folamente quei nobili 3 à quali conuenga

lattributo di caualiere , ma anche i popola-

ri , e plebei hanno Tvfo de caualli , onda ca-

ualieri fi dourebbono dire tutti li foldati à ca-

uallo , Se anche quelli , li quali per occafione

della caccia, ò di viaggio, ò delle gioftre * ò per

ifpaflo , ò pure per feozzonare , Se iftruire i

medefimi caualli , nc habbiano Tvfo •

E de fatto alle volte ciò fegue,cioè clic alcuni

fcrittori,v.oledo efplicarc fe fi ftiabenc à cauallo,

ouero come quello clic caualca debba àmaellra.

re e maneggiare queft'animale, vlano quefta

parola del caualliere, dinotando ogni perfona,

la quale ftia à cauallo , fenza diftinguere la fua

qualità , fe fia nobile ò plebeo -, Come anche i
*

cuftodi degli armenti de caualli, che volgar-

mente in Italia diciamo cauallari, fi dourebbo-

no dire caualieri > conforme de fatto alcuni

Giurifti, e particolarmente fAleuto , vfano in

latino la parola c&bcdlitio per lignificare il me-

ftiere di cuftodi re, e di gouernare i caualli pub-

blici-

C a An-
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oA*?A in foretto rigore, la deriuazionc dalla

parola cauallo , fi dourcbbc dire vna colà mal
detta , c difcónucnicnte à peifone nobili , c

4 qualificate , quali fi fuppongono i canal lidi ,

mentre alcuni profeflori della lingua latina

,

difiinguendo la parola piu vfata e propria
Equus , dalla parola meno vfata Caballus , di-

conq i che la prima fi adatti à caualli gencrolì »

e ben ammaeilrati , e falera à caualli cattiui -,

popolari, e lènza, lcuola

.

Ripigliando dunque la cofa più dall'alto ,

c da fuoi principi; ; Ciò che fia della primiera
origine, c dell'introduzione degl ordini’ cque-

5
s de quali fi difeorre nel capitolo quarto

.

Per quel che Ipetta alla deriuazione della pa-
rola caualiere ; Si deue fupporre , che in tutti,*-,

tempi , Se apprefì’o tutte le nazioni , cosi per la

maggiore commodità , ò minor difaggio , e fa-

.
tica della perfona , come anche per la maggior

6 brauura. Se operazione nel guerreggiare", la

milizia à cauallo c fiata flimata la più nobile, e

eia più vigorofa, celie à quella fi fiano appli-

cati quei Signori, e Nobili , li quali , òpcr pro-
prio intereife , òpcr genio abbiano eletto la

vita del foldato •

Anzi cosi nella fagra fcrittura del tefta-

mento vecchio negli atti de Maccabei , come
arujie
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anche in diucrfelagre leggende de Santi, quan-

do Iddio con particolare aiuto, 6c alliftenza

fopranaturale , ha voluto alliftcre a Tuoi fedeli

per mezzo degli Angioli, oucro de Santi dluoti

di quel popolo > fi fono quelli vifti armati , e

guerreggianti à cauallo . >

Che però prendendo quella fpecie di mili-

zia dal nome del cauallo, il quale in latino per

lvfo più comune fi dice Equus , sì diceano
7

quelli foldati Equites , e la milizia fi dice Eque-

fire per diftinguerla dall'altra à piedi , idi cui

foldati fi dicono pedites .

Efe bene in quella parola cade l'i Hello che

fi è detto di fopra della parola C&ualiere , cioè ,

che connenga ad ogni perfona , la quale per

qualunque occafione caualchi il cauallo; Non-
8 dimeno gli altri per controdiilingucrlbfi dicono

piu tollo Equitantes , che Equites ; Appunto

come in Italiano glabri fi dicono caualcanti >

cauallarizzi, cauallari,& vomiiii>ò foldati à ca-

uallo, e non cauallieri .

Ma perche anche in quella Ipeeie di milizia

conucniua di controdillingucre i nobili , 6c i fi-

gnon , dagli altri foldati popolari , e di leua ,

particolarmente per alfillere al Principe , oue-

ro al Confoìe,ò alCapitano generale , il quale

netempi della libertà della Romana Republi-

ca fi
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càfidiceua Imperadore; Quindi probabilmen-
te in tutte le Monarchie , òRepubliche, &in
tutti i tempi , conforme neVèguenti capitoli fi

difeorre , ma particolarmente nella Republica

Romana ( la quale come lVltima , e la più

grande, e potente, branche comenolira na-

zionale, con ragione deue edere lanoftr3 re-

golatrice) furono introdotti gli ordini equeftri,

cioè che non fodero , nè fi potelfcro dire Equi-

ti , fe non quelli, li quali con le lòlennità in

quei tempi vfate , fodero creati tali , come per

vna fpecic di dignità, per quel che nel feguente

capitolo , 2>c altroue fi accenna

.

Edcndofi dipoi nella noftra Europa occide-

tale,e particoIarmeteneiritalia,Fracia,Spagna

,

e Germania,difcioltorimperio Romano,Stan-
che in gran parte corrotta la lingua latina col

mifcuglio di tante altre lingue di diuerfe nazio-

nale quali dominarono quelle prouincic, c dal

quale mifcuglio nacquero le corrcti lingue. Ita-

liana,Spagnuola,Tedelca,e Fracefe,le quali tut-

te in foftanza fono figlie della latina con qual-

che miftura ò corruzione; Quindi feguì che fù

difmedo il vocabolo Equus più frequentemen-

te per auanti vfàto , e fù più praticato 1'altrQ

men frequente vocabolo Caballus corrotto in

caudio
; E per confèguenza quelli degli ordini

,* . eque-
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equeftri , ì quali tuttauia, ancorché con diuerle

forme, e legg i, fono continuati , ò rinuouati,e

che per prima fi diceuano Equites , comincia-

rono à dirli Canaliert per riftefla ragione , c

proporzione .

Quello difeorfo però non conclude à rifpet-

to de profeffori degli ordini militari , de quali fi

parla di fotto nel capitolo fettimo , mentre

quelli non fi creano caualieri come per vna di-

gnità , anzi alcune di quelle milizia nella cor-

rente pratica lono più per mare ehe per terra

contro grinfedeli , fi che non adoprano ca-

uaili , ma galere, 6c altri legni marmarefehi , e

combattono in mare , conforme particolar-

mente neH’Italia fono la Religione degli Ofpi-

talieri di S. Giovanni Gerofolimitano
,
per

auanti chiamati di Rodi , & oggi di Malta , e

la Religione di S- Stefano, e pure fono chia-

mati caualieri , conforme generalmente fi di-

cono tutti gli altri profefiori di sì fatte religio-

ni , ouero ordini militari , anche le non follerò

nobili , ma popolari , Òc artefici , ò che fof-

fero offici] comprati, fecondo le diftioziorii, le

quali fi danno nel capitolo fedo } Che però rc-

lla chiaramente improprio , chela deriua7.ione

di quello vocabolo fi attribuita all’ vfo del

guerregiare à cauallo .
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Per chiarezza dunque di quella difficoltà

fi deué àuuertire * che neTecoli moderni, ne'

quali leggiamo nell' iltorie V introduzione ,

ò veramente la recitazione dell’ vfo di crea-

re i caualieri , in tutte le fcrieturè , le quali

di ciò parlino , concepite nella lingua lati-

na già morta , oggi refa artificiale , mai , ò

pure molto di raro fi ritroua vfata la parola an-

tica Equites, ouero ordo equejìris , ma con oc

-

cafione, chela principale folcnnità, la quale fi

vfalTe nel creare i caualieri folle il dargli il cin-

golo militare , e la Ipada , fi vfaua l’altra paro-

la milite , la quale le bene nella fua generale li-

gnificazione abbraccia ogni foldato di qua-

lunque flato, e condizione fi folle * nondime-
no , fecondo la condizione di quei tempi , di-

notaua folamente quella dignità, -sì chcl’iftef-

fo foflc dire miles , che eques .

Onde vediamo, che anche di preferite nel

Regno di Napoli, in altri luoghi, i Configlie,

ri,&- alcuni altri officiali, ancorché fiano togati

s’intitolano militi, come per vna dignità
j E per

conferenza, che fifteiTo volefl'e dire in latino

miles che in volgare Italiano,ò Spagnolo,ò Fra-

ncefe Caualiero
; NeH’ifteflò modo chcdipre-

fente quando vogliamo conuertirc quefta pa-

rola cavaliere in latino , diciamo miles , ouero

Equ.es Eflen-
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Effondo dunque che i profeflbri di sì fatto

milizie rehgiofe, ouero ecclefiaftiche , òpie fi

diceflero militi in latino ; Quindi per la fudet-

ta ragione feguì > che volgarmente fogli attri-

bluffo queft* ilteflo vocabolo Cau&liere , nel

quale, come fòpra fi conuertea la fudetta paro-

la miles : Come vediamo in Roma , che alcune

milizie in diuerfi tempi istituite da Sommi
Pontefici , de oggi ridotte ad offici) venali , fi

dicono nell’ Italiano volgare caualierati.

E quella pare che fia la deriuazione di quello

vocabolo Caualiere , il quale però giuridica-

mente deuc {blamente conuenirc à quelli >

li quali anche giuridicamente fi poffono, e fi

deuono dire E^uiti , ouero Militi , e nona
gli altri , conforme nel capitolo foguen te, de al-

tro uc fi accenna .

V'

D CAPI-
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CAPITOLO TERZO,

Che cofa fia la Caualleria » le fia qualità natu-

i rale , oucro accidentale 3 la quale lì acquifti ;

Et à quali giuridicamente 3 e nella ftretta li-

gnificazione quello attributo conuenga

.

9 • • •

•SOMMARIO.
1 '* ' I

• • • •0

•
» 1 He cofa fìa la Caualleria 3 ouero leffer

' V J Caualiere.

z Anche Signorigrandi e Principi amicamene

< - * te
fi

creauano Caualieri . :

. 3 Del nome de pagani 3 e de paggi . . . ,
‘

4 ]Efempi) de Rè , e de Principigrandi armati

caualieri . s ’

5 A J

quali propriamente conuenga Ì attributo

CAP.
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I comun confcnfo de Scrit-

tori * la ca galleria , ò vera-

mente feflcr caualicre, no

è veramente vna qualità

naturale, la quale fi porti

dalle fafeie , ma è vna qua-

lità accidentale , come vna

i fpecic di grado , onero di dignità , la quale per

merccde>c per ricognizione de meriti , e de ler-

uizij per il Principe fouranojouero per altro,clic

da elfo ne auelle l’autorità , fi conccdea à fol-

dati , li quali ancorché aurifero i natali popola-

ri , cosi diueniuano nobili e grandi ; Appunto
come ne tempi correnti fi fuol praticare con

la conceffone de feudi , e delle Signorie . E de'

titoli de’Principi , Duchi > Marchefi , Conti , c

Baroni per la ragione, che eflendo anticamente

molto raro l’vfo di quelli titolhcomenon foliti

darli fe no à Signori grandijQuindi feguiua che

quello grado , o dignità di caualiere facclfe

•quella figura, che oggi fanno quelli titoli e

Baroni che però era ftimato vn premio cópetc-

te e proporzionato dc’meriti , e deTeruizij , in

quel modo che anche di preferitela pratica ir.fe-

D 2 gna .
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2,8 IL CAVALIERE
gna in alcuni abiti mibtari * li quali da Principi

fiano tenuti in gran riputazione > c de quali fi

difcorre di (otto nel capitolo fettimo

.

Qucfta è propriamente quella nobiltà ,la di

cui conceffione viene ftimata di ragione regale

riferbata al folo Principe fourano per quel che

nell’opera dclDottorvolgare nella materia giu-

2 rifdizionalefi difcorre j Anzi nelle perfone già

nobili e di gran nafeita,anche figli di Principile

di fignori grandi, e ne’ Principi medefimiera

come vn grado abilitatiuo alle cariche grandi ,

& à gli altri cfercizij militari > sì che per auanti

quelle perfone > ancorché fuiìcro nobtliillme ,

giuridicamente non mcritalTero dirli caualieri

nè veri foldati » mà clfendo giouani fi diccuano

paergi, ouero valletti }
Deriuando qucfta paro-

la ò nome di paggi dalla parola latina tanto

vfatada Leggifti Paguno , la quale abbraccia

3 tutti quelli , li quali non fiano veri militi folen-

nemente creati col giuramento , c col cingolo

militare , e con le altre folennita , che di {otto

nel capitolo quinto fi accennano .

Che però nelle iftorie antiche , e moderne >

cioè d’alcuni fecoli proffimi , ne quali fù intro-

dotto , ouero rinouato qucft’vfo. , e particolar-

mente in quelle delle due Sicilie, perii tempo

che furono vnite , e che coftituiuano vn regno

folo j
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folo, e refpettiuamenre doppo la diuifionc di

quello della Sicilia citeriore detto della Puglia

6c al preferite di Napoli , dall’altro della citerio-

re cofiituito dairifola , 1 a quale tuttauia ritiene

l’antico nome della Sicilia. Et anche nelle ifto-

rie della Spagna, della Francia,Della Germania
e dell’Inghilterra, & in altre fi legge,che non fo-

lamente fi creauano caualieri i figli de i Rè, e de

Principi eSignori grandini quali non aueano bi-

fogno d’acquiftarela nobiltà,ma ancora i mede-
fimi Re, e Principi , conforme fe ne leggono

infiniti efempi
} E particolarmente Ruggi-ro

primo Rè delle fudette due Sicilie >e(kndo in

fiato di Conte di Calauria e di Sicilia, s’intito-

la caualicre , cioè miles ; Et il medefimo eilen-

do diuenuto il primo Rè, creò caualieri , Rug-
giero , e Tancredi fuoi figliuoli

\ Federico fe-

condo Imperatore creò caualiere 1 altro Fede-

rico , e Corrado fuoi figliuoli
\ E fi fecero anco*

ra armare fclcnnemente caualieri , Guglielmo
’

Rufo, Ludouico vndecimo, Arrigo fecondo

,

Arrigo lettimo , Odoardo quarto , & Odoardo
fefto Rè d’Inghiltcra

} Luigi da Taranto fecon-

do ipofo di Giouanna prima Regina di Napo-
li ; Franccfco primo Rè di Francia $ Carlo

Martello Rè d’Vngheria ;E Filippo Principe

di Taranto \ Il Re Roberto figlio di Carlo

11 .
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II. Re di Napoli,Carlo Duca di Caiauria figliò

jdel fudctto Roberto,e molli altri limili Principi

li quali fi fecero armare folcnncmente caiuneri.

Anzi i’iltelio barbaro infedele Rè de Sa-

raceni Saladino , celebre nelTil torio della con-

quida di Gerufalemme Torto Goffredo, fcnren-

do le prodezze gradi, e le molto virtuofc opera-

zioni , che li faceuano da quelli , li quali erano

{biennemente armati caualieri , e quanta ltima

di clli li faceile , volle anche farli armare ca-

ualiere da vn criltiano, il quale,ò come prigio-

ne di guerra, ò per altro rifpetto apprelìo d'elfo

fi trouaua,lk era Caualiere folennemente creato

conforme narra 1 antico Nouclliere nella no-

uella cinquantefimaprima . «

E quindi fegue , che giuridicamente , c nel-

la lua llrctta , e vera lignificazione, quello ti-

tolo , ouero attributo di caualiere non conue-

niikfcnoiri quelli > li quali con le fbknnità

lolite follerò creati tali , sì che gli altri
,
quan-

tunque fallerò di jiaicita grande , c primaria

non poCelierò giurare da caualieri , ne follerò

ammeifi ad alcune giollre>& agrefercizij milb

tari folcimi,e non godellero alcuni priuilegij,e

prcrogatiue, le quali fpettalkro lolamcnte à

caualieri ; Appunto come tra ì fecola ri, Sci

profciìori delle lettere c il grado del Dottorato,

e tra
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e tra i Religiofi è quello del magifterio .

E da ciò 11 può cominciar à venire in cogni-
zione di quelfabufo , del quale in tutta Topc-
ra fi va decorrendo , de tempi noftri , cioè

che molti , a quali forfè ne anche conuiene il

titolo di nobili, e di Gentiluomini prillati ,

appena quello d^vomini ciuili > con tanta fa-

cilita s arrogano queft attributo 3 e giurano da
caualicre à tutto parto , conforme particolar-

mente s accenna nel capitolo ottauo'j nel

quale fi difeorre della nobiltà * e

delle fue diuerfe fpccie * ouc-
ro gradi , & ordini

.

\. k v

;V ..,v' v:



3 Z
• . J

CAPITOLO IV.

Dell* origine * ouero della primiera introdu-

r zione de Caualieri > come feguifle .

SOMMARIO.
1 Tf^ Rrori de fcrittori circa gl' inuentori

jl
delle cofe.

2 Prone che anche nelprincipio del mondo vi

foffero le arti 3 e le fcien^e > e le altre cofe

come fono diprefente •

3 Dtflintione de dominij e del commercio &
altre cofe

.

4 Monarchie degli AJfiri e de Medi& altro .

5 RAgì°ne Per ìm ê * Latini caminarono

con i Greci •

6 Vfo antico del denaro > e delle monete d’oro

C* argento .

7 Sciente , arti 5 e tuffi ne tempi antichi •

8 Chefempre ilmondofìaflato l*i(leJJo

.

p Che niente fìa nuouo > e che anche il mondo

nuouodeltIndiefoffeper aitanti conofcinto .

X 0 Della ragione per la quale alcune cofe paiono

nuoue 3 benché nonfìano e delle mutazioni

delle cofe del mondo •

1

1
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Il Delfintroduzione de Cauaheri che fia anti-

chijjima dalprincipio delmondo , e che co-

* /avifia di nuouo

.

%

p. IV.
'

• . t .

,

Ppreflo gli fcrittori , cosi

antichi , come quei mo-
derni , li quali fenza altro

difcorfo alla cieca carni-

nano con la fola fede de-

gli antichi , fi leggono in

quello proposto deli'

inuenzione , e dell'introduzione de Caualieri

,

quelle medefime (implicita, lequali vediamo

appreflo gli ite/li grand' vomini , Platone , Se

Arifìotile, Scaltri fcrittori greci, con la fola

feorta de quali , non auendo quel miglior lume

che abbiamo della più antica, e di prefente più

veridica iftoria della biblia facra ,*caminarono

,

Cicerone, Liuio,Suetonio, Tacito, Se altri fcrit-

tori latinijE molto più gli antichi Giurifconfulti

nelle leggi ciuili de Romani, circa l’attribui-

re Tinuenzionc, e lmtroduzione di molte co-,

fe ad alcuni vomini, anche moderni
,
quali

che per prima non vi follerò; Come per efem-

pio fono, l’introduzione della vita aitile, e la

E focie-

C A
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focietà degli vomini nelle Città * e ne luoghi

abitati ,
quafi che per auanti> folitarij viuef-

ferodà fiere nelle cauernc, e nelle felue na-

fcédofi di ghiande, e d’altri frutti filueftri;Sim-

plicità degne del rifo ; O pure l’introduzione

del mio, e del tuo, con la diftinzione de do-

minij, quafi che per alianti qucfta non vi fof-

fe , ma che il tutto fofle comune ; Ouera-

mente Tintroduzionc delle monete, e per con-

feguenza quella del contratto della compra e

vendita
,
quafi che per auanti per non efler-

ui la moneta , iftrumento neceflario di tal

contratto, fofle folamente in ufo la permuta*

zionc; O pure che alcuni follerò fiati i primi

inuentori. Se introduttori delle leggi , e delle

lettere , c delle feienze > e dell’arti ; Come per

efempio j Abramo ne i Caldei > ouero Attirij ;

Moife negli Ebrei; Mercurio ouero Menone
negli Egizij ; Numa Pompilio ne Romani, c

limili ; Supponendo anche primo inuentore

tk introduttore della medicina Mercurio,ouero

Efculapio , c molti altri limili inuentori Se in-

troduttori di diuerfe feienze Se arti,perlochc co-

minciarono ad adorare quelli Inuentori per

Dij , conforme nelle fauole de Poeti così fre-

quentemente fi legge

.

Quelle però &c altre fornigiiatiti colè fono
- 1

- di
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5

di certo manifefte fimplicità > e chiari errori de-

riuati da Greci troppo amici , e cultori delle fa-

uole , e con i quali ( conforme fi è detto ) per

mancamento del lume migliore caminarono i

noftri antichi Latini $ Pofciachc , dannando co-

me empia Y opinione di quei puri naturali ,
•

liquali negando ogni religione, credono, che il

mondo folle creato à cafo ab eterno, fiche fem-

pre fia fiato queirifteflo che è di prefente, e che

tale farà in auuenire; Et ammettendo come più

vera , e per infallibile Tiftoria profetica della ia-

graferitturà nel Genefi {opra la fua creazione

fatta per Dio da] niente in quel tempo che fe-

condo i calcoli de Santi Padri fcritturali , corre

tra il lefto òc il fettimo millefimo de fecoli

.

Da quefta di tutte più antica e più

autorcuole ifioria di fede irrefragabile fi

conuincono chiaramente le fudette altre

fomiglianti fimplicità 5 Impercioche effendo

in molto breue tempo doppo la creazione del

mondo , e dellVomo, per la contrauenzione al

diuino precetto , fiato priuato il noftro primo
padre Adamo dello fiato dell* innocenza , e

difcacciato dal paradifo tereftre > con la male-

dizione che doueflc guadagnarli il pane col

fudore del filo volto, lauorando la terra , la

quale gliauefle da produrre fpine, &erbc per-

E 2 nido- •
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nìciofe ;Et ad Eua prima madre, che douefle

partorire con dolore , & auere il difaggio che

ciafcuno vede^nel nodrire e nell* educare i figli-

uoli , mentre Tvomo nafcc al mondo *più de-

bole e più bifognofò dell* altrui aiuto di qua-

lunque animale; E che fin’ dall'ora cufciflero

alcuni pelliccioni da coprire le parti vergo-

gnofe conofciute dopò il peccato .

Quindi fegue , che neceflariamente dal bel

principio conuenga di fupporre negli ftefH

Adamo de Eua primi progenitori quella faen-

za infufa da Dio che molti Santi Padri ferma-

no , di tutte le faenze, e dell' arti
; Non fa-

pendofi vedere come potelfe Adamo , de i

fuoi primi figli lauorare , e raccogliere i frutti e

quelli ridurre all'vfo del pane già prefuppofto

da Dio , e degli altri vittuali ; E come potef-

fero fcorticare gli animali , e ridurre le pelli

ad vfo di veftirfene , e quelle cufcire , e ta-

gliarle fenza i cortelli 9 e le forbici, e gli aghi , e

filo , de altri iftrumenti ; E come fi poteflero -

educare i figliuòli nell'infanzia, c medicar fi nel-

le infermità , efouuenire à gli altri bifogni; Et

anche coflie fi potefle ben conólcere la muta-

zione delle ftagioni e l'oportunità de tempi per

l'agricoltura > (ènza le arti , e le feienze

.

Come ancora non fi sà vedere in qual mo-
do
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do fofle verificabile Tantica comunione 3 men-
tre abbiamo da principio la diftinzione de do-

3 minij , e delle profellloni tra li primi figlioli

d’Adamo 3 Abclle e Caino v e che feguiiìero

tanti altri fatti 3
quanti la fagra fcrittura narra

auanti Noè , e prima del diluuio 5 E come Y

ifìeflo Noè potefle far’ vn’ opera così grande 3

come fu quella dell’arca mai più villa nè pra-

ticata nel mondo 3 fiche vi fiadoprò lo fpazio

di vn fecolo intiero fenza vna gran notizia del-

le fcienze 3 e dell’arti •
t

•

Ne può fupporfi il cafo>che nel Mondo vi

folle introdotto vn così gran ludo , vn cosi

licenziofomododiviuere3 che moucffe Dio à

fdegno didiltruggerlocol diluuio, fe non vi

foflero le diilinzioni de dominij, c de principati

con l’oppreilioni che i forti & i potenti laceiìcro

delli debolfi e meno potenthe che fi viueffe con

le delizie, e con gli aggi nell’ ilteflò modo che

di prefente vediamo

.

E doppo il diluuio 3 per molti , e molti fe-

coli auanti che nafceflero le piccole e le diuilè

Republiche 3 ò Monarchie de Greci 3 fopra le

quali 3 i magnificatori e fauolofi paefàni fanno

vn così gran rumore
(
mentre la grande d’Ale-

fandro di Macedonia fù molto breue d’anni

dodici, fiche fu più tolto vna fpecie di fcorre-
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ria , come ne tempi moderni , è ftata quella
del Tamberlano

) non fi sa vedere come fi

potè fabricare in quei tempi profilimi, la ce-
lebre torre, e la gran Città di Babilonia , Ten-
ta che vi forte il Principe, ouero il comman-
dante,echenon vi folfela perizia dell’archi-
tettura , e delle altre arti , & anche l'vfo del
denaro con il commercio da vn paefe all' altro,
come è di prefente.. ,

4 E che Nembrot , ouero Belo , ò Nino
poteflero farli Re -, e piantare vna monarchia
così grande e potente come fù quella degli
Aflìrij , ouero de Caldei , laquale ebbe vna
lunga durazione di fecoli poco meno che do-
dici, finche pafso a Medi, in potere de quali
durò per altri tré fecoli , finche pafsò à Perfia-
ni , ne quali dimorò due fecoli poco più , e
da quelli vltimamente à i Greci nell' accenna-
tafcorreria d’Alefandro , laquale , morendo
egli lenza fuccc/fione * fu in più regni diuifà,
onde, quella fui vltima.>elapiiì debole diuila
anche negli Egizi;

.

E per conlèguenza, è vna mera vanità l*at-

tribuire 1 inuenzione di tante cofe ad* alcuni

5
vomini moderni à comparazione delle cofe
già dette, come fecero i Greci fcrittori

, con i

quali alla cicca cambiarono i noilri Latini,

e

par-
c
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particolarmete gli antichi Giurifconfulti

\ E
ciòfegui perla ragione > che effendo lìtalia

barbara inculca , ebbe Tvfo delle leggi , c

delle lettere dalla Grecia > fiche non conobbe
altra nazione di maggior potenza > e maggior
letteratura conforme nella difcfà della lingua

Italiana, e nell'opera dello ftile>6c altroue fi

accenna

.

%

E quanto allvfo antichilfimo della moné-
ta , anche doro , e d'argento> Leggiamo ne

fudetti tempi di gran lunga più antichi de

Greci , e ne principi) della indetta prima mo-
6 narchia degli Affirij per quanto porta la no-

ftra notizia i tefori di Semiramide,c le grandez-

ze degli altri Rè

.

E negli atri del primo padre del Popolo
eletto, cioè d'Àbramo, ilquale fu per quat-

tro e più fecoli auanti Moife , e che alcuni

credono l'inuentore delle lettere date à fu-

detti Caldei , ouero Affirij , leggiamo le guer-

re $ e l'affiftenzede i Rè per appunto come ne

tempi nofiri j Etanchele grandezze delle corti

Regie , con i magnati & ottimati , e nobili

primarij,che oggi diciamo Signori ò Baroni, ò
Caualieri > in occafione del fuo ingreffo , e

della dimora nclfEgitto, doue dkrehne molto
ricco per la bellezza di Sara fua moglie. *

Come
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Come ancora leggiamo fin da quel tempo
ladiftinzione delle mogli e delle concubine,

e quella de figlioli leghimi, e de baftardi, Se

il commercio delle mercanzie da vn paefe all*

. altro , con l'vfo delle monete d'argento , con

lequali fu venduto Giufeppe alli mercanti oue-

ro vetturali Madianiti , e la prouifione dell* an-

nona per il tempo della carcfiia , con la con-

trattazione de grani per mezo del denaro co-

me appunto di prefente infegna la pratica

.

Sotto Moife leggiamo gli ornamenti delle

donne , d'oro , e dell’ altre cofe preziofe, inoc-

„ cafione della fabricazione del vitello d’oro nel

deferto , e le congiure , e le male fodisfazioni

de fudditi contro i Comandanti

.

•
- E quel che più importa legiamo d’ eflerui

le feienze in grado maggiore di quello à che fi-

7 ano giunti i Greci Se i Latini , mentre i maghi

del Rè Faraone per via d’arte , e di feienze Sep-

pero fare quali tutti quei fegni che Moife coll*

onnipotente, e lopranaturale mano di Dio,

fece fare alla fua verga , in quel fenlò che dalla

Chiefa fiariceuuto, con altre molte fomiglian-

ti cofe

.

Chi legge negli atti d'Efter il banchetto del

Rè Affilerò , Se il fuperbo ornamento degl' orti

regij ne quali quello feguì , conofcerà che

anche
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anche ipotentiflimi Romani > etant altri mo-
derni potenti monarchi non fiano giunti à

quella grandezza* con altre molte limili con-

federazioni

Dunque fi deue conchiuderc col fauio Sa-

lomone , che il mondo fin dalla Tua creazione

fia fiato lèmpre il medefimo , e che tale farà in

8 auuenire finche 5 fecondo i precetti della no-

ftra fede , a Dio piaccia di diftruggerlo , fi che

niente fia nuouo l'otto il fole * ma quel che

noi pare nuouo, nalca perche ne tempi andati

fi fia difmeflo jC che fe ne fia perduta la me-
moria , onde poi fi fia refiituita per alcuni ,

liquali per ciò ne vengano ftimati gfinuen-

tori

.

. Onde vediamo che 1 iftcffo Mondo nuouo ,

del qualeiacciamo il primo inuentore il Co-
lombo 5 ne tempi andati fu conofciuto e prar

^ ticaco ,
per diuerfi fegni che vi fi fono ritroua-

ti> e per la pia tradizione > che vi folle fiato

S- Tomafo Apoftolo à predicarui la fede di

Crifto ; Et ancora perche non dobbiamo fup-

porre che folle dotato del dono della profe-

zia vnldolatra e gentile
,
quale fii Seneca tra-

gico , mentre predille quella inuenzione , ma
che quello nalceffe dall* antiche notizie e tra-

dizione^ Cinefi fono popoli al nollro mo-
F derno
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derno Mondo nuouo, per auanti incogniti à

noftri maggiori anche antichi Greci , e latini

,

e pure in elfi fi è rinouato efferui le arti > e le •

lettere ; Anzi vantano lettere > bc Morie di

gran lunga più antiche delle noftrc

.

Derma ciò dalle lolite, e naturali vicende-

volezze del mondo , alcune prouincie , e parti

del quale per le contingenze della pace, e della

guerra , ouero per i buoni , e mali dominanti >

in vn tempo fono culte e fiorifeono nelle let-

tere , e nellarti

,

bc in vn* altro s’infeluatichif-

cono,e diuentano barbare,e deferte’; Conforme

fi può elemplificare tra l'Italia , e la Grecia , e

così a proporzione nelfaltre prouincie .

Imperoche lltalia auanti che nafeefle la Re-
publica Romana, era barbara ; Et alfincontro

fioriua la Grecia,dalla quale però incominciò 1*

introduzione delle lettere c delle feienze per'

mezo di in Siponto,di Archita in Taranto >

c di Pittagora in Cotrone ; E di poi comin-

ciando la Republica Romana à crefcere , ri-

ceuè le leggi , le lettere > e le arti da Atene , e

da Rodi,e da gfaltri luoghi della Grecia
; Mà

Però à poco à poco, così di quella,come delY

altre cofe ella Timpouerì > onde nc diuenne

ricca > e quella ne reftò impouerita ; Mà
aucndo Coftantino il Magno *tralportato la

fede
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fede Imperiale in Grecia * c fuccefle perciò

nell’Italia tante incurfioni de barbari , ne fe-

guìche lltaliadi nuouo s’infeluatichiflc , e di-

ucniffe barbara > c la Grecia ripigliaflc il fuo

primiero flato ; Però poco doppi cominciò à

declinare , e molto più doppo l’occupazione

del Imperio d’oriente da Turchi che diuenne af-

fatto barbara} Et all’incontro all’ Italia pare

che fiali reftituita 1' antica cultura delle feienze

e delle arti, e della vita ciuile, e cosi di tempo in

tempo nell’ altre prouincie , e. parti .

Non li cagiona per ciò la mutazione del

mondo in vniuerfale , ma folamente la muta-

zione in particolare dello flato in alcune parti,

ò prouincie }
Alche fogliono alcuni dare il

paralello del terremoto
,
perequale pire che

tremi tutta la terra,
e pure non è vero

, per-

che flando fermo il fuo globbo, trema loia-

mente quella parte , nella quale l’efalazioni

racchiufe facciano quell’ effetto

.

Però al giudizio dello Scrittore pare che più

al propofito s’adatti il paralello d’vn cafale,

ouero di vn podere all’ vfo Romano , folito

lauorarfi in vn’nouennio à quarti , cioè che in

vn triennio fenc lauora vn quarto > il quale

però diuiene culto, e bello , egli altri due di-

F z . uen-
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uentano inculti emacchioli;Mà terminando il

fuo tempori quarto già coltiuato s'abbando-

na 3 che però diuiene inculto * e mac-

chiofo , c laltro già lafciato inculto , il qua-

le fi metta à cultura, diuiene cultiuato e bel-

lo , e così fucc#lìiuamente col fuo giro nell' al-

tro, però fempre il calale c il medefimo $E que-

llo appunto pare il cafo del Mondo , del quale

Iddio è lagricoltore > il qual' vfa quelle vi-

cende .

Venendo però al noftro propolito delfin-

uenzione e dell* introduzione degli ordini

equeltri , c deirvfo de caualierij Deue pari-

mente metterli tra le fauole quel che alcuni

Icrittori diamomeli* attribuirlo ad* vna nuoua

inuenzione de Romani oueramentc de Greci

,

òpure al più degli Egizi) in occafione dell'

accennato Giufeppe,il qual* folle da quel Rè
creato caualicre con la collana d'oro , e con

altri fegni,Eche lotto Attuerò rifletto feguiffe di

Mardocheo zio d*Efter,facendo fecondo i foliti

falti delle corti il pallaggio dalla forca al trion-

fo > e che all'incontro Aman fauorito , e primo

miniftro dclRè facette il paffaggio dal trionfo e

dal dominio alla forcajE di Daniele fotto il Rè
de Medi e Perlìani Nabuc > e fimili , Attefo-

che quelli fono i cali più antichi che leggiamo

per
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pcrnonaucrcle fcritture, e Tiftoric più anti-

che , e per efferfi perduta la memoria degli

altri $ Mà nel rimanente conuiene dire che

mentre dal principio del Mondo , furono le

guerre * e furono i Rè , & i Principi > fi deuo-

no anche fupporre i magnati, egli ottimati

,

& i foldati nobili della prima riga appreflo il

Rè , ouero il Principe , più valorofi e più po-

tenti degli altri , che fono appunto i Baroni ,

&i Signori, & i Caualicri d oggidì , fin da

tempi antichilfimi , e proflìmi al diluuio i

quali fono nella fagra fcrittura efplicati col

nome ò vocabolo di Giganti ,e d
1

vernini po-

tenti , c che di poi fecondo la varietà de tempi

,

e Tvfanze de paefi , furono detti Campioni

,

onero Rodomonti , ò PaiJadini
,
per quel che

leggiamo in tanti libri di Caualleria , & ap-

preffo alcuni Poeti , e particolarmente ap-

preflo il .noilro Italiano Ariofto , il quale più

degli altri hà trattato di quella materia de ca-

ualicri e delle Dame ; Siche i Romani intro-

ducendo gli ordini equeftri, non faceffero vna

cofa nuoua , mà in ciò imitaffero le altre an-

tiche naxiofìi dominatrici , introducendo i

fudetti ordini equeftri di diuerfe fpecie , e

gradi, maggiori , e minori, con la diuerfità de

legni, deir anello , della collana , del baite, o e
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Amili riferiti da molti fautori ; Non già per

loro prima inuenzione,mà feguitando lVfo

dcll'aìtre Republichc , e Monarchie antiche ;

E che doppo fciolto l’Imperio , con diuerfi

fegni Se vìànze ò folennità fia fiato continua-

to l’itìeflo per tutte quelle nazioni, lequali di

tempo in tempo abbiano dominato nell* Ita-

lia , e nell’altre parti del noftro Mondo ciui-

le comunicabile 5 Che però fi conchiude che

1* vfo e 1* introduzione de caualieri fia dal

principio del mondo, e da che cominciaro-

no le guerre > Se i principati , con la continua-

zione intutti i tempi , fiche le nouità fiano fta-

no fiate fidamente fopra la diuerfità del mo-

do , e delle folennità , Se anche delle prero-

gatiue, e de nomi , oucro de vocaboli .

lì uà „• A ; • :
-

CA-



CAPITOLO .QUINTO

Della forma y o folennità , con la quale fi

crealfero > e fi ammalierò i Caualieri

.

S 0 M MA R l 0.

1 TA Ellefolennitk > e cerimonie nella crea-*

\^Jr X}Qne de Caualieri .

, X Forma delgiuramento . :

X Modo di creare i caualieri ferrea le folen-

nita .
4

. .v-,

4 Se ilcingolofa cofa neceffariaperla 'validità

della profejfione in vna religione militare .

i V .

*

CAP.
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* V

.CAP. J

AGLI efempi antichi accenna-

ti nel capitolo antecedente , di

Giuseppe* di Daniele,e di Mar-

docheo , che fi crealTero caua-

lieri per il Re con la collana

d’oro , e col caualcare fopra vn generolo ca-

uallo per la Città > è deriuaro l’vfo in tutti i

tempi , &: in tutte le nazioni , di conferire que-

lla dignità con alcune folennità , e con alcuni

Legni , conforme appreflò i Romani furono i

già detti, dell’anello , della collana , e del bal-

teo, Se altri > che gli Scrittori, parte con verità >

e parte fauoleggiando narrano -

Siali però quel che fi voglia ne tempi anti-

chi, de quali non habbiamo la verità certa, mà
riftringendoci a’fecoli più moderni , de quali

abbiamo maggior certezza , non folamente

per la fede degUftorici , la quale bene fpelfo

fuoreffere fallace , ma fopratutto per le fcrittu-

re autentiche confcruate in alcuni approuati

archiuij della noftra Italia ; E parlando del co-

ftume di quella prouincia, col prefuppollo di

trattare folamente di quei caualieri , i quali dal

Rè, ò da vnaltro Principe fourano fi armaua-

no e
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no, e fi creauano tali , come per vna Ipccie di

dignità, per quelche di fopra nel capitolo terzo

fi è accennato \ Non già di quei profeffori d*al-

cune religioni,?* ordini militargli qualiimpro-

priamente,epervn modo di parlare fi dicono

caualierhde'qualifi tratta nel capitolo fettimo

.

Appreflo 1 fcrittori deirillorie del Regno di

Napoli , & in molte fcritture autentiche con-

ficcate in diuerfi approuati archiuij publici

nelmedefimo Regno,& altroue , fi legge , che

cjuando il Rè volca creare alcuno caualiere

,

fé ciòfeguiua verfo i benemeriti per il loro già

fperimentato valore, e per mercede de (eruizii

notabili fatti in guerra, ò pure per mera grazia,

c beneuolenza , come legni nel celebre Moro
Raimondo, il quale da aiutante Alla cucina

Regia , fatto fpofo della celebre Catanefe ( vno
degli efempij degli alti balli della fortuna

) fu

creato caualiere, e dipoi pafsò alla dignità mag-
giore di titolato , e di gran Senelcallo, vno de

lètte primarij officij del Regno 5 In tal cafo non

fi fabricaua quel procello fopra la nobiltà , che

fi formaua in quelli, li quali per la ragione del-

la nobiltà , fupplicauano per quella dignità .

Mà in quelli i quali lo defiderauano per

giuftizia fi faccuano le proue della nobiltà

qualificata e generofa, in quel modo diedi pre-

- G fonte
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ferite fi pratica per fabito militare di giuìli-

zia nella religione di Malta , 6c in altre limili

religioni , delle quali fi parla di fotto nclfac-

cennato capitolo fettimo,Cioè che fode figliuo-

lo,© defeendente di Caualiere > fiche in quella

cafa , ò linea vi fofle già fiata quefta dignità

.

Quefta differenza tra quelli, li quali peri

meriti perfonali otteneffero tal dignità
4

per

auanti non ottenuta da tuoi maggiori, e quelli,

li quali fodero di razza di caualicri , fiche la di-

gnità per atlanti fi fulle ottenuta da fuoi mag-

giori , e folle già entrata nella loro fchiat-

ta,fi coftumaua ancora apprcllo gli antichi Ro-

mani , conforme ne habbiamo molti teftimo-

nij, e particolarmente d'Ouidio . A
Compio dunque i proceffi, ouero adempiti

i foliti atti preparatori; , fi publicaua per qual-

che tempo auanti con editti la giornata , nella

quale il Rè aueua defiinato di fare la fólennità,

la quale folca effere in occafione di qualche fe-

lla principale ^ E nel giorno (labilito, fopra Vn

pai-

A Lib,4. de triftibus cleg. 9.

Si quid id efiyvf<jue a. proauis vetus ordinis bares

Non modo fortuna mature fattus eques

Et lib-<\. de ponto Epiflola 8.

Si genus excutias Equites ab origine prima

Vfque per innumcros inueniemus auos .
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palco ben adornato nella Chiefa. maggiore dd
luogo 5 fiergeua vnaltare , fopra del qua-

le fi metteuano tante fpade, quanti erano quelli

che fi doueuano armare caualieri > Et al di cui

lato., fecondo gli Itili di quei tempi fi mettcano

le lèdie del Rè* e della Regina col (bienne cor-

teggio de Baroni e Magnati* e de Caualieri,

c Nobili , Se anche il Faldiltorio del Vefcouo.

Eflendofi dunque tutti polii à fcderc,qtiellili

quali defidcrauano deflere armati caualieri,ve-

liiti di panno verde alTvsàza di quei tcpidtaua-

no in vn baco couerto di drappo verde, argé-

to,$cerano efaminati per alcuni caualieri anzia

ni auanti dalcuni teftimonij,fe fodero fani,e bé

difpolti di corpo per adoprarfi nelle battaglie, c

negrefercizij cauallcrefchiyE doppo auer rifpo-

llodi sperano códotti auanti il Vefcouo,il qua-

le in abito di Diacono fedea nel faldiltorio te-

nendo nelle mani il libro de vangeli aperto,

fopra il quale dauano il giuramento lolenne di

douer'effer fedeli à quel Rè , ò Principe il quale

li creaua caualieri, & à fuoi fucceflòri , & à fio

n

douer prender Tarmi contro d'efli,lenza prima

reftituirc il cingolo del quale da elio douranno

ellere ornati} Et anche di eflere fedeli alla Chie-

ià cattolica, riuerenti à Sacerdoti, edefenfori

della patria, della giuitizia, dell' onore delle

G z donne
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donne, delle vedoue , degli orfani j e dell* altre

perfone miferabili, & oppredc

.

Dato quello giuramento, veniuano condot-

ti da due caualieri anziani alla prefenza del

Rè , il quale, dando elfi in ginocchioni
,

gli

toccauacon la punta della fpada * ouero dello

ftocco leggiermente il capo , ouero la fpaila >

dicendo iddio vifaccia buoni cau&ken \ E fu-

bito ciò fatto compariuano fette donzelle del-

la Regina veftite di bianco , le quali portaua-

no i cingoli militari al Rè, che glieli cingeajE T

iftefie donzelle, prendendo doppoi dall'altare

le (pade , le cingcuano à ciafcuno. Et in appref-

fo alcuni caualieri gli mettcuano gli fpcronij

E finalmente porgendofcgli la mano dalla

Regina , fi leuauano in piedi , e fi andauano

à federe al fudetto banco, doue riceueuano le

congratulazioni da tutti quei (ignori , c nobi-

li, liquali erano prefenti affiitendo al Rè , e

corteggiandolo .

Può edere, anzi è probabile , che in altri

Regni , ò Principati , le cerimonie fodero

diuerfe*, Ma nel giuramento > e nel cingolo , c

nella funzione della fpada/pare che concordai

ero \ E parte delle fudette cerimonie di pre-

fente fi praticano > quando fi concede dal

Rè Cattolico il così nobile, e (limato abito

de

)igitiz«Ujg4^ogle
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de Duchi della Borgogna , cioè del Tofone l

Bensì che alle volte alcuni Rè * e Principi

fourani fono flati foliti di creare caualieri lenza

quelle cerimonie in occafione d* alcune felle

ouero allegrezze > quando le fudette lòlenni-

3 tà non fiano praticabili $ Come per efempio

in occafione del primo ingreflò folenne

del Rè nella Città regia , ò pure in occa-

fione del iuo fpofalizio > ò della corona-

zione 9 e limili ; allegrezze , nelle quali

akuni di notoria nobiltà qualificata * ouerò di

notorio merito > li creauano cauàlien dal Rè
ò Principe con la lola^^N|^^^|>ure col fe-

gno di toccarli leggiermente con la fpada , ò

con la bacchetta , la tefta, ouero le (pallet

Conforme ( tralalciando molti clempi più

antichi di diuerfi Rè & Imperatori) ne tempi

più moderni fu praticato per Carlo Quinto in

Bologna nella lolennità della fua coronazio-

ne fatta dal Papa Clemente Settimo .

Alcune di quelle lolennità , e particolar-

mente quella del cingolo * che più volgar-

mente fi jfuol dire Tabito , fi vfano anche di

prefentc in alcune religioni* ouero ordini mi-

4 litarbde quali fi parla di fotte nel capitolo fet-

timo *, Perloche aucndo portato il calo che fie-

ra del fuo folito con dilpenfa Apollolica per
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va nobile fiorentino doppo campito £ anno
del noiuziato in Malta fi folle fatta la profer-

itone in Roma amanti il Priore di quella Città,

fenza che fi vfafle la fudetta folennità del cingo-

lo,fù dubitato le per tal difetto la profesfione re-

ftafie inualida ; Però fu decifo di nò, per la ra-
'

gione che quella fia folennità cerimoniale

>

e non fia requifito follanziale, ancorché dipoi

folle annullata laprofelfione per altri capi

.

E perche li medefimi Rè , c Principi fou-

rani defiderauano armarli folennemente ca-

ualieri;Però in tal cafo quella funzione fi face-

ua da vno de caualieri anziani,come apputo ve-

diamo nella conlagrazione del Papa 5 il quale
non aueffe Tordine vclcouale che fi faccia per il

Cardinale Decano Vefcouo Ollienfe ; E fi leg-

ge dell* accennato Rè Saladino; E ne tempi
più moderni Francefco primo Rè di Francia ,

fi fece arrpare folonnemente caualieredal ce- •

lebre foldato , e caualiere Boiardo., con altri

molti elèmpij Umili -

r• «
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CAPITOLO- VI.

Delle diuerfe fpecie de Caualicri , & à quali

oggi nella piu larga lignificazione , e per

1 vfo comune di parlare quello attributo

conuenga , almeno di fatto . T

.

4 •—

SOMMARIO.

1 A m fretta* *propria fgnifica*

JLJL Kione conuenga il Home di caualier£.,

3* Come s intitolali* di Caualiere .

3 IIgrado di Caualiere rendea nobile -anche

w.l'ignobile di nascita.

4 Che quefo effetto nonfegua dall'abito di al-

cune Religioni militari .

5 Diuerfe fpecie di Caualieri d'oggidi nella

largafgnifcagione , eptriyfo del parla-

re

\
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Ella ftretta , c giuridica

fignificaiione
,
quello

nome, ouero attributo

di Caualiere, non con-

uiene ad altri , che à

quelli , liquali nel mo-
do che fi è difeorfo nel

capitolo antecedente,

fiano creati tali dal Principe fourano , come
per vna concelfionc di dignità , laquale colli-

tuifea quella perfona in vno fiato > ò grado

maggiore di quello , nel quale per alianti foffe ;

Per appunto come (
parlando delle dignità e de

gradi fecolari ) fono i titoli oggidì* tanto vfati ,

e furrogati forfè in luogo di quello grado ca-

uallerefco , de Principi , Duchi , Marchefi , e

Conti, Baroni e feudatari
j
fudditi ;

Ouero fono

le dignità Senatorie, e fimili .

E quindi, per quello che infegnano le ilio-

rie, & anche diuerfe fcritture autentiche, ne

feguiua, che quell’ ifteffa perfona benché foffe

2 nobile di qualunque grande e qualificata nobil-

tà , tuttauia prima d'effer creato caualiere,nelle

fcritture publiche fi chiamaua col folito fuo no-

•
' • - me

,
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me , fonz altro titolo , ma dopo confoguita
quefta dignità

, gliconueniua il titolo Dominus
in latino, il quale in Italiano fi elplicaua con
quello del Mejfere^che in quei tempi era Itima-
ro grande ,c molto onorifico , conforme fi di-

feorre di lotto nel capitolo decimo terzo ,

trattando de titoli > e de trattamenti del caua-
liere..

I£ Te bene la perfona non folle naturalmen-
te nobile, tuttauia quclta dignità conferitagli

^
per merito

, ouero per grazia lo rendea giuri-
dicamente tale} Come per appunto di prefon-
tefegue nelle dignità ecclefiaftiche del Vefco-
uato > e del Cardinalato , e trà focolari fono
le accennate dignità, de Principi

, Duchi ,

Mai cheli, e Conti, &r anche quella di Sena-
tore , ouero di configliere del Principe

; Che
però fi fatta dignità di caualiere fi conferiua
folamente dal Principe fourano, ilquale auef-
fe le regalie maggiori , trà lequali da Giurifti
vien collocata quella , di dare fòrza del vero
al finto , e di creare nobile vn’ignobile. A.

Quelli effetti non foguono dà quegli abiti

4
degli ordini delle Religioni militari , che og*
'gidi fi prendono , e per mezzo de quali vol-
garmente fi allume quello attributo, ò titolo

' H di

A Nei Dottor volgare de Regali cap.’vigefìmo .
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di caualicrc ^Imperoche (cfemplificandolo nel-

la più praticata religione di Malta ) fc vna

pedona nobile afluina queir abito per giulti-

tia , con le prouc della nobiltà qualificata >

e gencrofa > queir abito non gli cagionerà

maggior grado di quel che auelTe naturalmen-

te , che però non è vna dignità > ma è pro-

fetare in vna religione ; Et all
1

'incontro fe

fegli concedette l'abito per grazia > ò pure dell'

ordine di {cruente d'arme , ò di cappellano >

non per ciò diuenterà nobile > òc eguale à

quelli di giuftizia , ne i quali > quando non

fiano di nobiltà grande e notoria, ma priuata, .

ctalc chefuffe per auanti incerto, fe meritaffe

dirli qualificata , c gencrofa, ò nò , l'ottcncre

queir abito per giultiza cagiona quelVeftetto

molto profittcuole, e conliderabile, cioè che in

tal modo reità chiarito, e folennemcnte canoni-

cato quello che per auanti potette effere in

dubbio.

Tuttauiaper ettcrline tempi noftri difmef-

fa quell' vfànza di creare i caualieri come per

vna dignità qualificata > e produttiua degli

effetti fudetti > eccettuatine alcuni militari pri-

mari) > labito de quali 11 dia da Rè , e dà Prin-

cipi grandi per vna molto qualificata nobiltà y

Come per efempio fono l'abito del Tofone>

ilquale
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ilquale fi concede dal Rè Cattolico > e quello

dello Spirito Santo che fi Concède vdàl Re

5
Crillianiflìmo, e fimili; Di fatto, & in vna lar-

'ga firnificazione cagionata dal commini vlo

di parlar, tre fono lelpecie diuerfè decaualieri ;

Vna cioè di quelli , i quali (Erettamente , e giu-

ridicamente meritano dirli tali , in ragione

della dignità come creati armati dal Princi-

pe fourano nel modo che di fopra fi è detto

j

L'altra di quelli , liquali fiano profefiori d’al-

* cune religioni militari , onero dalcune mili-

zie eccleiìaltiche , òpic fotto vn fegno vnifor-

• meda tutti vlato, il quale li diftingua dagli

altri non profefiori , e di quelH fi difeorre nel

capitolo feguente ; E la terza di quelli , liqua-

li, non effondo creati dal Principe, fecondo

la prima Ipecie, ne meno profetando alcuna

religione , ouero ordine militare , mà eficndo

meri fecolari , Se indifferenti , fi affumono

quello titolo , ouero attributo, per dinotare

che fiano d'vna nobiltà più qualificata, e più

cofpicua di quel che fia Tordinaria legale , &
anche la gencrofa, fiche fiano qualche cofa di

più del nobile,e del Gentiluomo priuato', E di

quelli fi parla di fotto nel capitolo ottauo;

E quella pare la dillinzione generale de Ca-

ualieri.
:

H 2 .

ih*’ v?

CA-



CAPITOLO SETTIMO-

De Caualieri d’ordini > ouero di Rcligioni>c

delle loro diuerfe fpecie

.
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ciò camini •
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Opoiche rimpehadorc Co-

ftantino Primo j chiamato

il Magno * lotto il fcgno

della croce , che gli coni -

parue nel Cielo > ottenne

così celebri vittorie > e che

per mano di S. Silueftro

Primo riceuè il battefino > e diede alla fede cri-

ftiana la fua tranquillità , Se vna gran propa-

gazionc^Effendoui tuttauia in eflcrc in Roma ,

Se in tutto rimpcrio Romano Tvlo degli or-

dini equeftri , de quali fi è difeorfo di lopra nel

capitolo fecondo, e quarto , ftimò ragionar-

le , c conucniente ilmcdcmo nouello chriflia-

no. Se Imperatore dirigerne vn altro nuouo

con l'infegna > ouero V imprefa della croce

,

chiamata lordine Coftantiniano , ouero di S-

Giorgio 5 del quale fi è parlato nel Dottor vol-

gare fotto il titolo de* Regolari , deferiuendo

^origine > e Tiftituto di diuerfe religioni , e del

qual ordine più diffufamente che degli altri

dilcorre Bernardo Giuftiniano nella fua opera

delle religioni , ouero degfiabiti militari mo-

dernamente ftampata in Venezia del 1672. A
Efien-

A Dottor volg. Uh. 1 4. do Regolari Cap . 49

Digitized by Google



6z IL CAVALIERE
Effendofi poi difciofto l’ Imperio fudetto

nell'Italia, c ncH’altre parti della noftra Euro-

pa occidentale^ eflendo feguite fincurfioni di

molti barbari infedeli
; Quindi in occafioae di

guerreggiare contro quelli , e particolarmente

nella guerra per la ricuperazione di Terra Tanta

dalle mani de Saraceni lotto la condotta di Gu-
glieimo di Boglione, fopra il quale il noflro ce-

lebre poeta italiano Taffo , ha comporto vn co*

sì nobile, Scelcganre poema, fi cominciarono

ad introdurre alcune religioni , ouero ordini

militari neiriftefla Citta di Gerufalcmme ; Co-
me particolarmente feguì nella più volte accen-

nata tanto celebre , e fiorita Religione degli

Ofpitalieri di S. Giouanni Gerololimitano >

la quale prendendo il nome da luoghi della

fua refidenza per alcuni fecoli fù detta di Rodi,

& al prefentt fi dice di Malta, per quel che più

ditìfufamente di ella fi è difcorfo nelfaccennato

titolo de regolari nel Dottor volgare; B, E così

fiiccelfiuamente feguì , che quali in tutte le

prouincie e principati del mondo criftianoin

diuerfi tempi , e fotto diuerfi fegni òc irtituti

fono Hate erette molte altre religioni , ouero

ordini militari , i quali con vna particolare di*

ligenza fono flati raccolti nella fudetta opera

mo-
li lib. 14. de Regolar. nel cap . 46.

Digitized by Google



CAP . Vii: 63
moderna di Bernardo Giufliniano > come par-

ticolarmente fegui nella Spagna degli ordini

di S- Giacomo; Di Calatraua; E di Alcantara >

Scaltri in occafione di guerreggiare contro i

mori infedelhiquali per più lecoli tenero quella

prouincia occupata lotto vna dura leruitii. G
Sono quelle religioni* * ouero ordini militari

generalmente di duefpecie; V-na cioè di quel-

le, le quali fiano vere, e formali religioni re-

golari con i tré voti efenzialifidi pouertà, catti-

ti, Se obedienza , e con la necelììtà di fare Tari-*

no continuo e compito del nouiziato, e di non
poter farcia profetinone auanti Tetà degli anni

ledici compiti , fecondo i decreti del concilio

di Trento, fiche i profeili fiano veri religiofi,in

queiriltelio modo che fono quelli dell' ordine

monallico, ò mendicante,con la lòia differenza

che non viuono collegialmente ne chioflri , nè

menano vna vniforme vita,e non vfano, vn ve^

Aito comune Se vniforme , eccettuatone il fe-

gno; Che però fono incapaci dicontrarre il ma-

trimonio , e di ottenere i. benefici; ecclefiaftici

fecolari > ouero le pendoni fopradi elfi, ne pof-

Ibno poflèdere cola di proprio , e di quella te-

ttare, ouero dilporre, con altri forni gliomi ef-

fetti , li quali rifiatano dallo flato regolare * h

Edi
C Ar

e/fudetto tit. de Rcg.ne cap* fnd.e feguenti
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E di quella fpecie è laqcennata religione di

San Giouanni Gcrofolimitano , volgarmen-

2
te chiamata di Malta > della quale habbiamo

più frequente la pratica \ Et anche fi fuppone

che fia quella dell ordine Teutonico ; Et al^ •

cuni fcrittori vi collocano ancora quella degli

Ofpitalieri di San Spirito in SafiTia di Roma;
benché non paia che fia iftituto militarci e for-

fe altri limili *

L altra fpecie molto più frequente è di quelli

^ ordini , li quali fi dicono religioni largamente >

& impropriamente per vn certo vfo di parlare ;

Ma in effetto non fono tali per effere iftituti

ccclelìaftici , ouero pij approuati dalla fede

Apollolicai per fitteilb pio, e religiofo fine

di applicarli all* eiercizìo dell* armi contro

gl* infedeli , che però i loro profeflbri non di-

uentano veri religiofi con V accennate inca-

pacità del matrimonio * c dell’ altre cofe, al-

le quali foggiaciono i veri Religiofi profef-

fi. D
Riceue ancora quella feconda fpecie vq al-

tra diftinzione; Cioè che alcuni ordihi fono di-

rettamente , e principalmente eretti, e fondati

con l’autorità della fede Apoflolica , e con l'i-

fteflo modo di gouerno > e d’amminiftrazione

,

col

D NclCiJìeffo luogo nclli capitoli 47 . con più feguenti.
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5
col quale fono gouernate. quelle che fono ve- *

re religioni, cioè col fuo Prelato Generale chia-j t

mato il Gran Maellro , e con gli altri Prelati 5

c

officiali inferiori deH'iftefs ordine
; E fe bene il

calo porta che il magillcro ouero la prima pre-
latura fia in potere d’alcuni Principi fecolari in
perpetuo , fiche fia annetta al principato

; Tut- j

tauia quelli Principi non fi confiderano come
tali in ragione del Principato lècolare, mà co-
me Generali, e Gran Maefin deputati dalla. 1

fede Apollolica ; Come per elcmpio per la più
6 frequente pratica della nollra Italia , fono la

religione di Santo Stefano , della quale è Gran
M adiro, il Gran Duca di Tolcana ,• Quella di
Santi Maurizio , e lazaro delle quali è Gran
Maellro il Duca di Sauoia ; Et in Spagna quel-
le di S.Giacomo,di Calatraua , e di Alcantara

,

delle quali è Gran Maellro il Rè Cattolico

,

con altre limili . E
Et altre fono quelle, le quali fiano Hate

principalmente erette da Principi fecolari, fiche
elfi ne abbiano ilgouerno,e lamminiltrazione
per la ragione del proprio principato , onde
più s' allontanano dalla qualità ccclefiallica

,

ancorché meritino dirli ancora iftituti pij , e
come tali fiano itati approuati dalla fede Apo-

I Italica 0
# • Ub

B Ne'luoghi[opra allegati •
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ftolica. 8C arricchiti d alcune grazie, e priuilcgij

,

fpirituali j
Come per efempio fono li più volte

accennati celebri ordini delTofone, e dello

Spirito Tanto , efimili.

Diuerfi però {ono gl iftituti di tutte le in-

dette fpecie di milizie > li profeiìori delle quali

come militi {blenni c giuridici,per Tvio comu-

ne del parlare , fono indifferentemente cbia- •

miti caualieri,anche fe fiano ignobili c popola-

ri , le perfone, le quali pollano ederei quelli

ammeflì ò nò > ò pure che diucrtì fiano i gradi

della nobiltà , la quale fi delibera .

Imperoche in alcune non bafta la nobiltà or-

dinaria legatami ne anche la gcnerofa e quel-

la maggiore > la quale fi polla direcauallercfca>

fecondo le diftinzionhche fi danno nel capitolo

icguente , ma vi fi defidcra la magnatizia della

prima riga porlo più di titolatile di {ignori gra-

di , e di gran merito , fiche non conuenga alle

perfone priuatejCome fono le accennate del to.

ione, dello Spirito fanto,c limili* In altre,come

fono particolarmente quella di Malta , e di S.

Giacomo, c di Calatraua,e d A.lcantara>5c altre

quando fi tratti dellabito digiuffeia rigoroso

lènza alcuna mifiura di grazia, ò di difpenla,

non balla la nobiltà ordinaria, c legale, mà

Vi ò uccellarla quella piu qualificata , la quale fi

* dice
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dice la gcnerofadi tutti quattro iJati , diffu-

famente in occafione della fudetta religione di

• Malta efplicata nel Dottor volgare nel titolo

de'Regolari , & altroue . F

In altre vi lì ricerca ancora la nobiltà da tufc-

ti quattro i lati , ma vi fi difpenfa più facilmen-

te; ò pure non fi defidera con tanto rigore la

^qualità di nobiltà generofa , mà fi fuor am-

! mettere Tordinaria , e la legale ; Et in altre

balla vna competente ciuiltà , ouero vn cccel-

5 lenza in qualche proteflione ciuile * come fono

- la mufica, la pittura^ la fcoltura, l'architettura >

e fintili ; Anzi nella corte di Roma vi fonoal-

cur e milizie , le quali di prefente fono erette in

-offici) venalhcon la capacità di tutti anche de

popolari ? e pure anche in quelli di quelle viti-

mefpeciei fuoi profelTori vengono chiamati

. caualieri. •'-* - *

j

E per confeguenza retta chiaro,che ciò fegua

impropriaméte per vn certvfo di parlare cagio-

nato dairequiuoco di vol^arizare la parola mi-

liti con la parola caualien indifferentemente

,

fenza riflettere alla dillinzione di quella mili-

zia 3 la quale fi conferifca dal Principe fourano

come per vna dignità eminente , dallaltre Ipe-

cie di milizie • r ^

f Cime {opra .

-IT ‘*3
r

-
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-i . Che però fe in vna Città, ò luogo vi ila vna
/amegha priuata , di nobiltà tale , che arriui al

grado della generofa , fiche alcuni di ella fiano

ammetti all'abito di giuftizia di Malta q,fimile

non perciò i luoi fratelli entreranno nella riga

de caualicri, mà tuttauia fi diranno priuati gen-

tiluomini; E pure la legge dilponc che la cano-

nizazione dVna qualità naturale fatta con vn
fratello fuffraghi à gKaltri congiunti per lVno>e

per l'altro lato;Dunque quello non è caualicra-

to vero c proprio,mà è bene vna milizia nobile

c qualificata, quando fia per giuftizia col requi-

fito della nobiltà > con la quale fi autentica in

-publico , !k appreflo il mondo la generofa no-

biltà di quella perIona , e de fuoi fratelli con-

- gionti per IVno, e l'altro lato, il che merita dir-

li vna cofa molto ltimabile, &à quelle diftin-

zioni fi deue riflettere per non incorrere negli

equiuoci

• •
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CAPITOLO Vili.
j t

De Caualieri meramente focolari > ouero di

niun ordine & abito j E con la qual’ occa-

sione lì tratta della nobiltà ingenerale j c del-

le fuc diuerfe fpecie . .

Wl** v’ A» -
sommario:

‘li

.
QX,

I 1 Ella caualleria naturale che cofa fa
Z M 3 Deferitone della nobiltà data da

Legiffi , laquale s impugna •

3 In che la ricchezza cooperi alla nobiltà .

4 Altra deferitone migliore della nobiltà .

5
Dellaparola nobile 3 e nobiltà , e fua deri

-

nazione efgnifcagione •

6 Difintone della nobiltà naturale e dell* ac-

cidentale .

7 Della nobiltàfourana chefcco porta ilprin-

cipato .

. 8 Differenza tra Principi totalmente indipen-

denti 3& i dipendenti .

9 I Principif dicono Caualieri .

I o Della nobiltà magnatiti e baronale . .



1 1 Anche queflifono caualieri . .

1 z Di quali Baroni e Magnati s’intenda .

12 Della nobiltà generosa .

14 Que[la nonporta caualleria .

-
1 5 Della nobiltà legale e 'femplice r e come fi

' i ottenga& a quali effetti bafìi .

- 1 6 D’njna nobiltà impropria onero ciuilta .

1 7 Della nobiltà rijìrctta , efeparata .

1 8 Della noflrafpecie della nobiltà cauallerefca ,

qualfia^es^ a chi conuenga .

I c? De Caualieri T^apolitani perche fi dicano

tali .

• 20 De Caualieri Spagnoli qualifiano~. X *ì

li T^ome de Gentiluomini Spagnoli . * X

22 Concluffone & a chi conuenga il nome di

Caualiere . r ' f

23 Della ragioneper laquale Ivfo dellarmarfi
Jolennementc caualierefifia dijrneffo.

\

CAP.



Verta Ipecie di caualleria

fenza quei titoli acciden-

tali Icgitirai , e legali, de

quali di fepra fi c difeor-

fo, merita dirli chime- -

rica , oucro imaginaria y

& ideale , cioè che cia-

feuno fe la figura àfuo modo , mentre non ha

le regole , ouero i titoli & i principi) certi ^ Che

però ellendo quelli (conforme dice ilfapori-

tilìimo Boccalini ne Tuoi raguagli del Parna-

fo )
certi caualierati fenza commenda, e fenza

cro<ce,ò altro legno, eccetto che con quello del-

la croce delle fpalle, che ciafcunVomo portai

carne nudajQuindi fegue che i quello fine prin-

cipalmente fia indirizzatalopera prefente, cioè

di conofeere e fapere quali iiano quelli , liquali

giuridicamente, e con ragione meritano dirfi

tali,e di auere il trattamento di caualiere per la

fola qualità naturale, fenza alcuna delle acci-

dentali di fopra accennate, e
particolarmente

della prima , cioè che la cauallcria fi fia conce-

duta dal Principe fourano come vna dignità

formale . . , _ , . > * ,

Per
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Per chiarezza di ciòconuiene riaffumere la

materia della nobiltà >c delle Tue diuerfe fpc-

cie più compendiofamente trattata nel Dot-

tor Volgare fotto la materia delle preminen

ze * A.

La nobiltà dunque da Bartolo , e dagli

altri antichi leggi Iti , con l'autorità de quali,

ienz’altro difeorfo, fecondo il vizio più comu-

ne caminano i moderni profeflori dell' ìftefla

facoltà legale , vien deferitta che fia vna ric-

chezza antiquata in vnacafa.

Quella defcrizzionc però retta imperfetta , e

fallace per due rifpetti ; Il primo cioè che può

dadi, conforme frequentemente fi dà il cafo,

che ne mercanti di mercatura lordirda , e

mecanica * ouero in artefici, ò nè lauoratori

della terra vi fia vna comodità tale, cheà pro-

porzione del paefe arriui à grado di ricchez7a

notabile , e che quella fia antica e che pcruna

longa ferie d* anni fi fia continuata , e

conferuata in quella cafa da padre in figlio >

ritenendo però rifletto flato , ouero efercizio

ignobile

.

E labro che in tal modo farebbe deludere

il mezo migliore della nobiltà , cioè la virtù >

• &
%

A Lib. i . nel titolo delle preminente nel cap. VI*
* '

• con più J'egHcnti .
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* & il valore nell’ arali > ouero nelle lettere ,

quando non vi fofle la ricchezza > laqualc rare

volte fuoleflcre compagna della virtù
,
per la

ragione che i virtuofi non volontieri applicano

all’ economia > & al tcfaurizare

.

La ricchezza fi dice vna compagna * ouero

vna coadiutrice della virtù» e del valore , per

conferuarc > e per ampliare quella nobiltà >•

la quale da principio virtuofo deriui , men-

tre per mezzo di efla fi conferua il deco-

^
ro , Se ilnobil modo di uiuere > e fi acquiftano

*
i gradi y e le dignità , Se anche fi fanno i ma-
trimoni) nobili , e qualificati , e cofe limili

,
per

le quali la nobiltà maggiormente crcfce, e fi

raffina; Che all’incontro la pouertà Se il bifo-

gno fanno auuilire la nobiltà y c neceflitano

il fuo pofleflore à degradare, & à fare quel

che non conuenga al fuo fiato ;Che però i me-

dcfimi leggifii dicono y che la nobiltà non ac-

— compagnata dalla ricchezza fia di poca ftima;

Mà non perciò fi può inferire che la fola ric-

chezza fia fufficiente per {è fiefla ad indurre

la nobiltà

.

Si fiima dunque migliore la definizione cf

Ari fiorile* e degli altri antichi Filolòfi > riaf-

4 funta da moderni , e particolarmente dal

• Platina nel fuo trattato della vera nobStà $

K ' Che
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Che la nobiltà fia vn certo fplendore \ il

quale nafee dalla noflra virtù, cioè dal valóre

nell* arme , ò nelle lettere , dalla coftanza >

dalla pietà, dalla religione, e dall* altre doti,

e virtù dell* animo ; Che però effendo ella

compagna infeparabile della virtù propria

,

mai può dirli nobiltà vera in vn viziofo ;

Giouando ichiari natali per vn gran fomento

della virtù , come anche la ricchezza gioua

per l*ifteffo fine , fiche Tempre la virtù propria

fia la prima e la fignora , e le ricchezze , ouero

le dignità. Se i meriti de maggiori, fiano tante

ferue, ouero compagne per maggior decoro Se

ornamento della virtù propria, eh e la pa-

drona .

‘ La parola notile deriua dalla parola nofei-

£/7*,cioè che per qualche eccellenza fi trapaf-

fi il comune, e fi renda più cognito, e ftima-

bile, onde ifcrittori latini volendo diftingue-

re li nobili dagl’ignobili , vlano il termine del

chiaro , c dell* ofeuro ; Et in ftretta lignifica-

zione , rifletto vuol dire nobiltà , che eccel-

lenza ; Che però , conforme nell* accennane

opere legali fi difeorre , queflo attributo di

nobile fi fuol dare, non per la nobiltà della

perfóna , mà per l’eccellenza di qualche prò-

feffione , conforme nel breuiario Romano
- : • fi



cap.' vai

:

fi ha nelle leggende de Santi Gofiiìò , eDamia-
no, e di S. Pantaleo i qualifurono medici, e fi-

mili . B. V
Anzi fi fuol dare ancora à gli animali bruti,

come per elèmpio à caualli Se à cani per dino-

tare la loro generofità , e brauura che fi dicono
nobili,8t ancheallecofèinanimate per ragio-

ne di qualche eccellenza , e bontà , come per

efcmpio per lo più frequente vfo di parlare,

Iperimentiamo ne pefci , Se anche ne vini , e nei

frutti , e ne panni ò drappi , Se in altre cofe

limili , Che però reftringendofi a gli vomini
yna qualità, la quale dilhngua le perfone c di

qualche eccellenza ò chiarezza dal reftantc

popolo , ouero dal volgo

.

Quefta qualità riccuc vna difiinzione ge-

nerale , con la. fua proporzione adattabile à
6 tutte le fue diuerfe fpecie , delle quali di (òtto

fi parla, fuori che per vn cert' vfo alla genero-

fa , Cioè che , altra fia la nobiltà accidentale

acquiftatafi per mezo della virtù, e del va-

lore , ò delle dignità , c gradi da quella perlo-

na, laquale naturalmente abbia i natali ofiru-

ri e popolari , fiche il tutto vada attribuito

alla fua virtù, Se al fuo merito , ò pure al be-

neficio della fortuna , laquale gli porti qual-

K a .. . l che *

W 4M

B. NeICaccennato luogo.
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. che dignità > ouero al rifleflo della dignità

grande di qualche Tuo attinente , conforme

più diftintamente fi è difcorfo nell' accennate
"

opere legali nella fudctta materia delle

prcminenze,doue il curiofo fi potrà fodisfare .

Et altra fia la nobiltà naturale,cioè che fenza

merito alcuno perfbnalc quella fi porti dal ven-

tre della madre per la chiarezza , e meriti de

progenitori, onde il fuopefo non fia d’acqui*

ìlaria , ma folamente di conferuarla > 8c al

poflìbile di renderla più chiara con le proprie

virtù * e buoni portamenti
,
per non perderla,

ouero per non ofcurarla conforme di fotto fi d£
feorre nel capitolo nono , c decimo , al-

troue, ma quella li dicevna nobiltà de magr
giori , e non lua .

Diuerfc dunque fono le sfere, ouero le fpe-

cie della nobiltà.» di maggiore, ò di minore gra-

do , Tra quali la primaria , e di tutte maggio-

ri è quella * che fi dice la fourana , cioè cagio-

nata dal principato afloluto e fourano , ilqua-

lenon riconofca altro fuperiore, e comandante

che Dio , ne altra forza fe non quella che porta

fcco la maggior potenza di fatto con la

ragione dalla guerra ; E quelli fono i Rè > e

quei Principi aflòluti e potenti i quali nel loro

principato abbiano le piene ragioni dell* Im-

perio
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periodò del Regno > con le forze da formare, c

da mantenere vn‘ efcrcito , e di auer le ragioni

della guerra publica , che; in Italia diciamo

Potentati j Che però fe vna pedona di ballìlfi-

mi » e plebei natali, per mezo del fuo valore >

óuero per il beneficio della fortuna giungere à

quello grado in tal cafo giuridicamente ( ciò

che creda Topinione del volgo) farà fenza dub-

bio più nobile d'ogni fuddito di antichilfima, e

di chiariffima nobiltà, c di qualunque maggior

grado che fia , fiche vn Rè grande imparenterà

con vn tal Principe , che non farà con vn

fuddito per nobiliilìmo che fia , conforme

le illorie ne infegnano più cafi •

Bensì che anche quella Ipecie non ha vna

regola generale , Se vniforme , mà riceue

qualche dillinzione, di maggiore, ò di minore

(lima, fecondo la qualità de principati , e la

maggior ò minor potenza , e riputazione

,

nel che opera molto l’opinione , òc anche 1*

vfanza Se il pollelfo .

Ma parlando legalmente , vi entra la di-

ftinzionetrà quei Regnile principati , liqua-

li con vna totale indipendenza fi polfeggano

g
in ragione di vn vero , e pieno allodio , fiche

nè di ragione, nè di fatto fi riconofca altro

fuperiore che Dio > E quelli , liquali fi pofTeg-

gano
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ganoin ragione di feudo ottenuto da vn’al-

tro , benché fia vn feudo grande , e regale

c di vera dignità > fiche porti feco la pienezza

della ragioni del principato fourano , &c affolu-

to, con tutti i regali maggiori , mentre tutta-

uia fi riconofce vn altro fupcriore e padrone

diretto > con il giuramento della fedeltà , ouero

col pagamento di qualche tributo, ò con al-

tra recognizione ; Che però i Principi della

prma fpecie hanno qualche maggiore prero-

gatiua di quelli della feconda

,

Tutti quelli però , ò fiano dellVna , ò dell’

altra Ipccie , fono naturalmente caualieri , e

conuiene loro quell’ attributo,del quale niflun

9 Principe, per grande che fia, fi fdegna , confor-

me Tillorie , Se i libri di caualleria ò romanzi

,

Se i poemi infegnano* Et anche per gli efempij

addotti di foprancl capitolo terzo , Se altroue;

Imperoche mentre hanno la podellà di creare

caualieri gli altri, molto piu eflìfi poffono, e

deuono dir tali .

La feconda fpecie di nobiltà qualificata >

la quale occupa il primo luogo , doppo la fo-

urana , è quella laquale fi dice magnatizia ,

o baronale , e in ciafcun regno ò principato è

cofhtuita da Baroni , e da titolati ; E ciò per

la ragione che quelli fi dicono i militi della pri-

ma
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ma sfera * liquali affiftono più da vicino al

Principe fi che legalmente coftituifcono la pri-

maria nobiltà di quel principato .

E fe bene perla moderna frequenza de feu-

di, e de titoli abufiui de Principi , Duchi,

Marchefi , Conti , e Baroni, e per eflerfi in

gran parte fatti venali , il cafo alle volte porta ,

che diuentino Baroni , e Titolati, alcune per-

fidie d’ofcuri , e di popolari natali, fiche non

abbiano la nobiltà fufficiente per aflùmere vn*

abito militare di giuftizia , onde di fatto non

fiano ftimati fignori , ne caualieri .

Tuttauia legalmente fono tali , e fono ri-

putati d’ vna sfera fuperiore d’ogni priuato ca-

uàlicre,ò nobile,anche di quelli della Città Me-

tropoli* per antica* e chiara che foflela fua no-

biltà * fiche dal Principe riceuono trattamenti

maggiori * e più onorifici $ E ciò per la ra-

gione , che quefta fidice vna nobiltà publica

in tutto il principato , che all’incontro l’altra

fidicepriuata d’vna Città fola
,
per grande , e

per primaria che fia , mentre cosi porta la

dignità i Appunto come vediamo che vn

Cardinale di ofeuri natali , fia più degno * c di

maggiore sfera di quel che fia vn Prelato per

nobiliffimo che fofle

.

In quefta fpecia ancora entra rifletta confi-

derà-
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derazione antecedente Jaquale fi è fatta nell’

altra {pecie della gnn differenza di ftima , o*

uero de trattamenti tra vn Barone > o Signore

cioè titolato , Se vn altro, per la maggior ò mi-

nor antichità , ò potenza , e per altre circoftan-

ze > conforme più diffufamente fi difeorre nell*

accennata materia delle preminenze nelle fu-

dette opere legali mà ciò non muta la (pe-

eie * C*

Et à quefta fpecie di nobili, giuridicamen-

te conuiene ancora il nome > ouero Tattribu-

tp di caualiere , mentre non importando al- *

tro quefta dignità, che vna milizia folenne

della prima sfera appreffo il Principe * quefta

fidice d’eflere nel feudo nobile accompagfta-

to dalla dignità , fiche coftitutfca la perlona

nella clafle ouero nell' ordine magnatizio > il

quale è maggiore del cauallerefco

Che però quando il Principe {durano con-

ferire ad vna perfona vn feudo nobile > e giuri-

dizionale con la dignità di Principe , di Duca >

di Marchefe, di Conte ò di Barone , implicita-

mente lo dichiara fuo foldato, ò milite della

prima sfera > e per confèguenza lo crea , c lo

di-

C. Nel Ùotor volgare nel lib. 3. delle preminente
nel cap. Nono.
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dichiara caualiere^Onde confarmele con le fo-

lennità accennate di fopra nel capitolo fcfto ,

creandofi caualiere vna perfona popolare, non

fi dubita che quel tale non oliarne la battez-

za de natali fia vero caualiere debordine eque-

ftre, per leftetto della podeftà del Principe

fourano , di dar forza del vero al finto , c

di render nobile vn' ignobile * quando gli

compartita vna dignità maggiore, cosi an-

cora in queito calo

.

S’intendono però fotto quefta Ipecie quei

Magnati, e titolati, i quali pofiìedano i feudi, e

le fignorie nobili de luoghi abitati con i vaf-

fallile con la giurifdizione , e llmperio , e

con i titoli di Principi , Duchi, Marchefi*

Conti, e Baroni in ragione di primogenitura *

ò di maggiorato, fiche facciano la figura del

capo e del fìgnore di quella cafa$ Non già

quando, tcondo l’.vfo d'alcuni paefi, eflendo

in cafa vn marchefato , ouero vna contea an-

che piccola , i ditendenti da quel primo ac-

quirente per cento ò mille che fiano s'intito-

lano tutti Marchefi , ò Conti , niuna ò po-

chiffima participazione auendo di quel feu-

do , ò fignoria , o pure che fiano Marchefi,

e Conti per puro priuileggio lenza il feudo

nobile, e giurildizionale come fopra, onde

L il tio
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il Tuo marchefato ò contea confitta in vn’
pezzo di cartapecora , ò pure in vn podere , ò
cofa Amile, fiche di fatto facciano più torto
la figura de caualieri , ò gentil' vomini pri-
uati che di baroni , e de magnati e fignori
comefopra.

La terza Ipccie, o sfera di nobiltà giuridica

,

cioè confederata da Oiuritti, e ciucila alquanto
più qualificata , e trafcendente la sfera d’vna
nobiltà ordinaria e legale; E quella fi dice la
generofa , oucro dell’ immemorabile , che
propriamente è quella laquale viene ftimata
ncceflaria per gli abiti di giuftizia in quelle
religioni militari , lcquali ricercano la nobil-
tà ; Cioè che per fcritture autentiche , ouero
per teftimonij fi giuftifichi bene che le fame-
glie dei quattro iati di padre e madre, d’aua
pat.rna>& aua materna, da tempo antico,
fiche non vi fia memoria d’vomo incontra-
rio, fiano viflute nobilmente, e fiano Hate
comunemente ftimate e riputate per nobili

,

lenza \ erun clercizto lordido , c mecamco , e
che abbiano auuto 1* vfo dell’ armi , ouero
delTimprefc cognite e publiche, parimente da
tempo immemorabile , conforme più diffù-

famente , e con maggior diilinzione fi tratta

& quella fpecie di nobiltà nell’vna, e nell’— - ' *- . J
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altra opera legale nella materia delle premi-
nente & ancora nel titolo de Regolari- nell*

opera Italiana del Dottor Volgare, trattando
della religione di Malta ; D. Siche in quella
Ipecic di nobiltà non li verifica la diilinzione

della naturale, e dell' accidentale , ouero acqui-
etata -, ma è lolamente naturale .

Parimente in quella lpecie cade Y iffeffa

confiderazione fatta nelle altre antecedenti,
cioè de gradi maggiori, e minori, ò pure di

maggior ò minore ilima , con vna differenza
notabile per la ragione della maggior* anti-
chità , ò della maggior chiarezza per fatti II-

lullri de maggiori , ò pure per ragione della

qualità delle patrie fe fiano di Città metro-
poli e grandi , ouero di Citta piccole ^ o
pure fe fia luogo baronale ò nò , con altre

confiderazioni , mà ciò non altera la lpecie

generale

.

Quelli di quella fpecié,fiano quanto fiuoglia

antichi^ qualificathogni volta chele farneglie
*4 trafeendendo il gradone la nobiltà priuata , non

fiano pallate à quello dell* Illuftre e magnatizia
...L 2 per

D Neh detto titolo delle preminente nel cap4, e fe-
denti & anche nel lib, nel titolo de Me-
polari nel cap. ^ 7 .
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per le dignità , delle quali fi è trattato di fò-

pra nella prima , e nella feconda fpecie , ouero

almeno per la vera, eia folenne dignità caualle-

fca conferitagli dal Principe fourano come fo-

pra non poffono , nè deuono dirli caualicri , &:

in verun modo gli conuiene quello titolo 5

Conuenendogli folamente quello di Gentiluo-

mini ilqualc propriamente conuiene à quella

sfera di nobiltà qualificata, e generala, e non
alla femplice , e legalejE pure ciò non è poco ,

imperoche Francefco primo Rè di Francia , Se

altri Principi grandi , non foleano giurare in

altro modo che da gentiluomo, ilche ancora

di prefente praticano molti Principi e lignori

grandi, nella bocca de quali non fi fente quel*

giurare da caualicrc , che con tanta facilità fi

fente nella bocca di quelli , i quali Iddio sà fe

poffono arriuare a prouare la nobiltà genero-

fa per vn abito di Malta 5 Cofa veramente

degna delfirrifione •

La quarta fpecie, è quella della ludetta no-

biltà femplice c legale ; Però quella non baila :

per gli habiti militari di giullizia, come {opra,

ne opera che da per tutto polla la perfona dir-

li gentiluomo , ma folamente produce alcuni

effetti profitteuoli, cioè che nella fua patria

lo diftingue dal reftante popolo , e lo rende

ca-
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capace di quei publici msgiftrati , de quali

fono incapaci gl* ignobili ; Come ancora da

16 per tutto lefime dalle pene ignorniniolè , e

plebee, e da pefipcrlonali popolari, fiche le-

galmente fi dice nobile, ma non fi p:iò dire

cha fia vero gentiluomo di nobiltà generofa >

e qualificata

.

In quefta Ipecie di nobiltà fempliee c lega-

le fi verifica la dilhnzione della naturale , e

delfaccidentale , cioè chela naturale fi acqui-

fìa per il grado del padre ) come fono i figli

de i Dottori, ò de Capitanilo pure lenza gra-

do , per vn'antica ricchezza congionta con la.

vita ciuile,cioè chefuo padreterno auo fiano

vilfuti nobilmente fenza far' elcrcizio vile , e

mccanico t ancorché di quello vi folle la me-

moria negli altri maggiori) eh e la delcrizzio-

ne de Giurifii come lopra

.

E f accidentale , ouero T acquiftata nafee

dai gradi, e dalle dignità ecciefiaftiche > e fe

colari , come per efempio dal dottorato ,

dall* effer capitano e limili , ò pure da Vna

grand* eccellenza nell* armi ) e nelle lettere ,

conforme più pienamente e di propofito fi

difeorre nell* accennata materia delle premi-

. nenze

.

Anche in quella Ipecie cadono le accennate

confi-
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confidcrazioni de gradi * ò di sfere maggiori

ò minori per la diuerfa qualità de luoghi gran-

di ò piccoli, ouero piu o meno nobili $ Et an-

che per la qualità delle dignità ò gradi , men-

tre gran differenza fi fcorge trà quelfoldato, il

quale per meriti fia giunto al grado di capitano

di caualleria , ò di fanteria in Fiandra ouero

in Germania , Se in altri luoghi, ne quali fia

la guerra attuale continuata ; E quello ilquale

fia giunto ad effere capitano della milizia pae-

fana volgarmente del battaglione , ò pure ca-

pitano di leua per far Y officio del delfino ,

cioè alfeffetto di condurre la gente al luogo

dell* cfercitopcrefler iui riformato , con fimi-

li confidcrazioni , che porti Y vfanza del pa-

cfe.

L’ifteflò ancora circa il dottorato , douen-

dofi auerc il riguardo alla qualità dell' vniuer-

fità nella quale fi fia ammetto per la via ri-

gorofa de meriti > e de gradi , ouero alY incon-

tro per vnafempliee cerimonia col pagamen-
to di pochi feudi; Et anche circa la dottrina,

e 1 eccellenza del foggetto ^ con altre fonn-
glianti confiderazioni , circa le quali hà dell*

impoflibile il dar vna regola certa c generale *

dipendendo il tutto dall opinione , e dall' vfan-

za
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za de paefi $ Però ciò non altera la fpecie ge-
nerale .

Ma fia ciò che fi voglia 5 Per quelchc fpetta
al noftro propoiito , è cola indubitata che à
quefta fpecie di nobili non conuenga il nome

,

ouero 1 attibuto di caualiere > mentre fi nega
alla fpecie antecedente molto maggiore de’no-
bih della nobiltà generofa; Anzi come fi è det-
tole anche gli conuiene quello di gentiluomo,
ma folamente quello di nobile legale, perche 1*

altro conuiene a quei nobili priuati,i quali pof-
fano confeguire vn abito di giuftizia come fio-

pra .

E finalmente la quinta fpecie è quella <T

vna nobiltà impropria , laquale in alcuni paefi

fi fuoVelplicare col nome di cittadinanza ,

in altri col nome di popolo graffo , Se in altri

col nome di nobili viuenti , fiotto laquale
vengono quelle perfione Jequali viuano ciuil-

mente , fiche fi diilinguano dagli artefici,

e

da contadini , e dagli altri , che facciano degli

efercizij mccanici e vili e che vadano fiotto il

genere de plebei ; Onde quefti fi fatti nobi-
li > ò ciudi non vengono fiotto quello gene-
re per alcuni effetti profittcuoli , cosi nelle

pene ignominiofe , nel che hà gran parte 1 vfo

del
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del paefe per quel che fi è difeorfo nella pra-

tica criminale nel Dottor Volgare; E come an-

cora per alcuni pefi meramente perlonali ,

e fordidi proporzionati fidamente alli ple-

bei ^ nel cheparimcnte ha gran parte l’vfo del

bene fi dà vn altra diftinzione afte-

gnata nclì’accennata materia delle preminen-

ze > tra la nobiltà feparata e riftretta à certe

fameglie, e la non fiparata ; Nondimeno con-

forme iui più diifufamente fi è difeorfo nell’o-

pera fudetta, F.quefta fiparazione non altera le

fudette fpecie * nè cagiona vna fpecic nuoua , e

diuerfa,ma folamente operala reftrizione della

capacità alle cariche publiche di quel paefe. Se

ancora la proua più facile e più comoda della

terza fpecie della nobiltà generofa, conforme

iui il curiofo fi potrà meglio fodisfarc -

Affegnano alcuni vnaltr'ordine patriziale

,

onero de patrizi) ,
quafi che fia vn grado

lS
maggiore del cauallerefco , oueramente di

quello de priuati gentiluomini ;
Però ciò con-

tiene vn equiuoco manifelto* perche quello
• \

e

E Dottor Volgare lib. 15. par

.

1. pratica criminale

nel cap.VI

•

F Dottor Volgare lib . 3* delle preminente nel

capitolo IX•
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vn titolo generale dell* antica Republica Ro-

mana , ilquale contradiftinguea i nobili dalla

plebe , dinotando i defeendenti da fonatori , i

quali anticamente fi diceano Padri > fiche

merita i’irrifione che fi adoperi quello titolo

di prefente, quando la fudetta ragione non fi

adatta

.

L'ordine dunque noftro cauallerefco non

è conofciuto dalla legge ciuile , ò canonica >

nè da Tuoi profeflori per gli effetti legali , mà
folamente confitte neiropinione degli vomini >

e nel comunvfo del parlare per vna fpecie di fti-

ma,c prerogatiua maggiore *E quella fpecie di

nobiltà cauallerefca merita d
J

elTer collocata

nel terzo luògo , cioè doppo la feconda ma-

gnatizia , &r alianti la terza qualificata ge-

nerofa , fiche lelTer caualiere fia vn certo

mifto , ouero vna certa terza fpecie tra il fi-

gnore, ò titolato, & il gentil' vomo priuato ve-

ro , cioè della nobiltà generofa .

Quella fpecie , ftrettamente , e giuridica-

mente , conforme di fopra fi è detto più vol-

te , conuiene folamente à quelli , liquali fiano

flati folennemente armati * e creati caualieri

dal Principe fourano , Però in vna più larga

fignificazione , laquale deriua daU'vfo comu-

ne del parlare fondato in qualche ragione,

M giu-
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giuridicamente fi adatta ancora à quelle per-

sone * lequali , quantunque non abbiano la

caualleria in titolo 61 in ragione di dignità

perfonale , l'abbiano tuttauia per vn' eccellen-

te qualità naturale, fiche non meritino col-

locarli nella riga , ouero nel genere de i nobi-

li , ò di gentiluomini priuati

.

Come per efempio fono i fecondogeniti

i loro legirimi defeendenti de Principi , ò de

fignori , & anche de magnati e titolati , fecon-

do le Indette prima, c feconda Ipecie ; O pure

fono 1 defeendenti, anche per il primogenito

da medefmii Principi , ò Signori, e Magnati,

liquali fiano coftituiti nello fiato priuato per

i (oliti effetti della fortuna, per i quali fi fìa per-

duta la fignoria, fiche in fomma fìano dvna
fameglia, ò profapia laquale trapalando i

termini di nobile, c di gentiluomo priuato ,

fia fiata coftituita nel lo fiato dllluftrc , c nella

più eminente dignità del principato , ouero

del titolo magnatilo , mentre quelli tali non

poiìbno , nè dcuono dirli Principi e magnati

per no efler tali , ne meno coirmene che fi

dicano gentiluomini priuati , che però con

ragione fe gli adatta il titolo ouero Y attribu-

to di caualiere $ Quando però fi fiano mante-

nuti nel conucnicntc decoro , e non abbiano .

degenerato . E
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E mokapiù quello titolo conuiene à quel-

li > liquali anche attualmente pofficdano

•qualche fèudo, ò fignoria, col titolo di fia-

cca , o di marchefato, ò contea , ma di natu-

ra diuidua , fiche tutti della fameglia , ò de-

fcendenza fi chiamino Duchi , Marchefi ò

Conti , ò Baroni, anche fc fofiero cento , ò

mille Òc abbiano molto poca participazione

di quella fignoria }
Imperoche conforme di

fopra fi è detto
,

quelli non deuono venire

fotto la feconda fpecie di magnati , ma nc

anche è di douere che vengano fotto la terza

di gentiluomini priuati , fiche maggiormente

gli conuienc il titolo di caualieri

.

Può ancora quello titolo , ouero attributo

con qualche ragione contienine alli defeen-

denti legitimi di quelli , liquali con le fudette

folennità fiano fiati creati veri caualieri
,
qua-

fi che prendano ral nome da loro progenito-

ri, e maggiori, e che quella fameglia ò pro-

fapia fia coflituita vna volta in quello grado,

ò dignità in quel modo che abbiamo delle

fameglicche fi dicono ducali, ò conlolari,ò

Senatorie ,
perche quella dignità fia fiata vna

volta nella loro cafa , fiche in quelli è tolerabi-

le anche il fudetto titolo
; Conforme in Roma

infegna la pratica in vna nobile fame glia chia-

M 2 mata
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mata de Cauxlteri

,

& anticamente in latino de
Militi $ Ma in verun modo à gentiluomini

priuati , anche di Città grandi , e metropoli

,

non eflendoui titolo nè ragione alcuna che lo

perfuada

.

Per quanto porta la pratica della nolira

Italia
j quelVvlànza che i priuati gentiluomi-

ni di qualche qualità 5 e particolarmente di

Città grandi ò mediocri , fi allumano l’attri-
19 buto ò nomedi caualire^ pare che in gran

parte fia deriuata dalla Città di Napoli , nella

quale cflfendo la nobiltà diuifa dal popolo in

cinque piazze che iui fi dicono leggi * conia
rcftrizione à certe famcglic, per quel che nell'

accennata materia delle preminenze fi è di-

feorfo
,
quei nobili fi chiamano tutti caualierb

efopra quali propriamente fchcrza Taccenna-

to Bocalino ne luoi raguagli del ParnaSo,
quali che a fomiglianza di quelli pollano tut-

ti i nobili deli altre Città grandi , e metropoli

,

dirli caualieri . / >

Però ciò contiene vn’equiuoco troppo chia-

ro per la ragione che non facilmente nell’ al-

tre Città fi arriuano à verificare tanti requisi-

ti * e circoftanze , che in quello propofito

nella fudetta Città concorrono $ Primiera-

mente y cioè 5 che nella popolazione fia fuori
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d'ognì dubbio la prima nellltalia ^ eia fecon-

da nell'Europa , non cedendo ad altra Città il

luogo in quella parte , che à quella di Pa-

riggi. -

Secondariamente che fia almeno di - fatto

per caufa della refidenza del Rè > ò del lùo Vi-

cario , e de Configli e Tribunali, capo, e me-
tropoli d'vn Regno così grande collituito da

dodici ampie prouincie * ciafcuna delle quali

fupera forfè di territorio , &: anche fupera-

rcbbe di ricchezze , fe facefle la medefima
figura , alcuni principati alfoluti dell* Italia e

fuori , fiche il Regno , almeno per longhezza

,

abbraccia quali la metà dellltalia .

Quella circoftanza fi può dire forfè fingo-

lare nel nollro mondo comunicabile
; Impe-

rochefe benei Regni della Francia, e della

Spagna, & alcuni altri , fecondo il prcfcnte

flato fono di gran lunga maggiori *, Tuttauia ,

fono più torto corone, ouero monarchie co-

ftituitedipiù Regni, e di più principati vni-

tiaffiemeper diuerfi titoli , fiche abbiano di-

uerfi configli e gouerni e diuerfe leggi , onde

legalmente fi dicano tanti Regni , e Principati

diftinti , vniti fotto vna corona , c fotto il

gouerno d’vna perfona materiale , laquale rap-

prefenta diuerfe perlone formali, ma non già

che
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che vi fia vn Regno , ò Principato folo di

tanta ampiezza . •

- Terzo perche fi tratta d' vna nobiltà ri-

ftretta à certe fameglie determinate
, ciafcuna

delle quali hà la proua autentica , èc indubi-
tata col mezzo certo > & infallibile de librile

delle fcritture autentiche; Attefoche, ciò che
fia de tempi più antichi, ne quali fi chimeri-

zano e fi fauoleggiano le origini a lùo pia-

cere; Almeno da più fecoli à quelb parte la

proua è certa che fi fia aferitto à quel cattalogo

da padre in figlio , fiche non può verificarli il

calo , che cialcuno fi chimerizi nobile e caua-
liero à fua polla, con le lcritture e con le prone
alterate, e con gl’ alberi finti , &c inuentati

,

mentre per caufia della feparazionc , fi pratica
quell’ illefià certezza defila defeendenza , ò
genealogia , che fi pratica nelle republiche di

Venezia , e di Genoua, e fintili , con la deferi-

zione in quei libri autentici , e non con le

venalità econ le corruttele del Sanlòuino, e de-
gli altri lcrittori venali , & adulatori

.

E quarto fopra tutto, all’ effetto di che fi

tratta, perche è vna nobiltà quafi tutta ripie-

na dell’ordine magnatizio , e de feudatari; e de
Baroni titolati

,
per effer quafi tutto quel Re-

gno fuffeudato , fiche non vi fia forfè fame-

gda,
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glia > laquale non abbia la circoftanza di fb-

pra accennata, d’effcr coftituita nel grado H-
lullrc e magnatizio per mezzo di feudi nobi-
li e titolati

.

Ouero almeno che non fia coftituita neU*

ordine cauallerclco, per lvlànza laquale an-,

ticamente in quel Regno era frequente , che il

Rè creaiTc de caualieri , conforme nel capito-

lo fello fi è dilcorfo , fiche meritamente peff-

fono tutti dirli caualieri, come di fameglie e
di dileendenze di caualiere , e che abbiano
auuto quella dignità in cafa - 44§ :

'

Non fi poTta però Tclcmpio della ludetta

Città come fingolare in efciufione dell’ altre ,

ma folo dimoftratiuamente 5 Ammettendoli

che anche nell’ altre Città , benché liiddire, e

mediocri quando nelle loro famiglie fi verifi-

chi quella circoftanza d’efler già collituite nel

grado magnatizio, ò cauallcrefeo , cioè #ht

vi fia Hata in cafa quefta dignità , conuenga Y

ifteflo titolo , ouero attributo

.

Et in oltre quello nome ò vocabolo de ca*

ualieri , iui c diriuato daififtelfa ragione
,
per

laquale i profelfori delle Religioni ^ e degli

ordini militari l'hanno aflunto } Cioè che da

tempo antico il Rè per dillingucre i tiobili

dal rellante popolo nelle lettere , e ne priui-

legij



9 6 IL.CAVALIEKB
legij , e nell" altre fcritture , li chiamaua con

la parola latina militi , laquale fi c volgariza-

ta in Italiano con quella parola caualieri > fiche

quando il Rè fcriuca alla nobiltà, vfaua quello

termine in latino cioè militilus& Populo , che

j>erò è vna cofa particolare, dallaqualc non lì

può inferire ad vna regola generale .

Qualche probabilità perfuade ancora, che

in parte quella vfanza fi fia tramandata

dalla Spagna e dalla Francia doue è mol-

2o
ito vfato quello vocabolo ò termine di caua-

lierej Mà parimente lequiuoco nafce dal non

riflettere alle diuerfe circoftanze di quei paefi

,

dalle quali non fi può inferire ad vna regola

generale da per tutto .

Impcròche , conforme nella fudetta mate-

ria delle preminenze lì è accennato, per qucl-

che tocca alla Spagna ; Haucndo quella in

gran parte patito Tinuafione de mori infedeli,

i quali per quattro e più fecoli , la tennero fot-

to vna dura fcruitiì 5
Ft clfendofi riloluti quei

fignori , e nobili dell’antico epuro fangue Spa-

gnolo , ò Gotico , ritirati nelle montagne

della Bifcaglia , e dell’altre parti prouiile dal-

la natura della fortezza del fito, fiche non
' foggiacqucro à quella inualìone > di diac-

ciarli • j

Quindi
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Quindi feguì,che i foli nobili fecon-

dogeniti de i Rè , e de Principi , e degli altri

fignori maggiorafchi follerò quelli , liquali

auellero l’vfo dè caualli generolì , e del coni*

battere coperti d’arme , fecondo il coltume di

quei tempi , mentre nell’ altre parti occupate

da mori 9 erano difmelle le razze , come non
proporzionate à perfone di priuata, e di depref-

fa fortuna 9 perilche fi patiua molta penuria

di fi fatti animali generofi , Se atti alla guerra }

Ghe però il nome de caualieri , alli fudetti no-

bili antichi di fangue puro in quel paele chia-

mati idalghi generalmente conuenne-, Così

per la fudetta ragione , che etti folamente miii-

tauano à cauallo;Come ancora perche,ò tutti,ò

per la maggior parte erano fecondo geniti ò de-

feendenti de Principi , e de fignori , ò pure fo-

lennemente armati caualieri dal Rè, ouero

della fchiatta , e defeendenza di quelli i quali

auellero ottenuto tal dignità

.

Et in oltre fii introdotto l’vfo di dargli il

nome, ouero l’attributo di caualiere della con-

quida , à differenza de foldati naturali de

medefimi paefi conquidati , come codituiti

in vn’ dato depredo. Se ignobile per la dura

fcruitù degl’infedeli nello fpazio di quattro fe-

coli in circa} Et anche per qualche midura di

N (lingue
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fangue infetto demcdcfimi Mori, ò de Giudei,

per quel che infegnano le ifiorie, Se anche tan-

te derilioni della Ruota Romana feguite fopra

le difputc frequentemente auute in occafione

del requifito della purità del fangue ricercato

per gli abiti militari di giufiizia in alcune reli-

gioni , e particolarmente in quella di Malta >

oueramente per le dignità * Se i canonicati di

alcune Chiefe principali

.

Che però quei paefani * i quali doppo la

fcacciata de mori , effendofi reftituita la prò-

uincia alla fua antica ciuiltà, Se alla cultura

21 deUarme * e delle lettere , fi fono refi nobili *

ò pure fi fono reintegrati al primiero Aato no-

bile , fecondo le diueife vfanze depaefi , non
fichiamano nobili oucro gentiluomini, come fi

vfa in Italia > mà fi dicono cittadini onorati,

anche per leffetto della nobiltà generofa ^ e per

la capacità de iudetti abiti militari di giuAi-

zia , conforme nell' vna e nelfaltr opera legale

fotto la materia delle preminenze fi difeorre ;

Imperoche l’altro nome dvomini ricchi con-

ueniua folamente àquei fignori , e magnati
che di prefènte da Carlo Quinto à quefiapar-*

te fi dicono grandi . G. •

E nella Francia quetì’vfo , ò nome de caua-

lieri *

G Nel detto titolo delle preminente nel cap. IX.
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licri fu in gran parte introdotto dalla guerra ac-

cennata nel capitolo antecedente fatta in Soria

perla conquida di terra Tanta fòtto Goffredo

di Buglione
,
per l’vfanza d* armare caualieri

quelli i quali per vn gran valore , e meriti le ne

iìimaflero degni per vna nobiltà grande oucro

da tutto ciò
(
conchiudendo il difcorfo

)
pare

che rcfti chiaramente conuinto Fabufo de no-

ftri tempi , e particolarmente nell* Italia in

quelle Città , nelle quali non cadanole ludette

confiderazioni della Francia , e della Spagna •

O pure della iudetta Città di Napoli , c

Umili j che ciafcuno à fuo arbitrio fi fpacci caua-

licre fenza alcun legitimo titolo produttiuo di

tale attributo , e fenza che effi , ò fuoi mag-

giori abbiano maneggiato caualli inaltre occa-

sioni, che in quella d andare alla vigna, tk al

podere, ouero à caccia , òal più nella lcuola

della cauallerizza , ouero in qualche caualca-

ta , mentre giuridicamente ciò non conuiene

fenonà Principi, & à quei fignori titolati,

à quali conuenga il nome, oucro fattributo di

magnati , 8c à loro ddeendenti , fiche per tal

rifpetto fi pollano dire di cafa illuftrc

.

Oueramente al più , à quelli , i quali fìano

defeendenti da quelli i quali fuflero folcnne-

mente armati , caualieri onde abbiano au-

N z uto
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uto quefta dignità in cafa ; Mà in tutti gli

altri , fi dcue ftimare vna illecita 6c vna teme-

raria prctcnfione

.

Da quello abufo perone nato 1* auuilimento

di quefta dignità 3 e per confegucnza cheli fia

difmeflo T vlò antico dannarli folcnnementc

caualieri ,come per auanti fi vfaua; Auendo
anche molto operato à quefta difmellìone T

introduzione della moderna facilità dè titoli de

Principi , Duchi, Marchefi , e Conti > liquali

per auanti non fi concedeano > che à quelli del

fangue regio , ouero à fignori grandi , ò pure

à capitani generalità: à perfone di gran meri-

to * e di riga Itraordinaria , che però col tempo

anche quelle dignità li auuiliranno , e verran-

no in difprezzo, come pare che per la gran

frequenza già fi cominci , fiche per i fignori

,

c per gli vomini di merito grande conuerrà

che i Rè , & i Principi penfino à nuoue inuen-

zioni di cole fingolari, e poco vfatc, lequali

fono quelle che portano feco la ltima, confl-

uendo perlo più le cofe del mondo nell’opi-

nione , conforme ancora di lotto nel capitolo

decimo terzo fi difeorre in propofito de titoli

,

e de trattamenti.

Qùalunquc però fià la nobiltà; Quefta fola

non balla à rendere vn’uomo illuftre , e degno

della
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della ftima fopra graltri
,
quando non Taccom-

pagncrà con le virtù , e con le buone parti per-

fonali,perche altrimente, conforme di fopra fi è

detto
,
quefta farà vna nobiltà aliena , ma non

propria, onde quel tale fi dirà vno , il quale fia

nato nobilmente , mi che viua , operi da

ignobile, conforme nel capitolo feguente , &
in altri luoghi fi và più volte decorrendo , non

ellendo viziofo , mà virtuofo * e profitteuole il

ripeterlo più volte.

La nobiltà è vn gran dono , & vn gran be-

neficio della natura ; Mà fecondo 1* ordinaria

condizione delle cofe del mondo , che ogni co-

fa abbia il fuo contrapefo, e che ogni comodo

venga compenfato dalTincomodo
,
porta feco

demolt oblighi e contrapefh per il che alle vo’L

te la nobiltà ferue per maggior vituperio, e per

fare maggiormente apparire i vizi) , 6c i man-

camenti .

Si dice la nobiltà vna lampada, ouero vna tor-

cia, ò fiaccola , la quale faccia più , ò meno lu-

me, fecondo la fua maggiore , ò minor gran-

dezza,ò pure fecondo la qualità del luogo, oue-

ro della ftanza oue fia; Che però il nobile fi pa-

ragona à quello, il quale camini con la torcia, ò

conia fiaccola,ò con altro lume auanti,e Tigno-

bile fi paragona à quello, il quale camini allofcu

ro,e lenza queifaiuto. Quan-
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Quando dunque andarà la perfona ben ve-

ftita , ornata , e polita , fiche non abbia mac-

chie , ò rotture , ò altre deformità , e manca-

menti, in tal cafo il lume gli giouarà molto,per-

che meglio comparifcano la fua bellezza , ric-

chezza, e polizia, Se altri ornamenti ,* Mà al-

l'incontro , fe ritrouando nella guardarobba

dcTuoi mariol i de ricchi,bclli , Se ornati abiti,

di cfli veftito li lporchi,e li Itracci, e malamente

li porti advfo di contadino più che di nobile,in

tal cafo più tolto il lume li pregiudicarà , fiche

li compirebbe più tolto dandare alfofcuro , e

di non aucre quel lume;uianti;E quello c il ca-

lo; Et airincontro la virtù ncUVomo nobile,

per mediocre che fia , col beneficio del fudetto

ìumelpiccherà molto; Mà nel popolare fidi
meltierechefiainvn grado grande ad vfodi
carbonchio , acciò riluca fra le tenebre

; O pure
col folito paralcllo volgare della gioia incalva-

ta in oro , ouero in piombo

.

CA-
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CAPITOLO NO.NO.

Quali fiano le parti, e lofficio del buono > e del

vero Caualiere

.

sommario: ’tf

1 Vello che fiprofeffa di fitto caualie-

re, fiobliga a tutte le leggi della ca-

valleria. .

2 Deferitone della caualleria .

3 Requi/iti foffanziali della cavalleria , (3*

in che qvefìa confifia .

4 Perchefigli cinga Lafpada -

5
Perche quefìafi prendea dall'altare .

6 Del Cingolo .

7 Defperoni •

8 Alegoria del cavallo , che s'intenda delfinfo .

9 Alegoria delle redini , e del freno.

I o Differenza tra i cavalieri, C7*

/profijfiri del-

la vita religiofa , e fpiritvale .
*

I I
Quali co

fi finfilalifiano lecite al Caualiere •

1 1 Differenti tra la parola Equus , e la parola

Caballus > e fuo miflerio .

I 3 Perchè alcuni lo ferivano col difiongo .

'v- i - !
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CAP ITOLO IX.

Alla definizione della ca-

ualleria data di {opra nel

capitolo terzo , c dalla for-

ma del giuramento 3 e del-

l’altre folennità narrate nel

capitolo quinto , fi può ve-

nire in chiara cognizione

j
quali fiano le parti , c gl'officij del buono, e del

vero caualiere ; Imperoche quello , il quale per

le. ragioni accennate nel capitolo antecedente ,

ò fia giuridicamente , c con titolo legitimo , ò

fia per abufo , e per intrudono fi profeta caua-

liere,echc fuol giurare da tale, ancor clic nò vfi

efplicitamente le antiche folennità , con le qua-

li fi affumeua quella dignità , ouero flato* Non-

dimeno implicitamente , e come per vn occul-

to quafi contratto col Principe, ò con la Repu-

blica, dalla quale fe gli concedono le preroga-

tiue , e ronoreuolezze de’caualieri , viene ad

obligarfi airiftelìe leggi } Per appunto come
con maggior facilità alianti il Concilio di Tren-

to , e con i (oliti termini della ragione comune,

abbiamo nella profelfione dcreh'giofi
; O ve-

ramente (più adattato al cafo ) abbiamo ne i

fol-
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CAP . IX. 105
foldati , che fe bene oggidì non danno il giu-

ramento , e non affumondlll cingolo , nè vla-

no le altre folennità, che dagriltoricbc da Giu-

rifconfulti antichi
( intefi però da moderni con

qualche equiuoco ) lì fupponc che fi vlaflcro

nellantica Republica Romana ; Tuttauia fe

vnaperfona prende farmi , e fi dichiara , e pro-

felfi d’effer foldato , in tal ealo implicitamen-

te fi fottopone a tutte le leggi della dilciplina

militare,percontrauenzione delle quali il man-
catore farà vn indegno foldato , Se vn manca-

torej O pure chefia come qucirimplicito giura-

' mento di fedeltà , che s’intcndc dato quando

fi diuiene feudatario, e che fi profella d’effer ta-

le > ancorché efplicitamente non fi dia , con fi-

miliparalelli

.

La caualleria dunque , ( conforme fi è det-

to )
nella vera , e nella propria fua natura e li-

gnificazione,non è vna qualità naturale,ma ac-

cidentale, Se è vnafpecie ò figura di religione >

siS
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fenza la precifa neceflìtà d' efprimerli , mentre

fecondo la più vera > eia più riccuuta opinione,

baita che lcgitimamente fi prometta di viuerc

,

e di profeflare in quello fiato , perche fottola.

detta profeifionc vengono i fudetti tre vo-

ti > e s’intende implicitamente promefla la vi-

ta virtuofa, erofieruanza della regola, c delle

virtù 5 Così li requifiti , ouero i voti foftan-

ziali della caualleria fono due , li quali deuo-

3 no efler congiunti aifieme , cioè il valore ,

e la giuftizia,fiche non baita lVno fenza l’altro, •

eflendo vn mirto egualmente comporto da tut-

ti due ; Che però niente gioua refiere di gran

valore, e coraggiose non iìa giuito , Et all'in-

contro niente gioua T efler giuito, e pieno di

ogni pietà, e virtù i fe non fla valorofo,mà vn
vile , e poltrone , fiche il difetto venga dall’ani-

mo,c non da qualche infermità del corpo,ò da

altro difetto naturale de membri,che impedifea,

Tcfercizio del va!ore,e del coraggio dell'animo..

A‘ quello fine dunque il caualiere, non fi ar-

mauacon la falce , ò col ronco, ò con altr’ar-

ma Aorta, ineguale , ne con l'arma traditore-

^
fca, indegna di caualiere,. cioè deHarchibug-

gio,ò della piftola, nè meno col breuiario,ò con

la diiciplina r mà fe gli cingea Tarma bianca,,

lucida , c retta , la quale da per tutto abbia i ta?-

.
.

gli
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gli eguali ^ & vniformela punta, che è la fpada,

ouero lo fiocco da combattere, per dinotare,

che non per vie ritorte, &: ingiufte, nè per mez-

zo de tradimenti, e di ficarij , mà per le vie ret-

te,chiare, giufte, e publiche , il caualiere deue

oprare valorofamente per il folo motiuo della

giuftizia,c della virtù,fotto le quali viene anche

la neccftità della giufta difefa propria, ò aliena *

In oltre mifteriofamente la fpada , della qua-

le fi cingea, fi prendea di fopra faltare, per di-

notare, che da quefta non può vfeire fenoli

cofa fagra , e giufta , non già iftrumento di vi-

zij , e d'ingiuftizie , e che li cinge quella fpada

da caualiere Criftiano , non già da Idolatra , ò

da Ateifta, e da puro mondano .

Per il medefimo fine fe gli daua il cingolo

bianco,per dinotare la candidezza,ela puntua-

lità del caualiere ; Et era vna cofa vaga , & vn*

ornamento conueniente ad vn Signore fecola-

re , che péro non fe gli daua la cuculia , nè il

cappuccio , ò il lacco da monaco , mentre do-

uea fare il caualiere fecolare criftiano si,mà

non il frate,ouero il monaco

.

Se gli metteuano i fperoni a piedi per dino-

tare che la lua milizia delie efler’à cauallo con

la facoltà di dominare afua porta queft anima-

le , il quale folle forte , feroce, e generofo , &
O 2 alla
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alla guerra per farlo operare à fuo modo, ma-
neggiando (opra di eflo l’accennata dritta , Se.

eguale arme della Ipada , eh e il (imbolo della

giuftizia •

Che però venendo dcriuata quella parola

caualierc dal cauallo
,
per quel che fi è difeor-

fo di (opra nel capitolo fecondo; Da quella de-

• riuazione letterale fi caua lalegòria , ouero il

miftero, cioè che fi paragona al cauallo il no-

ftro fenfo , il quale deue efferc domato dal buo-

no, e dal vero caualierecon vn totale dominio,

c dilpofizionc , fiche à fua voglia lo sferzi , c lo

punga , e col freno fc lo renda obediente in

quel che richiedono le regole della caualleriz-

za , cioè le regole della ragione, e della giufti-

zia ; E non alfin contro che il cauallo domini il

caualierc , e che lo tralporti a fua polla
4

fuori

di ftrada, ò del campo , doue gli piaccia , ò ve-

ramente che lo butti a fua voglia di fella, ò che

in altro modo non gli obedifea
,
perche in tal

cafo mai potrà dirli buon caualiero

.

E mentre fi prefuppone che debba combat-

tere à cauallo , e che debba auere quello feroce

animale à fua voglia obediente; Conuienc ne-

• cefiariamente prefupporre,che fappià maggiore-

mente maneggiare anche il freno , con le due

redini vnitc alficmc , le quali fappia ben tenere

in ma-

i
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in mano > fiche Y vna fenza l’altra non bafti^E

quelle redini fono* cioè vna la religione, e Tal-

- tta la riputazione.

E fé bene tutta la fudetta alegoria ^ fi può , e

fi deue adattare ancora ad ogni crifìiano* e par-

ticolarmente à profeffori delia vita religiola* e

fpirituale dell’vno, e dell’altro clero * fccolare,

e

io regolare, cioè che ciafcuno deue ben caiialcaic

e tener foggetto, &: obbediente con i medefimi

iflrumenti quello cauallo del fenfo> onde fi po-

trebbe dir che no fia cofa fpeciale del caualicre.

Nondimeno in ciò i caualieri differifeo-

no dalli religiofi , c da chierici, e dagli altri pro-

felfori della vita fpirituale ^ perche fi prefup-

pongono di douer caualcare vn cauallo gene-

rofo , forte, e potente , e ben atto all’efercizio

della guerra , e de i battimenti cauallerefchi

,

fiche polla opportunaméte ileaualiere fargli fa-

re de faltfie de’corbetthe de’galopphe delle car-

riere^ farlo girare co velocità per guadagnar la

mano airinimico,có altre operazioni da guerra.

Che all'incontro al religiofo conuiene di

auer vn cauallo quanto fia poflibile debole

,

& efìenuato * fiche balli folamente che polla

caminare à palio anche lento ,
per fare ìlfuo

viaggio , ellendogli improprie le operazioni del

Cauallo fortCjC gencrofo,cò ifaltbc co i galoppi,

c con le
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e con le carriere , c con altre prodezze-, Che all*

incontro farebbe, improprio al caualiereil ca-

ualcar quello cauallo debole, &c ellenuato, oue-

roda vettura per douer con quello andare alla

guerra,e conbattere valorofamente con la lan-

cia, ò con la fpada .

Cioè che ad vn religiofo,ò ad altro profefforc

della vita lpirituale conuicne di render debole,Sc

cflenuato il fuo cauallo del fenlo, con i digiu-

ni , e con i cilicij , con le orazioni , e con le di-

fcipline , e con altre mortificazioni , rendendo-

felo in tal modo obedicnte per il fuo camino

,

e per combattere contro il nemico delfanima

fua, con le orazioni , e con l’altre virtù & armi

fpirituali proporzionate à quello flato $ Ma al

caualiere conuengono,con la proporzione del

fuo fiato Tiftcfie virtù , mè perche fegua il me-

defimo buon fine , deuc efercitarfi con le fati-

che perfonali negli efercizij cauallerefchi, per

appunto come conuicne di esercitare il cauallo

generofò , acciò fi mantenga addjlciplinato , c

non prenda vizio ; Et anche acciò col tratto

nòbile , cauallerefco , e virtuofo guadagni il

genio delle Dame più onefte * e de’loro genito-

ri , ò parenti,ad effetto di ottenerle per legitime

fpofe , & effer preferito agli altri competitori >

conforme Tiftorie», &i libri di caualleria infe-

gnano . Come
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Come ancora non gli tlifconuengono i trac-

tenimenti,e pailatempi delle comedic, e de tea-

tri e deTuonne ballile càti,e delibaitre allegrezze,

e delizie,ò conuerfazioni cauallerefche,fecondo

che per lvfo de paefì conuenga al fuo flato ,

fiche non dia nel lìngolare , e fi renda tra gli al-

tri caualieri foggetto del rifa > ò del difprczzo

con lo flato più di monaco, òdi anacoreta,

che di caualiere fecolare y mentre deue mante-

nere gli (piriti follatati , e generofi , come nc-

celTarij per il foflentamento del valore',e del co-

raggio , che è vno delli requifiti foftanziali del-

la caualleria ..

Il tutto però con le buone regole della ca-

uallerizza,e col faper ben maneggiare le redini

del freno, e gli /peroni ; Cioè dentro i confini

della giuflizia, deironeflà, della pietà criftiana>

della prudenza,e della téperanzadìche lo man-

tenga obediente , acciò non trafeorra fuori del-

la lizza, ò del campo , nè lo tralporti, ò lo fca-

ualchi } In ciò feorgendofi la perizia > e la bra-

mirà del buon caualiere,cioè nel dominare,e nel

maneggiare à fua polla vn cauallo forte , e ge-

nerofo , fiche per alti che faccia i falti

ò

per

veloci che fiano le carriere , non efea dalle re-

gole, e dal fuo dritto fendere , non già caual-

cando vna carogna , ouero vn eftenuato caual-

laccio da vettura •. A' que-
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A* quello effetto però conferifce la differen-

za folita darfi da profeflori della lingua latina»

2 2 addotta di fopra nel capitolo fecondo, tra la pa-

rola equu,s> e la parola cxh<illiis\Cioè che la pri-

ma dinoti vn cauallo gencrofo , c ben’ammae-

ftrato , e la feconda vn cauallaccio da vettura »

ouero da contadino , che però gli ordini eque-

ftri prefero il nome dalla prima, c non dalla fe-

conda parola, ouero fpccie .

E non è fuoridi proposito l’altra miftica

ouero alegorica confiderazionc folita farli p er

alcuni gramatici , che quella parola Equites fi

1 1 debba fcriuerc col diftongo , ancorché alla pa-

rola equus non fia conueniente, per dinotare la

virtù dell’equità , cioè d’vna totale egualità,chc

c proprio effetto della giullizia di mantenere

la bilancia nell’equilibrio, fiche la faccia traboc-

care il lolo pefo del merito , e del douerc, e non

il pefo deirinterefie, ° della paflionc.

E quelle fon le partile grofficij del buono,e del

vero caualiere,& à che fi deue conofcerc,e filma-

re obligato qualunque, il quale fi fpacci da caua-

lierc, e che fi alluma quello attributo,fiche alta-

mente farà vn malo, & vn 'indegno caiialicte*

al quale conucrrà più tollo il nome, ouero l’at-

tributo di cauallaro , che di caualiere •

CA-

/
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CAP. X.
«

Vanro nell’ antecedente

capitolo fi è difcorfo fo-

pra le parti , e l’officio

del buono , e del vero

caualicre, contiene vna *

ceri a teorica troppo ge-

nerale* laqualc per i pro-
* feffori dell'arte militare , e della cauallena» per

lo più non fuol’ efler (ufficiente perche fi

luole defiderarc qualche maggiore fpecialità,

vna riduzione delle cofe alla pratica per la

più facile capacita , e per meglio profittarfi .

- Che però da alcuni projfèflori della caualleria

viene in ciò alquanto tacciata lopera
,
peraltro

degna , e molto dotta del moderno Giurifta

2 Gejji^ nella fua fpada d'o iore > cioè che \ftia

troppo fù le generalità fenza venire alle (pe-

nalità della pratica $ Se pure non vogliamo

dire (
come probabile ) che il dotto fcrittore

premettefle in queftu parte data alla luce le

teoriche generali * per douer poi nell* altra in-

fegnarne la pratica con gli efempij particolari ,

quando la morte (laquale per lo più vuole, e

luole cibarli degli frutti immaturi, i quali (co-

P 2 moda-
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modano > cioè degli vomini virtuofi & vtili

alla Rcpublica > e non gufta de viziofi , e degli

inetti oziofi , &c inutili , ancorché maturi , de

quali fi fuole feordare ) non ne aueflfe cagio-

nato rimpedimento

.

Però venendo à qualche efplicazione pra-

tica della fudetta teorica; Si crede opportuno >

4 che fenza vfeire dalla propria materia,dobbia-

mo in ciò valerli della forma del giuramento «

chefolennementeinmanódel Vefcouo (opra

i fami vangeli fi daua da quello , il quale defi-

deraua d’ clTer* armato caualiere, narrata di

fopra nel capitolo quinto ;Imperoche tenendo

queiriftcfs ordine , che per appunto fi tiene da

fcrittori ; Si giuraua primieramente di douer

efler fedele à quel Rè ,ò Principe, ilquale lar-

maua , c lo creaua caualiere, e di non prende-

re mai Tarme contro di efid,e deiiioi fucceflori,

lènza prima relhtuire il cingolo, fotto la pena

della fellonia e dclTetfere vn’indegno caualiere.

Quindi fi legge nelTilìoric , e negli archiui)

delRegno diNapolbche eflendo coftretti alcuni

fignori , e caualieri molto qualificati per giufti

motiui di lèguire le parti del Rè Alfonfo d*

Aragona > mandarono prima à redimire al

Rè Renato d’Angiò quel cingolo militare, che

dalle fue mani aueano riceuuto, quando da

Digitized by Google
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etto furono creati caualieri ; A fomiglianza di

quella reftituzione della collana del Tofoneda-

quale fi deue fare dagli eredi del morto caua-

liere , ò pure dal medefimo in vita quando
voglia mutare fazione. Se aderenza .

Età taleffetto confiderano alcuni il mifte-

ro , che quando il Principe crea il caualiere
, gli

6 toccala tefta ouero la fpalla con la. punta della

fpada , ò dello fiocco , dinotando che mai il

caualiere ne polla ritorcere la punta verfo il fuo

creatore. . , *

Quello requifito della fedeltà non confitte

fidamente neirafienerfi dalla fellonia , e non
combattergli contra da nemico ; Mà quando

fi tratti di fudditi per origine , ò per domici-

lio > ò per ragione del feudo, ò altro beneficio

,

quello confitte nelferuire in guerra , e nelle

graui occorrenze il fuo Principe , e creatore

fedelmente, e con puntualità dà foldato della

prima riga
,
per la tua difefa > e cuftodia , c

non dai fi vilmente alla fuga > mà combattere

con valore , e con brauura

.

Che però leggiamo neiriftorie de Romani >

che quando nella Puglia piana vicino al ponte

di Canne ( refofi per ciò famofo ) furono à

fronte i grandi efirciti de Romani , e de Car-

taginesi , del primo de quali erano capitani i

* con-

•7
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confoli > Marcello dell* ordine de Patrizi) , e

Terenzio Varrone della plebe , c dell'altro

Annibaie *, Nacque difparere trà i Confoli le

fi douefle attaccare la battaglia ò nò

.

Imperocbe Marcello con più prudente con-

fi glio, praticato dipoi còn tanto profitto da

Quinto Fabio Maiìimo , preuedendo le gran

confeguenze pregiudiziali , lequali poteano

feguire dalli mitro euento del combattimen-

to , era di fenfo , alquale aderiuanò i no-

bili caualieri , che fi sfuggile il cimento >

ma che con Tefcrcito a fronte fi teneflc il nemi-

co fempre fofpetto , e timido^andandolo con-

1limando à poco à poco , per efier foralticro >

ilquale alpettaua i loccorli cosi lontani , di-

cendo che riportandoli la vittoria
, quefta

aurebbe fedamente importato vn poco di ban-

diere^ di cafaeche. vecchie de Cartaginefi,

mi perdendoli la giornata , fi elponeua
( come

fu) ad cuidentc pericolo tutto lo fiato della Re-

publica } Ellendo errore di quello , ilquale fia

in cafa , e fia pofieUorc di cimentarli con

quello ilquale fia aldifuori , e non abbia che

perdere -, douendo clfere il fuo intento al con-

fai uare qualche po/fiede , & a confumare in-

fen fi bilmente l'inimico foraftiere .

. All’incontro Varrone, con la temerità, e

con
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con la petulanza folita de plebei efaltati , vo-
lea che fi combattefle , onde prcualfe Topinio-
nc del fecondo per il maggior numero de fol-

dati della lua sfera, fiche s attaccò la tanto ce-

lebre zuffa >nellaqualefegui , che Marcello,
&:i nobili, e caualieri combattendo valorofa-

mente , e facendo bene Tofficio loro , vi re-

ftaflero morti, perloche Annibaie conia fua

Republicanon vantò già del numero de fan-

tacini , e de foldati ordinarij , ma folamente de
caualicri, mandandogli le moggia degli anelli

d oro eh era 1 infogna de caualieri di quei tera-

piche all incontro il temerario Varrone,ilqua-

le anca voluto la battaglia, fi diede alla fuga
accompagnato da cinquanta caualieri , e "fi

faluò nella Città di Venofa iui vicina, per lo

/pazio di trenta miglia incirca

.

Era in quei tempi quefta Città in fiato di

Republica amica de Romani, di qualche for-

za , conforme per il teffimonio di Liuio c d*

altri fcrittori fi comproua da due cofe ; Vna
ciò che non folamente alloggiò il Confòle 3c

i fudetti cinquanta caualieri , mà ancora al-

loggiò le reliquie dellefercito iui ricouerate nel

numero di quattromila; Anzi diede del pro-
prio à cialcun loldato à cauallo la verte, e la

fopraueffe , c Tarme che mancaffero , & in

.-a v denaro
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denaro quaranta quadrigati , che erano vna

moneta dargento corrente in quei tempi, con

rimpronto della quadriga, laqualc raguaglian-

dola con la moneta de tempi noftri , di più co-

mune fenfo degli antiquari) , importaua quan-

to ne tempi correnti importa vn tcftone Ro-
mano * Et à quelli à piede, vna vette. Tarme

che mancattcro , e vinti quadrigati per ciafcu-

noj Argomento di non piccole forze

.

• E Taltra maggiore , dVna braua , e Angola-

re refiftcnza che fece adVn’efercito &c adVn ca-

pitano cosi trionfante , e vittoriofo come d*

Anibaie , ilquale iui andò per finire di dittrug-

gere le fudette ricouerate reliquie dell* efercito

Romano,

U

anche per gattigo della Città, Però

conforme Liuio c gli altri fcrittori dicono, gli

fu fatta gagliarda refiftenza laquale fù vn prin-

cipio della mutazione della leena della fortuna,

mentre da quel -.tempo in poi cominciarono

le cofe de Romani ad andare profpere

.

Non fu però mancamento detti fudettti

cinquanta caualicri
( per ritornare al noftro

propofito ) Tabbandonare il campo col fug-

gire , ma fu vn far bene Tofficio loro , nel

mantenere la douuta fedeltà à quello , ilquale

rapprefentaua laRepublica, feguendola per-

fona del Confole , delquaie , e non d etti fù il

mancamento . Nè
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Nè meriterà dirfi fuperflua , e vixiofa quefta

digreffione , mentre è fopra vna cofa ordinata

aH'ifteflo fine,e confacente al propofito; Inipe-

roche gli fcrittori perlopiù di quefto fatto fi va-

gliono per dinotare la differenza del modo di

procedere de nobilbe caualieri,ò di oafcita,ò di

animo , e degfignobili e vili, nell' vna , ò nell'

altra parte^Cioè che i primi , con la conuenien-

te prudenza , e maturità confiderano molto
bene fe conuenga impegnarli alf imprcfe ,

particolarmente quando fiano di confcgucnze

grandi per il pubiico^Mà quando fi fu preda

la rifoluzione fi doperà ogni maggiore celerità,

valore, e coftanza,neirefeguirla,enel foftener-

la fino al fine } Che all’incontro gl’ignobili, & i

vili, c poltroni, fono arditi e temerari;, anzi

petulanti quando fiano nelle prolperità , &
abbiano qualche comando in mano, inconfi-

deratamenre , e precipitofamente correndo

alfe rifoluzioni & agl’ impegni , Mà nell’efe-

guire , ad ogni poca di refiftenza , ò auuerfità

della fortuna , bruttamente cedono con la fu-

ga, ò con le infami c perniciofe condizioni
$

Che però l’obligo del caualicrc è di feguirc la

prima parte , e non quefta feconda ,

11 coraggio , l’ardire , c la braura , fono par-

ti neceflane , Se anche oportune,e lodeuoli nel

< ; * Q caua-
À* J ^
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caualierc, Se inogni capitano , ò foldato ; Però

deuono effer* accompagnate , non {blamente

dalla giuftizia,conforme neirantecedente capi- •

tolo fi è detto,ma ancora dalla prudenza, e dal-

la confiderazione fé fi abbiano forze eguali , e

fe vi concorrono le altre circoftanze,con lequa-

li probabilmente fi pofla fperare la vittoria, o-

uero almeno che leuento della fortuna fia nell*

equilibrio, douendofi operare da vomo come

vn* animale ragioneuole, e col difeorfo , e con

la ragione , e non da beftia col folo ftimolo

del fenfo , mentre in tal cafo non fi dirà corag-

gio , e valore , mà temerità , arroganza , e

petulanza, conforme anche fi diicorre di fiot-

to nel capitolo vigefimo, e ne feguenti in pcca-

fione di parlare del duello

.

Che però Foracolo euangelico per fimbolo*

e geroglifico dell' impludenza , dà la para-

bola di quel Principe , ilquale con vn piccolo

cfercito, e con poche forze e prouifioni, muoua
guerra &aflallifcavn Principe più potente d*

cfercito e di forze molto fuperiore ; Onde (
cir-

cofcritto il niifteriofopra ilquale fe nc lafcia il

difeorfo à fcritturali ) ne termini deirvmana

prudenza , da tutti è fiata , c nell* auuenire fa-

rà fempre tacciata la rifoluzione di Giuda

Maccabeo, dell* andar’ in battaglia con ot-

tocen-
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tocento loldati contro vn efercito pptcntc di

quaranta milat fprczzando il fano,Sc il pruden-

te configlio datogli da compagni > nel con-

feruarli ad opportunità migliore

.

In quello propofito della fedeltà douuta,

e giurata per ilcaualiere al fuo Principe , così

nell* atto negaduo d' attenerli dalla fellonia >

come nel pofitiuo di douerlo feruire nelle gra-

ui occorrenze > e particolarmente nell* occa-

fione dellVfcita della fila perfona in campa-

gna, per quel che i Giurifti dicono dell’ obligo

de feudatarij , ilqualc nafee dal fimile implici-

to ò efplicito giuramento della fedeltà^ confor-

me nell* opere legali trattando della mate-

ria de feudi fi è difeorfo ; Sogliono cadere i

dubbi; , fc eflendo il caualiere fuddito di più

Principi à quale d’eifi fia tenuto più toflo di

feruire Se affiftere 5 O pure fe quell' obligo

abbracci il cafo della guerra ingiufta
; E fe pòf-

fa il caualiere , ò altro fuddito farfi di ciò giu-

dice } Ma perche farebbe troppo profiliate forfè

noiofa digreflione il diffonderfi in ciò
,
per la

varietà delle opinioni > e per le diltinzioni , c

dichiarazioni che vi cadono
,
però il curiofo

potrà fopra ciò , almeno in qualche parte fo-

disfarc alla curiofità col vedere quel che , col

folito Itile llretto , e compcndiofo fe ne va ac-

2 ccn-
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cennando nelTopere fudette e particolarmente

in quelle del Dottor Volgare > (otto la materia

de feudi, e fotto l’altra de regali in occafione di

trattare delle ragionidella guerra .

L'altro giuramento , ilquale fi daua dal

caualiere , era quello d'efler fedele alla Gliela ,

& alla religione cattolica , ilche per corde-

guenza porta leco l’eflèr fedele à Dio , la fe-

1 1 delta delquale non è praticabile fenza la fudet-

ta fedeltà alla cattolica religione , e per con-

feguenza alla Gliela Romana ; Gie però non

fi potrà , nè fi dourà dire buono , e vero caua-

bere quello, ilquale non lìa vn buon cattolico,

* c timorato di Dio , e della Chicfa , ma farà vn

fellone Òc vno fpergiuro^Hora fi pcnfi che cofa

fia di quelli, liquali credono, clic per profcffa-

rala vita cauallerefca , conuenga deprezzare

ogni religione, dimando galanteria quell’ em-
pietà dannata da medefimi antichi idolatri ,

il credere, comeefii dicono, dal tetto ingiù,

e quelche folamente fi vede

.

Il terzo giuramento confecutiuo dell* ante-

cedente , è fopra la riuerenza douuta alli fa-

cerdoti, &à ferui di Dio ; E pure i moderni
1

2

caualieri credono, che trà le parti cauallercfche,

vna fia quefta di deprezzarli, anzi di perdere

il rifpetto alle medefime Chiefc > valendofene

fo-
‘

. * 4
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{blamente per ridotti , e per fentirc delle nuo-

uè * onero per amoreggiare le donne , ò per

far circoli di difeorfi lafciui, ò di Patire contro i

Principi , de i gouernanti 9 e contro le perfone

onorate, e da bene; Che però quelli tali non

pollono,nè deuono dirli veri de onorati caualie-

ri > ma fpergiuri , Sc indegni

.

11 quarto giuramento è quello d’eflere di-

fenfore della propria patria ; E circa quella

fpeciecadela dillinziouc tra la patria libera,

laquale abbia la ragione del principato, fiche

la difefa riguardi il politico; E la fuddita 5 la

difela della quale riguardi il ciuile, per la con-

feruazionc delle fue ragioni , e priuilegij , de

acciò non fia opprelìa da i gouernanti ; Impe-

roche la prima /pecie cade lorto la già accen-

1 nata fedeltà domita al proprio Principe onde

quello giurameto abbraccia l’altra {pecie, fiche

l’obligo delvero e dell’onorato caualiere è quel-

lo di difendere la patria de i cittadini meno
potenti , rcfillendo con i mezzi leciti de appro-

nti dalle leggi alle ingiulle oppreffioni , de à

gl’illeciti aggrauij deMagiftrati, e de Gouer-

nanti, mare eliendo eilì nella riga primaria dè

cittadini, hanno principalmente queft obligo .

Che però fi confideri fe (1 potranno e fi

douranno mai dire veri de onorati caualieri
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quelli , i quali aderifeano all' ingiuftizic , Se

alle oppreifioni de’magiftrati , e de'gouernan-

ti ; Anzi che per loro fini > Se intereffi griftrui-

feorto, e glie ne fuggerifeono il modo, corrom-

pendo la loro intenzione per altro buona} Oue-

ro che fpettando ad cfld il gouerno del publico

facciano da lupi, e no da pallori* e cuilodi* Olie-

rò da ladri > Se alfaffini di ftrada, e non da am-

miniftratori , facendo aflegnamento di viuere ,

c fodisfare a’ioro vizi; * Se alle loro sfrenate vo-

glie col fangue de poueri

.

Il quinto precetto abbraccia generalmente il

requilìto della giullizia * che già fi è detto eiìer

vno de requifiti follanziali della cauallcria,fopra

l4 la difefa delle perfonc priuate, particolarmente

debboli, c miferabili foggette ad effere oppref-

{e* Come fono, le vedoue , le vergini* i pupilli

,

gli orfani. Se altre perfone fimili , mentre que-

llo è Tiftituto principale della caualleria, col-

Teffer difcnforc della giullizia * c refillere allm-

giuftizie,& all oppreflìoni; Hor fi cófideri qual

vero, Se onorato caualiere fi potrà,e fi dourà di-

re quello, il quale dato ad vnozio totale, e

menando vna vita da Epicureo , altro non
penfi che infidiare aironellà delle vergini , e

delle vedoue* Si anche delle maritate , facendo

neU’ifteflo tempo grauilfimeingiuftizie * epre-
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giudizi; , cosi nel render difonefìe quelle don-»

ne, le quali per altro ano onefte , come anche

neirinfamare , e macchiare delle cafe nobili ,

de onoratele nel cercare di viuere con quel d’al-

tri , e con l’eftorfioni , de opprefìioni de’pu-

pilli, orfani, mercanti artiggiani, de altri inno-

centi , firmando chela brauura , de il valore ca-

uallerelco confitta nel viuere per forza con

quel d’altji e neU’opprimere i fudditi,© conta-

dini, ò mercanti, de artigiani , de altri impoten-

ti, ò pure nell’auere pratiche, protezioni, de

adherenze ( e piaceffe à Dio che non vi fotte

anche la partecipazione ) de’ladroni , de attaf-

fini di ftrada,e deTicarij, e fimili perfone.

A' quelli obblighi s’aggiungono ancoragli

j 5
altri , de’quali di lotto fi và dilcorrendo in tut-

ti i capitoli feguenthin ciafcuno de’quali fi trat-

ta parimente degli altri offici; , de obblighi del

caualiere

.

Si meni dunque ciafcuno, il quale fi preten-

da caualiere, la mano per il petto , e confi deri

qual forte di vita tenga totalmente lontana
16 dalla vita militare, e dagli onorari efercizi;

cauallerefchi, e dall’offeruanza degli accennati
.

oblighi, e giuramenti, tutto dedito alle lafci-

uie , à giuochi , de alle altre fenfualità , e mor-

bidezze feminili, de ali’oppreffioni della robba,

dello-



*7

128 IL CAVALIERE
delonore e della vita degi'altri,col total dilprez

xo della religione criiliana, e del timore di Dio.

E però lì facciali giudice da fe fteflo, fe po-

trà pretendere di chiamarfi , c riputarli vero

ite onorato caualiere, quando anche la dignità,

ò la qualità de natali giuridicamente, e per giu-

ftixia gli concedale quell' attributo e preroga-

tiua , mentre conforme fi accenna nel capitolo

feguente > e più ditfufamente nel Dottor Vol-

gare , nella pratica criminale , in occafi^ne di

trattare delle pene ignominiofe , ÓC anche nella

più volte accennata materia delle preminenze,

che è la fede della nobiltà, sì fatto modo di vi-

uere cagiona la perdita,e la priuazione di quel-

la nobiltà,e caualkria , la quale già fi ottenga

.

Ogni cofa fi difeioglie , e fi dillrugge col-

ToppoHo , e col contrario di quello , diche

fi fia comporta , e generata . Che però efi-

fendo la nobiltà, e "la caualleria vna quali-

tà , la quale fi acquirta per mezzo della viti ù ,

e delle onorate azzioni,fi dillrugge per mezo
de vizi; , e delle azzioni indegne .

Si conchiude dunque , che il grado , e lo

fiato del caualiere fi deue llimare vn bel dono

di Dio , ò della fortuna , e porta feco molti

vantaggi , e molte prerogatiue fopra gli altri

Mà che all'incontro abbia dcgrandiifinii con-

tra-

Vi'
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trapeli , e fia vna fpccie di religione molto ftret-

ta, Se auftera* Onde conforme farebbe vna
manifefta pazzia di quello, il quale facendoli

religiofo per il guadagno del Cielo , e dell'eter-

na gloria, volelfe , c pretendefle con quello Co-

lo titolo di religiofo fenza punto ofleruare la re-

gola , Se i precetti della religione , anzi con

violarli, ottenere il fudetto intento ; Cosi per

appunto fi può, e fi deue dire di quello,il quale

non voglia viuere da buono , e da vero caua-

licre , anzi all'oppofto , e che fi profdH, e pre-

tenda d’ effer ftimato tale

.

U/ 1|
v Vf . •> 1 4 fV*?
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CAPITOLO XI.

• c
.

*

*
l

' « V ...
’ 1

De priuilegijj e delle onoreuolezzé ,e preroga-

. tiue del Caualiere > e della perdita , e priua-

. zione de fudetti priuilegij , e preminenze •

*

SOMMARIO .

. i A quali fonti nafcono i priuilegij del

M 3 Canaliere •

a Per qual ragione non fipojfa nè fi
debba di-

fcorrere delle leggile delle confuetudimparv

ticolari depaefi .

3 Dellipriuilegij militari conceduti dalle leggi

ciuili •

4 Errore de Giurifli fopra l'intelligenza di

que(lipriuilegij
•

5 Se quefii priuilegi competano alli foldati de

nofiri tempi .

6 Fine de II'opera prefentt

7 Sotto nome de militi
,
quali vengano .

è Conciufione circa la pratica de priuilegij de

foldati 4?

9 Depriuilegij deCanalierifolennemete armati •

10 De priuilegij de canalieri delle religioni

militari ,

1 1 Della perdita della nobiltà , ò caualleria > e

de



•

.
?3t

;

de fuoìpriuilegi , legalmente .

I x DelT iftejfa perdita in legge di conuenien•

Renella /lima degl*nomini . . ;

CAP. XI.

A più fonti deriuano i

priuilcgij , e le prerogati-

ue^eleonoreuolezze del

caualiere ; Primicramen-

priuilegi de Principi; E terzo dalla ragione co-

mune ciuile , ò canonica , feudale

.

Delle due prime fpecie non fi può,ne fi deue

difcorrere;E ciò per la ragione che no fia poffi-

bile di tutte le leggi &: vfanze dè paefi e de pri-

uilegij particolari auere vna perfetta e ben di-

pinta notizia^fenza laquale fi deue ltimarc vna

fpecie di pazzia,non che vn chiaro errore il vo-

lerne affumere difcorfo per iftruirne gli altri
;

Mentre vediamo che anche neirifteflfe leggi, e

confuetudini , ò priuilegij particolari di vn folo

paefe , nelquale fi fia nato , e lungamente vif-

futo c praticato * fiche fe n’abbia vna certa e

ben diftinta notizia; Tuttauia difficilmente fi

K z dà

te cioè dallVfo del paefe ;

Secondariaméte dalle leg-

gi particolari , ouero da
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dà il calo della verità certa, d

e

efente dalle con-

tradizioni >

t

dalle varietà delle opinioni , ò pu-

re dalle molte diftinfcioni , limitazioni, e di-

chiarazioni* Che però in quella parte conuiene

di rimetterfene alli fauij Se alli pratici di eia-

fcun paefe , ò principato , ò luogo .

Giouano benfi anche per quelle fpecie quel-

le confiderazioni , lequah di lotto fi vanno fa-

cendo fopra la terza fpecie de priuilegij , e del-

le prerogatiue , lequali nafeono dalle *leggi co-

muni , e particolarmente dall" antica legge de

Romani che diciamo la ragione comune, ciuile

per lmterprctazione dellakre 5
Maggiormente

quando le leggi particolari , ouero i priuilegij

fiano concepiti nella lingua latina,fiche i caua-

lieri non vengano efplicati con quella parola

non conofciuta dalla fudetta lingua , ma con la

parola militi, per quelche difopra nel capitolo

fecondo , de anche difotto nel prefente capito-

lo fi dilcorre.

Concedono dunque le fudette leggi de Ro-

mani, le quali a'differenza delle canoniche, e

delle feudali,e delle Longobarde, de altre, fono

3 chiamate le comuni ciuili , molti priuilegij e

prerogatiue a quelle perfone, le quali dalle me-

defime leggi fono efplicate con la fudetta paro-

la militi'') Che però da Leggifti fi .chiamano pri-

- - uile-
c. »
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uilegij militari ; Come per efempio , che non
pollano eflere carcerati per debito , nè pollano

.
cllere coftretti da creditori in più di quel che

fia neceirario per il loro loftentamento j Ad
imitazione dequali la legge canonica ha con-

ceduto rifteffo priuilegio à chierici , come
profeflori della milizia eccidialticha di Cri-

ito 5 Che pollano far teftamento , non oftan-

tcchefiano figliuoli di fameglia; Che il loro

teftamento non foggiaccia alle lolennità , &
à quelle querelerò nullità allequali foggiace il

teftamento degli altri , liquali non fiano militi,

dalle fudette leggi chiamati Paganij Che polla-

no auere due eredi infolido , e due diuerl'e ere-

ditàjChe portano morire, parte con teftamento

e parte ab inteftato, e che pollano fare molt*

altre colè ,.lequali non fi poflono fare dagli al-

tri \ E che non foggiacciano alle collette, &
aglialtri pefi publici e popolari 5 Come anche

non loggiac ciano alle pene ignominiofe de

plebei , con molti altri fomiglianti priqilegij

,

molti de quali parimente da Canoni c da Ca-

nonifti per l'ifteffa ragione difopra accennata,

fono flati Iteli à chierici .

Ma perche la fudetta parola Mìliti nel fuo

fenfo letterale, e gramaticale fi adatta gene-

ralmente à tutto il genere de foldati d ogni fpe-
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eie , lènza diftinguere fe fiano à piedi > ouero a

cauallo ; E trà quella feconda fpecie , fe fiano

- vomini d'arme, ouero alla leggiera, e fe di leua

o di milizia ; Et anche fenza diftinguere fe fiano

nobili, e qualificati dell’ordine e queftre ; Quin-

di i primi glofatori & interpreti di quelle leg-

gi , con i quali al folito, fenza molto difcorfo,ò

ratiocinio, caminanoi moderni Profcflori dcl-

ntelTa facoltà legale , fcufabilmente per le ra-

gioni pienamente accennate nel capitolo pri-

mo proemiale dello Stile legale, doue il curio-

fo fi porta fodisfare , all'ufo de Gramatici più

che de Giurifconfolti > hanno creduto che que-

fte leggi vadano intefe in tutti i foldati in ge-

nerale di qualunque Ipecie fulTero

.

E da ciò è nata tra elfi vna dibattuta que-

ftionc, fe quefti priuilegij militari fiano andati

in difufo, ò nò, fiche di prelente debbano fpet-

5 tare,ò pure fi debbano negare alti foldati de no-

ftri tempi; Nel che fi feorge non poca varietà d*

opinione , mentre alcuni generalmente cre-

dono che anche di prefente durino
,
per fiftef-

fa ragione , la quale mode i legiflatori antichi,

cioè della fimplicità de foldati , liquali come

dediti alfefercizio deli*armi , non fono infor-

mati della fottigliezze legali ; Et ancora per 1*

altra ragione dei beneficio> ilqualc rifulta alla

'
* Repu-
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Republica dalla vita militare molto laboriofa

,

e pericolofa,alla quale però conuiene con que-

lli priuilegij allettare le perfone.

Etaltri aUnicontro generalmentedo negano,

allignandone la ragione , che i foldati de no-

Itri tempi non danno il folenne giuramento

c non riceuono il cingolo militare , nè oflerua-

no quelle folennità , le quali fi offeruanano da

quegli antichi foldati deirimperio Romano ,

de quali parlano le fudette leggi

.

Alcuni però diftinguono , che fia folamente

in piedi quel priuilegio di far teftamento fenza

le Solennità ,
quando fi ftia accampato con V

efercito nellatto del combatterete , e nel con-

flitto della battaglia , ouero mentre quella fia

imminente , ma non gii nella Citta , ouero nc

quartieri > Et altri credono che fiano in piedi >

efpettino folamente à quei profelTori delle re-

ligioni, e degli ordini militari > liquali ftiano

fempre accinti e pronti al combattere $ Efem-

plificandolo più frequentemente inqelli della

Religione di Malta , Se altre Amili accenna-

te di fopra nel capitolo fettimo,à quali s’adat-

ti la medefima ragione

.

- Quella non è vn opera puramente legale ,

laquale fi fuflfe comporta per i foli Giurilti , all*

effetto di difputare, e decidere le queftioni le-
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gali per le caufecontcnziofe , com’è il teatro ;

Mà è più tofto vnopera ordinata , all' iftru-

zione del caualiero profcflare deirarme , e del-

la cauallcria
,
perche Ila informato, cosi del fuo

tìato, e del fuo officio , e dcgl'oblighi , come

ancora di qualche prerogatiua nella forma di

vn difcorfo famigliare ; Che però farebbe vna

cofa impropria, Se vna molto noiofa digreilio-

nc il riallurnere tutte le diftimioni,dichiarazio-

ni , e formalità, che fopra ciò fi danno da Lcg-

gifti, onde nell* occorrenze de’ cafi particolari

li dourà ricorrere à profcllori della facoltà le-

gale , Se allopere legali dello fcrittore

.

Ben sì chedafciando il fuo luogo alla verità,

c fenza pregiudizio della riuerenza douuta alli

fudetti antichi , e primi interpreti delle leggi >

nortri maggiori , emaeftri, de quali pare che

fi debba in quefta facoltà tenere qualche mag.

gior conto , che deTnoderni, li quali (eccet-

tuatine ' alcuni pochi , veramente dotti , e pro-

fondi
)
per lo più fono nudi e femplici copiato-

ri , c collettori del detto degli antichi, c non in-

terpreti nè maertri .
‘

Pare che troppo chiara fia lafimplicità nel

fupporrc,che da tutti i loldati antichi della Re-

pnblica,ouero deH'Imperio Romano,anche da*

femplici fantaccini,^ anche da quelli a cauallo,

dileua
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di leua > ò di milizie > molti de quali feruono

per guaftatori , ò per battitori delle ilrade ,

ouexo per foraggieri , e fimili minilterij , ò
che fiano vna parte del popolo eletto , co-

me lono quei delle milizie, li defle il giuramen-
to folcnne , c fi prcndefle il cingolo militare., c

fi ofi'eruaffero le altre folennità , le quali fi nar-

rano dagli fcrittori di quei tempi , e fi fuppon-

gono nelle fudette leggi , le quali conformerà
iloria narrata neir accennato capitolo primo
proemiale dello Stile legale , fono ltarc fepolte

per molti fecoli , e rcllituite alla luce in tempi ,

ne quali era già corrotta,ò mortala lingua lati-

na^ fe n'era perduto Tvfo corrente, e naturale

,

fiche era incerto in quale fenfo quella parola

militi folle cfplicata dalle leggi
, parendo ciò

cola troppa impropria inuerifimile

.

Ma più tolto è probabile, che conia fudetta

parola militi-) fi voleffero folamente lignificare

quelli degli ordini equeftrbò pure de qualifica-

ti leggionarij,parendo cofa molto improbabile

che alcuni confiderabili priuilegij , e partico-

larmente quello di non poter elTcr carcerato

per debito > anzi di douerfi lafciare al debitore

vna rendita per Tonello > cfulficiente manteni-

mento , c che non fi foggiaccia alli peli , &
alle pene popolari , e fimili debbano (pettate

. S àfem-
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k (empiici foldari di leua, ò delle milizic,plebei,

e di poca fperienza , li quali fi portano per far

numero , óc acciò feruano per rompere le pri-

me file de nemici , e per empire i folli ; O pure

quelli, li quali mai abbiano vifto guerra, ne po-

llo mano alla fpada, come per lo più fono i

foldati delle milizie , che in effetto vuol dire

più torto vna certa parte del popolo eletto , co-

me più atto all armi nell occorrenze •

E ciò pare che pienamente fi comprouùcosì

dal prcfuppofto delle lolcnnita,e particolarmente

di quelle del giuramele del cingolo, come an-

cora dal vedere che ne lecoli partati, quando la.

lingua latina ilaua in vn certo llato di mczo,cioè

che era in parte corrotta , ma non era allatto

perduta , neirvfo naturale idiomatico la parola

milite fù efplicataper caualiere , conforme nel

capitolo fecondo , e negli altri antecedenti li è

più volte difeorfo .

Venendo però alla pratica ; Per quel che

Ipetta al genere de foldati , fenza diltinguere

le loro fpecic j
In termini della ragione comu-

^ ne pare che non gli debba competere altro

priuilegio , che quello di fare il tcllamcnto len-

za le folennità ,
quando però fi itia rteHeferci-

to attualmente accapato,ò combattendo^ per

CtfmbcittcrcjEt anche quando vn lòldato figlio-

•; _
' fodi
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lo difamèglia,con i ftipcndij , ouero coni fiac-

chi, e bottini * ò con altri emolumenti ottenu-

ti con occafione della guerra * abbia auanzato

qualche peculio,che polla di quello liberamente

difporre , e far teltamento ] Maggiormente che

per lVltime leggi di Giultiniano, anche negli

altri acquilti de figliuoli di famiglia non folda-

ti , li quali vengono l'otto il genere del peculio

auuentizio , fono Itati moderati molti rigori

delle leggi antiche , conforme con qualche .

maggior diltinzione in più luoghi, nelTvna , c

nciraltr’opera legale fi difcorrc.

Nel rimanente , circa il priuilegio del foro

,

cioè di non foggiacerc alla giurifdizione de*

giudici ordinari) de* luoghi , ma al capitano ,

ouero al giudice particolare deli elercito , c de*

foldaci , óc anche circa l'altra efenzione dalle

gabelle, e collette , & altri peli pedonali,e rea-

li, fi camina con le leggi,c priuilegij,ò Itili par-

ticolari di ciafcun principato , che però non è

materia capace dVna regola certa e generale 5

E r iltelfo circa il modo , e la qualità delle pene,

e de galtighi

.

Onde la pratica degl* altri priuilegij della

ragione comune , e particolarmente quello di

non poter eflfer carcerato per debito, anzi di

douerfegli lafciare quel che baiti al conuenien-

S 2 te
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te mantenimento ; Et anche quello d auer due,

ò più eredi in folido , e più eredità di diuerla

natura , fiche vna fia per teftamento , c l'altra

fenza
,
pare che fia riftretta (blamente alli Col-

datilo militi della prima riga , cioè alli magna-

ti , & alli feudatari;*
,
per la ragione, che il feu-

do fi dice il patrimonio militare totalmente di-

ucrfo dallaltro prillatoci quale da Giurifti vie-

ne chiamato allodiale , ouero pagailico * e da

alcuni feudifti, e particolarmente quelli del Re-

gno di Napoli, viene chiamato burgenfatico

.

« Ma venendo al particolare de caualierfi En-

tra la medema diftinzionc data difopra nel ca-

pitolo terzo } & aitrouc più volte, delle loro tré

fpccie;Cioè di quelli , li quali per mano del

Principe fourano , ò d altro che ne aueflc l'au-

torità * fiano folcnnemcnte creati armati

caualieri, fiche la caualleria importi vna digni-

tà formale; Degli altri delle religioni , ouero

degrordini militari $ E finalmente di quelli *

li quali defitto , c fenza titolo alcuno li dica-

no caualieri per la qualità naturale i

Di quelli della prima fpccie non occorre di-

fcorrcrc, perche pare che nell'Italia (è ne fia dif-

Hicfio lVlo^Mà quando in alcuni luoghi fi pra-

tTtaffcSin tal cafo, à rifpetto delle preminenze >

v deironorcuolezzc di fatto , conuiene cami-

narc
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naie colVvfo delpaefe , e conia pratica; Et à

rifpetto delle preminenze giuridiche, fi può
dire che gli conuengano tutri quei priuilegij

militari de quali non lì ha perduro lViò, perla

ragione che fiano verhefoléni militi ali’vfo an-

tico,& hàno ancora tutti i priuilegij ,e le prero-

gatiuc di nohfii anche qualificati,mentre quella

ipccie di cauallena importa vna nobiltà forma,

le, lìche fecondo le difìinzioni date di (opra nel

capitolo ottauo , occupa il terzo luogo , cioè

fotto la magnatizia > e fopra quella pnuata no-

biltà qualificata , la quale fi dice gencrofa .

Che però conforme s’è detto di fopra nel ca-

pitolo quinto , e fi replica nel capitolo feguen-

te, c nel capitolo vigelìmofettimo > firitroua

fcritto, die quando vno era creato caualicre

acquilUua giuridicamente il titolo di Dominar,

c quello del me(fere in italiano volgare* che per

alianti fc gli negaua j ancorché foffe nobiliilì-

mo, e figlio di fignore, mentre era nello fiato di

pagano» volgarmente detto paggio, ò valletto

.

Quàtoa quelli della fecòda fpecie,cioè dc'mi-

liti degli ordini, e delle religioni militari
,
pari-

mente fie gii concedono più comunemente da
10 Ciurlili gli antichi priuilegij militari ; Impero-

che in elfi còcorrono irequifiti del giuramento,

c< del cingolo , e dello Ilare Tempre pronti 6c ac-

cinti
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ciati al combattimento; Quando però in alcu-

ni non oftafle il non vfo ; Anzi per clfer’quefte

n^ilizie eccleliaftiche , ò pie per feruizio della

fede criftiana * fondate onero approuate con

l’autorità della fede Apoftolica , lì pretende di

vantaggio per i Canonifti,e peri Morali,che co-

me perfone ecclcfiaiiiche debbano godere fe-

fenzione del foro laicale , Se anche quella delle

gabelle,dazile collette,Sc altri peli,in quel mo-
- do che le godono i chierici, e religioii clauftrali.

E ciò cainina bene in quelle milizie , le

quali lìano vere, e formali religioni* fiche i loro

profeflòri diuentino à tutti gli effetti veri,e for-

mali religiofi , con li tre voti foftanziali , co-

me per elempio fono i caualieri di malta , e fi-

mili ; Mi àrifpettodi quelle milizie, le quali

per il medefimo fine di combattere perla fede ,

e per rifpetto dell’autorità della Sede Apoftoli-

ca fi dicono anche religioni impropriamente,

&hanno qualche participazione delfecclefia-

ilico,mà che non lìano religioni regolari forma-

te,la cofa c in qucllionejE pare che il giudice ne

- fia l’ollcruanza de’ principati, edepaefi, per

quel che di propofito le nevi difcorrcndo nel-

lVpa , e nell’altra opera legale > doue il curiofo

fi potrà fodisfare , mentre farebbe noiofa > de

impropria digreditone il diffondermi! , come
in
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in materia * la quale lia fuora delTifeituto di

quell operai « • ;•

Nella terza fpecie de* caualieri improprij

cioè di quelli , li quali lenza vcrun titolo * e

lenza lolennità , ma lòlamenteper vna nobiltà

più qualificata , per la fola qualità naturale fi

chiamano tali di fatto per vn certVfo di parla-

rejNó vi è priuilegio alcuno giuridico,mà yen*

gono lotto il genere de'nobili generofi , e qua-

lificati , fiche godano tutti quei priuilegij

onoreuolezze,chc fecondoTvio del paele com-
petono à sì fatti nobili qualificati , e di qualche

magior sfera fopra la nobiltà ordinaria ,c legale.

Finalmente circa la perdita * e la priuazione

della qualità cauallcrclca * e delle lue onoreuo-

lezze,e pri 11ilcgijjCade l’iilofio die generalmen-

te nelle leggi fi difpone fopra la nobiltà, cioè

che fi perda per gli atti cootrarij à quei mezzi , .

con i quali h acquilta, e fi conferua , che fono

i delitti dichiarati infami , 6c indegni dalle leg-

gi comuni e particolari 5 Come per elenipio fo-

no da ribellione ^ e la fellonia, laflafltnio, il

furto > e limili ^
per quel che fi è difeorfo più

di propofito nel Dottor volgare nella pratica

criminale, in occafione di trattare delie pene

ignomi niofe doue fi può vedere .

E de fatto fi pratica nell accennate refi-

gio-
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gioni militari chiamate cauallerefche, cioè che

per delitti ouero per azioni infami , &: inde-

gne d’vncaualierc, e particolarmente per quel-

la defler defertorc della milizia , ò di fuggire

dal capo, ouero dalle galere quando fi fiia com-

battendo , fi fuol venire alla priuazione dell'

abito .

Tutto ciò camina nel giuridico \ Ma per

quelche fpetra alla legge della conucnienza , e

della riputazione, laquale tutta dipende dall'

opinione degli vomini, meritano la priuazio-

ne dello fiato cauallerelco , e non polTono , ne

1 2 deuono dirli veri onorati caualicri quelli,

liquali non viuano da tali , fecondo gli oblighi

accennati nelli capitoli , nono, e decimo , ma
che commettano delle indegnità > e che viuano

da vomini plebei e viziofi .

.
Di maggior taccia e di mancamento degni

fono i caualicri , & i nobili , i quali operino

indegnamente*, E ciò più di quelche filano gl* i-

fieli! plebei vilmente nati, li quali commet-
tano le medefime indignità , e bafiezze per

la ragione lolita allcgnarfi da Giurìfii , & an-

che dagli altri fcrittori , cioè clic T ignobile

per efier nato nel fango , farà feufabile , fe in

quello dimori, c fe camini per la via fangofa ;

Ma effendo il nobile nato in vna via bella e

P°-
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polita , la quale fe gli fia apparecchiata da fuoi

maggiornegli quella abbandonando, caminerà

per il fango , c s'imbratterà > non farà degno
di feufa ma più tolto di gran biafimo ; O pure

che fe vno nafea ignudo, farà degno di molta

lode fe procurerà di veltirfi , mà non auendo

tanto fpirito , fiche continui à viucrcin quello

fiato!, farà fcufabilfc, perche nelle cofc naturali

non fe ne hà nè merito , nè demerito
5 Mà le

eflendonato ben vefìito,eben coperto degli

abiti de fuoi maggiori, quelli , fi fpogli, fiche

Vada ignudo , emoftri le fue vergogne , in tal

cafo dourà edere ftimato vn grande fciocco , Se

vn grande indegno, con altri fomiglìanti pa-

ralelli .

Che però fi replica Vi&cffo intercalare, cioè

che la nobiltà fia vna colà molto preggiabile,

&vn bel dono dlddio, e della natura, mà
porta feco vn gran contrapefo di viuere vir- •

tuofamente>edanobile. •

v
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©ci cóncorfo del caualiere accidentale , cioè

•. creato tale per le fue virtù , e meriti ; Et il

r naturale ,cioè che fia tale per la ragione del-

la nafcita , e per il merito de fuoi maggiori,

'

fe,c quale d'eiH fi debbaftimare il più.degnq.

« *

.
' * 1

* ’ «

/ . » 4

4 • * * «

&. o M M £ R i Q-

j Vando le d'ue qualitàfiaft&'vnite pre*y reagiiono à ciafcuna [ingoiare\ :•

% Paragone delle virtù e delle dignità con It

* x v * • '
*. #

4

gme %
. ~

3 Che la caualleria acquietata per merito

migliore *

4 'Nelle cofe naturalimr^vi è merito > ne de-
T V

.
« *•

merito .. r

j Vera deferitone della nohilta .

6 Utftejfoparalello letale alnumero v
n Della nobiltà imbrattata dalle indegnità*

* •

8 Altri parnielli »

£
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9 Opinionefalfa delvolgo# degl'ignorami onero

de vi^iojt .

I o Dichiarazione come s'intenda la prelazione

della nobiltà accidentale alla naturale .

I I Che ladecifione contro la nobiltà naturale

fìaprofUteuole allijìejji nobili , e della ra-

gione.
! . 4

» 2 Si deue fodisfare a'Sauif3 e non al volgo igno-

rante > con paragone della voce del volgo»

1.3 Dichiarazione di quale fpcciedi nobiltà ac-

quietata 3 xs* accidentale ciò s'intenda •

1 4 Altre confìderazioni fopra la maggioranza

di quelli , li quali diuentano nobili , e ca*

gionano la grandezza de'pojleri

.

1

5

Quando , £7* in che operiti
!*antichità , * ,/W-

qrefcimento della nobiltà .

16 La riputazione y e la gloria comeficonferua-

no>edelfuoparaleIlo .
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Rà le molte cofe, nelle quali

in quello mondo la teorica

per i fiioi principi; certi della

legge, ò della ragione appref-

fo gli vomini fauij , & inten-

denti fia in vn modo,e la pra-

tica appresto il volgo ignorante,de fatto e/en-

za’faperne il perche , fia in vn altro modo con-

trario ò diuerfo,ciò fi fcorge nella prefente ma-

teria della nobiltà,e della caualleria, e dell* altre

ri & ignobili,per melo delle tóMlnrtthe del va-

iò*^ odiarmi, ò nellè lèttele» Ikno diuenuti

nobili, ecaualieri-, e refpettiuamenté abbiano

ottenuto delfaltre dignità , e gradi $ O vera-

mente quelli , li quali abbiano quelli benefici)

dalla natura > e dalla chiarezza decoro natali >

e dal merito de loro maggiori lènza il mezo
delle virtù, e deaeriti propri conforme per

lo più fono i caualieri della terza fpccie fola-

mente naturale fenza titolo alcuno cfplicito

cauallerefcodi quelli , de quali fi è difcorlò di

l'opra nel capitolo ottauo

.

Caden-
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Cadendo tal quellione col prefuppofto , che

in quella feconda fpecie de’caualieri naturali

*

cioè tali per il folo beneficio della natura * e

de’natali , non concorrano i meriti perfonali

del valore * e delle virtù proprie, per i quali

meriti dirli caualiere^Imperoche quando quclto

merito ancora concorra in quelle perfone* le

quali abbiano accompagnato il dono & il bene,

fido della natura,in talcafo nò vi cadeladilpu-

taelìcndo cofa fuori d’ogni dubbio* che quello

il quale abbia due qualità vnite aiTìcme* fia più

degno dell*altro , che ne abbia vna folamente

.

Le dignità , i gradi , le virtù -, e le onoreuo-

lezze vengono paragonate alle gioie* e le per-

sone * le quali lottcngono fono paragonate al

metallo, ò altra materia* nella quale quelle fu-

no incalliate ;
Che però quando fi dia il calo

,

chela gioia fu incalvata in vn*anello, ouero

• in vn brancbiglio d’oro fino , c luftro fenza

macchia * in tal cafo fi dirà collocata molto

meglio,e fpiccherà molto più di quel che fia l’i-

• ftefla pretiofa gioia incalvata in vna materia

1 d’argento , ò di rame* ò di piombo, ò di terra

.

• Mà nel concorfo d’vna gioia così male inca-

flrata in ballo metallo, c dell’anello , ouero del

bratichiglio d’oro fino fenza gioie* e di quel-

lepriuo * ò pure che vi fiano delli vetri, ò delle
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pietre falfe, Se ofeure, farà tempre di maggior

prezzo e ilima la gio.a mia male incailrata,

che il lb!o metallo lenza gioia

E

quello fuol’

edere il piu comune , & il volgare paragone fo-

Jito in ciò darli

.

Trattando dunque del concorlb diciafcuna

di quelle qualità; In lenfocomune così de'Giu-

.rifti * come degli altri letterati, per Taceennato

^ paralello viene llimata teorica,ouero principio

afloluto, efuora dogni queilionc , chelaca*

ualieria accidétale,cioè acquillata per giuftizia

col mezzo del valore neirarme,ò nelle lettere

,

accompagnata dairaltre virtù morali, fiala più

degna , e di maggiore Hima di quella, la quale

prouenga dal folo beneficio della natura,quan»

do anche il polTcilore della caualleria naturale

non habbia demerito polìtiuo pedonale cagio-

nato da proprij vizi; e mancamenti, ma che

fedamente gli manchi il merito proprio , c per-

fonale cagionato dal proprio valore, e dalle

4 lue virtù
; L ciò per la ragione deriuata da quel

principio molto volgare cioè che delle cofe na-

turali non abbiamo, nè merito , nè demerito ,

come nate dal calo , lenza verun fatto nollro

.

Et ancora
, perche fecondo quel che fi è

detto di fopra nel capitolo ottano ,
per la

più vera, e più fondata definizione di Àrifto-

tile.
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1

tile„ h nobiltà èvn effetto della virtù >, e del

valore* chericeuevna*maggior chiarezza, 6c

5
vn maggior lufiro^quando lavirtù della perfo-

na»fia aceópagnata ddio splendore de'natali , c

dal merito de progenitori >Che però la parte

fòfbnziale, e principale è quella della virtù,,

fiche quella della natura fia vn* ornamento

maggiore, onero vn compagno,-ò cortigiano.,

ò pure vn acceflorioùl quale cagiona vna mag-

giore vaghezza e ftimaj E per caofcguemza

mai può racceflorio dTcr maggiore del princi-

pale , nè quello ri quale accompagna può efier

più degno deiraccópagnato, e del corteggiato .

E valendoli del fopradetto paraldlo della

gioia , e della materia, nella quale ella fia inca-

6 ftrata ; Se Tizio aura vna bella, e preziofa gio-

ia di gran valore da elio acquiftata , de inca-

pata in quelFanelio di ferro , ò di piombo che

gli abbia làfciato in deto fuo padre^Èt all’incon-

tro Sempronio aura vn beiranello doro finifìi-

mo, parimente lafciatogli in deto da fuo padre

fenza pietra , onde egli fia tanto da poco , che

lo tenga in quello fiato , anzi trafeuri ancora

di ripolirlo, c di mantenerlo luftro, perfidie

quando anche non l'imbratti , e non lo macchi

pofitiuamentc,tirttauia per lantiehità del tem-

po, e pei la trafeuragme di ripolirlo , quello

di
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eli Tua natura cimenterà più ofeuro * Al certo %

che fc fi dimanderà quale di quelli due fia il più

degno di lode, fe quello > il quale eflendo nato
. ,

pouero,c niente ritrouando in Tua cala, e nell’e-

redità de'fuoi maggiori fuor che fanello di fer-

roso di piombo,con la fua induftria v’abbia ac-

quiftato Se incaftrato vna bella , epreziofa gio-
^

ia di gran valore ; O veramente l'altro, il quale

aucndo ritrouatoil bell’anello d'orojl'abbia te-

nuto in quel modo che fi è detto $ Ciafcuno il

quale non fia pazzo , ò llolido , loderà Tizio ,

e biafimcrà molto Sempronio j E quello è ap-

punto il cafo

.

Camina tuttociò col prefuppolto (
confor-

me fi è detto ) che quello il quale abbia la no-

biltà naturale > non faccia azione veruna inde- .*

7
gna , fiche con i fuoi demeriti c vizij non l’of-

curi , e non la macchi pofitiuamentc,mà che il

fuo mancamento folamentc fia nel non auer

merito alcuno perfonale^ nel non auer cercato

. d'imitare i fuoi maggiori > e di cambiare per la

bella ftrada già da elfi apertagli > onde fia vn
concorfo, ouerovna queftione,trò il caualiere

di merito fenza nafeita, 8e il caualiere di nafei-

ta fenza merito > mà fenza demerito

.

s Confideri dunque ciafcuno per idiota e per

incfperto che fia>col folo lume, òdifcprlo della

natu-
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natura

,
quale debba effere la decifione della

queftione , fé quando,quello il quale abbia la

nobiltà, c la caualleria per il (dio beneficio del-

la natura , non (blamente fia fcarfo e priuo di

meriti proprij , ma fia di più carico de vizij , c

demeriti , li quali nalcano dalle Tue indignità ,

e dal mal modo di viuere contrario alla pun-

tualità di caualiere, e di perfona nobile , fiche

l'accennato anello d'oro lafciatogli da fuoi

maggiori, fia da elio (porcato,& imbrattato col

fango , e con l’ altre lordure

.

All'iftetto propofito ancora fi adattano li

paralelli accennati nel fine del capitolo antece-

dente (opra quello * il quale nafeendo vcftito
,

8 ò veramente in vna ftrada piana, c polita , oue-

ro in vnpalaggio , fi (pogli, e vada ignudo

ò pure lafci la ftrada buona, e camini per il fan-

go ò per gli fterpi , ò che vfeendo di cafa viua,

e dorma in ftrada , ouero in campagna, con al-

tri fomiglianti paralelli, li quali (opra ciò fi pof-

fono dare , fiche il cafo refta fuori d’ogni dub-

bio. < -

Ciò non ottante , appretto il volgo igno-

rante, per indegna,c per immeriteuoleche fia la

perfona di nobili, e qualificati natali, aura di

fatto trattamenti più onoreuoli per il rifpetto

che fia nato caualierc , di quel che abbia vna
*

-J j-ii’ri V perla-
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pcrlona v/rtuofiffitna , e di gran valore in ar-

me, onero in lettere, perche non fia nato tale

E quel eh e peggio, fi vede alle volte ciò prati-

carli anche da Principi , ^ da Signori

.

Nafce quello chiaro errore, perche quelli

Prencipi , e fignori , i quali in ciò cambiano
col volgo

,
patifeono il medefimo difetto , cioè

che fi ritrouano in quello fiato per il folo cafo ,

fenza la propria virtù , e merito , che però non
fanno., nè conofcono tali diftinzionijAnzi che

foftengono i mali,c gl'indegni caualieri per lm-
terelle , e per la difefa della caufa propria

,
prc-

fupponcndo che quella fola qualità debba ba-

llare , fenza la necelfità del merito perfonale .

Ma non fi leggerà si fatto ftile negli Aleflan-

dri, ne’Scipioni , ne'Celari , negli Àlfonfi pri-

mi d'Aragona Rè di Napoli, e negli altri Prin-

cipi virtuofi , e valorofi in arme, ouero in lette-

re , e molto più quando fianò tali neUVno , e

nell'altro , fiche farà {blamente vn giudizio di

quelli, li quali, ò fiano Principi , Signori, oue-

ramente fiano perfone priuate , meritano eflèr

collocate nel genere del volgo ignorante

.

S'intende però la fudetta prelazione nella

nobiltà accidentale acquiftata per merito , e

per valore fopra la fola naturale , come fopra',

nel concorfo eguale, e dentro le perfone della

mede-
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medefima sfera ò genere, cioè tra Principi e

Principi, ò tra magnati , e magnati , caualieri,

ecaualieri, e nobili refpettiuamentc, ma non
già tra le sfere diuerfej Come per efempio

( ve-

nendo alla pratica, e parlando della quarta ò
quinta fpecie della nobiltà legale ordinaria .

Certa cola è che vn dottore , ouero vn capita-

no, il quale fia figliuolo d'vn’altro dottore ò

capitano, fiche ab bia fvna , e T altra fpecie di

nobiltà naturale , acquiftata, farà più degno
del dottorerò del capitano figliuolo d’vn artefice,

ò dVn plebeo , ouero d’vn figliuolo di dottore

ò di capitano,il quale non habbia neffun grado

perfònale , mà la fola nobiltà naturale
; Mà

nel concorfo trà quelli due vltimi , il dottore

,

ouero il capitano figliuolo dVn artefice ò con-

tadino, farà più degno del figliuolo del dottore,

c del capitano, il quale non abbia merito ò gra-

do proprio

.

Ma non già che quello dottore, ò capitano

fatto nobile per il grado da elio acquirtato per

merito
,
polla pretendere la maggioranza fo-

pra vn non graduato, il quale naturalmente fia

nobile di nobiltà qualificata,^ eccedente la sfe-

ra ordinaria , fiche giunga allaltro grado mag-

giore della nobiltà generofa ò della caualfcre-

ìca } E così gradatamente con la fua propor-

. 1
~

. V 2 zione
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zione

,
perche il concorfo s'intende tra le per-

sone delì'iftcffo genere ò sfera

.

Che però fc la nobiltà acquiftata per merito

fofle ancora trafeendente l’ordinario , cioè che

per il gran valore , ò per l'eminenza degradi

,

la pedona trafeenda la sfera di nobile ordina-

rio , c legale, e fi coftituifca nel grado caualle-

refeo , ò nel magnatizio , in tal cafo entrerà ri-

detto difeorfo con i’iftefla proporzione .

Quefta decifione contro i nobili, Se i caua-

lieri, li quali abbiano (blamente la qualità na-

turale,dourà ad effi giouare,& ettcrgli più torto

d’vtile, c di profitto, clic di danno , fiche me-

riterà dirfi à loro fauoreuole,e non còtraria,per

la ragione che gli feruirà di ftimolo à non abu-

farfi del gran beneficio fattogli da Dio , e dalla-

natura, mà che debbano cercare di ornarlo col.

proprio merito , valore,c virtù , e col calcare le

veftigia de'Ioro antenatnper non effere rtimati

degni del biafimo , e del difprezzo appretto i

fauij , Se i virtuofi del mondo , a'quali fi dette

cercare di fodisfare , e non al volgo ignorante >

il quale , fecondo il detto di Seneca , accennato

ancora nel l'opera dello Stile legale, viene raf-

fomigliato alla ventofità, la quale efee dal ven-

tre à calo , c comunque fia , Se ò faccia ftrepi-

to, e fi Tenta , ò nò , Tempre puzza *

Non
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Non cade però lòtto la quedione quella

lpeciedi nobilita , ò caualleria accidentale 6c

T 2
acquillata , laquale fuori della bilancia della

giudizia, e fenza verun merito di valore , e di

virtù pcrfonale, nafca dalla pazza,e dalla frego-

lata fortuna , oueramcnte dalla mal* ordinata

grazia de Principi j Come per cfempio fù la di-

gnità di caualiere conferita al già accennato ce-

lebre moro fchiauo Òc aiutante della cucina Re-

gia, diuenuto marito della Catanefe , vno degli

efempij memorabili dell’ idabilità , e degli alti

baffi della fortuna , con altri fomiglianti efem-

pij,mentre qucdalpcciefenza dubbio non può

pretendere il concorfo con vna caualleria , ò

nobiltà naturale

.

In fenfo comune de Giurifti , e de Filofofi ,

non può effere di maggior vigore , e dima l'ef-

fetto , onero il caufato di quel che fia la lua

*4 caufaj Ne può edere più {limabile il frutto di

quel che fia l' arbore , ilquale lo produce $ Che

però' fe vn vomo valorofo fi codituirà con i

fuoi meriti in dato di caualiere, e di grande,

e tramanderà la fua grandezza e nobiltà a fuoi

poderi, liquali di eflo fi vantino , e fi glorijno,

fiche fecondo il detto di Giouenale, e d’altri,

quedi poderi , tutta la gloria caccino da ritratti

vecchi Oc affumati de loro maggiori ;
Quindi

fegue
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ij8 IL C AVAL I ERE
fegueche chiara vanità farà ii dire , che pii
quefti vlcimi poco degni, che il primo degnif-
fimo, Se autore della loro grandezza, debbano
eflere fiimati, fiche faffe ffi.nato più degno Sar-
danapalo , nel quale bruttamente terminò la
monarchia degli Affirij di quel che folle Nem-
brotto,ouero Nino,ilquale d'vomo priuato fi
fecevn Rè grande, e la piantò j Ouero che
di maggiore riputazione douelle eflere quello il

quale fù l’ vltimo della linea de Cefari,perche
auelle auuto per tanto tempo nella fua cafa l’

Imperio Romano per le fue male opera-
zioni vfcitonc , di quel che (offe Giulio Cela-
re, ilqualefù il primo ad acquetarlo, e da pri-
llato cittadino fi fece Principe , con altri forni-
giùnti efempij

.

Non fi niega, che la nobiltà, e la grandez-
za delle cafe fi rende maggiore, e più qualifi-
cata con 1 antichità , col paralello de fiumi

,

1< quali icaturifcono da piccioli fonti ò rufcelli,
e coi lungo camino à poco à poco diuentano
grandi , e nauigabili

; Mà ciò s'intende,quando
il lungo , & il continuato corfo abbia l'accre-
ìcimento dagli altririuoli e Icaturigini

, perche
tutti viriti cagionino quello fiato maggiore ,
imperoche fe altra giunta non vi farà

,
più tofto

col lungo corfo fi fminuirà, e fi feccarà
; Et

anco-
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ancora quella parte del fiume , laquale fia nel

fuo fine , fiche fia folo effètto dell" acque fupe-

riori , onde veruna parte abbia nell’ accrefci-

mcnto, di niun merito > ò ftima fi deue riputare

perche niente coopera alla grandezza ; Ma tut-

tauia farà vna bella vifta fè almeno fi .manterrà

chiara;Però fefarà torbida^ fango fa , fiche de-

generi dall antecedente corfo^e dalla buona na-

tura di quelle fcauturigini lequali abbiano colli,

tuito quello fiato di fiume grande,bclio^ c naui-

gabile in tal calo fenza dubbio farà più degna la

piccola prima fcaturigine, laquale abbia for-

mato vn fiume confiderabile di quel che fiail fi-

ne benché grande ilquale degeneri dal fuo buon

principio >e dagli altri fuoi buoni mezi

.

Che però fi conchitide , che il nafeere fi-

gnore , ò caualicre ^ è vn gran dono di JDio ,

e della natura > ma porta feco à proporzione

vn gran pefo di viuere bene, e virtuofamente

,

e daccompagnarui il proprio valore , aman-

do , e coltiuando quei mezzi da quali fia nata

la fua grandezza * e non vfando mezzi total-

mente oppofii i quali fiano difirutoui della fa-

brica fatta da fuoi maggiori , mentre farà vna

chiara pazzia il pretendere di non viuere da

caualiere >e di volerefiere ftimato tale.

La riputazione , e la fiima , e la gloria ven-

gono
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gono paragonate allumature di ferro , e d ac-

ciaro 9 che bifogna efercitarle> ftroffinarle,c

trauagliarle , acciò fi mantengano belle > e

che acquetino maggior luftro , e maggiore

ftima , mentre altrimente diuenteranno ofeu^

re * &arruginite > anche per la fola trafeurag-

gine> e per gii atti negatiui > molto più fe fi

ìporcheranno , e fi ofeureranno ceri fangose

con le alte lordure $ Dunque in verun modo il

proprio valore ammette Tegualità^ il concor-

fo con vna qualità morta &: infenfata, laquale

nafee dal mero cafo > mentre in tal modo fa-

rebbe vnfare di maggior vaglia e forza i mor-

ti 3 e glmcencriti , & annichilati > che i viui , i

forti , i vigorofi

.

Et conforme fi è detto più volte la nobiltà*

e la caualleria naturale fenza le proprie virtù ,

& i propri; meriti, non e fua , mà d’altri cioè

de Tuoi maggiori * che all* incontro V altra è

propria

,

CA-
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De titoli
; Dè trattamenti ;E delle pre-

cedenze de Caualieri

.
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1 He quejiafa njnafatica inutile e della

y j ragione .

2 Delle pa^gie nonfi può ne fi deue intieri-

gare la ragione 3 ouero la regola .

3 Per cpualrifpettofe ne tratti .

4 Quel che 'vngiorno conuengafare a Re , CP a

Prencipi .

5
Della catena , ouero della fcala di Plutarco .

C Titoli antichi degli Ecclefaflici .

7 Titoli antichi de* fecolari.

8 Inqual modo i titolifi deffero> cioè alla perfo-

na, e #0» a//a otrioi

.

9 <p<*// anticamente conueniffero i titoli dell

*

IllujìriJJimo j e delmolto Illuflre , e dell
'

Illujlre . sA *
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I o Delli titoli dellofpettabile , delMagnifico, e

delMefiere .

I I Del titolo di nobile ’vomo > oueto d’vomo
ricco e di cittadino onorato .

I 2 De titoli ecclefiafiici antichi .

1 3 Abufo moderno ne titoli .

1 4 Significazione, de titoli et onde deriuino .

I 5 Delli titolo di Eccellente , & Eccellentifilmo ;& anche deW Eminente ,& Eminenti(lì-

mo .

1 6 Perche caufa alle volte i titoli minori fiano

flimati maggiori .

17 Dell'Altezza > efereniù. •

1 8 Protefla di difcorrere il tutto

nientefermare , 0pregiudic

1 2 Affi»'di •) & ineonuenienti i

dagli bufi. ìv

20 Come fidebba intendere l'egualità de titoli

>

e de trattamenti tra i poffefiori dell' ifie(fé
dignità focolari. •» :.*.*» . 04 ;

2 r L’iftefio nelle dignità Ecclefiafiiche dè V*-
feout , e Prelati

.

• ; ; y r

22 Introduzzione d’vna totale vgualita e delle

fuelodi.

23 Varie ojfernazioni de trattamenti *

24 Ragioni per le quali alcuni dannano la fu -

detta egualità . t
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Comefidebla decìdere la que/itone .

26 La prerogativa del titolo confifie nellafìn-

golarita ^Jene dannogli e(empi .
'

27 Conclufione della materia>& a che propofìte

giovi tutto il dijcorfò •
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CAP. XIII-
£ f Jf

Enche lo fcrittore conofca

inutile il trattare della ma-

teria contenuta nella prefen-

tc Rubrica , fiche fia fati-

cale tempo perduto, come in

vn male incapace di rime-

dio, & in vna materia incapace di regole e de

1 dettami ragioneuoli ,
per dependere il tutto

dall’vfo,ilquale quafi in ogni Città, ò Prin-

cipato è diuerfo , anzi che in vn'iltefla Città , ò

Principato alla giornata li và notabilmente va-

riando .

Et ancora perche eflendo ciò vno de princi-

pali effetti di quella pazzia , laquale del genere

vmano è male connaturale , Se in lanabile

,

cioè di mifurare con troppo larga mifura fe

2 Hello,e con troppo ftrctta gl‘altri,fiche ognuno

fi liima fuperiore , ouero almeno non inferiore

* X a ad
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ad vn'altro nella nobiltà , e nelle prerogatiue ,

il che ancora occorre nel fapere,e nel giudizio.

Quandi fegue, che di ragione , e di regola fia

la materia incapace , imperòche, fe regole , e

ragioni vi fuflero , non farebbe pazzia * onde

più pazzo merita dirli quello,il quale delle paz-

zie cerchi la ragionerie quello il quale le com-

metta . i

Nondimeno, perche anche de* mali per lo

più incurabili > e difperati , non lafciano i me-
dici di trattare , e di allignarne le caufe , Se i

3 rimedij per la fperanza > che in alcuni cali po£

fa feguirne la curazione , oueramente perche

ne legua rammaeftramento per fuggire quelle

caufe dalle quali nafeano, e preferuarfene .

Però , così per il fudetto rilpetto, come an-

che per fodisfarc in qualche parte à quelfobli-

go,che feco porta Timprefa , la quale li allume

di trattare di vna materia 9 cioè di douere ac-

cennare tutte quelle cofe , le quali lotto di elfa

opportunamente cadono , fe ne dà vn poco di

faggio in attratto
,
perche ciafcuno applichi ciò

che conuenga al tempo , Se al luogo , Se all’al-

tre correnti circoftanzc

.

E veramente fe il male
( come li può dubi-

tare) và crefccdoà proporzione di quelche,lcn-

za cercare i tempi antichi, fia crefciuto nel feco-

lo
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CAP . XIII., \6i
lo corrente /blamente,bifognerà onninamente

* dire che in breue conuenga di fpianare il tutto,

e

di ricominciare da capo,cioè che i Rè,e Principi

grandi e potenti, i quali (eccettuatine il nome, )

in niente diffcrifcono da i Rè, fi rifoluano d’ab-

bandonare leMaeftà,le Serenità, eie Altezze,

e che ripiglino 1’ antico Mefiere , ouero l’Illu-

ftre , e che fuccellìuamente gl’altri Principi di

riga minore , i Magnati , e perlbnaggi gran-

di, e gl’akrià proporzione fi vergognino deh
1 Eccellenze ,e definitezze iftefie, mentre già

à tempi noftri dcfi’Ifiuftaiffimo, il quale anti-

camente era titolo lìngolare del Papa , e dell’

Imperatore , fiche appena fi permetterle à Mo-
narchi grandi, conforme di fiotto fi difcorre,fe

ne coni inciano à vergognare caualieri priuati

di qualche qualità .

Et è probabile, che ciòfiegua cosi
,
per quel

cheinfegna la pratica de tempi andati,ch’èl'ar-

gomètofil quale fi dice dall’effetto,ouero a’po-

fieriori, come anche per l’altra fipecie di argo-

mento,che fi dice a’priorijE ciò per la ragione,

che tutte le cole del mondo hanno il principio

,

l’aumento , lo fiato , e la declinazione , Sc alla

fine la corruzzione , c morte , fiche quando fi

nrriui ad vn eccellonouenga di ripigliare il prin-

cipio,fecondo la Volgata catena, ouero la ficaia

elemen-
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elementare di Plutarco > cioè di quello al quale

vien riferita , non già ch’egli ne fia l’inuentore,

mà perche ne fia il noftro maefìro per la perdita

dellopere de più antichi fcrittori greci , e latini.

Cioè che nafeendo tutti ignudi , il primo

anello , ouero gradino fia la pouerta produttri-

ce della virtù , e deirinduftria^h e il fecondo,

5
e quefto produce la ricchezza (

cli’è il terzo )

padre del luffo , e degli abufi , eh e il quarto

produttore della guerra defolatrice eh’ è l’viti-

mo, fiche fi ripiglia ii primo

.

Si fperimenta ciò in tutte le cofe del mon-

do , e particolarmente in quella materia de ti-

toli i
Imperoche,lafciando alla notizia d’iddio

qual fuffe in ciò l’vfanza dell’antica Republica

Romana , finche la fua fedefù in Roma, men-

tre di ciò non pare, che fi abbia certezza , al-

meno per le notizie dello fcrittore, al quale per

altre occupazioni più vtili alla Republica non

fidilpézadi fare l’efatto antiquario,^: il crono-

logica , particolarmente in cofe che poco, ò

niente importano per la Republica ; E molto

minor notizia fi abbia delle più antiche altre

volte accennate Republiche , e Monarchie

degli AUìrij , onero Caldei , de Medi , de Per-

fiani , de Greci , e degli Egizzij , tte altri

.

Ma caminando con quelle notizie più certe.
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le quali fopra ciò fi abbiano nelle leggi ciuili

compilate , ò relpettiuamente ordinate dall*

Imperatore Giuftiniano nel Codice , e nell*

Autentici, ouero nelle Nouelle , nel tempo che
la fede Imperiale rifedeua in Cortantinopoli

.

Per quel che Ipetta aditoli degli ecclefiafli-

ei, fi vede che non fidamente al Patriarca di

Cortantinopoli , ma anche a* Vefcoui in gene-

6 rale per 1 ilteflo Imperatore , fi delle il titolo di

Santilfimi e Beati] JImnSeà chierici monaci
quello di Reuerendifllmi

; fiche i titoli erano
più allargati ; E nelle noftre parti , 6c in Roma
itella vediamo, che circa i medefimi tempi il

fommo Pontefice parlando col popolo, e col
clero gli delle il titolo di

. voftra fantità , il qua-
le oggi è fingolare e prillatitio ad ogni altro

del Colo Papa, conforme fi legge nelle omilie
di S. Leone , e di S. Gregorio , Se altroue.

E quanto à titoli ficolari; Nepitelle leggi

nel Codice , e neirAutentici fi vedono dal-

Tlmperatore vfati con diuerfi officiali , e ma-
7 girtrati,à quali fi indrizzauano le fue coftituzio^

nifi titoli d eminentifilmo, e dichiari(fimo,edi

glonofiifimo , ed’lllurtre^ Come anche nelle

nortre parti,neirepiltole dellaccennato S. Gre-
gorio firitte agli Elìarchi di Rauenna,5ead altri

pcrfonaggi,fi leggono 1 titoli di cminentiff. e di

eccel-
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ecccllentiflimo , e di V. Eccellenza, e V. Emi-
nenza , e fimili

.

Con queU'auuertimento però, che quelli ti-

toli d eminenti (Timo , onero di gloriofiffimo

8 e dllluftre^per rimperadorc non fi dauano alla

carica > &: alla dignità per fe fletta , ma alla per-

fona, la quale occupalìe quella carica perche lo

: meritaffe per fe Hello , come per elempio fi di-

ce à Triboniano vomo eminenti/Iimo, Prefet-

to del Pretorio, ouero primo Quelle del Palaz-

zo, che però non le gli dà come Prefetto,ò Pre-

tore , mà come ad vn vomo per le fue virtù

eminentilfimo , ouero gloriofilfimo , in modo
che ad vn fuo fucceflore priuo di tal qualità non

fi defle tale attributo .

E pure ne tempi più moderni > chefiltalia fi

cominciò ad inciuilire, <k à ripolirfi dal lèluati -

cume di molti fecoli di mezo,nequali ville fiot-

to tante nazioni barbare , tk anche fiotto le faz-

zioni , e le guerre infettine
,
per quel che leg-

giamo appretto TOldrado , &: altri più antichi

Giuritti incidentemente , mà più di propofito

appreflo il Chaflaneo nel fuo cattalogo , & altri

più moderni, & anche appretto diuerfi Iftorici

*

le cole erano di gran lunga più riftrette .

Impcroche il titolo deUllluttriliimo era An-
golare del Papa , e deil’Impcradore , fiche alli

Rè
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Rè fi deffe (blamente quello delTIlluftri

* conforme in diuerfe decretali , & epiftole pon-
tificie fi legge ; Onde ad alcuni Rè grandi , e

molto potenti a'quali per il dominio di più re-

gni , c principati conucnifle lattributo di Mo-
narchi

, per vna certa ampliazione , &: elpref-

fione della loro gran potenza > c virtù s' ag-

giungere la parola molto , fiche fe gli delle il

molto Illuftre , fiche per gran fauore &: am-
pliazione il titolo deH’Illuftre, ficominciaffe

a dare à quei Principi > e fignori fourani > &:

afloluti, li quali non aueuano il titolo regio, mà
quello di Principi , Duchi , Marchefi , c Con-
ti in vera proprietà , & in vera dignità, in quel

modo , ‘che anche di prefonte gl’ iftc/Iì titoli

vengono continuati nell'Europa di no/tra

communicazione, da molti Principi, a’quali ,

eccettuatone il titolo competono ne loro prin-

cipati tutte le ragioni di regno,métre conforme

nell'opere legali , nell*vna , e nell’altra lingua

più Volte fi accenna fotto il titolo de’feudi
, e

delle preminenze &altroue,quefli medefimi ti-

toli,li quali fi vfano da Baronie da’fignori fud-

diti,fono improprij,& abufiui, mà non veri, nè
proprij

.

Che però à Magnati,^ à titolati fudditi & an-

che à Senatoria ad altri magiilrati primarij re*

Y Ila-
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ftauano fecondo iloro diuerfi gradai titoli del-

lo fpettabileye del magnifico;Et à caualieridi qua-

li follerò veramente tali* cioè folennementc ar-

mati come per vna dignità,conforme fi è detto

di fopra > in latino gli conuenilìe il titolo di do-

minu,$>che auanti di confeguire la dignità no gli

conneniua, benché follerò di nafeita grande , la

quale parola, quando corrompendoli la lingua

latina,cominciò à nafcerelltaliana corrente , lì

cfplicaua con la parola (ignorerò fire , e fuccclTl-

•uamente con qualche corruzione con quella di

tncjferey (\ielle era titolo che portaua feco la di-

gnità di caualiere {biennemente armato ; Anzi

con qualche ampliazionc, e corruttela, mentre

per auanti il titolo del fire,ouero del fignore era

Angolare del Principe , ò dell' afloluto Signo-

re del luogo - /:

Che però à gli altri quantunque nobili , c

qualificati che follerò, altro titolo non gli'con-

1 1 ueniua {è non quello di nobilfuomo\KmÀ quello

ancora per vna ampliazione > e corruttela* net-

ta perfone priuate , le quali niuna dignità auef-

foro , mentre conforme tuttauiainfegna lo Iti-

le continuato del Papa* e delta fue fegretarie

deBreui
,
quello titolo non conucniua fe non

à titolati, &à magnatijConformcanche nella.

Spagna , lì diceuano riccos ombre quei fignori, e

ma-
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magnati della prima riga , li quali da Carlo V.
1 2 à quella parte fi dicono Grandi; Siche i nobili

anche di nobiltà generofa in alcune parti fi di-

cano cittadini onorati.

E ne titoli Ecclefiaflici, il maggior titolo

cheaueliero i Cardinali^ gli Arciuefooui > Se i

Vefcoui , eglaltri Prelati grandi della Corte

,

era quello del Reuerendo Padre , che poi vi fi

aggiuniè il domino , conforme de medefimi
Cardinali fi legge nell allegato Oldrado > Se in

altri antichi fcrittori

,

Da tutto ciò dunque fi comproua quel che

dilopra fi è detto della variazione de'tempi , e

3 de colfomifopra quella materia, la quale però

merita dirli incapace di regola
, per la fudetta

differenza tra i tempi più antichi di Giuftinia-

no, e gli altri più antichi Imperatori di Collan-

tinopoli,c degraltri di mezo come fopra; E tra

quelli di mezo Se i nollri correnti ; Impcroche

per effere quell*i/htfìrjjjtmod qualera fingolare

del Papa ^ e dell* Imperatore ridotto à tanta

baffezza,chc merita effer fdegnato,e dilprezza-

to anche da caualiernò nobili priuati di nobiltà

qualificata^ generofa,già affunto Se vfato quafi

da ogni ciauattino, E chelllluffre. Se il molto

Jlluftre anticamente vfato da foli Rè,e da Prin-

cipi grandi * venga Sdegnato da popolari di

nobiltà ordinaria > e legale, alla quale propria-

Y • 2 mcn-
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mente conuiene più tolto Tattributo di ciuiltà

,

fiche il magnifico, Se il mc(fere,che erano titoli

mollo onorifici, e qualificati, reltano tra plebei

alcuni de quali anche gli fdegnano

.

Anzi che quei titoli maggiorici quali dopo

rabufo delii fudetti titoli delfillultre, e mglto

illullre, e deli’illuftriflimo, e delleccellen^i *

ò dell’altezza , e della fercnità], che comincia-

rono gradatamente ad alTumere i Rè grandi , e

rifpcttiuamente i Principi fourani, in fegno del

principato^ della fourana podefìà,fi fono allar-

gati in quel modo che ognuno sa, e vede; Che

però Iddio sa quel che nel progrelTo del tempo

farà del titolo della maefta , il quale folamente

oggi contradiftingue i Rè; onde conforme fi è

detto, forfè à quelli vn di conuerrà di rifoluerfi

à ripigliare lamico mettere , Se a dare il bando

à tutti i titoli fudetti , col ricominciare lacccn-

nata catena ò fcala di Plutarco

.

E rifletto vediamo ne'titoli ecclefiaftici,cioè

che anticamente appretto i Greci fi daua del

Santilf , e Beatiffimo ad ogni Vefcouo , Se alle

volte anche à parochi^ Se a facerdoti è diaconi,

Se il Reucrendiffimo a tutti i chierici, c mona-
ci; E dipoi il titolo Reuerendo era il titolo de*

Cardinali ; Se oggi lo fdegna ogni miferabilc

pretazzolo, & ogni femplice fraticello > fiche

il molto reuerendo , ò pure ne tempi mo-
dernii i.
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derni il reuerendiffimo , il qualora Angolare

del Vefcouo,ò del Prelato come fuperiore, oue-

ro del Generale della religione, parimente s’a-

doprain quel modo che ognuno $à,e vede,per-

che così porta la condizione umana, e la natu-

rale imperfezzione irremediabile delle cole del

mondo > che tutte fiano foggette alla corruzio-

ne, & alla mutazione

.

Et acciò quelli , i quali con tanta facilità fi

aflumono de titoli ludetti fappiano la loro li-

gnificazione,fiche riflettendo allo flato, & alla

14 condizione loro, conofcano che gli fiano affat-

to difconuenientijSi confideri che la parola tn*

-

gnifico porta feco la lignificazione di denotare

vna qualità grande per nafeità ò per virtù , ò

per dignità , fiche lo renda /limabile molto più

fopra gli altri per quel che lignifica la parola

latina magmfacere volgarizata
\ Che però fi

inetta le mani al petto quel gentiluometto,ò al-

tro , il quale niente abbia di grande , e di co-

spicuo per virtù, ò per dignità, òper nafeita

qualificata > accompagnata da ricchezze , fe

anche quello titolo di magnifico deprezzato

eziandio da mediocri popolari gli conuenga

.

Quello deirilluftre lignifica vn gran chiaro-

re,per nafeita, òper virtù ò dignità, fiche fia

da per tutto cognito, celebre, e di grande fl>
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ma, in modo che la fua gran qualità abbia del

notorio; E così gradatamente il cùparatiuo del

molt 111 ullre,cioè che lìa vn chiarore trafeendé-

te l’ordinario,c di sfera molto maggiore^Et il fu.

perlatiuo dell' iUultrifl. che ha il fommo grado

d’vna chiarezza vniuerfale, e notoria per tutto

il mondo; fiche maggiore non fi polla dare.

Che però fi dourà dire vna pazzia manife-

Ila, congiontacon vna grande fciocchezza de-

gna della totale irrifione
,
particolarmente in

queft’vltimo titolo del fiiperlatiuo, cheli allu-

ma da quelli , i quali niuna qualità auendo di

fouraeminente, e d’Illuitre, con difficoltà fiano

conofciuti nel proprio paefe
, quando fia pic-

colo,anzi ne anche nella propria patria quando

fia città grande nò che per la Prouincia,e mol-

to meno per lo retiate mondo,fiche appena fia-

no conofciuti nel vicinato; E per cófeguenza fi

rifletta quanto ciò li difdica;E che di ragione gli

ferua per burla, mentre non fi sà à qual fonda-

mento il fupcrlatiuo di vn gran luilro > e di v-‘

na grande , & eccedente chiarezza fi appoggi

.

E quanto al titolo àt\Yeccellente, del molto

eccellente, c dq\Yeccellentijfimo , ò puredellV-

mtnente , molto eminente , e dell*eminentijjìmo-,

Adifcorrere di<fffi conia fignificazione gra-

maticale, quelli titolili dourebbero lfimarein-

ferio-
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fcnori alli lbpradetti dell* l/lufire 3 molto tlU-
(tre , Muffir

i

(fimo , anzi del magnifico y r e del

mejfiere , ouero: del darò , e del darijfimo $

Imperoche V eccellenza può conucnire anche
aglanimali irrazioneuoli , de alle cofe inani-

mate , nellìleflo modo che deila parola nobile

fi e detto nel capitolo ottauo y fiche anche vn
cauallo , ouero vn cane , opure vn vino , ò vri >
altro virtuale fi dice eccellente 5 de eccellentiffi-

mo , ma- non fi dice illufire , ouero lllulìriili-

niO.
; ^ , ;

Et anche tra glVomini queflo attributo è
adattabile più oportunamente ad’ eccellenti

profeflbri d’alcune facoltà , ouero ad'eccellenti

artefici per vna competente perizia > fi che per

arriuare al grado dcirillutìrc ouero deirillufirifi-

fimo in quel genere fi ricerchi vna perizia mol-
to rara, e ftraordinaria ; Onde la pratica iniè-

gna che per il comun* vfo del parlare d' alcune

parti delfitalia , e particolarmente dello fiato

Ecclefiafiico>c della Tokana, à Profefiori delle

•leggi , de anche della medicina fi fuol dare que-

llo titolo deirEccellentifiimo \ Per il che il fapo-

ritilfimo menante del Parinalb introduce fopra •

quello titolo la contcfa tra il Principe di Bili-

guano prefo per idea per vn gran fignore> e

magnate fuddito > de vn Dottore della Repu-

blica di S. Marino . E

i
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E l'ifteffo fi adatta ancora al titolo dell’ Emi-

nente > ouero ùt\YEminentifimo , che in moltrli-

bri fi legge attribuito à dottori , U a profeflori

molto dotti ; E l'infegna la pratica attuale dell*

vniuerfità di Bologna nel primario cattedatico,

con altri fomigliantiefempij

,

E che quello titolo dell' Eccellentillimo

anticamantefulfc di gran lunga minore dell*

Illuftrillimo^fi comproua chiaramente dall*

iftefle leggi difopra accennate dell* Imperadore

Giuftiniano 5 Imperoche volendo onorare la
'

perfona di Tribonianofo di qualch altro vomo

grande di quei tempi > ilquale col valore auelfe

ancora accompagnata la fortuna > promifca-

mente vfa alle volte il titolo dell' Eccellcntillì-

mo > 5c alle volte il titolo dell’ Illuftre con vn'

iftelfa perfona j
Dalche fi vede , che il pofitiuo

dell* Illuftre fi ftimaua eguale , e forfè maggiore

del fiiperlatiuodelfEccellentilfimo

.

Ma perche in quefta materia il tutto fa Y

opinione , e quefta nafee dall'vfo > e molto più

dalla Angolarità > fiche in tal modo il maggio-

re fi diftingua dal minore , conforme di folto

di quefta Angolarità fi parla } Però alcuni Prin-

cipia Signori grandi della prima riga^per l'abu-

fo del fudetto titolo deil'llluftrillìmo, refofi co-

mune ad'altri inferiorbricorfero à quello titolo
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dell* Eccellentiffimo , ouero dell* Eccellen za ,e

quindi fegue che fia maggiore^Che però vi en-

trano riiteffe confiderazioni cioè che forfè pro^

babilmente deriuafle che qualche Principe, ò Si-

gnore di prima riga alquale per clfcre flato vn
capitano, & ecccllentiliìmo nell' arte militare

fi defle per maggior gloria del fuo valore

quello titolo ,ilquale propriamente è più pcr-

fonale, che del grado, ò della dignità .

L’Altezza deriua propriamente dalla quali-

tà del dominio, c del principato, cioè quando
fi abbia quel dominio , ilquale da feudifti fidi-

cealto, à differenza di quel dominio fubal-

terno, ouero fubordinato, ilquale fi confide-

rà ne Baroni , c ne Signori fudditi , e fubordi-

natiadVn Principe, che però giuridicamente

conuiene fidamente à quelli, i quali tal domi-

nio alto abbiano

.

Purché però fia congionto con la potenza

,

fiche fi polla dire Principe afloluto , e fourano,

ilquale; nel fuo dominio abbia le ragioni di

regno , in quel modo che viene in pratica in-

telo r antico ceremoniale romano » quando

parla de Principi , Duchi , Marchefi , € Conti;

Et anche va intefo , & è praticato il decreto

del concilio di tremo quando parla de padro-

nati ; Non giache pofledendofi qualche picco-

Z la
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lafignoria infeudo Imperiale con i regali, fiche

di fatto non fi riconofca l’immediato fuperiore

opure inallodio affolutoper cortefia, ò conuen-

zade Principi potenti confinanti, iquali volen-

do potrebbono efercitarui quella fuperiorità

che voleiTero ; Siche non fi pollano dire Poten-

tati , e non vengano nella riga de Principi fou-

rani>imperochc quelli vanno più torto nella ri-

ga de Baroni , e Domicelli , ouero de magnati

benché al quanto più qualificati conforme fi

dice di fopra nel capitolo ottauo

.

Nell* ifteffa dalle però de fourani à quali

conuenga il titolo dell’ Altezza per la fudetta

ragione dell’alto dominio potente come fopra

;

Cade vna diftinzione tra quelli i quali , così di

fatto , come anche di ragione niun fuperiore

affatto riconofcano fuor che Dio , perche

abbiano preferitto la piena libertà, e l’efenzio-

nc contro l’Imperatore , & ogn’ altro fuperio-

re; E quelli i quali, fc bene fono affoluti , e

fourani, con l’alto dominio, c con tutte le ra->

gioni del principato > c de regali > tuttauia

riconofcono vn fuperiore dalquale abbiano

quel principato in feudo benché regale , e di

vera dignità , fiche vi fia quel più alto domi-

nio , ilquale à differenza fi fuol dire altiilìmo 5

Imperochc nel primo cafo , all’ Altezza giuri-

dica-
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eticamente va annefla la ferenità, ouero il titolo

di fcrenilIìmo,per dinotare che niuna nuuola,

ouero ombra di foggezzione vi fia> ne quell* al-

to dominio patiìca > ilchc forfè in ftretti termi-

ni di ragione non fi potrebbe dire nell' altro

cafo,pofciacheineflo non fi verifica il fuperla-

tiuo della ferenità

.

Sono però tutti quelli difeorfi ideali , e degni

più tolto d’vn*academia , che profitteuoli per

la pratica,mentre in quello il tutto fa la cofuetu-

18 dine, alla quale bifogna cedere; Che però fi dice

perche fi vedano , e fi conofcono gli abufi , e le

loro irragioneuolezze , le quali molti inconue-

nienti,Se aflordi producono ma nel rimanente fi

lafcia in tutto, e per tutto la verità al fuo luogo,

niente fermando achiunque fia pregiudiziale

.

Molti dunque fono gl’ aflordi ; Primiera-

^ mente cioè che fi vfi laltezza , e la ferenità con-

quelli i quali fiano totalmente fudditi, c lubor-

dinati , fiche più tollo facciano figura di priuati

caualieri. «

Secondariamente , che così circa quelli ti-

toli della prima sfera,come anche circa gli altri

minori dell* Eccellenza , e dell* lllultrillìmo , e

e limili , niuna differenza fi faccia tra quello,

ilquale fia il Principe ,& il Signore, efuperiorc,

c relpettiuaméte il capo della cala & i fuoi figli

,

Z 2 ouero
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ouero fratelli , & altri parenti dell* ifteffo fan-

gue$ Imperoche fi deue coftituire qualche diffe-

renza tra il fuperiore , & i fudditi > oueramente

tra il capo e gli altri membrfibenche fiano con-

nefli ad vn'irteffo corpose da vn medefimo cep-

po dipendano

.

In terzo luogo pare irragioneuole e duro

che ( parlando de titoli e de trattamenti fècola-

ri )
per la moderna introduzione di vn numero

così grande de titolati e di fignorie con tanta

facilità, anche per via di compra in perfone po-

polari , e di ordinaria condizione , fiche i titoli

fiano appoggiati à piccoli fk ofcuri cartelli, oue-

ro dominij giurifdizionali , anzi alle volte ne

anche propri; , debba effer eguale la condizio-

ne di quefti > che di quelli grandi, 8c antichi

Signori, c titolati , liquali godano per vna lun-

ga ferie de lecoli quei titolile quei trattamenti*

liquali ne tempi antichi erano Angolari anche

de Potentati ouero di quei fupremi Gouerna-

tori de Regni , e delli minirtri primari] delleco
ronegrandi.

'

E fé bene
, quando fi tratta di' titoli- >e de

trattamenti annerii all' 'offi ciò , ouero alla di-

gnità * non fi fa diltinzione della qualità delle

perfone che tali offici; ò dignità polfeggano

Conforme per efempio inlegna la dignità car-

dina-
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1

dinalizia , allequale oggidì per la bolla dVr-
bano ottauo compete Angolarmente il titolo

dell* Eminenza, imperoche à tutti i Cardinali

fpetta egualmente fenza diflinzionc alcuna del-

la qualità perfonale conforme nell* opera del

Cardinale lì accenna; Tuttauia non camina la

parità mà cefla l’applicazione dal fatto, perche

in quefto calo , il* titolo , ouero il trattamento

èannelfoalla dignità, e non alla pedona.

E per confeguenza caminerà anche ne titolati

e ne caualieri la parità in quel titolodlquale giu-

ridicamente fia anneffo alla dignità del titolato,

ouero del caualiere*,Come per efempio, fecondo

l*vfo d*alcunc Città d’Italia, e fuori, nel titolo

dellMllufìre ne Titolati , e del magnifico in

quelli à quali conuenga giuridicamente il no-

me , ouero il titolo di milite in latino , che co-
«

*me fopra in volgare lignifica il caualiere .

Mà le in quella perfona, laquale pofliede

quel titolo , ò quella dignità , vi concorrano

altre circoflanzeriguardeuolii egrandi , lequali

abbiano refi) la pelfona propria , ouero quella

de fuoi maggiori da eflo rapiprefentata , degna

d*vn titolo più grande. Oche per altro rifpetto

giuridicamente gli conuenga, fiche quel titolo,

e quel trattamento grande,e primario già fia fla-

to nella fua cafa, e giuridicamente poiìcduto da

cflo
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cflb) ò dafuoi magiori , onde fia vna continua-

zione; Intalcafo la parità camina béche lanti-

chitànò fia eguale perche bada che fi fia con

ragione pofleduto ; Ma non quando ceffi an-

che quella circolianzache però anche in quella

materia come in tutte le altre cofe del modo gli

errori e gli equiuoci nafcono dal non diftingue-

re , e dal caminare con le fole generalità , &c

maltratto. - i .
*

:
,

Con la fua proporzione rifletto camina

nelle dignità ecclefiaftiche > nelle quali dall*

2 1 egualità de titoli e de trattamenti nafce l’fteflo

inconueniente irragioneuole ; Imperoche fe

bene
(
per efempio )

l’ordine vefcouale è il me-

defimo , fiche tanto fia Vefcouo quello, ilquaie

abbia vna diocefi molto grande,e potente,quik-

to quello ilquaie abbia la diocefi molto piccor

la, e pouera in modo che, in fatti faccia più to-

lto la figura di vn paroco > ouero di vn Pioua-

no d* vn piccolo luogo , con l’vfo de pontifica-

li y che di Vefcouo •

Nondimeno ciò caminabene per quei tito*

li, e trattamenti che fono giuridicamente an-

netti all’ordine , & alla dignità vefcouale in-

generale;Mà fe vn Vefcouo, ouero vn Arciuefi*

couo da tempi antichi fia in pottetto de titoli e
'

de trattamenti maggiorai qualinon fi aueuano

dagli .

*“
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dagli altriVcfcoufi& Arciuefcoui di rigammo-
re fiche ciò fegua per vna certa qualità ò circo-

ftanza particolare;In tal cafo fi deue dire che fia

vn difordine irragioneuoleil trattamèto vguale.

Come per efèmpio
( fenza vfcire dalla no-

ftra Italia,peche à proporzione fi pofla fare lap-

plicazione agli altri luoghi ) 5 L'Arciuefcouo di

Milano , facendo figura di Principe ouero d*

vno de fiipremi moderatori di quella Republi-
ca temporale

,
per tal rifpetto da tempo anti-

chilTimo godea, così dalla fede Apoftolica,

come da Rè , e da Prcncipi, e da altri^quei tito-

li , e quei trattamenti che non godeano gli alt$i

Arciuefcoui, e Velcoui, e particolarmente i

fuoifuifraganei , come fudditi, però non deue

con quefti auere tratramenri eguali

.

L/ifieiio à proporzione nell' Arciuefcouo di

Raucnna , ilquaie era in tanta grandezza per

1 aderenza degli Ellarchi Imperia li, che daua in

quella temerità laqualc fi legge nella vita di S.

Leone fecondo -, E nell’ Arciuefiouo di Bcne-

uento, ilquaie fi dicea vicario della fede Apo-
ftolica nella Puglia (lòtto il dicui nome veniua

,

fecondo fvfo di quei tempi, vna gran parte del

Regno di Napoli)à fegno checon lamedelìma
autorità delegata,egli creauai Vefcoui fuffraga-

nei , i quali anche di prefente fono in così gran

nu-



/

iff4 IL AVALI ERE
numero , & in molto maggiore erano ne tempi

antichi $ Etanehc lAxciuefcouo di Bari
, quan-

do (- benché illecitamente > e temerariamente )

il Patriarca di Coftantinopoli pretendea , e di

fatto efercitaua anche nellltalia la fua podeltà

in tutte quelle parti, lequali fodero poffedute , e .

dominate dall' Imperatore Colhntinopol ita-

no , come Vicario Patriarcale creaua i Vefcoui

fuffraganci di quella prouincia , anticamente

più ampla,c de quali erafuperiore .

In quelli dunque , inaltri Prelati grandi i

titoli , & itrattamenti maggiori, a quali s' adatti

taftefla ragione , non deriuauano dalla fola

prerogatiua dell* ordine vefcouale , ma dall*

officio,ò dalla carica e podeftà maggiore,laquar

leportaua la fuperioritàjConforme nella Corte

di Roma fi può efemplificare nelle due cariche

primarie prelatize dell' Auditore della Came-
ra, edel Tcforiero, pofciache gli antichi titoli >

& trattamenti maggiori fopra gli altri Prelati

,

non deriuano dalla fola prelatura in generale ,

ma dalla qualità delle cariche e della giurifdi-

zione^Dunque Tegualitàdeue dirfi vn difordine

irragioncuole , con fomiglianti efempij, à qua-

li la medelima ragione li adatti

.

E finalmente Taltro inconueniente è quel-

lo già accennato di renderli degno ddttrrifio-

ne
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ne da fe medcfimo neUVffumcretjuei titoli , il

qualhfecondo la loro lignificazione, ò deriua-

zione comeSopra, in vcrun modo le gli adat-

tino , e gli fìano affatto fproporzionatij Per ap-

punto come fe vn nano fi veftifle della toga

,

ouero delle vedi talari dVn huomo di ftatu-

ra molto alta, e gigantclca, con limili para-

lelli , che in molto numero fi potrebbono ad-

durre .

Per togliere quefV inconuenienti > ed altri

molte delle continue riffe , c difeordie che da

ciò fogliono nafcerc»in alcune Città di qua , e

di là da monti , fi è da tempi moderni in-

trodotta vna certa vguaglianza totale > cosi ne i

titoli, come negli altri trattamenti , fiche niu-

na differenza fia trai Signori, e Magnati an-

che potentine di prima riga,&i priuatt caualie-

ri,ò gentiluomini

.

Problematica però viene ftimata si fatta

vfanza e fe fia degna della lode , ouero del bia-

fimo , Icorgendouifi la folita diuerfità delle

opinioni j Imperoche alcuni la lodano > perche

con effa fi tolgono tutti gli accennati > &: altri

molti difordini,&: inconucnientba'quali alcuni

oziofi, niente applicando alfaltre virtuofe ope*

razioni per lo beneficio della republica, e per

la loro gloria,tutti ftanno intenti cosi ne'titoli*

A a co-
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come negli altri trattamenti deT/incontrare >

onero deiraccompagnarcj col tenere vn tiretto

conto de mattoni delle ftanz.c#e delle Tale per no

paflaril fegnojOueramente fe le fedie debbano

cfsere vguali ò nò^O pure lopra il dare la mano
ò rcfpettiuamente il lato , e limili bagat telile .

Dairaltro canto > altri totalmente la biafi-

mano , e che fia vn maggior difordinc il doucr

ellere neirifteflb modo trattato il virtuofo, Se il

valorolcnche il poltrone, Se il dapoco»mentre in

tal modo è vn togliere lo tiimolo à gli vomini

di oprare virtuoiàmente per quello premio;

Perloche anche nelle religioni più ftrette, c piu

riformatede quali profdlano vna fiamma vmil-

la , e pouertà , con vn totale dilprczzo degli

onori , e dalie vanita del mondo, tuttauia fi fo-

ladi , e le preminenze ,cgl?
al-

tri onorifici trattamenti per i virtuofi , airef-.

fetto di allettarli alle virtù. Se a iaboriofi ftudij,

naturalmente abborriti con quello premio per

non efleruene altri , come ausile la prattica in-

legna nella guerra tri loldati, con fòmigliantà

elèmpi

.

Anzi nell ifteflo Cielo,e nella Chiefa trionfane

te della vita beata , doue il tutto è perfezzione,

e niente fi dà di vizio > e di vanità > vi fono i

fimi gradii e le diuerfe gerarchie > fecondo il

me-
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merito maggiore , ò minore , non folamcntc

tra gl’Angeli, gli Arcangeli, iTroni , le Domi-
nazioni, i Cherubini , i Serafini, & altri gra-

di, ma etiandio tra Beari,cioc che altro fia Tor-

dine degli Apoftoli, altro quello de'Martiri,

altro de Confcflori, altro delle Vergini, Se altro

deile non Vergini ; ETiftelTo nella Chicli mi-

litare, con altre lomiglianti confi derazioni -

Non intende lo fcrittore in ciò fare da giu-

dice , ma conforme fi è proteftato , accennan-

do il tutto in vna femplice forma difeorfiua , e

problematica profefladi lafciare pienamente il

fuo luogo alla verità ; Crede ben sì che vi fi

adatti quel che in tutte le fue opere , Se in tutte

le materie molto frequentemente però tempre

opportunamente lì è accennato j Cioè che fia

errore il caminare con le generalità in attratto

,

ma che la quettione vada dccifa con la diihnzio

nc,cioè dic;0 fi tratta dcgl’atti,e delle funzióni

cittadinefche,nclle quali tutti vihabiano vnV-

gual ragione, fi che fiano cófidcrati come citta*

dini,e non come titolatile magnati,perche que-

fta maggior qualità fia eftranea dalfatto^Et in

tal cafo la fudetta vgualità camini bene con la

fomigliaza,la quale da Ciurliti fi dà del Vcfto-

uo,il quale fieda nclCapitolo,ouero nella fcuola

come canonico,ò come fcuolaro , c non come

Vefcouo . A a a
. O ve-
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O veramente fi tratta di quegl’atti , ò con-

greffi j i quali nella Città regia > ò metropoli-

tica,ouero in vn altro luogo appreso il Princi-

pe , ò qualche fuo magifirato lì facciano , e che

riguardino tutto il principato * fiche ciafcuno

intcruenga nella fua clafle , ò figura; Cioè gli

ottimati , c magnati , e titolati interuengano

come rapprefentand il baronaggio, eia prima-

ria nobilume la milizia publtca di quel principa-

to » e gli altri interuengano come caualicri, ò

nobili priuati, ò rapprefentand vn publico in-

feriorejEt in tal calo l’vfanza fia irragioneuole,

e degna del biafmo, come vna ipecie di pazzia>

e che al piinaltro pretendere non fi porta , che

conforme fi contradiftinguono negli altri trat-

tamenti certi c giuridici,cosìla contradifìinzio-

nc ne titoli debba dTerc {blamente giuridica , e

forzofajCioè che i caualieri priuati fiano tenuti

trattare i magnati, e titolati con quei titoli, i

quali dalfifterto Principe , e da fuoi magiftrati

negletti publici , e giudiziali fe gli danno * co-

me per efempio dellllluftrejerdfpcttiuamente

del magnifico j Imperòche ciò baftarebbe, ac-

ciò fi conofca f inegualità * fiche vno fia più

dell' altro inferiore

.

Et in ciò fi deue auertire, econfiderare* che

la materia de titoli > e de trattamenti non con-*

fifte
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fifte nella formalità delle parole, ò de vocabo-

li , ma nella Angolarità > cioè che vno abbia

26 quelfattributo , che non abbia Taltro > fiche vi

fi fcorga la contradillinzione ; Impcroche con-

forme di fopra fi dice , e più di propofito nell’

opera legale in quella lingua Italiana nel più

volte allegato titolo delle preminenze^' titoli di

Santiffimo , e di Beatillimo , anticamente fi

dauanoà tutti iVefcoui Se alle volte anche à

parochi > e facerdoti; E quello di Volirà Santità

lì daua dal Papa al popolo*, Ma perche da molti

fecolifilòno refi fingolari del Papa priuatiua-

mente adognaltro, però fono papali , e molto

ilimabili

.

Come anche il titolo de lèruo deferui,per

fe Hello nella lignificazione gramaticale è vmi*

le, e baffo;Ma perche è Angolare del Papa, pe-

rò e fopratutti /limabile ;A fegno che volen-

dolo vfare temerariamente il Patriarca di Co-
llantinopoli , ne fu acremente riprefo > e gli fù

proibito

.

L’Imperadore vfa vn titolodlquale vien /li-

mato trà fecolari fopratutti il maggiore,di Ce-

fare, e pure quello è vn nome dozzinale, e mol-

ti vi fono popolari nellltalia i quali fi dicono

de Cefari,mà perche è Angolare e priuatiuo

però è molto /limabile -

L’i/lelfo
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. L'ifielf© caniina nel titolo cardinalizio dell’

Eminernifiìmorimperochc conlorme di fopra fi

è detto, quello titolo per auanti fiadattauaà

Giurifconfulti , Se ad* altri profeiTori di qualche
grand’ eminenza. Ma perche oggidi è Angolare
de Cardinali pero viene llimato grande , con-
fomiglianti elempij

.

Che però le dà Principi, e da Signori s’intro-

ducciie,che il meflere , ouero il magnifico , an-
zi il voi>fufic più dell’Altezza , e della fercnità

,

p dell’Eccellenza , fiche ili’ inferiore fi delle

dell’ aJ rezza & al fuperiore quello del mettere,

quello fenza dubbio farebbe maggiore , e piu

/limabile

.

Si conchiude dunque, che fc bene la ma-
teria de titoli , e de trattamenti è incapace di

rcgole,e di difcorfnperche tutta dipende dall’

opinione , e dall vlo , in modo che tutto ciò pa-
ia fatica inutile, conforme dal principio lì è

protellato j Nondimeno contitene dilcorrerlo

conlaragionedaquale dilbngue glivomini dalle
beftie, acciò vi li vada re/iettendo, e che col
tempo fi tolgano quefi abufi fe fia polfibilc.

.L ìifcfla incapacità di regole certe > e genc-
ralfie di dilcorii per via di ragioni fi verifica nel-
le precedenze

; Imperoche le bene giardini *
tk i gradi fi deuono regolare in quel modo che

c.. . . fi
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fi fono deferirti difopra nel capitolo ottauo;
E t?a le pedone di vn ifleHogcncrc. come per
riempio de titolati

, giuridicamente caniina
lordine gerarchico; Cioè chei Principi prece-
dono iDuchi,e quelli i Marchefi,e quelli iCon-
ti e, quelli i Baroni, e quelli ipriuati caua-
hai, e quelli i gentiluomini

, e cosi fucceflìua-

mente
5 E che nell ìifefia claffe de Principilo

Duchi. òMarchcfi.o Conti s attenda l'ordine

dell'antichità del titolo; E che tràcaualieri fi at-
tenda 1 anzianità nell efìer creato tale . o pure
quando non vi fia il titolo,quella dell'età, ò del

tépoche la fua tàmeglia iia errata in quello flato

Nondimeno di fatto la pratica fuoreffer

diuerla, cioè che fia più llimabile vn' antica
contea che vn moderno Principato, ò Ducato,
fiche il fignorc, &iicapo della cafa terrà il ti-

tolo di Conte , o di Marchefe, e darà al Ilio

figlio primogenito quello di Principe, ò di

Duca,e che facendoli il cafo della fucceffionefi

abbandoni quello di Principe ouero di Duca
per pigliare quello di Confe, ò di Marchefe,che
però il tuttofa l’vfo confòrmedi propofito fi và
difcorrcndo nell’ accennata opera legale nella

materia delle preminenze , doue il curiofofi po-

trà fodisfare . A. CA-

A Nel Dottor Volgare nel libro 3 . nel titolo delle pre-

minente nelli capitoli 4. & 1 1

.



CAPITOLO XIV.

Ì9

Dell' educazione , e della vita de caualieri

nel timore di Dio ^ e nella vita {pirituale

.

SOMMARIO .

1 He quejìa fio una quifiione proble-

V A trittico. 3 e defeguaci dell * uno e. deir

oLtro opinione .

2 Deferitone della, politico utnano empio .

5

Che quejìa non fi debbo dire tra Crijlioni

quejìione problematico y m\ che non am-
• metto dubbio •

4 Delle ragioni per le quali deuono effere piti

pi) c pili timorati di Dio i Principi &.i
i Caualieri «

5 Difordini deriuoti dagli ejlremi uit°fi 1

6 Adafune degli empi) e de mali Caualieri

C7* all’incontro defpirittioli .

7 Via di me’zxp, e del modo che f deue te-

nere ,
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8 Ammonizioni per il confejfore * del cana-

liere .

9 Pratica/opra il modo da tenerft

.

11 Se conuenga la lettura de romanzi ** de libri

di caualleria .

1

2

Qualità del confejfore , * maeftro della

via fpirituale

I j Modo dipraticare^e di conuerfare .

14 Si rifponde àgli obietti delpericolo cheporta.

no alcune licenze •

I 5 Che l'ejfere virtuojojia vna cofa morale,anche

prefcindendo dalla religioneiCon ladijlin-

Zione dellefyecie de mali .

1
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O N intende lo fcrittore

nella prelente Rubrica, Òc

in tutta l’opera d’alìumere

la materia della vita fpiri-

tualc per il foro interiore,&:

,
occulto,mentre in ciò ne la-

^ fina il capo franco à confef-

fori a profeflori del foro ludetto; Ma folamé-

te fi dichiara di trattare di-ciò ne termini caual-

lerefchi per il foro citeriore
; lmpcroche tra gli

altri requifitidiquali vengonoanche mondana-
mentc ftimati necelTarij per il buono,

e per il ve-

ro caualiere,accenati di lopra nelli capitoli quin-

to,nono,e decimo,Il primo>&: il principale e que
Ito della fedeltà a Dio, &: alla criltiana cattolica

religione/ccondo la forma del giuramento che

fi daua , ò pure che fi debba dare da caualieri

,

quando fiano armati e creati tali;Etancora per-

che , eflendo laprofeifione,& il principale ifti-

tuito del caualiere defler valorofo , e giuito. Se

anche d’eflere protettore e difenfore della giu-

diziario iuppone per neceflario antecedente la

cogni-
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cognizione del timor di Dio*& il profetare be-

ne quella fede ^ alla quale fia (lato aferitto col

battefimodmperoche difficilmente fenzaquefto

requifito,ilqualeè la porta di tutte le altre vir-

tù, fi può dare la buona y e la veragiuftizia,

dellaqualeeglideuc cffereil difenfore.

Ciò non oftantc , non mancano de molti
di quei fcrittori, liquali per mezzo della fatira,

ouero deirempietà
, grattando agli vomini do-

ue fia il prurito maggiore , affettando e rub-
bando la (lima , & il concetto di belfingegno,

e di policito , flimano incompatibile còl prin-

cipato e con la caualleria, e con la profeffione

difoldato , il timore di Dio , e la vita fpiritua-

le,ediuota,& i firerti vincoli della cri/liana

&reuangelica religione 3 Pcrioche all' incontro

molti fcrittori ecclefiaftici , e religiofi
, arden-

do , e troppo ripieni di fanto zelo, non fola-

mentefono fiati folleciti che di fi fatti fcrittori

dalla Chiefa fi proibiffe feueramente la lettura

e lvfo , mi ancora tenendo vn oppofto ftile di

fcriuere , fi fono forzati d’infegnare à Principi

6c à Signori, & a caualieri a foldati la via

{pirituale tenuta da i Santi , Enrico primo chia-

mato il Pio Imperatore ; Ludouico Rè di

Francia} Ferdinando, & Ermenegildo Rè di

Spagna } Stefano Rè d’Vngheria
3 Canuto Rè

B b a di
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di Dania $ Vinceslao Duca di Boemia , & al-

tri Rè e Principi aferitti al cattalogo de Santi i

e de Beati , oltre vn'infinito numero di foldati

c di caualieri priuati parimente fanti •

Retta però quefta vna delle intricate que-

ftioni problematiche tra letterati , e particolar-

mente tra cattolici , fe al Principe ouero al

magnate,^ al caualiere, ò foldato conuenga di

ca minare per la via fpirituale col timor di Dio,

e col freno della crittiana religione, fiche fia

principale profeflore della giuftizia , e della

pietà , e dell’altrc virtù morali , fecondo i pre-

cetti , c le regole della medefima religione , e

c della vita {pirituale , e che con quefti fenti-

menti debba efleredafuoi genitori, e maeftri

educato, per la propofizione che il vero re-

gnare fia il (eruire à Dio ; Ouera mente alPin-

contro, che quefta fia vna ftrada contraria à

fi fatto ftato & à taf profellìone , laquale

debba efler più tofto regolata da precetti, e dal-

le mal fune della politica di fopra accennate

nel capitolo primo

.

Cioè che la politica fia vna arte di deprezzare

ogni religione,&ogni legge diuina &c vmana,e'

2 di fare tutto quelchefi po.Ia per ampliare òper
conferuare il regno , ouero il fuo ftato , col

precetto però di mottrarfr in apparenza rcli-
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giofifllmo , e profeffore delle virtmper ingan-

nare , e per tenere à freno i popoli Soggetti , e

per auer di efli maggior feguitojDicendoli che

i precetti della pietà * e della religione criftiana

cattolica , tolgono , ouero impedirono quell*

ardire , e quel coraggio , il qual* è nccella-

rio nelle pedone di si fatto ftato,rédendole vili*

e di balli fentimenti , oueramente facili ad ef-

fer opprefli da nemici,ò da fudditi ri beline mal

contenti, ouero ad effer ingannati daminiftri.

Et in proua di ciò fi vagliono dell'altre vol-

te acennato efempio detto di Tacito Idolatra, e

priuo del lume della criftiana religione , cioè

che il cercare, òconferuare quel che fia fuo ,

fia cola da vn vomo prillato , e popolare , mà
che nel contraftarequel d'altri confifta la lode

regia , e di Signore O pure dell'altro non

men'empio detto del parimente idolatra Sene-

ca tragico, cioè che la fantità, la pietà, la fede >

& altre fomiglianti virtù fiano beni priuati,

ma non de'Rè , e de'Signori , i quali debbano

fare quel che gli compia , e gioui •

Non ammette si fatta queltione quello fca-

3
po , col quale con qualche frequenza , è folito

lo fcrittore difcioglicrfi da sì fatti lacci, &: in-

trichi delle problematiche queftioni > Cioè di

dichiararli poco atto à farne il giudice , Òc il dc-

• ci.

4>-
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cifore , e di lafciarne perciò quefte parti ad altri

di più chiaro, e di più alto intendimento,^ an-

che di lafciare il {uo luogo alla verità ; Impe-

rochc in quello punto deuc ogni vero criftiano

collantemente dire, che ciò fia incapace di di-

fputa , e che non meriti dirfi quclhone proble-

matica^ dubbiarmi totalmente dannabile que-

lla feconda opinione,comeperniciofa&:empia,

conuenientead Ateilli, Se a Maomettani, oue-

ro ad idolatri , anche trilli, Se indegni , mentre .

grilleffi antichi Idolatri, e Gentili, Greci, e

Romani , Se altrida dannarono *

E per confeguenza che fi debba fuori d'ogni

dubbio ìlabilire per regola ferma,& infallibile,

che il timore di Dio,la collanza nella fede cat-

tolica , e rolfcruanza de precetti della medefi-

mafede, fiano cofe neceflarie, &rdfentiali ,

acciò fi polla dire vn vero caualiere

.

Anzi che maggiorobligo fouralli à Princi-

pi , Se à fignorì. Se à caualieri, che a gli altri di

inferiore condizione per tré ragioni
; Primie-

ramente, cioè che gli altri deuono viuere , Se

operar bene, e criihanamente per la propria

lalute folamente', Ma quelli deuono viuere. Se

operar bcne,così per la falute propria,come an-

che per la difefa, e la protezione Se il gouerno

deglaltri,e della giullizia^Secondariamente per.
#

che
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che le perfone qualificate fi dicono lucerne porte

(opra il candeliere più efpofteal publicojChe

conforme la loro buona vita,riefce d’edificazio-

ne e di profitto agli altri fudditi, ouero à quel-

li di minore condizione \ Così la mala fia di

fcandalo > e di diftruzione per il malY/empio e

perla licenza che fi dia aTudditi, tk agl’inferio-

ri di mal viuere.

E terzo perche quello il quale più riceuc de

benefici j , e de doni > fi dice più debitore , fe-

condo Toracolo Euangelicoin occafione di par-

lare della Madalena , Che pcròauendo i Prin-

cipi , & i Signori , e caualieri riceuuxo da Dio
maggiori donne benefici) nella nobiltà , nelle

ricchezze, enei valore della perlona
, m

tante altre prerogative fiopra gli a Irri dinferio-

re condizione, reltanofenza dubbio maggior-

mente debitori , fiche facendo altrimente, non

fidamente fi debbano dire mancatori, ma in-

grati , e felloni contro il benefattore .

Benfi * che anche in quello punto fi feorge

queU’ifteflo difetto degli ctìremi viziofi, il quale

in tutti gfaltri requifiti del buon caualiere,e for-

fè in tutte lccofe del mondo, fcomponc>e feon-

certa il tutto, conforme più volte nell’ opere

legali , e particolarmente nel propofito dell*

immunità eccldìaftica , & anche nelle altre o-

pere del Velcouo, e dello fide, fi è più volte

accennato . Po-
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Pofciache di vn canto, gli empij , &: i mali

caualien della Babilonia, figurata molto bene

dalCauiino negli accennati pij, e dotti difcor-

fi del caualiere, danno neH’ellremo deli'empic-

tà , facendo vn caualiere viziofo , doppio

,

mentitore, traditore, vfurpatore di quel d’altri,

fanguinario , oppreflore delTingiultizia , e de-

grinnocenti ; Et in fomma tutto i’ opofto di

quello, perii che s’armauano , e fi crcauano

caualieri, fiche ne fudetti, e negraltri vizij con-

fi fta il valore, e la brauura del caualiere.

Et all’incontro i profeflbri della vita fpiritualc

figurano il caualiere fecolare , come fe fulfe vn

nouizio di religione clauftrale, fiche fi dia negli

eflremi , che però fi deue procurare di tenere

vna via di mezo compatibile.

Riflettendo alla ditferenzada quale fi feorge

trà il cauallo nobile, e generofo , e* benam-
7 maeftrato , che fi fuppone douerfi adoprare dal

caualiere, & il cauallaccio da vettura , ò da

campagna; Cioè che à far oprare quello fecon-

do , ne anche ballano gli Iperoni con frequen-

za adoperati , ma vi bifogna la frulla, Se anche

il nerbo, con grolle , e ftringenti corde per fre-

no; Che all'incontro nel primo fia errore l’ado-

prare tutto ciò
,
perche fi regge con vn picciolo

laccio di feta,& opera meglio col fargli delle ca-

.
! - rezze



f 4 '

CAPÌ* XIV. ,201
rezze , e col moftrargli l’erba , &: al più, anche
molto di raro,col toccarlo vn poco di fperone *

ouero col inoltrargli , ò minacciargli la bac-

chetta .

Cosi pare , che fipofla dire del cauallo del

noftro fenfo caualcato dalla ragione, ch’è il ca-

ualierc Tuo regolatore per le occorrenze mili-

tari , e per le altre occalioni conuenientià ca-

ualieri fecolari , le quali da chi viue in quello

flato non fi polfono con decoro, fuggire $ Cioè
che il caualierc debba clTcr giulto , e da bene

,

mi coragiofo ancora, mentre in quelle due

parti della giullizia , e del coraggio vnite affie-

me conllfle la caualleria comefopra.

t
Adattandoli i ciò molto bene il detto dell* * !

Apollolo, che fe bene tutti i membri fono parti

dVn illelfo corpo , e da quello riceuono la loro

attitudine , e l’operazione , la quale deue edere

indrizzata alla conferuazione,& al feruizio de]

medelimo corpo,tuttauia non hanno vn’iftelTo

moto,& vn’iltelTo modo di operare, mi ciafcun

deue operare fecondo la fua diuerfa qualiti,

E quello è appunto il cafo , imperoche tut-

ti i crifliani fono membri della Chiefa , e del-

la religione cattolica, e non polfono ne debbo-

no operare in altro modo , che in quello

che riguardi la conferuazione , il feruizio *
« v/

del corpo fudetto $ Però tenendo fermo que-

Cc ilo
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fto punto, i modi fono diuerfi > fecondo la di-

uerfa qualità delle perfone

.

O’ pure adattauifi la fentenza d’Epitetto fi-

lofofo celebre maeftro de’ morali ; Cioè che
— •

quefto mondo fia vna fcena , nella quale tutti

i rapprefentanti deuono operare di concerto ,

acciò Tazzionc riefcavnita, e bene ordinata

,

mà grinterlocutori deuono operare , fecondo

le parti loro diftribuite dal macftro, ch’è Iddio ;

Che però deue ciafcuno fare bene la fua parte,

e rapprefentar bene la fua perfona in quel mo-
do che à quella conuenga , onde il padrone

non faccia da feruo , nè il giouine da vecchio,

nè il fauio da (ciocco , e così all* incontro ,

perche fe il feruo fciocco farà bene la fua parte ,

Se il padrone , oucro il Principe la farà male?

quello aurà il plaufo,e quefto il biafimo .

E quindi fegue che il confeflore , ò altro di-

rettore dell'anima, e della via (pirituale del ca-

ualiere , ò del Signore non dourà adoprare

8
quell’ifteflì mezi , che adopra con i religiofi , e

con le perfone, le quali facciano profeffione

principale della vita (pirituale , ò pure vfare

quei modi alpri e religiofi , che conuiene ado-

perare con i contadini, e con gli-artigiani , &
altri del popolo minuto , con li quali per lo più

opera il timore che Tamorc , fecondo il detto

troppo volgare che gl -ignobili,^ i trifti s’aften-

gono
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gono dal far'i peccati > & i delitti

r

per il fblo ti-

more della pena , onde fi ftima più profitteuole

alla republica , &al buon gouerno il rigore nel

giudice , ouero nel comandante , & è degna di

biafimo la mifericordia» e la benignità
, per

quel che più di propofìto fi è difeorfo nella

pratica criminale del Dottor Volgare, & altro»-

ue \ Che arincontro i nobili, e quelli di buon
genio fi attengono dal peccare , c dal fare dei

delitti per amore che abbiano alla virtù » e per

l^bborimento del vizio.

Et anche per la più frequente pratica delle

già accennate due redini del freno del cauallo

,

cioè della religione,e della riputazionetfmpero.

che alle volte quella feconda nelle perfone d'a-

nimo nobile, e
generofofuoreflcredi maggior

forza,e di magior operazione dell’altra;Che pe-

rò il pratico cauallerizzo,il quale è il confettare,

oueramenteleducatore^il direttore,deue va-

lertene , inculcando molto i motiui della con-

uenienza , e della riputazione , òc imprimerli

particolarmente nc giouani al poflìbile , fi-

che riefeano di Ipirito gcnerolo , e puntuale

,

e che s’auuezzino à ftare fui punto del caua-

liere , c deH’vomo donore

.

Pofciache fe bene quello è vn motiuo

mondano » il quale deue elfere il fecondario *
- * _ i>

Cc 2 cl ac-
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e l^ccclfiorio all’altro della religione, e del ti-

more di Dio $
Nondimeno fi può,e fi deueado-

prare per Tiftefio fine, e come vn mezo, & vna

preparazione deiraltro ; facerdo sppuntoco-

me il medico > il quale dia i medicamenti ama-

ri , e difpiaceuoli, come buoni , egioueuoli >

ma con porti con quei condimenti, li quali fila-

no più aggraditi al palato deirinfermo, acciò

li prenda volontari ? e facciano bene la fua

operazione. .

Onde venendo alla pratica, così nelficduca-

zione de putti , e de giouani , come del gouer-

no fpirituale de già prouetti , U punto principa-

le confifte nello rtabilirli bene nei dogmi,

e

negli articoli della fède , enei precetti foftan-
'*

ziali, c neceflarij,così di Dio, come delja Chie-

fa per reternàfialute ;E particolarmente quelli,

li quali riguardano lofleruanza della giuftizia,

& il ben publico > fiche la loro ofieruanza caT

gioni due buoni effetti 5 Vno cioè del beneficio

della falute dcUanirna propria di chi Tofferua ;

E laltro del beneficio del pro/limo , e cfcU*

quiete della Republica , imbeuendolo al pofliT

bile per rofferuanza di qtiefti precetti,delfioi\Or

rate maffime cauallerefchc,e di quehche fecon-

do la fudetta, forma del giuramento antico ,

conuenga ad vn caualiereprcmédo però,eprin
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cipalmente ne precetti diuini, e naturali^ quali

riguardinola giuftizia, e fiano più proporzio-

nàti alloihto della-perfona, fenza dimettere

i confegli e gTatti di pietà infecondo luogo . .

Che però non pare che fi debba indifcreta-

mente, M alfatto proibire nell’età proporziona-

ta, l'amoreggiare la Dama , e per iltimoli dell*,

onore di fare il galano , e Y cfercitarfi bene,

nelle cofe cauallerefche , con dar faggio di fpi-

rito e di valore , e di galanteria per guadagna-

re il genio dell^mata , e vagheggiata >
per il fi-

ne onefto del matrimonio ^ E particolarmen-

te quando con quel mezzo pofia nptabilmente

auantaggiare la fua ; condizione , conforme

alle volte occorre in quelle donzelle, lequali

fiano vniche eredi de Principi , e de Signori

,

© de caualieri ricchi Ma non già per i fini di-

fonelfi, e lafciui difconucnienti ad vn vero , &:

vn puntuale caualiere , conforme anche di fo-

pra fi è accennato. ‘

i;

Et à queito fine non dcue l’educatore , oue-

ro lo fpirituale direttore del caualiere proibir-

x
fila lettura di alcuni moderati libri di caualle-

ria , conforme per alcuni indifcreti fi pratica,

ma deue pei mettagliela &: allettaceli col t£-

ncrui didopra difcorfo^all’efletto però di cauar-

ne il morale ,'»fcL’alkgOj;ia > lmpcrochè fe beile

fifat-
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fi fatti libri trattano degramori de caualieri , e

dame,c fiano piem<hfauole,e d muézionifTut-

tauia non fi leggono in elfi amori difonefti,e la,

feiubmà più tòlto vi fi feorge vna gran puntua-

lità di caualiere , col praticare^ viaggiare lun-

go tempo,anche da folo à folo & in luoghi ere-

mi > e folitarij con lamata dozella > fenza che-

ne anche fi motiuafle cola difeonueniente , e

che fi faeefle oltraggio alcuno all’oncftà, men-

tre in quello modo fi dà agiouani vn tratteni-

mento grato da fuggire l'ozio padre di tutti

i

vizij [con vna lettura curiofa \ Mà valendofene

opportunamente fi polla da ella cauare vn gran

profitto per imprimere negammo de'giouani

la puntualità * e l'onore di caualiere * perche

quando vno fia onorato> e puntuale > farà an-

cora timorato di Dio,e buon criftiano

.

Le diuozioni > e le altre opere di pietà * e di

religione , fono cofe degne di molta lode , &
anche meritorie necaualieri , e ne (ignori

,
più

che ne'popolari >
per l'accennata ragione del

doppio buono effetto , vno cioè perle ftcflì , e

Taltro per buono efempio che fi dia agl'eguali , >

& agl'inferiori; Mà però col prefuppofto che

fiano compagne > e ferue de precetti > e delle

cofe foftantiali, e neceffarie; Non già che all'v-

fanza delle difonefte donnicciole , ouero de la-
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droni , e ficarij > de altri plebei malfattori^ ofi

feruino rigorofamente le diuoiioni>&i confi-

gli , e fi (prezzino i precetti , fiche sì frequenti-

no le congregazioni > e glefercizij (pintuali

,

anche in fiato di mortificazione con fiacco , e

con cilizio, e piedi (calzi, c chedopoi fi contra-

uenga alli diuini precetti, e fi offenda la giufii-

zia naturaleffecondo la diftinzione che fi dà nel

fine del prefente capitolo; Imperoche in tal ca-

fo,ciò più tofto appreffo le pedone fauie , de in-

tendenti cagionerà vno (cadalo grande per Ta-

bulo della fpiritualità ; Anzi porta qualche Co-

lpetto, che lì pratichino le malfime degTcmpij,

e de dannati profeffori delTvmana,e per dir me-
glio della diabolica politica •cioè di douer di-

fprezzare ogni religione^ nell'apparenza mo-
ftrarfi vero profefforc della buona religione.

Per quelli rilpetti dunque fi deue ben'auuer-

tire alTelezzione, così delTeducatore nella. fi-

gura di Aio, ò di maeftrOi come anche in quel-

la del confeffore , cioè chefia al poffibile pedo-

na ben nata , ouero alméno nobile di animo >

e di genio , e di fcntimetlti onorati y Et ancora

che fia pratico delle cofie del mondo , e delle

maffime, e delle materie cauallerefche, così

perla lettura delibri d'ifìorie , e di politica, de

anche di caualleria, come anche '( e molto me-

gUo,)
I
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meglio )

quando auefle eletto la vita religio fa

ò cccleiialtica in qualche età prouetta, fiche per

auanti auefle praticato nelfecolo la vita, e lo

fiato cauallerefco , al che li deue auuertire .

Sopra tutto fi deue premere al perluadere>Sc

al comandare la praticatoli i caualieri,e con le

altre perfone virtuofe , onorate, e puntuali, e

rigorofamente fi deue proibire la pratica , eia

conuerfazione delle perfone ignobili , ò vizio-

se , non eilendo credibile di quanto buon’ef-

fetto fia la pratica, e la conuerfazione buona,

&

all’incontro di quanto male fia la cattiua

.

Particolarmente à putti,Se à giouanetti, li de-

aie con ogni rigore proibire la pratica, c la con-

fidenza de feruitori baffi , òc anche degli altri

dofpetti, douendofi più tolto procurare ne’fuoi

debiti tempii e luoghi , la pratica de’putti, c

de giouani coetanei
,
parimente nobili, e caua-

lieri beneducati,e de’quali fi abbiano buone re-

lazioni }
Efiendo anche errore l’educare

i
putti

con troppa ritiratezza , e con la fola conuerfa-
„

zione del maeltro , e delle donne cheli gouer-

nino,mentre in tal modos'auuezzano folitarij,

c feluatici • e poco apprendono quella ciuiltà ,

c difinuoltura, la quale è neceflaria in vn caua-

: fiere , oucro in vn fignore -

Sogliono i rigorofi profellori della vita fpi-

\
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rituale riprouare le fudette propofizioni , e li-'

cenze che per gli educatori , ouero peri padri

lpirituali fi concedano
,
quafiche fiano perico-

lofc> e che da elle facilmente per l’vmana fra-

gilità fi palli al peccare , óc à vizi; $ E da vn
canto dicono bene,onde quando fi potefiedare

la pratica del caualiere in quel modo che effi

lo defiderano , farebbe vna cofa molto mi-
gliore, perche fi farebbe vn caualiere Tanto 5

Mà perche ciò non è facilmente praticabile,

però conuiene tenere quella via di mezo più

praticabile, perlaquale fi rimedij al maggior

male, mentre non è pofTìbile il dare in quello

mondo le cofe totalmente perfette , onde la

perfetta republiea di Platone, in comun fenti-

mento viene ilimata ideale -

AH* incontro per laccennato vizio degli

eftremi viziofi > i puri mondani fogliono dire

chelifudetti auertimenti fiano vna fpecie di

prediche, c di difeorfi morali proporzionati à

chierici, 3c à religiofi più che à caualieri feco-

lari $ Però in ciò s'ingannano , mentre quelle

parti y lequali concernono la giuftizia eie vir-

tù morali , conuengono alli profellori della

caualleria quanto che à religiofi , anche ne pu-

ri termini naturali , in quel modo che la pro-

feflauano gli antichi caualieri e nobili Roma-
. . D d ni

,
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ni , benché fodero idolatri , fiche niun lume
haueflero della vera fede crifliana .

Et in ciò fi dciic riflettete alla di J.tinztorte

folita darfi di commi conlenfo , non fólamea-

te de Giurilli e de Teologi , ma di tutti i lette- -

rati e profeffori della morale tìlolòha ; Cioè

clic;Altre fono quelle cofejequali generalmen-

te, e per vna loro intrinfeca natura fiano proi-

bite , e dannate come contrarie alla legge della

natura, oueramente all’vfo comune delle gen-

ti per la vita ciuile e per fivmana focietà e com-
mercio,fiche altrimenti fia vn oprare da barba-

ro , ouero da belila, qualunque religione fi pro-

feiTì 3 Et altre fiano quelle cofe ,lequali per fie

flclfie fiano indifferenti e non proibite , ma di-

uentino tali per accidente
,
perche la legge oue-

rolareligione le proibifea e le danni
; Che però

quedodilcorfo de mondani politici,quando an-

che pofipollo lo dimoio della religione(ilche tra

Crilliani in verun modo fi deue ammettere )

fi menaffe buono; Tuttauia caminarebbe bene
in quella feconda lpecie di proibizione * mà
non nella prima

.

Come per efempio
( venendo alla pratica )

L amare 1 inimico , ouero rimettere le offefie , e

Tingiurie^o pure il nò vendicarle di propria au-

toritàma con i termini della giudiziali guar-

w
:

: . dare
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dare le felle; L’ofleruare i digiuni
; Il confeflàr-

fi , e comunicarli nella Pafqua , e cofe fimiti,

fono cofe buone , e iodeuoli
, quando fi fac-

ciano ; Pero fe.fi faccia il contrario , farà

malfatto come dannato dalla legge di Crifto,
0 della Chiefa

; Mà il rubbare oueramente
1 occupare la robba d’altri , fopprimere finno-
cente , il perturbare la publica quiete , il toglier
1 onore alle donne oneite e particolarmente no-
bili , ilche porta leco 1 infamia delle fameelie
c de parentadi, il commettere le fallita , il pro-
teggere i ficarij e gl'affaffini , Se altri malfatto-
ri, e cofe fimiii , fono cofe naturalmente ma-
le, e contrarie alle virtù naturali, Se alla vita ci-

uile , Se alla puntualità d onorati caualieri , an-
che quando veruna religione fi profeflafle ,

molto più quando fi profe/fi la religione di

Crifto, fiche non fianomale perche la legge le

faccia tale , ma perche naturalmente e per la

lo intrinfeca natura fono male

.
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CAPITOLO XV.

Deirifteffa educazione, e vita de caualieri nel-

lo itudio delle feienze e deiraltre lettere , e

fe quelle conuengano à caualieri , c come 5

Et à quali ftudij > lì debbano più applicare •

SOMMARIO.

I la quefiione fiaproblematica .

a V . Ragioniperlequalifidanna lo (ìndio

delle lettere .

3
Ragioni oppofle che lo fludio fia necejfario

& opportuno .

4 Diflin^ione da conciliare le opinioni .

5 Paragoni de caualierifen^a lettere>e de trop-

po letterati

.

6 Tronfi deuono attendere le limitazioni ne

cafifingolari ma*quelchepiùfrequentemen-

tefegua ; Efidichiara la majjima che non

filano bene i ftudij a caualieri

.

7 Studio delle lingue diuerfe .

8
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8 Auilertimento anche nella lingua naturale

Italiana,& anche nell*altre lingue.

9 Kiflejfioni/opra la lingua latina .

10 Dellajlima de latinanti e degraziatici .

11 lnconuenienti dall infegnare la lingua lati-

na con tante regole .

1 2 Se conuenga trattare lefcien^e nella lingua

Italiana volgare »

1 3 Si deue imparare di leggere e di fcriuere .

1 4 Studio della rettoriea, logica e filofofia .

I 5
Lettura d*Ifiorie , e de hhri caualleria e de

Poeti efue confederazioni e profitto •

1 6 Motiuo della riputazione forte nelle per-

fine nobili •

1 7 Della politica chefi apprenda bene con lo
fi

li-

dio delle iflorie .

1 8 Ordine da tenerfì nella lettura delle Ifto-

IS>

20
21

*4 ©

22

2 3

*4

rie •

lnuenzionefacile per ben educare i Princi-

pi^ ifii
nort n€^e J

fl
orle d'vna cafa .

Matematica ijp aritmetica .

Meteore > cofmografia, geografia , e carta di

nauigare •

Studio delle leggi .

Fineperiodale fea comporlo il Dottore Vol-

gare -
. .

^ •

Medicina .
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% 5 Poefii Mafiea 3 e belle lettere .

26 Si danna, l*afirologia , e la, negromanzia, , e

fintili - . v

27 Difttilaria& alchimia,

.

28 Dello fludio della teologia y t delle cofe fa-

gre e dittine •

ip Dello fiudiodelli libri delle buone creante

e delle etitiIta,

.

CAP. XV.

O N men problema-

tica , e molto di battìi*

ta viene ftimata la pre-

fente queftione fopra

la letteratura > di quel

che lia l 'altra della vi-

ta fipirituale, della qua-

le fi è dimorfo nel ca-

pitolo antecedente* Però cambiando con il pre-

fuppofto di trattare di quei nobili e (ignori

,

liquali fi fiano aplicati , ouero fi debbano ap-

plicare alla vita del caualiere jfècolare , & all'

efercizio delKarme , delquale nell'opera prefit-

te principalpiente fi parla * Ellendo cofia diucr-

fia
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fa in quelli liquali fiano defiinati alla toga , &
alla prelatura* e de quali fi difcorre difetto nel

capitolo vcntefimofefto

.

Si deue auertire, che le bene gli feritici i per

lo più trattano di quella queilione, parlando

del Principe; Nondimeno con la lua pro]x>r-

zione * le medefime ragioni * lequali fi loglio-

no ne Principi confiderare *
per l’vna > e per

Taltra opinione , s adattano anche à caualieri ;

Maggiormente che > conformo più volte fi e

detto
* quello nome di caualiere è vn termine

generale , ilqualc nella fua larga lignificazione

abbraccia anche i Principia i Magnatheglal*

tri maggiorile politici regolatori della Republi-

ca,fiche à poco fi refiringe la differeza, tra lVna

lpecie di perPone* e l’altra .

Quelli dunque * liquali non folamente

non ftimano necelfario * &c opportuno lo Au-

dio delle lettere , e delle feienze ne Principile

ne caualieri * ma efpreflamente lo biafimano

,

e lo filmano pregiudiziale; Si muouono prin-

cipalmente dalla ragione * che quello Audio

renda gli animi molli * timidi, Scirreioluti,

e che diuertifea da quelle applicazioni politiche

lequali deuonoefiere regolate dairiftorie, dal-

le maffime di fiato , e dalla pratica, come più

opportune, anzi necefiarie per il buon gouer-
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no , così proprio per mantenerfi nel porto , e

nel credito di caualierc di rtimae di valore,

come anche per il gouerno della Republica,

ncllVno c nell’altro tempo della pace , e della

guerra; Infegnando la pratica, che quelli, li-

quali fiano troppo dediti a ltudij , ne anche

fiano atti al gouerno della propria cafa .

Inproua di ciò fi apportano gli efempij

àntichi , de Ciri , de Romoli , degl’Attili , e de

Totili,e di tanti altri Rè barbari, nemici giu-

rati delle lettere ; E ne tempi più moderni

,

quelli del grand’ Imperio Ottomano , e del

Tamberlano ; Non mancando di quelli, liqua-

li , non vfeendo da tempi più moderni, fi va-

giiono di quello dell’ Imperatore Carlo quinto

Principe di così gran valore c prudenza , onde

fondò vna monarchia così grande , e pure non
fù vomo di lettere , nè applicò allo ftudio dal-

cuna feienza

.

Altri all’incontro confiderano,che fe Tarte

dell’agricoltura ha le fue regole , de ha bifogno

della perizia nelle fue regole , conforme in

molte altre arti fi richiede; Quindi inferifeono,

che molto più fi deue auerela perizia fcientifici

per le fue regole dell' arte del gouernare > la-

3
uale fi dice vn' arte delle arti, Se vna feienza

ellefcienze, & è la più difficile cofa che fia

» » nel
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nel mondo , che però defidera lVnione di tut-

te le fcienze > e le facoltà .

E fe bene dal volgo più comuneméte fi crede

chela politica , e l’arte del regnare, e del goucr-

nare,fia vna cofa faciliffima & à ciafcuno infita

dalla natura , fiche ognVomo per idiota, e per

plebeo che fia, fe ne creda peritilfimo , e fi Itimi

atto à riformare , non che à gouernare il mon-
do intero ; Onde fi narra il feguito in vna die-

ta generale tenuta dal fauio Imperatore Sigif*

mondo, celebre per occafione del concilio di

Coflanza nelquale fi terminò vno fcifma così

grande $ Cioè che chiamandoli pernianti i

profeffori di qualche facoltà , ouero arte, quei

foli fi leuafiero inpiedi , e non glaltri , mà che

nel fine chiamandoli i Politici , e quelli i quali

crcdeflero di faper bene larte del fignoreggiare,

e del gouernare il mondo, fi leuaffero inpiedi

tutti, niuno eccettuato 5 Nondimeno quello è

vno degli effetti dell
1

vmana pazzia , mà non
hà foffiilenza alcuna

.

E da ciò fegue, che le lettere , e le fcien-

ze fiano fopra tutto neceffarie , mentre non fi

sà vedere come fi poffa amminillrare , ò di-

fendere la giuftizia, che è Tofficio principale del

Principe, ò relpettiuamente del caualiere,fe

non fi abbia la buona notizia delle leggi comu-

Ee ni 5 e
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ni , e particolari , lcquali infegnano à fapcr di-

ftingucre lagiuftizia daH'ingiuftizia,& à dare à

cialcuno quel che fia fuo^Ne come fi polla guar

dare dagl* inganni,e dalle fallacie delli nemici ,

ouero de propri; configlieri , e miniftri > fenza

quella fagacità che lo Audio d'alcune fcienze

infegna *

O pure come fi polfano conuincere gli altri,

e tfrarli alfuo fenfo,col perfuadergli quel che fi

defidera , e come fi polla rifpondere a gli argo-

méti &: obietti degli ambafciadori & altri fenza

la dialettica, e la retorica, e le altre letterqE co-

me fi polla acquiAare la notizia delle cofe del

mondo , e quel che in altri tempi fia feguito, e

come gli altri fi fiano regolati, fenza la lettura,e

lo Audio delle iAorie,per i quali rifpetti è necef-

faria la letteratura,con altre confiderazioni fola-

te fopra ciò farli per i feguaci di quefia opinione

Et in proua di ciò fi apportano gli efempij

deSalamoni, degli Aleflandri , de Mitridati,

de Tolomei , de Cefari , degli Augufti , & altri

antichi ; E tra moderni , degli Alfonfi d’ Ara- •

gona , e fimili ; Ritorcendo grefempij foliti

allcgarfi incontrario, e particolarmente degli

Attili , e Totili, e dell* Imperio Ottomano,
ouero del Tamberlano , cioè che fia Tallegare

\ri inconueniente nel feguire Y efempio de

, bar-
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barbari ^ liquali fenza fede * e fenza giuftizia

còftituirono il tutto nella forza di fatto

.

Anzi ritorcédo l’altro efempio di Carlo quin-

to dicono > che fe bene il Marchefe di Grana ò

altro che fufle fuo Aio,e maeftro di cappa corta

nel politico > lo diuertifle dalli ftudij delle let-

tere per i Tuoi fini politici di pre dominare mag-

giormente il padrone(Cofa facile àriufcire per

l’abborrimento che generalmente hanno i gio-

uani , e molto più i Signori * del faticofo , e del

noiofo trattenimento de ftudij , mentre le vir-

tù hanno le radici molto amare ancorché di

poi li frutti fiano dolciflìmi e molto foaui)

Nondimeno fatto maggiore
, più volte con-

fefsò il fuo errore , di non efferfi profittato de

conlègli d’Adriano fuo Aio e maeftro nelle let-

tere , ilquale dipoi fù fommo Pontefice fottoil

nome d’Adriano fefto; Il che particolarmente

feguì in Bologna *
quando in occafione della

fua coronazione iui fatta per mano di Clemen-

te fettimo,da tutte quelle Vniuerfità,&: Acade-

mie , che all ora fioriuano , furono fatte in fua

lode belliflime orazioni > e compofizioni nella

lingua latina,difpiacédogli che non rintendefle

Nella prefente queftione però , fegue Y

ifteffo , che in tutte l’altre fi verifica y cioè che

il vizio fia negli eftremi ^ e che l’errore confi-

E e 2 Ila



220 IL CAVALIERE
fta neir abbracciare indifferentemente , & in

aftratto più lVna che l'altra opinione 5 Impero-
che il giudice d'effa deue effere quella medefima

- diflinzione , laquale fi è data difopra nel capi-

tolo primo , in occafione della queftione tra ì

Politici, &iGiurifti *

Cioè che fia errore dVn Principe , ouero
d vn caualiere , la dicui profeflione principale

fia nelTarmi , e nellarte militare , il darfi mol-

4
to , e di propofito , e come per vna profeflione,

allo Audio delle faenze,e dcllaltre lettere
,
per

douer meffe diuenire eccellente; E ciò per la ra-

gjione,che lVomo per la debolezza della natura

vmana , difficilmente può diuenire eccellente

piu che in vna facoltà ouero profeflione ; Che
pero il Principe > ouero il caualiere deue procu-

rare di diuenire tale in quel che fia piu oppor-

tuno, e più adattato al fuo flato, come requi-

fito principale , epiùcffenziale
; Ma deue an-

cora procurare il concorfo della 1tre doti, co-

me vn’ornamento del veflito , ilquale abbia il

buon panno e che abbia ancora gli ornamenti
proporzionati •

Et alTincontro,fia errore Tèffer verfàto* % an-

che in grado d eccellenza grande nell' arme »,

& in quel che principalméte al fuo flato conue-

gaffenza qualche notizia delle faenze» e delle

lette-
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lettere vtili, opportune, 8e fode * conforme di

fotto fi diftingue
,
perche fari come vn veftito

di rozzo panno fenza ornamento alcuno* ouc-

ramcnte come vn' armatura di rozzo ferro

fenza il fuo luftro > & i fuoi ornamenti > Onde
difficilmente la propria profelfione qualun-

que fia > fi potrà in tutte le fue parti efercitare

bene a perfezzione *

Si conchiude dunque che lo ftudio e la pro-

felfione principale del caualiere fecolare non
debba efiere nelle lettere , e nel fare il profèffo-

$ re delle faenze > mi nelle armi e nelle re-

gole * e ne precetti dalla caualleria , e de-

gli cfèrcizij cauallerefchi > 8c in ciò fi deb-

ba procurare digiugnere al grado dell' eccel-

lenza }Mi che debba efiere ancora tinto

divna competente intelligenza d’ alcune let-

tere* e feienze vtili , e fode , mentrealtamen-

te il caualiere ilquale fia naturalmente va-

lorofo lènza niuna erudizione > e coltura

di lettere* farà pm tolta vnArgante, ouero

vn Mandricardo * e limile valorofo guerriero

barbarmi non già vn Goffredo >ò Tancredi,

ò Roggiero * ouero Orlando , ò Rinaldo e

fimili ciuili e veri caualieri finti dal Tallo, e

dali'Ariofta * c da altri Poeti > Et all' incontro

vn caualiere principalmente dedito alle lettere

Scalle
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Se alle feienze,difficilmente farà feroce, e va-

loroio, ma più tolto molle, e timido, fiche

anderà con la riga de togati più che de caua-

lieri , e farà Tempre in quello Aato,che dal Taf-

fo fi fingono, i Tancredi al fepolcro di Clorin-

da , Se i Rinaldi nell' Ifole fortunate a canto

alfiArmide , c fimili .
%

E fe bene TiAorie infegnano ne Principi
( le-

quali più che de priuati,con qualchenon picco-

la mifiura d’adulazioneTogliono d'effi parlare)

che i nominati di fopra,e molti altri fimili filano

fiati nell* ifteffio tempo letterati Se anche valo-

rofi Se eccellenti gucrrierbe capitanhconforme

5 particolarmente fi narra di GiulioCefare ilqua-

le fapefle cosi bene temprare la penna col pu-

gnale * Ouero all’incontro che i totalmente di-*

giuni delle lettere , Se idioti , fiano fiati fauijfli-

mi e prudentiffimi ; Tuttauia fono quelli cali

rari come per vna limitazione della regola per

vn’eccellente e ftraordinario beneficio della na-

tura > laquale abbia dato talento abondante, di

fupplirc allVno Se alfialtro , fiche col folo lume
naturale fi arriuià quel che per altro farebbe

neceflario lo Audio , conforme nel genere de

Letterati alle volte pratichiamo in quelli , li-

quali fenza auer niente Audiato la logica , e la

fìlofofia per termini lcientifici nelle fcuole, rie-

. fca-
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fcano tuttauia filofofi naturali, & eccellenti ra-

tiocinatori

.

Ma perche conuiene di ftabilire le regole

& i precetti fecondo le maggiorile le piùfre-
4 r ‘

quenti contingenze , e non con i cafi rari e

Angolari , à quali conuenga il termine della li- »

mitazione , e non quello della regoIajEt eflen-

dofi accennato che qualche tintura delle lettere

de fiderata nel caualiere , & anche con la fua

proporzione nel Principe, e nel Signore , de-

lie elTere nelle lettere vtili , & opportune , e

fode , e non nelle inutili e nelle fiottili Se ideali -

Quindi fegue che con quefta diftinzione vada

intefa quella maffima, laquale oggidì per la

bocca de giouani nobili così frequéteméte cor-

re per frufàre la loro poltroneria , edifapplica-

zione, cioè che fia mancamento à cauajieri lo

ftudiare, e Tattendere alle feienze ,& alle vir-

tù 5 Cioè che ,
quando fi tratti dell’ clezzio-

ne e dèlfapplicazione principale , camina bene

che quefta nel caualiere fecolare di cappa corta

debba eflcre più neirarme* & negli efercizij ca-

uallerefchi, e non negli ftudij delle facoltà per il

loro efercizio per profeffione , conforme di Ca-

prai ache di fotto nel capitolo decimoottauo

Imperoc he ciò camina col prcfuppofto,che no
fi applchi àgli ftudij^deile lettere per applicare a

quello

Digitized by Google
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quello deirarme vtili , & oportune perla Rc-

publica nella guerra legitima per il feruizio del

Principejò della patriajMà non già per darli ad

vna vita inetta > &c oziofa in modo die non lia

valeuole così nell’vna , come nell' altra cofa , &
in ciò confitte il punto

.

Douendofi anche a quello propofito riflet-

tere à quel che più volte fi va dicendo*, Cioè

che la nobiltà , ò la cauallcria naturale non

porta merito alcuno per ellerc vn mero effetto

del calo } Che però abbiamo la Volgata propo-

pofizipne filofofica > che delle cofe naturali non

vi è merito , ne demerito *, Ma che gioua mol-

to per la ragione,che in vn fangue più puro >

e per quella buona,e ciuile e ducazione , laqua-

le fi fuol fare de nobili , lanimo fia più docile

,

e più dilpotto al ben oprare & alle virtù ; Ma
non già, chela fola qualità naturale, fenza le

virtù perfonali batti

.

Adattandofi à ciò il paralello de caualli, ciò

che fi ttimano molto i poliedri delle razze nobi-

li , Ck accreditate,per la ragione > che per lo più

fogliono ettere più docili, e naturalmetepiù at-

ti all’oprar bene;Mà fe vn poliedro di razza no-

biliffima farà indocile^ viziofo, in tal cafo farà

filmato vna carogna degna del bafio,ò del car-

retto non ottante la razza queftoè il cafo >

impe-



' _ C A P. XV. 12,

$

imperoche le altre membra oprano , e faticano

per mantenere il ventre, il quale ftà oziofo

,

mà ciò fegue per la ragione eh egli influifea, Se

operi bene per aiuto del corpo > e delle medefi-

me membra, che però quando non farà bene 1*

officio fuo , ruinarà fc fteflo , e le membra ; E
quello è il paralello trà i nobili , Se i popolari

vfato dal fauio Romano per conciliare le di-

feordie trà i nobili , e la plebe della nafeente

Rpma ; Onde i comodi, e gl* onori de Signori,

e de caualieri, e nobili fono contrapefati dagl*

incomodi d*vna vita più virtuofa , e più ope-

ratiua per ilpublico beneficio

.

Due fono le fcaturigini , ouero le caufe prò-

duttiue della nobiltà , e della caualleria , cioè

Tarme, e le lettere in grado d eccellenza , con-

forme fi è difeorfo di fopra nel capitolo otta-

Uo* e quelle anche ne fono le conlèruarici accó-

pagnate dalle ricchezze;Che però quàdo vna di

effe fi trafeura per coltiuar meglio laltra , in tal

cafo Tatto farà fcufabilejMà il volere trafeurare

così Tvna come Taltra& il credere che la ca-

ualleria cófilta nella vita oziofa,e viziofà,5ànu-

tilealla Republica,ciò merita fenza dubbio dir-

li vna pazzia ouero vna fciocchezza manifella.

Quindi ( venendo alla pratica ) circa la let-

teratura lodata nel caualiere per ornamento;

Ff V U
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Il primo, Si il principale Audio, nel quale il

caualiere fi deue educare dall' infanzia negli

anni teneri ,, e quando riclce molto più facile li

deue dir quello dell'apprendcré varie lingue , c

particolarmcte quelkde quali nel. mondo ciuile

di noAracommunicazione fiano le più oppor-

tune , . e le praticate ; Come per efempio (
pre-

fupponcndo il caualierc Italiano ) oltre la fua

lingua naturale, per la quale non bifogna Au-

dio ,
apprendendoli dalla nutrice col latte ; So-

no, la latina , la francefe , c la fpagnuola > con

la qual perizia reAringendofi al noAro accen-

nato mondo communicabile , aura vn grande

ornamento da praticare da per tutto > Mà fe

potrà acquiftarc ancora la tedefea, la pollacca,

la fchiauona , la greca , la turchefca Se altre,,fa-

rà vn’ornamento maggiore, Sevna gran racco-

mandazione per la fua introduzione» e Aiinaùi

tutte le corti , Si in tutti i paefi, per farfi inten-

dere» c per intendere gli altri, fenza il h[fogno

degl’interpreti -• i- '-y, A onci • ’O
r
i; E nella propria naturaleItaliana >

quantun-

que non vi bifogni Audio ,
per la ragione che

li apprende col latte della nutrice * e da feruito-

8 ri ;
Tuttauia nell’educazione del caualiere»e del

Signore , fi deue adoprare qualche Audio, e di-

ligenza» acciò fi apprenda quanto, fia potlibile

li 'i » Ialiti-
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la lingua politale vicin a alla tofcana , ouero

fccondola fauella. de lignorfie de'caualieri nel-

la città metropoli , c nella corte del proprio

Principe , nella quale fi deue fupporre , che il

caualiere , ouero il fignore debba per lo più vi-

ucrc, c conuerfare .

Imperòche portando frequentemente il ca-

fo , chei caualicri , & i fignori fiano pofieffori

di feudi, e di fignorie , doue per encomia > o

per altri rifpetti fi ritirino à viuere \ O pure

che ciò fegua per occafione de gouerni > ò d’al-

tri impieghi, e che in quei paefila fauella fia

corrotta e fciocca ; Quindi fègue che farà vn

grande errore il far'educare i figliuoli con le

nutrici , e con i fèruitori del paefe
,
perche il

putto apprenderà quella fauella , non fedamen-

te ne i vocaboli , ne quali fatto maggiore, fi

potrà rimediare ? mà nell aceento , il quale è

irremediabile * fiche andando alla città metro-

poli , & alla corte , e praticando con fuoi pari

,

diuerrà ridicolo j Che però deuono darfeglilà

nutrice , 6i i fèruitori , li quali parlino nella

fauella polita della corte

.

• L’iftelfo camina nel fargli apprendere Tal-

tre lingue > cioè che ne fiano macftri quelli , li

quali abbiano bene la lingua vfata nella corte

di quella prguincia ; Come per efempio ? la ca-

F f 2 ftiglia-;
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caftigliana nella fpagnuola con la quale fi parla

nella corte di Madrid 5 E nella francefe quella,

con la quale fi parla nella corte di Parigi , c

così refpettiuamente nellaltrc, mentre in tut-

te le lingue fegue quel che pratichiamo nella

noAra Italiana , della differenza così notabile

tra le prouincie ^ e paefi
; Et in ciò molto

gioua , che à canto al putto fiano degli altri

putti in figura di paggi > ò di compagni, li qua-

li parlino bene in ciafcuna lingua refpettiua-

mente
,
perche cosigli riufeirà molto più facile

ad apprenderle

.

Nello Audio della lingua latina , la pratica

infegna Terrore comune > e forfè di non poco

pregiudizio a'caualieri > & à fignori, cioè che

con effi venga vfato queliiAeffo modo , il

quale generalmente sVfa con quei popolari

,

6c anche nobili * li quali fiano deAinati alla to-

} ga, & alla profeflione del letterato1per diueni-

re oratore , o poeta , e profeffore della lingua

latina per fcienza> e profefEoner perlochefc

gli fa inutilmente confumarc quali tutto il

tempo delTadolefcenza nel noiofiilimo Audio

della gramatica,fotto i pedantipaccio fi appren-

dano bene le regole , efi fappiano comporre

delle frafi , e delfeleganze

Si crede però che ciò contenga vn errore mol-
' tono-
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to notabile(benche ne tempi correnti fia comu.

ne)$ Imperoche quello>il quale fia nato in flato

che debda applicarli allo flato di Principe , ò di

fignore> ouerodi caualiere fecolare * non ha

bifogno della perfetta , e della fcientifica noti-

zia della lingua latina con le rigorofe regole

della gramatica* per doucr fare il maeftro di

fcuola, oueramente il compofitore d’opere in

profa > ouero in verfi nella lingua fudetta * mi
folamente all’ effetto d’intendere quel che fe

gli diceffe da chi gli parlafle in quefta lingua >

oucro,e principalmente per intendere le frittu-

re &: i libri deiriftorie , e dell’altre lettere nella

medefima lingua

.

Imperoche la pratica comune infegna,che

in ciafcuno , anche ne’togati , e profeffori delle

lettere, per lo più ciò fi riduce ad vn’abito d’in-

tendere quefta lingua > e di potere bifognando

in effa lcriuere , e parlare fenza ritenere la no-

tizia diftinta delle regole ? e dè precetti delle

frafe , e deU’elcganze -

Dunque il tutto è vn chiaro perdimento di

.

tempo , mentre per ottenere quefto fine bafte-

rcbbedifar’apprendere à putti quella lingua

per confuetudinedn queH’ifteffo modo che per

Io più fegli fanno apprendere le accennate,Ipa-

gnuola j e franccfe , e le altre * i

u Tri
» x

mt.
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. Tra gli errori ne quali viuc il mondo, ouero

per dir meglio viuono i tinti e quelli i quali li

fermano alla corteccia delle cofe , ò pure

quelli i quali viuono con la fola confuetudinc

fenz’ altro dilcorfo , ò rifleifione,'fi fcor<re

particolarmente quello, che la buona notizia

della lingua latina fia creduta vna feienza ouc-

ro facolta molto lèimabile, lìche quello, ilqualc

abbia vna buona lingua latina, e che parli con

eleganza , Ila creduto vn gran fcientifico, Se

va letterato degno di grande llima ;E pure ciò

contiene vn errore manifello , mentre in fatti

ciò altro non importa , che il faper parlare in

vna lingua antica naturale > & idiomatica dell’

Italia , oggi morta > andata in difufo \ Per

appunto come è il faper parlare nelle altre lin-

gue forallierc , & eftranee dal proprio idioma

all'effetto di farfi intendere» e d’intender’altri

,

onde quando quello fine fi ottenga, ciò dourà

ballare.

Benfiche la buona* e la perfetta notizia

fcientifica di quella lingua gioua molto per la

miglior’ intelligenza de fcrittori antichi , e per

Qon inciampare in molti errori equiuoci, ne
quali fono ineorfi alcuni moderni , e partico-

larmente iprofellori della facoltà legale, nell*

intelligenza dalcune leggi , e che il faperla per

.

. . le
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le regolane cagiona molto meglio la menzio-
ne , de anchela polizia 5Ma quelEiftcffa ragio-
ne fi adatta ancora a tutte le altre lingue * le

quali parimente s inlegnano con le lue regole
fenza vn perdimento cosi grande del tempo 3

Maggiormente à quelli , i quali non debbano
efìere letterati » per le gioie, e le vere interprc- 1

fazioni , ma che debbano ellere caualieri pro-
feilori dell arme , à quali Ha fidamente oppor-
tuna la notizia di quella lingua per il lolofine
liidetto d'intendere i libri y e le fcritlure che
in quella fiano-

E conforme auendo apprelb per vio la rtó-

lira lingua Italiana > intendiamo il Dante, il

Petrarca, il Boccaccio, de altri antichi fcrit-

tori eleganti e che la mcdelima lingua fi con-
grua con 1 vfo , e che 1 jfteffa fegue nelle lin-

lingue Spagnola „ Eranccfe, Tedefca , e fimili 7 ..
x

così non fisa vedere > perche non polla fegui-

re Tilleflo nella latina- t

* N alice da ciò vn inconuenienre grandeyfcioè

che confiimandofi in quello lludio quafi tutta

1 1 l'età tenera foggetra al timore , e più attàaU'ap-

prendere le feienze e lòprauenedo l'età adulta ,

con la diuerfione degli elércizij caualferefcbi*

e con quei Ijpallhe vizij , che lécoportail furo-

re della giouentù 3Da ciò leguechenon facil-

meri-
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mente fi apprendono quelle feienze , e lettere »

lequali fono più neceflarie, e più profitteuoli,

delle quali difetto fi parla , conforme la trop-

po frequente pratica infegna

.

Che però molto lodeuolee profitteuole co-

fa farebbe , che da per tutto s* introducete

quelfvfanza, laquale fi è già introdotta nella

Francia , e fi và introducendo nelTaltre parti >

cioè che tutti i libri delle faenze,e delle facoltà

vtili , e accedane per la Republica , fi tradu-

celfero , e rcfpettiuamente fi componetene

nella lingua naturale , Se idiomatica , fiche an-

che nell’età tenera le feienze fi potetero ap-

prendere fenzavn così lungo perdimento del

tempo migliore

.

E veramente appreffo noi altri Italiani for-

fè più che appreflo le altre nazioni > fi feorge

li
in quella parte vna gran fimplicità* cioè nel

crederebbe le feienze e le facoltà non fi polla-

no > nè fi debbano trattare in altra lingua «

che nella latina , fiche fia errore , & vna fpecie

difacrilegio il trattarle nell’Italiana volgare *

non fapendofi à qual ragione ciò venga ap- .

poggiato , mentre vediamo chei Greci noftri:

maeftrile trattarono nella loro lingua matu-

rale corrente , e non nella Caldea , ouero fi-

brata > ò Arabica , ò Egiziaca ^ dallequali in

Digitized by Google
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cffl le facoltà, e le fcienze fi tramadarono

; E
griftelfi antichi Romani foliti chiamarfi Lati-
ni , fludiauano la lingua greca come per vna
fpecie di fcienza , nell'ifteffo modo che noi di
preferite (Ridiamo la latina , onde à taleffetto

con difaggi,e con fpefè andauano allo ftudio d'

Atene , e di Rodi > & altrf* conforme leggia-

mo di Cicerone , di Marc Aurelio 5 e di molti
altri , e pure tutti fcriflero e trattarono le feien-

ze? e le facolta nella loro lingua corrente, e na-
turali qual* era in quei tempi la latina > nella

medefima ordinando le leggi , e traducendo le

opere, di Platone, d’Ariilotile, d'Ipocrate,e

di tanti altri Autori greci

.

Anzi Apuleio , offendo greco di nazione , e
peritilfimo nella fua lingua, fcriffe in latino

i

perche fcriueua in Roma;Che però circoferina

lafcritturafacra del vecchio, e nuouo tefta-

mento , e le altre cofe > lequali riguardano i

riti facri, che la Chiefa per alcune giuite ragio-

ni particolari , dcriuate dalle moderne erede*

hà ordinato che fi debba per tutto il mondo
cattolico ilquale viua col rito della Chiefa La-
tina , trattare in quella lingua , nellaquale ef-

fendo allora corrente e naturale , fu tradotta

per S.Girolamo,fiche è calo (ingoiare , ilquale

non deue far efempio ; Nell* altre letteree fa-

Gg “
coki,

“
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colta , li deue tornare vn> opinione troppo er-

ronea > conforme di propofito di ciò fi tratta >

in vn dileorio. intitolato la difefa della lingua

Italiana regiftrato doppo 1 opera del Vefcouo >

doue il curiofo fi potrà fodisfare •

\ Non fi niega, che il Capere le lingue feienti-

ficamente , e per le regole, fia di gran lunga

meglio ;
Però conforme nel Proemio dpi Dot-

tor Volgare & altroue frequentemente fi ac-

cenna » cflendo tutte le cofe del mondo pro-

blematiche , nè dandofi dritto fenzà il rouer-

feio , conuiene attaccarli al minor malejlmpe-

roche nell’iftcfla lingua Italiana , ouera inoltro

idiomatica , e naturale di gran profitto nefee

lo ftudiaila ,& il faperla per feienza , e con le

regole della gramatica j Mi ciò conuiene a

Poeti , Se 4 fegretarij » Si Academici di profef-

bone , e non al comune } Cheperò fi. potrebhe

anche la lingua latina nell' età tenera fare ap-

prendere per confuetudineinquel modo che fi.

fà'.dclla naturale.idiomatica, é.doppoi negli an-

ni di qualchemaggiori capacita darlcgli delle

regole , lequall ton molta maggior facilità fi.

apprenderebbero jn mado.che in .vno iti due

anni fi otterrebbe quel fine per il quale fe-

condo l’vfo correntenon ballano diece

ii dmo)i my • o^o»h ì -i A:
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A quefto primiero ftudio delle lingue,va ac-

coppiato quell altro > ilqualc deue effer il primo

jj
da imprimerli quali col latte , cioè del leggere,

e del kriiiere nella Tua lingua naturai } Sopra di

che parimente conuiene d adoprare quel mo-
do più facile , e più breue che lia pOtfibile, fti-

mandofi degno di lode quello che in occafio-

ne ritrattare dell' educazione del Principe ,

propone il moderno e giudiziofo politico Sa -

iauedra nelle fue imprefe, cioè di fare appren-

dere le lettere, e gli elementi e le fillabe » . e le

computazioni , in occafione di metterle per

fegni in quegli iltromenti , ne quali fi facciano

i giuochi puerili per trattenimento de fanciulli,

de à fomiglianza di quello che di fopnt.fi -è det-

tò -dell'iftorie • ’

Apprefe che fiano le lingue rcfpettiuamen-

te> fara profitteuolc l’altro ltudio della retori-

ca , c della logica, con vn poco di principi
j del-

*

x
la filofofia naturale folamente, cosi per orna-

* mento proporzionato ad vn Principe, ouoro

ad vn caualiere , come anche per fapere parlar

beneneiroccorrenze,eper conofcere le falla-

cie degli argomenti , che fe gli faceflero à pro-

porzione dello fiato, da ambafeiadori , ò da

configlieri , ò competitori , de altri , e per

auer qualche cognizione delle cofc naturai * e

Gg 2 per
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per agguzare * & affinare l'ingegno

.

Però parimente non in quella forma fcola-

ftica lunga *
perlaquale fcientificamente fi

facciano apprendere da quelli > liquali abbiano

da effere togati e letterati di profeffione, ma
neirifteflo modo compendiofo breue e facile

nella linga naturale in forma di difcorfi fami-

gliai > e come per vnguftofo trattenimento

più che informa di ftudio noiolo, fiche
>
piu

tofto per confuetudine le ne apprenda vna co-

petente tintura proporzionata à quello fiato >

fenza tanto inutile perdimento di tempo , e cò-

fumo delfctà migliore nelle fcuole,con forme in

occafione di trattare della gramatica fi è detto

difopra.

Segue

fone più proporzionato,opportuno e profittc-

uole, cioè della lettura dell
4

Morie in tutte qucl-

J J le lingue , lequali fi fiano apprefe, con la fua al-

ternazione \ E quello è vno de ftudij più al

propofito,al quale fi deue premere per la buo-

na educazione del fignore, ouero del caua-

liere.

Ma perchefarebbe troppo rigore, e noiaà

putti , ò giouanetti il trattenerli lempre in que-

lla lettura feria , Però fc gli deue per follieuo,

e per mantenere lo fpirito viuace concedere an-

&****' xV cora

l’altro ftudio à quello genere di per-
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cora qualche parte di lettura de rojnanzi, che

volgarmente diciamo libri di caualleria, Se an-

che de poeti; Purché la lettura non fia proibita

dalla Chiefa come perniciofà e pregiudiziale

alla religione cattolica ouero à buoni coftu-

mi ; Douendofi particolarmente in ciò auuer-

tirc nel tener i giouani affatto lontani dalla let-

tura di fi fitti libri perniciofi,mentre leggiamo

nell’iftorie, che anche imedefimi gentili, &i-

dolatri Greci e Romani, ebbero queftVfo di

proibire la lettura de libri pericolofi, fiche non

è moderna inuenzione de cattolici, e della

Corte di Roma , conforme alcuni dicono,par-

te perignoranza , c parte per malignità .

Quello ftudio però deue farfi con i fuoi de-

biti modi,& in ciò particolarmente deue confi-

fìere la maggior opera dell’ Aio ouero del

maeftro , il quale però deue effere ben verfa-

to , e non vn femplice maeftro di gramatica ,

che volgarmente diciamo pedante, ouero vn

femplice cortigiano; Cioè che non fi facciala

lettura per il putto da fe fteflo , o pure auanti il

maeftro correntemente fenza niuna rifleffio-

ne , mentre in tal modo ^ veruno , ò poco pro-

fitto ne feguirà ? ma deue l’Aio> ouero il mae-

ftro con la douuta premeditazione già fatta fo-

pra quello > che fi deue leggere > con bel modo>

Sci
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' àcì forma di difcorlb famigliare,come per co-

uerfazione , ouero per patfare il tempò,fenza
far apprendere che ha vna fcuola formala an-
dar facendo delle oileruazioni à fuo luogo e
tempo , e tenerui qualche difeorfo , ripetendo-
lo anche,quando fi via fpailo, ma pariméte co-
me per vn paflatempo , mentre da ciò nafeono
piu buoni effetti*

Il primo cioè,che con quella lettura , e con
le oileruazioni e difeorfi che vi fi facciano, il

putto ouero il giouane fi efercita nella lingua

,

e simpoffefla meglio della fua intelligenza;
L altro che in talmodo fegfimprime meglio
nella mente quelche fi legge;Il terzo che col
leggere le orazioni fatte per i capitani agli e-
lcrciti , o pure per gli ambalciatori a Principi

,

fi efercita in quei principi; , che gli fiano dati
della retorica , banche della dialetica

, per
gli argomenti , cosi veri come fallaci , che in
fi fatte orazioni fi fogliono narrare, o fingere

.

Il quarto nell addottrinarfi delle azioni glo.
riofe, &r onorate fatte per i Principi, e peri
caualieri , de quali Tiftorie parlano

,
per allet-

tarli in tal modo al ben'operare , & a fèguire
qncAe spedate per renderfi anche gloriofi nell*
ilioi ie , 6c all incontroolferuarela vergogna 5c
il vituperio <dc mali Principi e caualieri cagio-
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nato da vizij, c dalle azioni indegne} Efageran-

do il contrapoflo, Se il contrapcfo , al quale

foggiacciono i Principi , Se i caualieri più che i

priuati popolari , alle penne degriltorici , che

portano alle loro nobili azioni vna perpetua

gloria , Se alle male * Se indegne vna perpetua

infamia appreflo tutta la poflerità .

Imperocché, conforme altre volte fi è det-

to
,
quella redine, dellonore, e della riputazio-

ne nelle perfone nobili * e ne i caualieri, per lo

più luolciTere la più forte, e la più potente per

regolare lo sfrenato cauallo del fenfo , poteri-*

*6 dofi ( conforme fi è accennato nel capitolo an-

tecedente ) cauare la moralità , e la-buona alle-*

goria anche da i libri di caualleria, ò di poeti *

ne’quali fi tratti damori, e di cole vane
, per

ofieruarui la puntnalità deVeri , onorati ca-

ualieri, che per longo tempo. Se in occafioni

molto opportune li fìa vlata con le dame da

effi amoreggiate, e vagheggiate, fiche gli amo-

ri la£iui> edifonelh vengano riputati azioni

indegne da villano , e da barbaro, e damai ca-

liere > ciré pctpii.dice il chieder villania*
.

Et il quinto-cfktto molto profitteu ole farà

d'apprendere in tal modo, così perle fentenze

de fautori , come per i cafi feguiti, le mallìme

politiche, e dilìingucre qual fiala politica buo-
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na , e conueniente ad vncriltiano, e quale la

cattiua conueniente ad vn barbaro tirannojlm-

peroche conforme fi è accennato nel capitolo

primo > U altroue , la politica , che vuol dire

ì’ifteffo che il gouerno della republica , none
vna fcienza, ò facoltà > la quale abbia le fue

propofizioni ,& i fuoi principij certi, come fo-

no le altre fcienze, ma fi acquifta per i quattro

mezzi iui accennati , fra quali è quello della

lettura delle llorie fatta di propofito con le fue

olTeruazioni ; Venendo /limato migliore ftudio

quello, che quello di quei libri, li quali conten-

gono puramente i difcorfi politici , oueramen-
te vna radunanza da malfime politiche, men-
tre quello è vno ftudio più pratico per i cafi fe-

guiti .
'

Deue quella fpecie di ftudio , la quale per i

fudetti nfpetti è la principale nel fignore, ouero
nel caualiere, farli ordinatamente; Cioè che in

,8 primo luogo il putto s’imbeua delle iftorie, e
de fatti della fua cafa, e de fuoi maggiori ; Non
già per acquiftame vanagloria , e per formare
vn gran cócetto della fua nafcita, e nobiltà, col
leggere folamente le cofe buone, egìoriofe , de
in talmodo diuenire vn'otre pieno di vento
da renderli piu tollo ridicolo colfoperare da
plebeo , e col gloriarli de fuoi maggiori già in-

cene-



- CAP. XV. ' 241
Generiti* ma con impoffeffarfi di tutti i faticosi

de valorofi, egloriofi degni della lode , come
de poltroni , e viziofi degni del vituperio* acciò

in tal modo abborrendo quelli , s’inuaghifca ,

e s’alletti a feguire le veftigie di quelli «

Come per appunto con vn gran profitto fi

fuppone che fi foffe praticato dal noftro giudi-

ziofiflimo * elpiritofilfimo Italiano Cardinale
1 9 Mazzarino ( il quale però fu ancora primo-

genito diletto della fortuna) nell’educazione

dell’odierno Rè di Francia Ludouico XIV*
riufcito così gran Rè * e così celebre capita-

no }
Cioè che ellendo il Re putto,&: effo Cardi-

nale quali arbitro afioluto di quella monar-

chia, inuentò vn giuoco di carte per tratteni-

mento puerile, nelle quali follerò deforitti tutti

i Re predecclfori della Francia, cosii valorofi

egloriofi molto lodati nell’iilorie, cornei vi-

ziofi, e da poco,vituperati nelle medefime ifto*

rie, cioè che le carte de i primi follerò le vinci-

trici come nobili , e qualificate, e le altre folle-

rò le perdenti come ignobili , e difprezzeuoli ,

Nacquero da ciò due buoni effetti, vno cioè

d’imbeuere il putto con tal’occafione dell’ifto-

rie della Francia * e de’fuoi maggiori , anche

fenza lettura, d'altro dell’imbeuerlo dell ono-

re, e della gloria de valorofi , e del vituperio

Hh ""
degli

'
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degli oziofi , e viziofi allettandolo a feguire i

primi , & ad abborrire i fecondi

.

In fecondo luogo fi deuono leggere Tiftorie

particolari di quel principato, delle quali più

che dell' altre conuiene d’ cfler beuiftrutto con

l’ordine inuerfo,cioè cominciando dallvltime,

o e dalle più moderne , e cosi gradatamente pai-

fare alle più antiche

.

In terzo luogo fi deuono leggere quelle de

principati colmanti,ouero di quelli, coni quali

fi habbia,o fi foglia auer emulazione,© guerra^

Et in vltimo le altre più lontane , e generali >

ma parimente con l’illefs’ordine , cioè comin-

ciando dalle moderne > e gradatamente paflare

alle antiche

.

L’altro ftudio molto proporzionato , e prò-

fitteuolc per il fignore , ouero per il caualiere è

quello della matematica * e dell’ 'aritmetica

compagne indiuifìbili > mentre per mezo di

quelle feienze s’apprende larte della guerra

offenfiuae difenfiua, così nell accampare , c-

fquadronare gli clerciti,come nelle fortificazio-

ni y e nel piantare le batterie , e nei gettarci

ponti , e le altre cofe > le quali lpettano- all’arte

militare, anche per conofcere i polli vantag-

gio!^ eperfaperdiuidere i tempi, così nella

guerra publica > come anchenella priuata con

rii, z r, iduei-
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i ducili e con i battimenti 5 E queftodludio de-

uc eflere molto accurato, e forfè più degli al-

tri , cercandofi di farglielo acquiflare nel gra-

do dellecccllenia , come molto opportuno e

profitteuole à quello flato di perfonc

.

Opportuno ancora molto è lo lludio delle

meteore , e del corfo naturale de tempi , c del-

le ftagioni , come anche della buffola , ò carta

del nauigare per l'iftcfs arte militare maritima;

Et anche opportuno e profitteuole èlò lludio

della geometria, e della cofmografia
,
per mez-

zo delle quali s'acquifta la notizia della quali-

tà, e de fiti depaefi, e della dillinzione de do-

minij , e de principati, e di altre cofe opportu-

ne per quello flato -

Lodeuole ancora& opportuno in vn Princi-

pe , ò fignore , ò caualiere viene filmato Io llu-

dio delle leggi con l’illefs ordine accennato di

fopra neiriflorie , cioè primieramente le leggi

fcritte* e non fcritte del proprio principato e

paefe , e fecondariamente quelle dellvna e del-

faltra ragione , ciuile c canonica, de anche feu-

dale , per le ragioni in qualche parte accenna-

te di fopra nel capitolo primo,c più pienamen-

te e di propofito nel capitolo primo del proe-

mio del Dottor volgare;Attefo che difficilmen-

mente fi potrà praticare bene la profeffione di

• n Hh % Prin-
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principe, ò di fignore,ò di caualiere nellami-

niltrarc, protcgcrc, e difendere la giullizia fen-

. za qualche notizia delle leggi 5 le quali infegna-

noà diftinguere il giufìo dall'ingiulìo; Non
già che fi abbia da fare quello Audio,con quel

corfo 5 & in quella forma che fi faccia da quel-

li, li quali eleggono la vita de togati, e de pro-

feflori di quella facoltà , in figura di Giudici ò

diConfiglieri,ouero di Auuocati,e di Caufidi-

ci , ò di Cattedratici , ma parimente in vna for-

ma compendiola di difeorfi famigliari , e facili

per il folo fine dacquiftare tanto lume, che nel-

loccorrenze fi pollano conofcere le fallacie , e

gl'inganni deConfiglieri , e de Giudici , eia

qualità de ricorfi de fudditi> ouero de gli op-

preffi , conforme più pienamente fi dilcorre

nell'accennata opera del Dottor volgare à que-

fio fine principalmente^anzi vnicamente com-

3
polla peri Principi, fignori, ecaualieri , non
già per i togati, c profefTori, à quali fi è dichia-

rata incongrua , anzi fe n'è proibita la lettura,

fiche in tal modo fi potrà fare quello lludio al-

l'vfanza dell'altro fopraccennato deli litorie >

con le medefime rifleilioni & ofleruazioni da
farli dall'Aio, ò dal maellro , il quale però de-

lie effere anche verfato in quella facoltà;O pur

re moltiplicandoli i maeltri &c Ai;
,
quando in

vnfo-
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vn folo non fia praticabile lVnione di tante

parti j Che però ftante quefta nuoua comodità

&:inuenzione,i Signori &ii Caualieri non fa-

ranno più degni di fcufa,nè apprefloDio nè ap-

pretto il mondo, imbeuèdofi almeno delle ma-

terie criminali , e delle feudali^ de regalie del-

le giurifdizionali, edcirimmunità cccleliafti-

ca 3 come più proporzionate allo flato loro .

Nello Audio della medicina cade la que-

ftione problematica
j Imperoche alcuni lo Ai-

mano incongruo , e fproporzionato ad vn
24 fignore , ouero ad vn caualiere ; Et altri ,

quando la capacità 6c il genio lo comportino ,

10 lodano, cosi per ornamento , come per re-

gola della fua falute, Mà all'incontro i fe-

guaci della prima opinione , non folamente

ne (ignori , e ne caualieri , mà eziandio ne pri-

llati lo biafmano , c lo (limano pregiudiziale

alla falute
,
perche in tal modo s'incorre con

molta facilità nellvmore ipocondriaco, ò che

volendofi medicare da fe fteflo fivccida

.

Ornamento ancora non difdiceuole , anzi

degno di lode, mà non necettario, ne profit-

ay teuole per il fuo flato ,
quando la capacità òc

11 genio lo comportino , è qualche Audio della

poefia , e delle belle lettere , fenza però daruifi

di proposto > mà per amenità > e per orna-
~ ~ ~ men-



24<* IL CAVALIERE
meato c per renderli amabile

; E rifletto circa
qualche poca diletazzione della mulìca per il

lolo follieuo , e trattenimento domefiico tra

confidenti , non già nelle azioni publiche -

Dannabile all’incontro , e da douerfi proi-
bire» e lo ftudio dell’ afirologia; Non già che

26 quello nó fia vna fcienza,laquale dia vn grand'
ornamento , mà per eiler molto pericolo/à ne
Principi , e ne fignori, e caualieri,così per la co-
faenza,come anche per il buon gouerno;E ciò
per la ragione, che quanto più gli vomini fono
grandi » tanto piu defiderano d’ accollarfi a
Dio » ma mondanamente, cioè d'aucr la feien-
za delle co/c future lingolarmcnte riferuatc à
Dio; Che però s’immergono nelle pazzie degli
Afirologi, & quelle credendo » incorrono m
molti errori cdifordinij El'Acffocamina nello
Audio della cabala» e molto più della negro-manm , e degl’ incantefimi

» e Amili pazzie

.

Permciofo ancora , e dannabile viene /li-

mato lo Audio della chimica, e della diAille-
ria , non già per fe /letto quando fotte ordina-
to alh medicamenti & alle curiofità

, mà per-
?7 che facilmente fi patta alla frenefia decalchi-

mia y pazzia veramente troppo grande Se ine-
fcufabilenel genere vmano, e per mezzo della
quale fi rouinano lecafe , & anche i principati*

noi/
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non riflettendo alT efficaciffìmo argomento

dell’effetto , cioè che nel corfo di tanti e tanti

fecoliniun profitto Tene fìa fperimentato , ma
fiolo danni, e rouine nella robba e nella fata-

te, e che i principali fuoi profeflori fi vedono

Tempre ftraccioni , e miferabili

.

E finalmente nel Principe, e nel fignorc,

ò caualierc non viene flimato neccflario lo llu-

dio della Teologia, e di quel che fcientifica-

28 mente riguarda Dio , e la religione ; Non già

che quella fcienza per feftefla non fia buona,

e profitteuole , anzi la maggiore , la migliore ,

e la più neceflaria di tutte le altre, per il fine di

tutti gli altri più importante ; Mà perche di

quella n’è perniciofifilma la fola tintura ; Che

però conuiene di dare in vn delli due eftremi

,

cioè ouero nell* eminenza grande , laqualc

diffìcilmente fi può dare in vn Principe , oue-

ro in vn caualicre , ricercando per la fua diffi-

coltà e profondità tutto lvomo^Oueramente,

có quegli occhi chiufi che fi deuono tenere nel-

le materie di Dio e della fede, fi deue credere à

dogmi della S. Chiefa cattolica & attendere ad

operare bene,ofleruando i precctti,e la giuftizia,

mentre ne i Principi e ne i fignori có quelli Au-

dijfacilméte s incorre negli errori,e nelTerefie,

cóforme infegna ilcafo dell' Inghilterra có altri

fimi-

J
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limili tanto pcrniciofi

.

Intendendo della teologia fcuolaltica , &
anche della dogmatica, allequali s'adatta lafu-

detta ragione della difficile capacita perfetta , e

dall’imperfezione della quale fogliono nafcere

gli errori;Mà non già della morale, métreque>

ita in foftanza camina con la riga delle leggi

aU’effetto di faper difcernere il giufto dall’in-

giulto ; Purché però fia piana , e nello itile fo-

do , c pratico deCanoniiti , e non con la mi-

ftura delle fottigliezze e le formalità de Teoio- •

gifcolaftici , liquali confondendo vna fpecic

con l'altra , alle volte più tofto Talterano

.

Sopra tutto* e tra li primi ftudij, auanti che

fi venga à quelli delle facoltà ouero dell' iftorie

come fopra fi deue premere nello ftudio del ga-

lateo di Monfignor della Cala, del cortigiano

del Caftiglione, della ciuile conuerfazione del

Guazzo,6c altri fomiglianti libri,
i
quali tratta-

no delle buone creanze,e di quel che cóuenga à

caualieri, & à perfone nobili, e trà quali merita

vn buon luogo la lettura dell’ operetta d’vn

moderno caualiere Genouefe intitolato iftru-

zione famigliare per vn fuo figliuolo *

CA-



CAPITOLO XVI.
» è . « -

Dell'ifteffa educazione^ vita de caualieri nelf'

efercizio dell* armi , nel caualcare nella

caccia, nelle gioftre e nc balli , e negli altri

efercizij cauallerefchi .

SOMMARIO -

1 1 ?Seretti
/
cauallerefchigeniali e guflolia

I
4
, Giovani .

2 Differenza in quefii efercizij tra quelli i

qualifi applicano all*arme, e quelli che s

applicano alla toga •

3 Inche modofi debbano fare quefii eferciz *j

pergli applicati alla vita cauallerefca .

4 Vfio antico de Romani ne combattimenti de
gladiatori , e negli altri spettacoli crudeli,

e della ragione •

5 Che oggifianoproibiti .

6 Si loda lintroduzione dell*emulaz ione•

7 Mali effetti dellozio > e de vizj .

li Bferl



* 5 ©

8 Eferci^io della caccia, 7

9 Giofìre,e tornei e corfo alSaraceno .

10 fanale armòpiù proporzionate a ca-

nalieri •

1 1 Eferetro del ballare .

12 Conclufeoneicol dannareTo^io e lefouerchie

> - •
. comodità ...

1 3 5/ /oda i7 nuotare > & in ciò eferti*
tarfì . .

CAP. XVI*

Oco dilcorfo nella teori-

ca ricerca la frateria di

quello capitolo * per effe

r

troppo cognita e frequen-

te la Tua pratica come*

amica à giouani per trat-

tarli d elèrcizij di fpaflo >

edi dilettazione confacenti al loro genio >&c

alletti , lidie non vi li feorge quella ripugnan-

za j laquale li pratica nelfapprendere le faen-

ze e le virtù ; Onde Imparare di fcherma ^ e di

cfercitarrQrarmè ^ e di caualcare , e di fare li-

mili eferoi^i|*àpurc Mandare à caccia , ven-

-
.

gono
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gono ftimati i principali Se i più propri; per la

vita cauallerefca .

Tuttauia anche in ciò in alcuni paefi fi fcor-

ge qualche difordine * cioè nel chiudere i gio-

uani deftinati afta vita de caualieri fecplari*e

non alla toga 3 dentro alcune radunanze per il

fine principale di far loro apprendere alcune

fcienze > e lettere > in quell* ifteffo metodo , e

corfo , che fi vfa con quelli* li quali fiano defti-

nati alla toga > Se alla profelfione de letterati >

confumandoui Tetà migliore , Se affegnando-

gli (blamente come per accedono, S

e

incidente

in vna forma più tofto cerimoniale alcu-

ne giornate della fettimana , onero alcune

ore del giorno per gli efercizij cauallerefchi ,

fiche il principal* efercizio fia nelle fcuole

letterarie > il che fi ftima poco al propo-

fito», . .

Imperoche àuezzandofi i giouani à quella vi-

ta mitene ritiratale piu tofto conueniente à reli-

giofnouero à togati che à caualieri deftinati alla

vita militare Se allefercizio dell armi,formano

t nell*età mtgliore vn animo molle* imbelle* e

timido * E molto più per quei timori con i qua-

ii per mezzo della sferza , ò dell* altre mortifi-

cazioni imaeftri togati *& i principali: profef-

fori delle lettere fogliono mantenere i fcuolafi*

li 2 mentre
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mentre quello modo di educazione fi deue

(limare molto lodeuole e buono per quelli,

liquali fiano deftinati alla toga, mà non per

quelli liquali fiano deftinati alla fpada , 5i alla

guèrra

.

In quefti dunque , tenendoli fermo il pun-

to della religione , e del timore di Dio ,

&c anche Taltro dell’onore e della riputazione >

conforme di fopra fi è difcorfo, la cofa deue

clfere all’oppofto , cioè che lo ftudio e l’addot-

trinamento nell’efercizio militare , c caualle-

xefeo, debba effere il principale , accio s arriui

al grado dell’eccellenza , e quello delle lettere

deu’effere accedono per vna tal quale notizia

c tintura } Che all’ incontro negli altri deftinati

alla toga , lo ftudio principale deue eilere nelle

lettere, c quello di quefti efercizij deue edere

racccflbrio come per tintura , acciò non ne

fiano totalmente digiuni, mentre difconuer- 1

rebbe ad vno il quale follenato caualiere ben-

ché facciah profellione del togato non hauer-

ne qualche notizia

.

Si deuono sì fatti efercizij cauallerefchi

da putto fare con eguali in vna certa for-

.3 ma ò modo,che abbia dello ftile militare, com-

patibile però con l'onefto , e col conueniente

,

fi che non ne nafeano degl’inconuenienti , mà
' T ’ che
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che l'animo dagli anni teneri li auuezzi all'ar-

dire^ al coraggio,mentre da ciò nafce in gran

parte il valore 5 Et ancora perche il fargli eferci-

tareneirarmi enei caualcare ne primi anni 5 e

nelfetà tenera , & il farli interuenire in alcune

fuzioni le quali fi facciano dafoldati in occafio

ne defercitarfi
>

gli afficura maggiormente e

gli da maggior attitudine,appunto come la pra-

tica infegna quella gran differenza ncffarte, e

nella milizia marinarefca tra quelli » li quali

effendo nati &: educati in terra ferma , vi fi ap-

plicano in qualche età adulta , c quelli li quali

nafcano neiriftefle naui , oueramente che na-

fcendo in luoghi di marina, s’auezzino da put-

ti alla nauigazione;Deuono ancora gli efercizij

farfi con qualche afprczza , come fefi aueffe da

combattere da douero,&in quel miglior modo
che fia poflibile , fenza difordine , acciò altri-

mente non fegua quelche fi narra di quei cani

,

li quali effendo per lungo tempo ammaeftrati

ad affalire vn dragone finto di carta con fuo-

chi artificiali
,
quando gli occorfe di affalire , e

di combattere col dragone vera, reftarono au-

tiiliti e perduti,pofciache con frequenza fi prati-

cano de molti , li quali in grado d'eccellenza

grande maneggiano la fmarra , ouero la lama

nera > ma con lalajija bianca fi auuilifcono > e



254 lL CAV A LIBRE
poco vogliono > fiche la cpuructudine da putto

in ciò viene (limata molto profitteuole; Come
anche il tenere epe! modo>per mezzo del qua-

le i mimo fi faccia forte, bardito più che mol-

le e timido , fecondo che ricerchi ì’vfo del pae-

fe
?
e la qualità de putti * ò giouani

.

Gli antichi Romani per auezzare la nobil-

tà Stanche il popolo acciò diueniffe natural-

mente forte e coraggiofo nella guerra , vfaua-

4 no anche ne banchetti , e negli fpofalizij , e

nell’altre fede e folennità d’allegrezza i giuo-

chi > c glifpettacolide combattimenti gladia-

tori] , Se anche il combattimento de gli vomini

con i leoni , e con l’altre fiere , allequali fi da-

uano i martiri , e gli altri condannati , ad elle-

re sbranati e diuorati dalle beftic per fpcttaco-

lo del popolo; Imperoche tutto ciò di ragione fi

douea Ihmare incongruo , e (proporzionato

alfoccafioni delle felle e dellallegrezze , per

quelli che cagionauano fanelli c lugubri fpet-

tacoli di morti, c di ferite, e di miferabili sbra-

namenti degli vominiper mano delle fiere »

E pure nel fenfo di alcuni, benché altri lo ne-

ghino, fiche fia (limato vn punto problematico

erano degni di lode , e li ilimauano per vn’ef-

fetto di prudenza; E ciò per il fudetto fine,per il

quale ancoravfauano i molto faticofi e pericolo-
'

' Z fi giuo-
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fi giuochi olimpici>acciò il popolo fi auuezzafle

dalle fafcie al vedere fpargcr’il l'angue vmano,

fiche non fofferoii Romani come fono alcuni

caualieri d oggidì , i quali fogliono patire i de-

liqui;, quando fe gli caui il fangue dal barbiere

per medicamento, ouero che lo vedano cauare

ad altri-;.

Quella forte di giuochi * e di fpettacoli è fia-

ta dannata, e bandita dalla legge criffiana,la

quale ftima colà illecita e peccaminofa ogni

Ipecie d’omicidio , e di mutilazione di merci-:

bri > ò di ferite , eccetto iL cafo che feguiffe per

la fentenza del giudice > e per le mani del mi.

niftro della giuflizia,oueramente per difefà ne-

ceflaria della propria vita con i fuoirequifiti 5 ò?

pure nella guerra publica giufia
. r *

Cheperòobedendoa quella legge conuieS

ne di vfare quei mezzi leciti , e permeili, per 1

quali 5 quanto fia pofTibile,s ottenga quefto fi-

ne di alleuare i caualieri deffcinati alla profeffìo-

ne dell’arme con efircizij talnchc gli fpiriti fi

rifucglino,e che l’animo diuenti al poiìibilc co-

raggiofo e forte , mentre fenza il coraggiosa

fortezza difficilmente fi può dare vn valore có-

fiderabile.Sempre però col prefuppoflo d’accó-

pagnare il coraggio col timore di Dio^e con la

coltura delle vii tù>e particolarmete col motiuo
' " ”

’• della



6

1

S

x^6 1 Lj C A V j4- L* I E> &
della gloria, e della riputazione, e della giu-

ftizia comcfopra

.

Si ftimarebbe ancora cofa molto lodeuole

,

che in quelli efercizij s’introduceflero tra gio-

uanirèmulazioni,$cipremij, eie mortifica-

zioni, in quei modo , che sVfa nelle fcuole de

putti,particolarmente della gramatica,e dell’v-

manità,perche vi fi applicarebbe più; E ciò riu-

nirebbe di molto profitto, non fidamente per

il fine fudetto , mà ancora perche vi fi inuaghi-

rebbono , &: in tal modo fi diuertirebbono i

giouani dalli giuochi , e da gli altri vizij della

lulTuria , e della gola , e Amili, li quali fanno

più mali effetti , così nell’anima per Toftefa di

Dio,come nel corpo per ilpregiudizio che fan-

no alla fanità, &c ancora al valore
,
perche ren-

dono l’animo molle, timido& effeminato, ol-

tre l’altro danno della diffipazione della rob-

ba , & alle volte della perdita della riputazione

per le azioni indegne , le quali fogliono effcr

figlie del bifogno , conforme fi accenna nel ca-

pitolo fegucnte
,
pofciache il bifogno per lo più

e figlio de vizij fudetti

.

La caccia faticofa à cauallo de lepri e de ca-

prij col corfo de cani,è vn efercizionobile e ca-

uallcrefco
,
per l’accennato rifpetto di diuertirfi

da vizij molli,e dall’ozio, il quale di efliè il pa-

dre

Digitized by Google



: "C A P^ XVh '
-, 257

<dre -, & anche per mantenere la vita agile e per

conferuare 1’ attitudine al maneggiar bene il

cauallo perfoccafioni della guerrajE molto più

' proporzionata al caualiero è la caccia pari-

mente à cauallo > e con i cani contro i porci , c

cerili Se altri animali grofiì con la Ipada , oue-

ro conio flocco , perche c più profiima allc-

fercizio della guerra , c fi efercita il coraggio >

lo fpirito , Se il valore ; Ma quella dcll’archi-

bugio , ò fchioppo fu la porta per vcciderc con

erto gli animali quando pallino, ò che fiano

fcacciati da cani, è poco proporzionata al caua-

lierc,come più adattata al plebeo per la qualità

proditoria che lèco porta quella fpecie d’arme .

Quando nella guerra era invfoil combat-

tere con le lancie à cauallo, che fi diceuano gli

^ vomini d’arme > erano molto opportune le gio-

ftre , Se i tornei , Se il correre al faraceno , oue-

ro allineilo
,
per efercitarfi in quella Ipecie di

combattimento j Mà etfendo quella vfanza

andata in difufo ,
pare che per confegucnza fi

vadano dimettendo quelli cfercizij , ma tut-

tauia fono degni di lode col prcfuppofto de

fuoi termini abili, cioè che fi facciano in quel

modo che non ne fia per rinafeere loffefa di

Dio , e dell anima , ne del profilino , o delia

Kepùblica.
. . r:

^ KK Le
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Le arme proporzionate a* caualierio fecon-

do lVfo antico > e nel maneggio de quali fi do-

ueano efercitarc, erano l’accennate della lan-

cia e dello flocco , e della fpada *Però le prime

duefpecie fono andate quafi in total difufo>

sì che refta folamente la fpada , che è 1‘ arma

onorata , e propria del caualierc, come fimbo-

lo della giuflizia, che egli profella , e pcrmez-

zo della quale deue adoprare il fuo valore , e

coraggio , fiche tutto il genere dell’ arme da

fuoco fia ignobile * e non proporzionato à ca*

ualieri $ Ma perche i coftumi > e le vfanze alla

giornata fi vanno mutando ^ e -4’ vinana con^

dizione porta > che quando fi introduca vn ’vfo

per cattiuo & irragioneuole che fia >
gli vomi-

ni vi corrono alla cieca *, Però eifendo flato in-

trodotto anche ne caualicri l’ vfo del combatte- -

re con la pillola , non folamente in guerra , mà
eziandio ne battimenti priuati in duello (cofa

veramente degna d’ ogni maggior biafimo in

quello fecondo cafo)jQuindifegue checòuené-

do atte volte di cedere St obedirc alferrore co*

mune5deuonò ancora i caualieri animaeflrarfi >

&efereitarfi in quella lpecic d* armatura, e dì

cambéttimento ; Per il fólo fine d’adoprar-

f^tòmbattendo dk onorato , e da vero caualie-

rc > mai però all’ vlo di ficario , e di traditore >

/l A come
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come occorre quando con infidie fi adoprino

di dietro, onero ali* improuifo contro chi non

fi difenda, mentre nè combattimenti priuati

,

fari Tempre vna cofa indegna da caualicre , nè

vi fari ragione , ò pretefto che lo polla feufare ;

E per confeguenza nella caccia a cauallo è lo-

deuole quella Ipecie d'arme da fuoco per auez-

zarfi a maneggiar bene il cauallo , & a guada<-

gnare il fito vantaggiofo^Sc allo fparare i tem-

po oportuno per colpire nelle parti nobili , fi

che fi ottenga il fine,per il quale fi combatta

.

E nel di più in quello propofito dell" arme

,

conuiene rimetterli alfvfanza del paefe , attefo

che fe ritornalfe fvfanza antica di combattere

ò duellare con i fai fi >ccon lcfionde conforme

combattè Dauidde col Gigante Golia , fiche

ciò fi vfaffe tra fignori e caualieri , bifogna-

rebbe che anche i caualieri fi auuezzaffero ad

eller buoni fiondatori , e faflaioli

.

Il ballo viene ftimato vn efercitio molto

proporzionato > e conueniente al caualiere,

non folamente per ornamento nell’ occafione

de fèllini > e di nozze , ma fopratutto perche Y

auuezzarfi abballar bene
,
gioua molto all' agi-*

lità,Sc al fapere prènder i controtempi per fcan-

zarfi ò. per accollarfi , & offendere nelfocè%-

fionede duelli , ò de battimenti > Secche.p£l

/ KK 2 coni-
* » » «
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combattere in guerra & piedi^Però in modo che

non fi faccia per la fola delizia > e morbidezza»

e per introduzzione allelafciuie, Se altri fini il-

lecitnfiche ne porta nafeere Tortela di Dio,ouc-

ro il pericolo delT anime, circa di che com e

in tutte le altre cofe lo fcrittore fe ne riporta à

profertori della vita {pirituale ; Continuando

egli tuttauia lo ftile tenuto in tutte le fue opere

di non ingerirfi in quello che riguarda il foro

interiore, perche ciafcuno attenda alla fua pro-

feflìonc mettendo la falce nella mefle propria

,

e non in quella d'altri

.

Et in fomma conchiudendo , fi deuer pre-

mere che con quefti efercizij ben ripartiti, con

quei fpazij che bifognano per qualche appren-

fione delle lettere,conforme fi dice nellantece-

dente capitolo, non fi dia luogo alT ozio padre

1 2 e produttore di tutti i yizij, e delle infingardag-

ginijOnde allo fcrittore,ancorche fia togato > e

Giurifta di profeffione , Se anche in età matu-
ra,fichcfi fia addormentato ò raffreddato ogni

lpiritoarmigero,fi fuole alle volte accenderei

bile,quando fi vedono de caualieri giouani ben

difpofti di vita,e forti, che tutti fi diano in pre-

da alTozio, Se à vizij della libidine , della gola

c del giuoco lènza che mai fi vedano applicati

à qualche efercizio cauallerefco } Anziché non

con-
« ^
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contenti d'au er difmeffo il caualcare > coll'an-

dare fempre fedendo in carrozza , non ballan-

do loro loziòfo comodità del caulinare fcden-

do,habbiano introdotto ancora vna certa mo-

derna vfanza di carrozze per andarui corricati

all'vfo di letto > che però meritamente Celi è

dato il nome delle poltroncine , comenodrici

della poltroneria indegna di chi fi la profefììo-

ne di caualiere, quando Infermità , ouero l'età

non glielo neceflìti

.

Conuiene ancora molto al fignore > & al

caualiere Y imparare di nuotare , così in mare

come ne fiumi , quando la qualità del luogo >

1
* nel quale fia educato lo permetta ; E ciò per le

occorrenze, che poffono lèguire , particolar-

mente quando per Tiftefla qualità del paefe,

o veramente per quella delle fiato , al quale

fia deftinato
,

gli conuenga d
J

efercitarfi nella

guerra maritima fu le galere , o naui confor-

me particolarmente fegue in quelli i quali fia-

no deftinati ' all' abito di giuftizia della Re-

ligione di Malta > e Amili • / ^6

...
,

-iS.
. .

• • •
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6 I prodigi e fcialacquatorìfonopiù auari

7 Difinzioni tri Eàuarfyd e la miferia

8 Prodighifono anche auari e miferi

9 Mancamento nel nonpagare quelchefi deue

I o OhUgo del caualiere di mantenere la parola

I I Ffempij de Romani & altri
j

12 Abufofopral*offeruan^x dellaparola
j

I 3 Se quefìa ohlighi quando non obliga la legge

14 il trattamento deue effere uniforme e di con-

- certo in tutte le cofe^ r II

1 5 Gioitavi applicatici fiudij fi deuono tener

baffi , e fretti * -r

1 6 Stile diuerfo negli applicati allarme

1 7 Della politica ^ e de mezziper acquifarla \

1 8 Regola delvitto de putti egiouani

i\ i Oli ;v
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1 9 Dell*vfo delvino •

20 Fuggire le morbidezze

21 Che fi
vefiano > efpoglino dafe .

2 2 Regola di teneri putti& i giouani alpofi-
bile lontani dalla conuerfazione deferiti*

• tori . .àtelB*.

23 Si biafmano quelli i quali deferifcano molto

aferultori , ó minifri x e che con
effi
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Opra quel che fi contiene

nel prdente capitolo, non
è facile , anzi non è poffi-

bile lo ltabilire delle rcgo-

le certe e generali appli-

cabili à tutti i paefi , & a

tutti i caualieri indifferen-

temente
,
per la diuerfità de codumi , e dellV-

(ànzedi ciafcun paefe j Imperòche invnpaefe

fard comunemente (limato più V arrollo che

il fumo , fi che il buono i Óc il decorofo tratta-

mento non confida nelle .vane apparenze ede-

riori , ma nella fodanza d efler ben prouido &
abile ad ogn imprefaal fuo dato proporziona-

ta
, per il feruizio del publico > .ouero per altra

onorata occafione , fuori della quale fi meni

vna vita moderata, E particolarmente quan-

do venga dimata opportuna per il publico be-

neficio V egualità , conforme fi fuole (limare

nelle ben* regolate Republiche .

Et all* incontro in vn altro paefe fi di-

mara più il fumo che Tarrodo , cioè che fi

procura di fodisfare all* apparenza ederio-
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re niente importando che, conforme fi fuol

dire
,
per cafa li polla giuocare di fpadone *

Che però conuerrà di caminare coll* vfo più

comune del paefe > nel quale fi viua * e con

quello regolarli, fuggendo le Angolarità, lequa-

li fono coli viziofe nel molto,come poco, oue-

ro così nel più , che nel meno >

In dubbio però farà femprc più degna di lo-

de la moderazione > &il fare vn poco meno di
2 quelche li polla , e che i fuoi pari facciano,

purché non fi dia neirecccflb del mancamen-
to , fiche diuenti indignità e miferia

, perche

farà ftimata prudenza,eflendo molto più degno

di lode quello il quale fenza mancare al con-

ueniente,potendo far di più,faccia di meno,che >

quello il quale faccia più di quel che polla, o

Veramente che faccia più di quel che fecondo

Tvfo comune conuenga al fuo fiato Se alla fua

sfera
,
pofciache in quello cafo fe gli adatterà il

bel detto fpagnuolo > che quel che fi faccia per

coprirlo,ferua per fcoprirlo,cioè che il fare quel

che nò fia conueniente allo fiato fuo col pende-

rò che li debba cagionare riputazione, e Ilima »

3 fi cagionerà mancamento e vergogna, mentre

così eccita in ciafcunola curiofità, & ildefidc-

rio di fapère chi egli fi fia,e di fargli,come fi fuol

fuol dire , i conti addio ; Cheperòin Roma
LI cor-
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corre I altro bel dettó,cioèche fi fpéda il fuo per

farfi burlare e difprèzzare $ Onde deue quello

; ilquale profeffa diviuere da buono e da onorato

caualiere prendere le mifure, dalli collumi del

paefe , e dalla qualità, cosi Tua, come di quelli

,

li quali vfino quel luflo, che cflo vorrebbe imi-

tare , e regolarli con la douuta proporzione, &:

in dubbio contenerli più tofto nel far meno, e

nel dar vn paflo à dietro , che nel farlo di van-

taggio , fiche non fi deuc iftender il paflo più

che comporti il fuo*piede

E ciò non folamentc per V accennato ris-

petto di non efporfi al rifo , alloccafione di

fcuoprire i fuoi difetti nella nafcita,ò nella rob-

4 ba , ò in altre colè $ Ma ancora per non indurli

à fentir il bifogno, il quale anche negli vomini

onorati > e puntuali produce de mancamenti, e

delle impuntualità, anzi delle indegne azioni

Quella è dunque la ragione per la quale da

morali,e dagli Spirituali , e predicatori fi incul-

calo più degli altri peccati > benché per fe ftefsi

di minor pcfo>quelli della carnalità* e delTaltre

fenlualità, e da Précipi,e fuperiori fi proibilco-

no feuerametei giuochidiquali perle llelsiim-

portano vn azione indifferente , de vnmero

icontratto * il quale egualmente fi abbia al co-

anodo Scallo Scomodo > Cioè che quelli vizi)
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cagionano la difsipazione , e la perdita del filo

,

e per confegucnza il bifogno.il quale è padre.e

produttore della maggior parte de furtive de-

gli afiafsinij , e degli altri delitti > e peccati

più graui * Pofciache effendo la perlina di ge-

nio quanto fiuoglia onorato , e puntuale , tut-

tauia quando farà coftituita nel bilogno 7 darà

il bando ad ogni puntualità . &c ad ogni legge

d'onore, e di conucnicnza, nè lafcierà occal io-

ne per peccaminofa e per indegna che fia •> che

fe gli ofterifea per fouuenire à quell’ filante ne-

cessità ;
Dunque fi deue preuedere vn nemico

così malageuole > e fi deue à tutto potere pro-

curare di tenerlo lontano

.

Difputano i morali , egli altri letterati la

quiftione ,
qual vizio fia maggiore , e più de-

gno del biafimo , fc V auarizia , ouero la pro-

digalità , che fono i due eftremi viziofi. li qua-

li s' allontanano dal fuo ben regolato centro

della moderazione proporzionata al fuo fiato*

Prendendo Tauarizia nel fenfo dell' vfo comu-

ne di parlare, cioè per la tenacità , e la miferia *

E pare che i morali particolarmente
,
più co-

munemente concordino contro fauarizia , che

fia vizio e peccato maggiore . allegandone la

ragione >
perche maggiormente fi allontana

dalla virtù della liberalità > alla quale più s ac-

‘

* L 1 z co-
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cofta laltro eftremo della prodigalità*

Si crede però errore il caminare fcmplice-

mente&in attratto con quella generalità , ef-

fendo piòverò che fi debba riflettere alle diftin-

zioni con le quali fi deuono decidere tutte le

queftioni problematiche, conforme frequente-

mente nclfoecafione di molte limili quiftioni

fi va accennando in diuerfi luoghi ; Attefo che

fe idealmente confideriamo due , ciafcuno de

quali pofledendo del proprio vn talento , vno

di elfi per il vizio delfauarizia , cioè della tena-

cità e della miferia lo fepellifca , e lo nal'con-

da , fiche ne tolga à fe fteflo , &: agli altri l’vfo

è Taltro prodigamele lo dillipi , e lo {penda >

donandolo , oucro impiegandolo in fpefe fu-

perflue , inutili fenza che da ciò debba fe-

guire altro male che quello dilettarne vno im-

porrito , e T altro poffeflore, camineràbcne

la fudetta opinione fauoreuole alla prodigalità ,

non fidamente per Taccennata ragione dauui-

cinarfi maggiormente alle virtù della liberali-

tà, mi ancora per Y altra forfè migliore del be-

neficio publico , che quel denaro dattinato al

publico commercio , & al feruizio e manteni-

mento della republica , fia diftribuito e giri , fi

che ferua per queU’vfo per lo quale è (limabile.

Et ancora per quella vera propofizione che il

- : j

~
*
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beni i in tanto è bene > in quanto che fia co.

municabilc > de altrimente nulla vale ...
Ma fe fi configurano le male confeguenzc*

le quali feco porta la prodigalità > cioè che co-

ftituendo quella perfbna nel bifogno, de auen-

do efla il mal genio diflìpatorio* sì indurrà à

fare ogni mancamento, de à commettere ogni

delitto per il defiderio d’acquitìarc della robba

ad effetto didiffiparla jEt in tal cafo farà fuori

d’ogni dubbio vnvizio molto maggiore la pro-

digalità jpereflerevn vizio nel quale sVnifco*

no tutti due cioè quello dell’auarizia , e V altro

della prodigalità , imperoche i prodighi * 6c i

fcialacquatori fono di gran lunga più auari di

quel che fiano i mifen , de i tenaci per lauidità.

dfacquifere per diilìpare.

Onde leggiamo nell* iftorie così antiche

come moderne che maggiori gabelle, e grauez-

zefi fiano impotìe , e maggiori proferizzioni

,

e crudeltà fi fiano fatte per glìmpcratori Ro-

mani , e per gli altri Principi , quali dagli adu-

latori poeti e fcrittori , feguendo la voce del

volgo ignorante , fi fiano celebrati per libera-

li , e magnanimi > di quel che fiano fiati quegl'

Imperatori e Principi , li quali da medclìmi

fiano tacciati per auari c per tenaci

.

Douendofi confiderai i che altro è P auari-

zia

i
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ziaperilcomunVfo di parlare confiderata ce-

rne tenacità e fregolata parlimonia , la quale

trafeendendo la virtù della prudenza > e della

moderazione , palli alf diremo della miferia

7 pregiudiziale a fe lleffo follmente fenza Y offe-

fa della giuftizia tir togliere quel d’ altri^Et al-

tro e 1 auarizia confiderata comeauidità d’ ac-

quiftare illecitamente quel d’altri per diiìipar-

lo inutilmente , togliendo la robba propria alli

meriteuoli » &c innocenti, per darla a vizio!! ,

5c agli immeriteuoli lidie fi verifichi il detto

deir Vangelo , che fi tolga il pane dalla boc-

ca de figli per darlo a i cani
,
poiché in quello

fecondo cafo vi faranno ambi li vizij vniti af-

fidile, ddTauarizia , e della prodigalità , con Y

oftefa pofitiua della giuilizia , e della legge di-

urnali vmana * un ‘

Anzi vi fi accoppia ancora Taltro vizio del-

la tenacità e della miferia, infegnando la pra-

tica per regola generale quali infallibile, e ien-

* za limitazione , che i
prodighi , e grimpruden-

ti fcialaquatorhabbondano nel fuperfluo , e nel

difeonueniente , e mancano nel neceflario, e

nel conueniente, nel quale fono di gran lunga

più miferù e più mancatori di quello che fiano

gli vomini tenacilìimi e dediti ad accumulare,

& a conferuare la robba .

Ef-
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1

Effendo dunque lobligo del buon caualiere,

conforme tante volte fi è detto * à
1

efferprofef-

fore e difenfore della giuftizia e di non per-

mettere Tingiufte oppreflìoni ; Quindi fegue

che fia vn malo& vn indegno caualiere quado

9 eflo farà loffenfore , & il violatore della giufti-

zia,e loppreffore de più deboli,e degl’innocen-

ti j come fono i mercanti
,
gli artigiani , i cit-

tadini^ lauoratori della terra e fimili,à quali to-

glierà,ò negherai defrauderà quel che fia loro

douuto; Che però il fare de i debiti oltre le pro-

prie fotze, quando fi conolca nò poterfi fodis-

farc ne i tfmpi e nè modi permeili , fi dice vn

mancar di fede per offendere la giuftizia , e la

conuenienza;E molto piu quando alla promcf-

fa fia aggiunto il giuramento * incorrendoli lo

ipergiuro il quale porta feco il peccato della

graue offefa di Dio > àc anche giuridicamente

porta l’infàmia; E pure per niente vi fi bada ,

anzi fi ftima vna galanteria il far de i debiti , e

deUaltrc .promette, e nò adempirle, e di cómet-

tere alla giornata delle truffe con quefta fpecio-

fa frafe di fpacciarfi per caualiere,e per fignore

.

Tra gli oblighi maggiori , a quali di cornun

ièntjmento de fcrittori foggiacela quello , il

10 quale faccia la profèfllone del caualiere,è
quel-

lo di non effere mancatore della parola , nè vio-

lato-
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latore della fede data?ò prometta ; Che però fi

legge nell'iftorie, che auendo Anibbale dato li-

cenza ad alcuni nobili Romani fuoi prigionieri

d'andare à Roma per interuéire in alcune fette

1

1

con la fola prometta in parola di douer ritorna-

re alla prigionia^ che non curando etti, veden-
* dofi nella patria’ ripoiti in libertà,di ritornare;

Il fenato lenza altra richicfta , li forzaffe, anzi

che incorrettcro la taccia di mali caualieri , con

infiniti efempij} che infegnanafiftorie ; E par-

ticolarmente di S. Ludouico Rè di Francia

,

che i medefimi barbari Saraceni fi Adatterò del-

la fua parola puntualmente otteruata ; Onde i

politici delTvna , e dell'altra fazzione,parte tac-

ciando > e parte feufando, difeorrono tanto fo-

pra la parola , e le promette fatte per alcuni Rè
e Principi , e perfonaggi in occafione di darfe-

gli la liberta da quei Rè , ò Principi ò Signori,

de quali fuffero preggionieri di guerra

.

E veramente è vna cofajaqualc muoue al rifo

& al pianto neirittetto'tempo il vedere , che tra

quelli 9 li quali profeffano deffere caualieri , 'e

diviuereda tali ( benché veramente in fatti

12 non fiano ) con tanto rigore fi ftia fu la parola

per l'otteruanza di quel che fi fia prometto fo-

pra le cofe diionette , e peccaminose * e viziofe,

cche fi ttimi gran mancamento il non pagare

.. pun-
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puntualmente quel che fi fia perduto in giuoco

i'u la parola y ò che ne trebbi) fi fia promeffo:

alle donne difonelle* ouero à buffoni* de iftrio-

ni i de ad altra gente infame ; E che non fi Hi-,

mi mancamento il non offeruare quel che* non
folamcnte con la parola * ma anche col giura- ì

mento * c con Y elpreffa fede data , fi fia prò-
’

mdTo al mercante * ouero all’artigiano * òad.

altro creditore* il quale fotto la buonafede gli

abbia data la robba ouero l’opera fua .

A quello punto dunque deue molto ben
auucrtire quello * ilquale voglia veramente per

giuftizia meritare il nome,e Tattributo di vero*

e di onorato caualiere criltiano ; Et è cola cu-

riofa il vedere che quelli ^fi fatti mancatori di

fede* e truffatori* liquali vogliono mantenere i

vizi; de i luffi con; quel d'altri * fiano piu facili

de veri e de puntuali * cosi in voce come in car-

ta à promettere de à
,
giurare da caualiere , va-

lendoli della caualleria per mezzo e per iftro-

mento delle indigniti abili a diftruggerla .

Cade però il debbio* fe contraendofi il debi-

tOiOuero facendoli altro contratto da vn mino-
3 re, oda vn figliuolo di famiglia lenza quelle

folénità,che fiano llabilite dalla legge comune,

ò particolare * fiche fi polla giuridicamente im-

pugnare^ che non meriti lefecuzione in giudi-

zio * oblighi tuttauia in regole di conuenie nza>

M m & in
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& in ragione d’onore di caualiere; E pare che

fi debba dire di sì ;
Quando però le circoftanze

del fatto non portaffero che vi folle 1* inganno >

e la fporchezza per parte del creditore , fi che il

farli promettere da caualiere folle vna cautela

capziofa>8c vn effetto delfinganno , ò pure che

lapromella fia naturalmente illecita oueramen-

te peccaminofa

.

In oltre , prefuppofto che qualche tratta-

mento onorifico , e di luffo > non fia difeonue-

niente al fuo fiato , fi deue ancora auuertire,

che abbia in tutte Y altre cofe la fua proporzio-

ne; Imperòche fe il caualiere vorrà abitare in

vn nobile palagio» ouero caminarein vna bel-

iate ricca carrozza, fa di bilogno che corrifpon-

dano gli adobbi, &: il treno della famegliacosi

alta come ballaci numero,c la qualità de caual-

li,e*dclle altre carrozzede liuree de cocchieri * c

de fiaffieri
, c le altre cofe , in modo che vi fia il

concerto con la fua proporzione ,
altramente

fi renderà ridicolo
. ^

Circa Teducazione de putti , e de giouani

,

in quefto propofito de trattamenti > entra la

medefima difiinzionepiù volte data tra quel-

li , liquali fiano deftinati alla toga , & allo fia-

to di profelfori delle lettere, e quelli, liquali

fiano deftinati allarmi ,

6

c alla vita cauallercf-
• * • •

ca» • . * •

i

L •
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cafecolare^Attefoche ne putti, c rie giouani

della prima fpecie , nelle comodità , e nel ve-

ftirc , e neUVfo del denaro particolarmente,

5 quando fi mandino à ftudij fuora di cafa , con-

icene di caminare con molta ftrettezza , e fi

deue cercare di tenerli baffi al poffibile > men-

tre l'abbondanza del denarose del luffo nel vit-

to c nel veftito e nell’ altre comodità ne gioua-

ni fcuolari
,
per quel che infegna la fperienza,

rielce perniciofa* e produce de molti mali ef-

fetti \ Poiciache l’andare ben vcftito^e l'abbon-

dare nel denaro, e nell' altre comodità, fiche

fi polla fare il galano , e fi polla praticare nelle

allegre e nelle gioconde conuerfazioni , di-

uertifee i giouani dall'applicazione à gli ftudij,

liquali per fe fteffi particolarmente ne i prin-

dpijjfono noiofi,& aborriti

.

Imperoche 1’ arbore della virtù , ilqual e

produce de frutti dolciffimi , e pretiofi,hà

le radici amariffime , Se il tronco molto

afpro , fiche per lo più difficilmente fi appli-

ca di propofito à gli ftudij delle lettere , e delle

feienze foie , e profitteuoli , lequali abbiano

j
principij poco giocondi , e dilettcuoli , fuora

del bjfogno,ouero almeno fenza ilcócetto, che

quello yi fia, impreffo co loftretto modo di vi-*

.

uere,che iluoi maggiori^ educatori gli faccia-
*

~ M m i no
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nerli cosìràcchiufi e ritiratùcome fi deuono te-

nere gli altri , ma fe gli debbano far fare de pel-

legrinaggi ò viaggia facendoli vedere , e prati-

care le altre parti del noftro mondo ciuile co-

municabile jlmperoche lo Audio principale di

quefti deue eflfere la politicale quefta,conforme

più volte fi è detto , non è vna fcienza che ab-

bia i fuoi principi) e mallime certe, fiche fi poi-

fa apprendere con lo Audio de libri , ouero nel-

le fcuole , comcfegue nell’altre fcienze > ma c

vna certa fcienza non fcrittaJa quale fi acqui-

la per quattro mezzi > cioè con la lettura dell"

iftoric , con la pratica con vomini dotti , e fpe-

rimentati^ con la pellegrinazione vedendo , c

praticando diuerfe parti del mondo 5 e con la

fperienza per mezzo delle cariche , dell’ occa-

fionì , il che non può feguire che nell* età pro-

uetta s Dunque nell’età tenera,quando fi tratta

dell’educazione de giouani , conuienc di ado-

prare gli altri tre mezzi

.

E per confeguenza , cofi nel veftire, come

in qualche abbondanza di denaro, fecondo la

qualità del fuo flato, cóuiene di tenere vno ftile

diuerfo^nel farli comparir bene>e dar loro delle

comodità maggiori * così per auuezzarli à

mantenere lo ìpirito più folleuato , e briofo, il
„

qual’è neceflario in quelli diquali fi applicano

à quella vita, per il coraggio, e per il valore ,

come
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come ancora acciò non potendo fere quel òhe

vedono fere dagli altri, non sdimezzino à fare

dellocchi,e degl’illeciti contratti ,&c anche dell'

altre indignità pericolofe in quell' età per auer

e del denaro da (pendere , mentre quella mala

confuetudine di poi fi ritiene per Tempre ; Col

prefuppolto però che il tutto debba feruire per

fpefe o nelle econuenienti à caualieri onorati

,

Sc à proporzione del Tuo (lato > e delle Tue for-

ze non già per nodrimento de vizi}

.

Et in gran parte ciò dipende dal fudetto re-

quisito delle pratiche, e delle conuerlazioni

,

pofciache quando s'inuigili (opra quello requi-

fitOj lì può in tutto,ò almeno in parte,per qua-

to comporta rvmanaimperfezzione,alla quale

bifogna pure códonare qualche cofa, rimedia-

re a gl' ineóuenieti che quella maggiore como-
dità polla produrre , non effendo potàbile in

quello mondo dar dritto fenza rouerfeio , ne
bene fenza male , che però bilogha cercare d'

eleggere quella ilrada, perla quale il male fia

minore có attaccarli alla parte preponderante

.

Nel vitto però de putti, edegiouani, non
cade quella differenza

, mà indifferentemente

conuienecTauezzarli parchi , e lobri; ; Non già

2 g nella quantità, e nel farli patire di fame, con-

forme alcuni malamente credono y mentre di-

cono 1
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cono I medici,che quelli, li quali crefcono

, ab-
biano vn gran calore,

e per cófeguéza abbiano
di bifognojdi vn grand alimento , il quale deue
feruire , non folamente per il nodrimento co-
me ferue agli adulti , ma ancora per rollatura,
cper il crefciméto della perfona, che però è er-
rore il tenerli con fbuerchia ftrettezza

,
pofcia-

chc in tal modo,ò patifcono nella complefllo-
ne , o veramente fanno delle indignità occulte
per auer della robba da cibarli • >•

Ma fi deuc inuigilare lopra la qualità , cioè
di non auuez7.arli molto golofi , $£ vlando in

tauola la douuta moderazione , fuori di quella
'

dar loro del pane folo,col negargli i cibi golofi,

per il dilemma che , ò il putto nehà di bifo-

gno , efente la fame > è Io magnerà volentieri

con molto profitto^Onon ne ha dibifogno, e

non fente la fame,& in tal cafo no lo magnerà,
che all* incontro quando fumo cofe gololè , le

magnerà per fodisfare alla gola,e gli cagionerà

doppio danno; Vno cioè nella fanità per le cru*

dità che in tal modo fi fanno; E Taltro per la

mala confuetudine laquale fi contrae .

. E veramente quella è vna delle pazzie che

fifcorgano nel genere vmano > e particolar-

mente tra nobili e caualieri> pofciache fe fi fan-

no alleuare de lemuri , e de gli altri cani da

cac-
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Si deuono ancora totalmente abborrire le

morbidezze , e le fouerchie comodità ne put-

ride ne giouani, douendofi adoprare quello
a<>

Itile chegliftorici dicono , che fi adoprafle da-

gli antichi Romani, nelF auezzare i putti dei

giouani à difaggi , de alle fatiche per renderli

più atti alli patimenti della guerra, ouero per

accomodarli à tutti gii fiati della fortuna ; E

P
articolarmente che fi auuezzino à Ipogliarfi de

veftirfi , Cafzarfi , e fcalzarfi , e pettinarfi da fe

21 ftefiì, fenza verun aiuto , effendo quefto vn
grand* errore dell*vomo nelle cofe le quali ri-

guardano la fuaperfona, e che comodamente

le pofla fare da le fteflo,che fi debba rendere to-

talmente foggetto à gli altriJi quali lo debbano

feruire, fi che diuentifèruo defuoiferui

.

Et ancora perche quanto più il caualiere

ouero il fignore fi tiene lontano dalla pratica, c

dalle conuerfazione de feruitorffempre più fa-

no configlio farà,eflendo quello vno de precetti

effenzialine (ignorile nella perlone nobili cioè
22

di tener lontani i putti de i giouani dalla fami-

gliarità, c dalla fouerchia conuerfazione de fer-

uitori, e particolarmente de baili, li quali per lo

più fogliano efier vizio!! , e per i loro interelfi

procurano di guadagnare il gemo, e la grazia

de padroni giouani , coll efler mezzani de iftro-

N n men-
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menti de vizij, e delle fenfualità > alle quali la

giouentù naturalmente inchina > 5cè propenfa

Quello auertimento di tenere i giouani

lontani dalla fouerchia pratica, e domefti chez,^

^
za de fcruitori , fi llima molto profitteuole , ef-

fendo vna cofa di molta taccia , e di molte ma-
le confeguenze il darfi in preda de feruidori , ò

de miniltri,8dl farfi da quelli dominare,e rego-

lare,non fidamente per il concetto di vomoda
poco, il quale per ciòfc ne forma,ma perche co-

sì fi diuiene feruo,e fuddito del fuo Terno, ò mi-

niftro,dinotando ciò,vnainezzia grande, oue-

ro vna gran poltroneria, e difappl icazione •

Et à quello fine particolarmente gioua quel

che fi è detto di lopra intorno applicazione

agli lludij delle lettere, per sfuggire quella fog-

gezzione , e quella tirannia de feruidori , ò de

minillri

.

Che però il più volte allegato Bocalino ne

Tuoi raguagli del Parnafo finge , che Te bene

CornelioTacito dille tanto gran male diNero-

ne, quanto ogn' vno ilquale legga i Tuoi annali

può vedere *
Tuttauia li mandalle vn groflo , e

preziofo donatiuo, e fe li cófclìalTe molto tenu-

to folamete per la lode datagli,che non fi facefle

dominare da ferui, dicendo che quella lode co-

urifle di gran lunga tutti i vizij'imputatigli^

Anzi
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Anzi quanto più il feruitore,ouero il miniftro,

opera bene , e con diligenza , e che cerca di fol-
leuare il padrone tanto più conuiene di Ilare
con gli occhi aperti, impcroche quello è l'artifi-

cio da impoltronire, e dà rendere il padrone di-
fapplicato per diuenirne lìgnore , & arbitro

,

anzi tirannoie miniltro neceflario »

N n a CA-
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CAP. XVIII.

Elferuizio militare ini guer-

ra publica, offenfiua , ò di-

fenfiua , fatta da quello , il

quale ne abbiala podeftà,

fiche dalli foldati fi debba

prefupporre giufta
,
perche

non fi abbiano le proue cer-

te & eùidentideU'ingiuftizia * e delfillecito, fe-

condo la diftinzione data nell’opere legali nella

materia de feudi, e de Regali, inoccafione di

trattare della ragione della guerra 5 Non ca-

de dubbio alcuno , che fia conueniente ad

ogni caualiere , anche fe folle da femplice

foldato à piedi con picca in {palla
$ Purché fe-

condo letegole della guerra, e dell'arte mili-

tare > non fia porto difconueniente à perfone

nobili & à caualieri $ Come fono i tambu-
rini, i trombettieri, & altri > fecondo Man-
ze de pacfi e degli eferciti

,
pofciache in tutta

quefta materia del féruired’vfànza , e l'opinio-

ne fono le regolatrici , e quelle lequali decido-

no le quiftioni> e fanno il tutto , effendo quefta
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la propria eia principal profelìione del caua-

ualierc del militare , fenza badare fe il coman-

dante fia nobile > ouero ignobile 3 ò fe il porto

fia grande , ò piccolo > baftando che non rta

indegno , e totalmente dilconueniente co-

mefopra •

Nell' altro feruizio domeftico nella corte

del proprio Principe fourano > ouero degli altri

19
Principi parimente fourani , liquali corrano

in quella riga >ò pure di quelli del loro (an-

gue prortìmo 3 in modo che abbiano tratta-

menti di Principi \ Parimente fuori d* ogni

dubbio pare riceuuto > che à qualunque ca-

ualiere non difdica quel feruizio > ilquale fia

nella riga nobile* fiche non (petti alla famiglia

balla 5 ò mecanica> benché non fia nelle pri-

me cariche 5 e ne i primi officij > a quali all

vfanza di guerra fi porta far il paflaggio per il

merito del lungo feruizio 3 ò 'del genio del Si-

gnore > ò della maggiore attiuita > o dell occa-

sione , nella quale fi fia fegnalato *

Si feorge però qualche differenza tra il Prin-

pe proprio e naturale > e gli altri, Cioè che nel

feruizio del primo non difconuenganoi porti

anche piccoli > e di minore (lima > ne quali di-

fconuerrebbeilferuirevn Principe ftraniero,

purché non fiano ( come fi è detto ) pofitiua-

mente
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e la riga de Principi affolliti , con la ragione

della guerra publica c del formare , e mante-

nere efercito formale, che in Italia diciamo

Potentati, conforme di fopra nel capitolo deci-

mo terzo inoccafione de titoli , e de tratta-

menti fi difeorre

.

Conuenendo à ciò riflettere per la ragione J

che nell* Italia , e fuori , vi fono de piccoli

feudi Imperiali > di vera dignità > e di na-

tura de regali , col pieno imperio , e col do-
6 minio fourano fubaiterno eguale à quei feu-

di grandi liquali coftituifeano vn Potentato,

fiche giuridicamente tanta fia la giurifdizio-

ne del feudatario grande nel fuo , quanta

quella del piccolo nel fuo ; Et anche vi fono

delle piccole fignorie , da tempo antico poffe-

dute in ragione di libero allodio, fiche non vi

fi riconofca fuperiore alcuno,mà^vi fi abbia tut-

ta quella podefta affoluta che abbia vn Princi-

pe grande nel fuo principato .

E nondimeno quelli non vengono fotto la

riga de Principi lourani & affoluti , con le ra-

gioni regie, e de Potentati
,
perii mancamen-

to della potenza di fatto con Tarmamento dell*

efercito formale , che però nell' vfo comune

corrono più tofto nella riga de magnati , e de

Baroni > ò fignori di riga minore à Principi

.

Oo Benfi-
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Benfiche quefti fi dicono d* auere nel loro

dominio ciò che fia in luogo terzo qualche

maggiore prerogatiua diquel che abbiano quei

7 Baroni anche titolati, liquali benché li compe-

ta il mero,e mifto imperio>c la giurifdizione ne

loro feudi, non abbiano però tutte le ragioni

regali , e particolarmente le maggiori, ne ab-

biano la fouranità anche lubalterna , mà fiano

totalmente fudditi e fubordinati al Principe,

dentro i di cui confini fiano i feudi , ouero le

fignorie, e foggiaccianoà fiioi Tribunali con

Tappellazioni, e con i ricorfi, fiche non fiano

feudi divera dignità, ma qucfta fia più tofto

abufiua fecondo le diftinzioni più di propofito

date nellopere legali nella materia de feudi

.

E quindi pare che fi poffa dire, che quefti

fignori di piccoli feudi regali , e di dignità ve-

ra , © di piccole fignorie in allodio, con la po-

deftà aflfoluta , e totale , coftituifcano vna cer-

ta terza fpecie di mezzo, cioè lotto i Poten-

tati, e fopra i Baroni totalmente fudditi , e fu-

bordinati per vna maggiore prerogatiua nel

fuo dominio 5 Che però quando il cafo portaffe

che nel loro feudo , ò fignoria vi follerò de

fudditi tali, liquali meritaftèro dirfi caualieri,

in tal cafo non difconuenifte à quefti il ferirne

al proprio padrone , nell’ ifteflo modo che fi”
- - - èdct_

•*..
. . \
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c detto de Principi , ò fiano naturali fr eredi-

tarij , ouero fiano elettiui

.

Le difficoltà dunque cadono nel feruizio di

quelli , liquali fiano nella riga de fignori , e de
magnati fudditi \ Come per efempio

( parlan-

do della noftra Italia ) nella gerarchia ec-

clefiaftica , fono i Cardinali , c nella focolare

fono i Baroni , e fignori grandi con i titoli

qualificati > di Principi > e di Duchi della pri-

ma riga in quel* Principato ; Cioè le ad vn ca-

ualiere conuenga il feruirein quefte corti , an-

che nelle cariche e ne podi primarij , come per

efempio di Maeftro di camera , di Cauallerizo,

di Coppiero > diAio nobile de figlioli 5 c fimi-

li > Et anche di femplice gentiluomo fenza cari-

ca > che fi dice di {pallierà

.

Et in ciò è imponibile il daruivna regola

certa e generale adattabile à tutti li paefi , fr &

tutte le corti per la gran diuerfità deli' vfanze

,

e dell’ opinioni > anche dentro TifTeffa Italia *

Molto più quando fi voglia vfeir fuori

.

Anzi per la mutazionedelle vfanze e delle

opinioni , anche dentro fifteffo principato 5

Come per efempio infegna la pratica , che ne

ifecoli pafiati * franche nelproffimo decorfò*

fiche ne fia viua e fìefca la memoria > in alcu-

ne Città, i priuati caualieri , fi applicauano al

O o 2 fer-
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feruizio di alcuni de fignori e magnati , e tito-

lati grandi della prima riga dell* ifteflo paefe

ò principato da paggi eflendo putti , ouero

da Cauallerizzi , ò dà Maeftri di Camera, ò da

Gentiluomini, eflendo adulti 5 che nel fecolo

corrente più non fi vfa, con cali Amili

.

Che però fi reftringerà il difcorfo folamen-

te alla Corte di Roma, dalla quale con la Tua

proporzione , fi potranno tirare le linee per

9 gli altri luoghi, quando non vi fia loftacolo

dell’vfanza contraria pofitiua 5 Prendendo an-

che in ciò per idea lo ftile della religione di

Malta di quel che permetta à Tuoi nobili fratelli

di giuftizia chiamati caualieri,
#
da quali à pro-

porzione fi poflbno tirare le linee

.

Cioè che , ò fi tratta del feruizio de Cardi-

nali, liquali fi dicono Principi ecclefiafìici, e

e giuridicamente godono le prerogatiue & i

trattamenti de Principi , anzi alcune maggio-

io
r^Per 4UC1 cheìnfegna il cerimoniale

$ Et in

tal cafo il feruizio non fia difconucnicnte

ne polii e nelle cariche nobili 5 Niente impor-

tando la qualità de natali del Cardinale

,

mentre il feruizio fi pretta alla dignità , e non

alla perfona

.

• Oueramente fi tratta di fignori di cappa

corta nella riga de magnatile de titolati con
,

la
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la qualità deffere nipoti del Papa regnante* ò
1

1

pure Ambafciatori regijjiquali facciano anche

vna maggior figura \ E che il feruizio di quelli

parimente non difconuenga*anche fe nel nipo-

te del Papa ceffafle quella prerogatiua per la

morte del zio * fiche nó fi godeflero più leprero-

gatiue folito,nè fi aueffero quei trattamenti che

fi aueano viuente il Papa ; Quando però il fer-

uizio fia pervnacontinuazione*cioè che fifof-

fe cominciato in quello fiato, ( ancorché in ciò

fifupponga che in Malta fi viua con qualche

diuerla opinione ) Però negli altri nobili

anche qualificati > ciò corre fenza dubbio

-alcuno

.

* E fe bene per quclche fpetta al feruizio de

Cardinalbin alcuni paefi , daqualche tépo mo-

derno,fuol’auerfi vna diuerfa opinione, riflet-

talo allo fiato naturale di quellidi quali follerò

11
coftituiti in quella dignità * Nondimeno que-

lla fi deue ftimare vn opinione erronea^ cagio-

nata da ignoranza > e da poco difcorfo * men-

tre (conforme fi è detto ) non fi dice di feruire

alla perfona > ma alla dignità* &C al corpo del

principato*del quale quelli fono membri con la

prolfima potenza di giungere al foramo grado

del potifìcato,fiche il feruizio di quelle corti nò
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fi afflimi > ne fi faccia per ilfolo ftipendio, c

per viuereicon quel trattenimento , come fegue

nelTaltre corti de Signori fecolari fudditi de

principati ereditarij , màperil motiuodifare

vn giuoco grande con la fortuna * epergiu-

gnere con quello mezzo airiftefla primaria di-

gnità del cardinalato , anzi del pontificato;

O pure, quando efìì fiano ammogliati > e di

ciò incapaci,per tirami i loro fratelli , e parenti,

conforme la cotidiana e frequente (perienza

infegna; Che però troppo chiaro è Terrore* col

quale in ciò alcuni caminano

.

Quanto a' gli altri Signori e magnati

primariij fecolari , à quali non fiadattilafu-

detta ragione , i accennato ftile della religione

di malta non lo permette fenza la licenza de

fuperiori , la quale alle volte fi fuol concedere,

3 fecondo la qualità deSignori, e particolarmem

te quando abbiano il carattere vero * c profil-

ino del lingue pontificio * c che facciano vna

gran figura; Però negli altri priuati nobili qua-

lificatfparj mente quello fcruizio corre, e non è

difeonuen lente, particolarmente ne polli pri-

marie qualificati di fopra accennati;Maggior-

mente che in quella riga , fe non in atto , alme-

no neiTabito c có la potenza proffima fi adat-

ta Tiiteifa ragione cioè che lì alluine il fer-

uizio
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uixio » non per lo ftipendio> e per il foto mori-

uo di vigere con quel feruizio * ma perfabrica-

re à fe Hello , "ouero a fuoi vna fortuna mag-

giore in occafione] di parentadi col Pontefice

regnante , ò col fucceflbre; E quelle paiono le

regole della corte di Roma comprouate dalla

pratica ,la quale , conforme fi è detto , in tal

materia fa il tutto, come in vna materia di fo-

la vfanza > e di opinione .

In quelli cafi però , e particolarmente nell'

vitimo de fignori fecolarfi ne quali fi polla du-

bitare, fe conuenga , ò nò 5
Quando anche fi

douelle abbracciare l'opinione più rigorofa,che

non conuenga, fi deue tuttauia limitare* quan-

do quel Signore fia capo della cala di quel ca-

valiere, che lo lèrua , fi che effo deriuidaH'

ifteffo ceppo > ò fangue, mentre in tal’cafo non

farà mancamento il leruire al capo della fua

cafa , &: ad vn Signore del fuo fangue •

Tutto ciò riguarda il feruizio domellico , il

quale fi faccia alla perfona , in riga,ouero in fi-

15 gura di cortigiano ; Ma non già quel feruizio

publico , il quale in ragione d officio fi faccia a

Signori , & a Baroni per il gouerno politico ò

ciuik e giurifdizionale de popoli , e delle Citta,

terre , e caflelli > mentre quello non fi dice fen*

uizio priuato , ma della Republica \ Che pero

.
quan-

1
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quando ad vn caualiere, ò per la ponertà, òper

altre occorrenze conuenga di ritirarli dallaCit-

tà , c di trattenerli ne i gouerni, anche de baro-

ni, non farà cola difdiceuole
,
quando Tigno-

biltà del luogo non fofle tale , che l’vfo co-

mune lo proibifle
,
perche sì flimafle vna cofa

difeonueniente à caualieri *

Quanto alla mercanzia , ò altra induftria ;

Quelli prqtefi Politici > li quali cambiano erro-

neamente con le fole generalità > fogliono /li-

marla indifferentemente difeonueniente, e pre-

giudiziale alla nobiltà generofa, e molto più

allo flato cauallerelco ;

Et i Giurifti di quella razza , che parimente

caminano con rifteffo errore di difeorrere in a-

ftratto con le fole generalità , li vagliono della

diftinzione , fe la mercanzia lia fordida , c me-
canica , o no , oueramente le fia piccola ò
grande

,
perche in quello fecondo cafò non fia

difeonueniente
, quando nonfieferciti perfe

ftcflb , mà per mezo de' miniltri , fiche non vi

fia Tefercizio mecanico della perfona .

Si crede però , che degli vni , e degli altri fia

chiaro l'errore di palfarfela con quelle genera-

lità, eflendo più vero che fi debba cambiare con

maggiori dillinzioni ; Cioè che primieramente

fi deue riflettere all' vfo del paefe
, pofeia-

che quando 1 vfo antico c riceuuto Itimi

* com-
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compatibile la caualleria , oucro la nobiltà ge-

nerala con refèrcizio della mercatura' , anche

per fe fteflò, in tal cafo la confuetudine fupera

ogni difficoltà > e rcnd* lecito quclche per altro

farebbe illecito ; Conforme nella noftra Italia

per teftimonianza de Dottori, c degli fcrittori

anche antichffi verifica nelleCittà di Genoua e

di Firenze,e forfè in alrre nazioni dedite all’in-

du£tria,la quale /limata compatibile conia no-

biltà anche generofa , e qualificata ; Che però

grand'errore fi deue /limar quello di sì fatte

nazioni , le quali auendo dall’antica confuetu-

dine già abbracciata dal mondo vna tal prero-

gatiua , fi vergognino di far il mercante, men-

tre così fi perderà vnpriuilegio tanto buono, e-

profitteuolc,il quale come /ingoiare piu tolto è

molto preggiabile,onde cople,auend©lo,di ma-

tenerlo per riputatione,e per maggior vataggio

A fomiglianza di ciò, in alcune parti fi fuo-

le ordinare da Principi ilmedefimo per il be-

neficio che allaRepublica porta la mercatura ,

conforme particolarmente nella noflra età è le-

gnilo in Roma per vna bolla di Papa Clemen-

te X. folfe innouatiua di alcuni altre antiche;

E parlando giuridicamente, per quanto fpetta

al foro giudiziario > quefte leggi fideuonoof-

feruare , mentre la podeftà del Principe foura-

Pp no
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no può fopra ciò dilporre , e dar forza del vero

al fìnto ' fi che può render vero nobile ,

e caualiere quello , il quale naturalmente non
fia tale dentro ilfuo principato , cper quanto

fi (tenda la fua podellà
$ Però di fatto , e per

quelchefpetta alla comune opinione degli vo-

mini , e molto più fuori di quegli atti , li quali

dipendano dalla fua podeflà , diffìcilmente ciò

farà praticabile porgendoli in quello propo-

sto vna gran differenza tra la nuoua legge

Scritta, e l’antica confuetudine riceuuta dall’vfo

commune del mondo -

Ma quando ceffi quella circoflanza parti-

colare deir antica confuetudine , ò refpettiua-

mente della legge , ò del priuilegto particolare

del Principe ; In tal cafo
,
quando fia mer-

catura tale> la quale abbia del mecanico * e che

efprelfamente canti Sorto nome di quella per-

fona , la quale però ne fia (limata, epublica-

mente riconofciutaper il mercante, eper il ne-

goziante, fiche il fuonome corra tra negozian-

ti , eper la piazza , come per efempio è la mer-

canzia di fondaco > ò di bottega di drappi , ò
di panni , e d altre merci fi fatte, ouero di dro-

gheria , e fimili *

Benché i Giurilti credano, che quando fia

Vna mercanzia > & vn negozio grande , e che

non
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non vi fia T effercizio fordido , e mecanico per

fc fteffo > mà che qucfto fi a in potere de forulto-

ri , e de miniftri , fia compatibile con la nobil-

tà anche generofa,e conio flato del cauallie-

re ^ Non dimeno tra nobili > e caualieri , Se an-

che nel reftante popolosi fattole per la comu-
ne opinione è vna cofa molto difficile à perfua-

dere che però farà bene il caualierc Se il nobile

qualificato ad aftenerfene
,
perche difficilmen-

te fi poflono ben accoppiare affieme > caualle-

ria , ò nobiltà generofa > e fondaco , ò bottega,

quando 3 come fopra lamica , e riceuuta con-

fuetudine del luogo non lo difpenfi .

Oueramente fi tratta di vna participazione,

la quale fi abbia in fi fatti negozi; per vna fpe-

cie di compagnia occulta,pcr ragionedel dena-

ro che fi dia à quello, il quale fia veramente il

mercante, efotto nome del quale fi eferciti il

negozio ; Che per efempio ad vn mercante ò

pratico di quel meftiere fi dia dal nobile qual-

che jfomma di denaro ? acciò la traffichi

per douerne il padrone del denaro participare

degli vtili e l’altro con la douuta proporzione

debba participare per l’opera, oueroper l’indu-

ftria 9 fi che il nobile in ciò niuna figura faccia

di mercante , nè in quella vniuerfità 3 ò matri-

cola fia deferitto y Et in tal cafo, fuori d ogni

P p z dub-
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dubbio non farà cofa difdiceuole .

Molto più quando fifteffa induftria fi ado-

peri con qualche mercante più lontano dal me-
canico, cioè che fia mercante di ragione, ouero

di banco^E ciò perla ragione molto probabile,

che per la lcarfezza degl'impieghi , c per il po-

co frutto, che di prefente diano i beni ftabili c

particolarmente i giurifditionali>8c anche per la

battezza del prezzo delle biade , ouero per la

macanzadelloccafione di venderle, o pure per

gli accidenti delle fterilità>e dellaltre difgratie

,

quafi non fi polla viuere oggidì col douuto de-

coro , e con la conueniente puntualità, fenza

qualche induftria , e guadagno viuo

.

Mà fe per fe fteflò farà il fudetto negozio

non mecanico>e folamente fcritturalc di ragio-

ne, ò di banco , Et in tal cafo,quando non fuf-

fraghi Tvfo come fòpra , e che fi facciala for-

mai profeffione del mercante publico , fi può

dubitare che difeonuenga, ma non già fè eflcir-

do denarofo, e non tenendo il banco , ouero

la ragione formale, come vnvomo priuato dia

del denaro a cambio,ouero faccia delle com-
pre, che in Roma diciamo incette de grani , t

de vini, c dell' altre mcrci,per riuenderle a fuoi

tempi più opportuni con guadagno, ouero per

caricarle fu le nauie mandarle a vendere con

mag-
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maggiorvantaggio in altri paefi

.

Imperoche fe bene in ftretto rigore legale

quella fi dice vna mercanzia , aireffetto che iìa

illecita à chierici, & à religiofi^Nondimcno all*

effetto di che fi tratta , non pare che fia cofa,

difdiceuolc ; Anzi quando le mercanzie fi fac-

ciano vendere à minuto , c che elio non vi

faccia la figura con Y attuale minifterio , farà V

ifteffo , effendo molto meglio , ouero minor'

male il tollerare a* caualieri qucfteinduftric,

che proibendole , neceffitarli à fare delle indi-

gnità nel tener mano con gli alla(fini di ftra-

da , e con i ladri oueramente col fare dcirefter-

fioni, ò degfinganni , li quali in fatti fuonano

in furtive in rapinejOndein ciò parimente con

rifo e con pianto nell
5

ifteffo tempo fi vedono

le pazzie, e gli abufi della noftra età in alcuni

nobili,e fignor i,cioè chefdegnano,anzi danna-

no^ deprezzano le onorate induftrie , e niuno

rimorfo hanno di fare deile fudette,e delle altre
• ^ - -i* • • •'

peggiori indignità

.

NeH’agricoltura i Giuriili , cambiando con

le regole della loro facoltà , dicono chcquan-

*7 do fia ne propri) beni > non dilconucnga ad

ogni nobile ò caualiere , ma non già quando

fia ne poderi altrui à forma di lauoratore con-

dotto conia mercede j ò pure da mercanteper

induftru . Pero
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Però in pratica > e nella comune opinione

del mondo, quella teorica hà delTideale , e for-

fè del ridicolo ; Ogni volta che à fomiglianza

di quelche di fopra fi è detto de Genouefi, e de

Fiorentini * non vi fia lamica , e la riceuuta

confuetudine , come fi fuppone che fia nella

Bifcaglia , & in alcune altre parti della Spagna,

e forfè anche in alcuni luoghi montuofi e Iterili

della Liguria, e dell altre parti vicine à i monti

nell’Italia 6c altroue $ Cioè che alcune perfone

di nobiliflìme &: antichiffime famiglie poffe-

dendo in ragione d antico maggiorafco, ò feu-

do alcuni poderi , ò peni di terra
,
per quanto

comporti quella fcarfezza de luoghi montuofi,

afpri , fe li coltiuino con le proprie mani

lènza pregiudizio alcuno della nobiltà -

Mà circoferina quella confuetudine
,
gene-

ralmente;Mà particolarméte nell’Italia farebbe

{limato degno delrifo quello il quale yoleflè

foltencre , che il maneggiare continuamente

la zappa e f aratro, &il fare degli altri lauori

mecanici, e contadinelchi per profeffione ,

fia; vna cofa compatibile con la caualle-

ria , e con la nobiltà qualificata
, e gene-

rofa, anche fe fia ne proprij poderi ; Eccetto

queiragricoltura,che in alcune ore del giorno

,

ouero in qualche giorno della fettimana fi efer-

_ citaf-
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citaffe per fpaflme per fodisfare algenio * ouero

per fallita 3 e per far elercizio, mentre quella

fpecie non difconuiene anche i teile coronate.

Se à Principi grandi, per quelche n' infegnano

Tiftorie

.

Può cadere però il dubbio 3 fe V attendere

all’agricoltura, cioè ilfarefarte del campo per

indullria , fia cofa la quale difconuenga ad vn
caualiere , Col preffippollo che fi facciano fare

i lauori dagli altri,fenza che erto vi fi ingerilca i

Et in quello calo entra la fudetta diftinzione tra

li poderi proprij, e quelli,li quali fi prendano in

affitto da graltri^Imperoche nel primo cafo nó

fi dice mercatura in modo veruno , fi che con-

uenga anche à chierici,Se a reIigiofi,Se airiltcffe

Chiefe ^ Ma nelPaltro calo, in rigore di legge fi

dice mercatura , la quale fia proibita alli Affi-

diti ccClefiaftici > quando non abbia qualche

fine oneflo che la leufi , conforme nell* opere

legali fi difeorre *, Però ne fecolari, e particolar-

mente nciritalia>pare che fiariceuuto che non

fia cofa contraria alla nobiltà,Se alla cauallcria,

vedendofi nella Puglia , e nelfaltre parti quella

fpecie d’ indullria vfata anche da Magnati , c

da Signori > e titolati grandi , come vna coti

troppo profitteuole alla Republica

.

In tutte le arti mecaniche , la regola gene-

rile
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ralc porta» che non fiano compatibili con la

1
nobiltà » e con la caualleria » anche quelle , le

quali fiano collocate tra le arti liberali , come
per efempio fono» la mufica» la pittura, e T
architettura » e limili quando fi efercitino

per induftria , e per profeffione con la

mercede , e con locare , ò vendere T ope-

re >mà non già quando fi efercitino virtu-

ofamente per propria dilettazione * e genio

,

ò per paflfatempo , c per occafionc di farefèr-

citio » effendo parimente conueneuole , an

zi degno di lode ne medemi Principi, e Si-

gnori »
per riftelfo teltìmonio degl* Iftorici , e

degli altri Scrittori.

E pallando ali* elfercizio delle feienze , e

delle facoltà ; Il maggior dubbio cade nella

medicina » circa laquale entra maggiormente

la diftinzionc data di fopra nell' arti mecani-

che , cioè clic quando fi ftudìj* Se anche nell*

occorrenze fi pratichi > non Pcr profeffione,

ne per mercede * tnà per genio , e per il goucr-

no della propria perfona» c che in tal cafo con-

uenga c fiavn ornamento» anche à Principi»

Se à Signori grandi

.

Però quando fi profeffi di propoilto con la

mercede » onero , con lo ftipendio, in tal cafo

parimente fi dilfinguecioc » che » ù fi tratta di
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profeffarla folamente nella teorica, efcientifi-

camente, come per efempio per decorrerla, e

per leggerla nelle fcuole , e nelle cattedre , Se

in quello modo non fia cofa difeonuenientc »

ne pregiudiziale alla nobiltà anche generofa* e

cauallerefca , ma benfi {proporzionata alla vi-

ta*&: aHaq>rofeffione del caualicre,per quelche

fe ne difeorre di fatto nel capitolo vigefimo

fello

.

Che però fefi deffe ilcafo,che vn caualierc

fpiritofo, e di beHmgegno fapeffe ben'accop.

piare Minerua e Bellona,e che cingendo la fpa-

da sfacendo profeflionc d’armigero , ftudiaf-

fe quella facoltà,& in efla diueniffe eccellente^

abile à leggerla in cattedra anche con loltipen-

dio publico,làrebbe vn bell ornamento, & vna

cofa degna di molta lode,per la fudetta molto

rara congiunzione di Minerua e di Bellona

.

L'iftdTo, e molto più fi deue dire nella filo-

fofia , e nella leggere nelfaltre faenze , e facol-

tà , e particolarmente fopra tutto in quelle , le

quali filano più adatte à caualieri , Se a foldati

,

come fono > la matematica,! aritmetica,la geo-

metria , la cofmografia,raftrononaia , le mete-

ore , c limili , onde farebbe vna cola degna di

lode, che nelle publiche vniuerfità , anzi in tut-

te le Città grandi > i Principi introducefìero

Q q * que-
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quelle cattedre , ò letture , delle quali ne folle-

rò folamente capaci i caualieri profeffori dell'

armene della vita militare per allettarci nobili,

de i caualieri à quelli ftudij così opportu-

ni * e cherifteflò feguiffe neU'illorie con le fue

offeruazioni politiche, e negli altri precetti del-

la caualleria

.

Però ritornando alla medicina ; Quando
quella li pratichi con la cura attuale degl* infer-

mi per profeflìone con la mercede , ò ftipen-

dio > in tal cafo per vn' vfo* più generale del

nollro mondo comunicabile, e particolarmen-

te dell'Italia , fiftima vna cofa difeonueniente

e pregiudiziale alla caualleria , anzi anche alla

priuata nobiltà gencrofa j A tal fegno che per

alcuni llabilimenti della Religione di Malta

quelli profeffori, de i loro figli fiano elclufi dall*

abito di giuftizia ;

E ciò per la ragione > che tal clercizio abbia

del fordido , e del mccanico , Quando però V

antica,e la riceuuta confuetudine non porti il

contrario, conforme la pratica inlégna in mol-

te Città e Prouincie ò luoghi deir Italia de al-

troue
,
perche quando la confuetudine affilia

,

à quella fi deuc deferire .

Nella facoltà legale , come fenza dubbio

nobile 5 fuori d ogni difficoltà camina T illeffo

che
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che fi è detto di fopra nel calo che fi eferciti

teoricamente nelle firuole , e nelle cattedre , o-

uero anche per le caufe particolari nel confili-

tare folamente,fenza fare quelle parti , le quali

partecipino del mecanico negli ftrepiti del foro,

e nel compilare, e vedere,e fogliare i proccflì,

e nel far gli atti ordinatori] -

Mà in quello calo dell* efercizio pratico nel

foro, cade il dubbio > il quale va decifo con la

confuetudine ; E quella pare che fia oppolla

all* antecedente facoltà della medicina , cioè

che più generalmente fià vna cofa compatibile

conia nobiltà generofa e cauallcrelca, quando

fia col titolo d’Auuocato, ma non con quello

del Procuratore, anzi che di fatto fia cofa più

degna della lettura,e della cattedra, Sepure an-

che neiroffizio del Procuratore non vi concor-

retela confuetudine , conforme nella nollra

Italia infegna la pratica in molte Città, anche

grandi e primarie

.

Però fuori d ogni dubbio rella > chela pro-

feflìone dell* Auuocato all* vfo della Corte di

Roma fia conueniente alla nobiltà generofa , e

cauallerefca $ E ciò perla ragione , che gli Au-

uocati più puntuali , e eia ilici fi poffono dire

puri protèflori teoriche rifondenti de iure,fèn-

za veruna miftura del mecanico , mentre per

Qjcj 2 nulla
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nulla s intricano negli atti ordinatori) , e nella

compilazione, vilura 5 ò fpoglio deprocefll

,

ouero nello ftrepito del foro $ Come ancora

non fi vfano i fiipendi
j
ftabiliti , nè mai fi chie-

ggono in giudizio , ò fuora le mercedi, ma fo-

lamente fi riceue quell* onorario, che fponta-

neamente nella fomma ftabilita dallvfo , ouc-

ro in quel dipiù che porti lacortefia delle parti,

fe gli dia ) fi che niente contenga del mecanico

e del fordido.

Con T accennato prefuppofto però, che fi

tratti degli Auuocati claffici, e puntuali, non

già di quelli , li quali afiumcndo quello titolo

nel folo nome , in fatti veramente meritano di

cfler più tolto collocati nella sfera delle rabbo-

le , nome vfato dagli antichi latini , conforme

più di propofito di ciò li difeorre nella relazio-

ne della Corte di Roma nell* vna e nell* altra

lingua latina Se Italiana , doue il curiofo fi po-

trà fodisfare ; Benfiche quelle profe/fioni fono

poco compatibili conio fiato del caualicrc pro-

feflore deirarme,per quelche fi difeorre di fotto

lidlacconnato tapitolo vigelimo fello «
* u

CA-
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CAPITOLO XIX.

Checofà conucngapiù al caualiere > felapia-

ceuolczza e lVrbanità > ouero la ritiratezza*

e Tefler foftenutomelie conuerfazioni * e ne-

gli altri congrcffi

.

Delli complimenti , e delle ceremonie,e prece-

denze tra caualieri , e cofe Amili ; Et anche

come fi debba contenere nel giuoco > e nell"

altre cofe^e quali fpecie di giuochi più con-

uengano al caualiere

.

SOMMARIO.

1 He non vifidia
vna regola certa, e che

il tutto difenda dall’ vfianca del

faefie .

2 Stile oppoflo defpagnuolu e defrancefi

3 Come fi debba regolare il caualiere nel pra-

ticare

4

Che debba accomodarfi all'vfo del paefe nel

<puale viue benchéfia contrario all* vfo del

finopaefe. >
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J Errore di lodare in paefe altrui ilproprio
, e

biafmare quello in cuifiviua

6 Del modo del mantenere ildecoro ton la cor-

tefia e la fiere^a con fvmanita

7 DeIti
fi

efio che nel numero yrimo che non vi

fia vna regola certa

8 Di quatvfo s intenda, al qualefi dette adat-

tare

9 Delle vifte , complimenti , eprecedente

I o Si danna la bugia, e la fimulatione

11 Si diflingue la fimulatione dalla diffìmu-

lattone

12 Delgiuoco , e come inejfof debba conte-

nere

puntualità nelpagare quel che fi
m

'orte di giuochi più conuenga al ca-
ualiere .

13 Della

perda

14 Qual

.

4

CAP.



CAP. XIX,

3i*

>1 tutte le cofe contenute

nella prefente rubrica > c

nell altre limili , alle quali

fi adattino Y iftelle ragio-

ni , conuien dire quelchc

negli antecedenti capitoli

più volte fi è detto } Cioè

che il vero giudice& il decifore ne fia l'vfanza

della Città, ò del paefe 3 nel quale fi viua -, E ciò

1 per la gran varietà de coftumù la quale fi fcor-

ge, non (blamente trà vna prouincia 3 ò na-

zione 3 e l'altra , ma anche trà le Città e luoghi

confinanti d'vna medefima prouincia , ò na-

zione , fiche quello (file , il quale in vn luogo

fia (limato buono , e degno di lode , nell' altro

fia riputato malo , e degno di biafimo 5 Che pe-

rò la medefima azione in vn paefe farà virtù

,

e nell'altra farà vizio

.

Al che fi adatta l'efempio che da gli fcrittori

fi fuole più comunemente dare , delle due na-

turalmente oppofte^nazioni, (pagnuola* e fran-

si cefe , e de loro Principi > e comandanti > cioè ,

che
• •
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che la ritiratezza , eia follenutezza nella Spa-

gna fia , non {blamente lodeuole , ma neceffa-

ria, fiche altrimente il gouerno del principato

non potrebbe caminar bene, quando fi prati-

caffè con quella libertà di commercio , e facili-

tà del Rè , e de Magillrati,che sVfa nella Fran-

cia;Et all'incontro che nella Francia quello lli-

lc della famigliarità venga ilimato neceffario

,

non che lodeuole , fiche la ritiratezza , e lafo-

uerchia grauità {irebbe perniciofillìma , e ca-

gionarebbe de mali effetti >
perche coli ricerca-

no i collumi dellVna , e dell* altra nazione
y

con altri fomiglianti elempij

.

Che però à fomiglianza , e tirando le linee

con la fua proporzione ? l’illeflo camina ne pri-

3 uati caualieri , e nobili , ciocche bifbgna rego-

lar fi fecondo V vfo del paefe , e del luogo nel

quale fi viua ; Infegnando frequentemente la

pratica , che in vna Città o luogo , fe il caualie-

re vorrà tener il pollo , e Ilare molto lòflenuto

col poco praticare , lenza renderli fami-

gliare, & affabile, farà deprezzato , non che

odiato
$ Et all'incontro in vn'altro luogo, per

mantener la Ilinaa , Se il rjlpetto , è neceffario

di tenere quello ftile , Se altrimente con l’afta-

bilità , e con la foucrchia famigliarità perderà

la llima & il conueniente rilpetto .

Et .
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Et in ciò confitte la prudenza 8c il giudizio

dellvomo
>
quando gli conuenga di mutare

ftanza, cioè che deue fubito diligentemente

offeruarc gli Itili > Sci coftumi di quella Città

,

4 ò luogo , nel quale deue per qualche tempo di-

morare, 8c fui à quelli accommodarfi à tutto

potere,anche nel veftire, e neU’altre cofe,quan-

do la mutazione del veftire > ouero il praticare

quelle vfanze * non fodero per apportargli pre-

giudizio appretto il proprio Principe, ò per al-

tri rifpetti.

Deue ancora totalmente aftenerfi dal far le

comparazioni nel lodare gli ftili, e le altre cofc

della fua patria,col’biafimare quelle del luogo,

nel quale dimori, eflendo quefto , vno de mag-
giori errori che fi pofifano commettere nella

5 vita ciuile , e ne termini della buona creanza ,

anche tra priuati , e molto più tra caualieri , e

nobili qualificati , a’quali fourafta maggior o-

bligo di ciuiltà,imperoche in tal modo fi rende-

ranno odiofi, noiofi , e difprezzeuoli

.

E ciò per la ragione,che ftante la grand’ami-

cizia e l’vnione le quali corrono tra la natura

,

e la confuetudine, aciafcuno paiono belle le

vianze del proprio paefe , conforme fi accenna

nel difeorfo fopra la difefa della lingua Italia-

na , regìftrato nel fine dell’opera del Vefco-

uo , che però odiofo, e dilprezzeuole fi ren-

R r derà
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derà quello , il quale in cafa d altri vorrà lo-

dare l’vfo della (uà cafa, e biafmarc quello del-

la cafa,nella quale dimori •

In dubbio però deue il caualicre attaccarli à

quella parte ? la quale $*accofti più alla piace-

6 unicità, bc allvrbanità , Tenta pregiudicare al

fuo grado , bi al decoro, il di cui mantenimen-

to per lo più non confitte in quelle fregolate

grauità, e foftenutezte , le quali in foftanza , bc

in buon linguaggio importano delle inciuiltà,

e delle male creanze , ma confitte nelle opera-

zioni^ nel viuere virtuofamcnte da buono,e da

vero caualierc , aborrendoli vizi
j > e le viltà , e

le indegne azioni , e le conuerfàzioni di perfo-

ne batte, e diffamate

.

E quindi iègue * che quando fi vuol deferì-

uere il vero caualiere , fi fuol portare per efem-

pio qualche fignore, il quale fia ncl tratto pia-

ceuolc , e pieno dvrbanità , facendo conto di

ognuno , mà che infieme foftenga il decoro

conuenicntc al fuo fiato,lènza che mai dia nel-

le battezzo , ne fcuopra i fuoi vizij , e manca-

menti ,
quando anche ad alcuni detti per IV-

mana fragilità fotte foggetto, valendofi del

detto volgarefi non cajtè, faltim caute
$ O pure

cambiando con la dilazione tra il trattare con

gli amici , e con i nemici , cioè che con i primi

fixlodeuok I mmanità* e la piaccuolczza, e con
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gl’altri la ferocia$Adattandouifi il paralello vol-

gare del cane, ouero del cauallo genero lo, che

con gli amici,Se i domeftici fia manfuetiflìmo,

ma con grinimki , ouero nelle fazzioni fia

ferocifilmo .

Che però quella materia non è capace di re-

gole certe, e generali praticabili da per tutto ,

ne fi può venire àgli efempij de cafi particola*

ri , nel modo che in diuerfi capitoli anteceden-

ti fi è fatto trattando di quelle cofc, le quali per

la loro intrinfeca natura da per tutto fìano ge-

neralmente buone , e virtuofe , e neceflarie nel
,

vero caualiere; Et alfincontro di quellede qua-

li per l'ifteffa intrinfeca loro natura fiano gene-

ralmente > e da per tutto male , e viziolè, le

quali facciano il mal caualiere,e corrompano la

vera nobiltà

.

Concludendo dunque, dourà il caualiere ac-

comodarli allyfo più comune del paefe > nel

quale viua, ò dimori; Intendendo però dellvlo

lecito,e non peccaminofo e di quello il quale fia

più comunemÉte tenutole praticato dacaualieri

da bene,prudenti,6c accreditati;Non già dà'tri*

fti,imprudenti,e vitiofi,e {limati per tali più coi"

muneméte dallepedone làuie,e da bene del me*

defimo paefe , ancorché di quefti folle il mag-
gior numero > mentre lelémpiofi deue pren-

R r a dere
»
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dere da buoni, c da virtuofi , e non da trilli , c

viziofi •

L’ifteflo in tutto , e per tutto camina nelle

vifite, e ne'complimenthe nettatore cerimonie,

$ e trattamenti de caualieri, con eguali , ò refpet-

tiuamentc co maggiorilo con inferiori^E molto

più nelle precedenze,nelle quali più che in ogni

altra cofa,la legge òc i fuoi profeffori deferifco-

no molto alla confuetudinc del luogo , con la

quale conuienedi caulinare , &à quella acco-

modarli .

E nel di più dal curiofo fopra si fatti dubbi

j

di precedenze, ò preminenze fi potrà vedere ,

9 quando voglia fòdisfarfi, quel che Tene decor-

re dallo fcrittore in ambe lopere legali fopra la

fua materia delle preminenze, Scaltroue, men-
tre farebbe troppo noiofa digrcflione il diffon-

dermi] per minuto coi'riaflumcre tate diftinzio-

ni,c dichiarazioni, che in quella materia cado-

no,c che neanche battano per l'accennata ragio-

ne della gran diuerfità dellVlànze^e de coftumi.

Deue fopra tutto il profelfore della caualle-

ria effer profeffore della verità , eflendo troppo

difeonueniente nella bocca di vn cauahere , ò
i o dvn Signore le buggie, anche quando non fia-

no pregiudiziali al terzo,e molto più concorre-

doui quefto pregiudizio , mentre dinotano vn,

ani-
i

4
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animo mal compofto , &: argomentano vna

fciocchezza, oucro vna malignità, venendo ri»

putata la buggia per fua intrinfeca natura del

genere de mali , con la fola limitazione di

quella, la quale fi chiama officiofa , che in

effetto non è tale, mà più tolto vnacaritati-

ua lode , ò feufa .

I mali caualieri della Babilionia finta dal

Caufino , fi deferiuono con due cuori , & i ca-

valieri buoni , & onorati della città fanta finta

dal medefimojfi deferiuono con vn cuore folo ,

che dinota la candidezza,c la fincerità nell’ope-'

rare , aborrendo le doppiezze , e lefimulazion

ordinate alfinganno, mentre ciò vuol dire Ti-1

fteflo chela prodizione , &il tradimento, cofa,

molto difconueneuole à ciafcuno, e molto più

ad vnfignore,ò caualiere , non fidamente nella

legge criftiana, e fecondo i precetti di Dio, mà
ancora nella legge vmana , e della conuenien-

za, , fecondo quel che riftoric dicono de Cato-

ni, e degli altri noftri antichi Romani , & infe-

gnano ancora i precetti morali dati da Epitet-

to , da Seneca, e dagraltri fcrittori morali ben-

ché follerò gentili, 6c idolatri , fiche non aucf-

fero il vero lume della fede criftiana , nè fog-

giaceffero à quelle leggi,Sc à queipreccttba’qua.

li foggiale quel criftiajio caualiere,il quale vera-

men-

\
f

i
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mentepenfi,e profelli d'eflertale ne’fatti, e

non nei fole nome -

E fé bene le regole deUVmana prudenza > le

quali per la malizia > e per Timpuntualifà de tri-

tò , fi fono refe necefiarie , non fidamente ne i

negozi) politici , e ciuili publici , ma anche ne-

gli economici * e negli altri priuati , dannano*

vna certa totale apertura del cuore * fiche non
conuenga di publicare i fuoi fecreti; Nondi-

meno fi deue auuertire, che altro fia la diffimu-

lazione , e la prudenza nel tacere alcune cole,

colcontenerli nelle parole equiuoche,c tali,che

non portino la buggia,eringanno pofitiuo

,

onde fia più tofto il farVn atto di prudenza nel

non publicare quelle colè , che conuenga di te-

ner celate .

Et altro fia la pofitiua Umiliazione fraudo-

lenta , ordinata all'inganno, e che pórti loco

la buggia pofitiua,con direloppoftodi quel che

fi vogliale cheli abbia nel cuore; Et in ciò con-

cile vn commune errore di non faper diftin-

guere la diffimulafctoite- dalla fimulazione, e

dalla fraude , e di non faper tenere vna via di

mezzo; fenza dare in vno de due eftremi vizio-

fi, cioccò della totale fimulazione, e deiringan-

no , oueràmente dVna fciocca apertura di cuo-

re , publicando à ciafcuno i fuoi fatti , & i fuoi

fegreti . U
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H giuoco à carte , ouero a dadi>ò d'altre fpe-

ckòè vn'azionc indifferente, la quale può parti-

cipare del vizio, e della virtù* fecondo il modo
che fi adopera , conforme più di propofito fi

accenna in vn difcorfo da paflatempo fatto

dallo fcrittorefopra il giuoco delfombre ; Im-

peròchè fe fi giuocherà con la conueniente

moderazione per vn'oneftò trattenimento da

fuggir l’ozio padre di tutti i vizi; > e di tut-

ti li mali * meriterà dirli vna cofa più tofto

virtuofa
$ Quando per l' vfo del pacfe , e

per la qualità della perfona , ò per il fuo pollo

non ne feguifle fcandalo,confòrme nel fudetto

difcorfo con maggior diftinzione fi va efpli-

cando y Mà fe farà per profèffione* e per auari-

zia
,
giuocandoall'ingroiro col pericolo di dif-

fipare la fua foftanza , e di rouinare la fua cafa ,

e con l'intenzione , dall'effetto di rouinare le

cafe altrui * in tal cafo meriterà dirfi vn vi-

zio difeoueniente al buono * & al vero caua-

liere

.

Come ancora (
ò fia nell'vno * ò nell'altro

modo ) effendo il giuoco in comunfentimento

de fauij , il mezzo più efncace,col quale fifeuo-

prono i coftumi > & il genio della perfona ;

Quindi fegue che quello * il quale penfa, e pro-

feffa di viuere da vero* e da onorato caualiere

>

e di
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c di edere /limato tale , dcue fare vn partieoi are

iladio di caulinare in que/la funzione con mol-
ta prudenza, e circo/pezzionc,per non fcuopri-

rc per quanto fia poiiibile i fuoi vizij, c difetti,

e per non perdere la /lima

.

Sopra tutto deue premere nell* onoratezza,

e nella puntualità circa il modo di giuocare,

cioè nell'aftenerfi da qucglmganni , eda quel-

le fporchezze, &: indignità, che fi poflono ,efi

fogliono commettere nelle bi/cazze; Et all'in-

contro deue /lare oculato, e deueflere accorto ,

acciò dagli altri no fi commettano feco le frau-

di ; Pofciache, così è diffetto degno della tac-

cia leder ingannatore, come leder con facili-

tà ingannato , mentre il primo cagiona il tito-

lo di vn barro, &c indegno, e 1 altro di feioc-

C0 i e di balordo •

Deue ancora il caualiere
, e la perfona nobi-

le, anche in quella azione praticare queiri/tef-

fo, che fi è detto del conuerfare , cioè di fuggi-

re al poiiibile fi fatto trattenimento con le

perfone ignobili
,
quando la nobiltà dellani-

ino > c de coilumi non ricompenfi , e fuperi il

difetto de natali , c le renda nobili, e /limabili j

Et anche deue ciò sfuggire , con quei nobili di

nalcita, li quali fiano diffamati di viziofi, fiche

l’ignobiltà dettammo, e de coflumi cuopra. Se

ofeuri
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ofcuri il dono,& il beneficio della naturarmene

tre in effetto queftifono ignobili

.

Sideuc inoltreprofeffarerefàtta puntualità

quado occorra di giuocare su la parola nel fodi-

sfare puntualmente quel che fi fia perduto, che

però quando conofca la fua impotenza , eia

debolezza delle proprie forze,deue da ciò atte-

nerli ; Onde in alcuni principati per le fue leg-

gi Iti prudentemente proibito , anche fotto pe-

ne , il giuocare sù la parola , e fenza il denaro

contante *, E fe bene in termini legali fi ne-

ga in giudizio Tefercitare azione alcuna per

quel che fi fia vinto in giuoco j Nondimeno
tra caualieri,e tra nobili viene ftimato vn gran

mancamento il non effere in ciò puntuale ^ A*

tal fègno,che fe bene fecondoleregole de Giu-

rifti, quando fi faccia vn pagamento da quello,

il quale fia debitore per più caufe, fènza elpri-

mere in qual caufa fi faccia , fi deue quello rife-

rire alla caufa più antica, & alla più dura ; Tut-

tauia tra le perfòne nobili * fi dà la precedenza

alla caufa della conuenienza , che particolar-

mente fi fuole ftimare quefta del debito pér

caufa del giuoco, ancorché fia più moderna , e

legalmente meno , anzi niente obligatoria

.

• Sarà però fempre vna buona regola > & vii

prudente configlio quello del caualicre d’afte-

S f nerfi
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•nerfi dal giuocare à credito,così attiuaméte,co-

me paffiuamente,mà folamétecol denaro con-

tantein giuochi grotti per più rifpettijPrimiera-

. mente perche vedendo che cofa importi quella

soma,e pagandola
contante gli difpiacerà mol-

to più, àc andari più circofpctto, e ritenuto di

*gran lunga j
Secondariamente per non fotto-

porfi al pericolo di reltar mancatore, & impun-

tale nel calo della perdita , o pure per non

dporfi alla neceifìtà di fare altri mancamenti

,

per compire con la conueniente puntualità ;

E terzo all’incontro per nonefporfi al pericolo

d’effer truffato , ouero di foggiaccre allobligo

di riientirii, e di feomporre lo ttato di iua ca-

fa nelcafo che vincendo non fe gli corrifponda

con puntualità, ma fe gli vfi mancamento •

Sopra le fpecic, ouero le qualità de’giuochi

,

fe e quali conuengano al caualiere , e quali nò

,

-camina rilteilo che fi è detto in molt’altre co-

fe, cioè che non vi fi polla ftabilire vna regola

certa #
per auerui gran parte lvfo più comune

del paefe-, Intendendo però diquelTvfo, il,qua-

le fìapiù comune tra caualieri prudenti ,
pun-

golali, & accreditati , non già feguendo lcfem-

pio de caualieri di Babilonia } Però difeorrendo

del punto in attratto ,
propriamente conueft-

•gonò quei giuochi defercizio, i quali nell itte£

fo
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fo tempo facciano tré buoni effettivVno cioè

dellonefto trattenimento per sfuggir Y ozio

padre di tutti i mali* laltro per 1$ falute ; Et il

terzo perche mantenga la vita agile * 6c atta per

la guerra , e per gli altri combattimenti nell x-

ftelfo modo che fi è detto della caccia ; E que-

lli fono*il maglio* la pallaà corda * il pallone ->

il trucco* e fimili* i quali per lVfo del pacfenon

dilconuengano a caualieri* & anche leboccie,

fe l'vfo ralfifla ; E nel genere de giuochi à car-

te fono ftimati > il pichetto , erombre>&: vna

moderata primiera * ò altro fimile giuoco , nel

quale vi habbia qualche parte 1 ingegno* e che

principalmente fi fia introdotto per tratteni-

mento ;Come fono le minchiate*& i tarocchi,

& anche fi può difpenlare al tré fétte in quat-

tro* al conconetto , alla bazzica > e limili ; Ma
non già à qiie giuochi*i quali fi fiano principale

mente introdotti per negozio > e per fpiantarc

lecafe* come fono la balletta * il trentuno , la

pintare Amili- ..
:

,

Il giuoco deYcacchi viene ftimato virtùofo,

e di tutti il migliore* fiche fipermettea nche

à Religiofi*Però viene ftimato poco proporzio-

nato à caualieri profeffori dell arme , per le

medefime ragioni > le quali fi fono allegnate,

nello lludio delle fcienze j E Tifteflo nel giuo-.

Sfa co j
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coà dame; Nón parlando di quello del filo

come ignobile , e proporzionato à putti * oue-

ro à popolari ; Si (limano però conuenienti

quelli dello sbaraglino, e del toccatillo ; Ma il

genere degiuochi à dadi viene {limato com*

pagno della balletta , e degl’ altri di fopra

accennati giuochi di vizio, pericolo!! , e pre-

giudiziali alla Rcpublica ; Onde per il più da

Principi , e Magiilrati fi fogliono proibire , c

per confeguenza meritano efler collocati tri

li difconuenienti ^ Il tutto però anche in quel-

le fpecie , le quali fi (limano lecite , c permeile

va intefo con i douuti termini , cioè del modo,

del luogo , del tempo , e delle perfone ; Cioè

quanto al modo , che fia vn giuoco moderato

per vn onellotrattcnimefHo, e non per vizio,

c fpiantazione come fopra j Nel tempo , cioè

che non fia di continuo c perprofellione tutto

il giorno deuiandofi da'negozij,e dagli efcrcizij

cauallerelchfimà folaméte in alcune ore proporr

zionate allozio , Se al pafTatempo ; Nel luogo ,

cioè che fia in cóiierfazioniciuilfmà non già in

publici ridotti, ebifeazze* ne quali fi ammetta

ogni forte di perfone $ Et anche nel modo,cioè

che fi giuochi con la conueniente puntualità ^

ec andore; E nelle perfone >
perche non fi fac-

cia con perfone vili,e balle di nafeita > ouero di

coftumi, come fopra. CAP.

i
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IN qui in quell* opera

del caualiere , fi è paf-

feggiato per i larghi, belli,

c piani viali d* vn deliziofo

giardino, o veramente fi è

nauigatoper delizia invìi

piaceuole , e tranquillo fie-

no di mare;Ma nell’aflumere la prefente mate-

ria del duello, fi entra in vn folto, & impratica-

bile bofico ripieno di fterpi , e di fpine,ouero in

yn labirinto copiofo di molte vie fallaci,le quali

nel principio paiono belle,piane c deliziofie,mà

dipoi riefcono difàftrofi/fime,e còducono apre-

cipiz.ij;Ouero fi affarne vna troppo pericolofia *

e difaftrofà nauigazione dVn tempeftofillimo

golfo, pieno di (cogli , e di voraggini , e di fcc-

che

.

Segue ciò per il più volte accennato incon-

ueniente, il quale in quefta materia particolar-

mente fi fcorge,cioè degli eftremi viziofi;Impe-

focheàdifcorrerc della materia con ifèntiméti

di q«ei Politichoucro profefTori della mondana
caualleria

?
li quali caminano fidamente co quel

che gli fuggcrifca lo (limolo naturale , ouero

con
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con vn certo abufo,col quale viua il mondo, fi-

c he ficamini,e fi operi fenza il douuto freno, de

(limolo della Religione; Et in talcafofi dà in

talieftremità, che quefta materia fi rende total-

mente incompatibile coni precetti della reli-

gione, 6c impraticabile da caualieri crilliani,

fiche bifogna farli paffare al grado di Gentili

,

ouero di Ateiili , li quali antepongano i vani

puntigli dellonoredel mondo,anche mal fon-

dati , al timore di Dio, de all’eterna falute del-

l’anima, de anche alla propria vita , de allo fia-

to della robba , c della cafa > e della reputazio-

ne; Et all’ incontro, à difcorrerla conifiretti

fentimenti de Canonifti, e de Morali profeflori

della vita fpirituale , ancorché quelli fiano i

buoni , e che con effi fi debba caulinare da fe-

guaci di Crifto ; Tuttauiapare che non fiano

facilmente le loro proporzioni efattamente

praticate come fi dourebbe fare

.

11 vero modo dunque farebbe, quando fof-

fc praticabile, come feguirebbe, (eia materia fi

difcorrefTe con la ragione da vomo , c non da

bellia , di tenere vna via onefta , e modera-

ta , e compatibile con i precetti della chie-

fa , e con le regole della cauallcria pcf fa-

cilitarne la pratica per quanto fia poffibile

conforme da quei fauij, e prudenti vicn defi-

*
• dera-
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dcrato Squali cercano di vnire la pietà , e la

.conuenienza aflieme •

Da molto tempodunque dallo fcrittore fi è

delìderato>e tuttauia fi continua à defiderarc di

ritrouare , & aprire quella via di mezo ; Mà
• feorgendo la gran difficoltà di adempirlo , e di

ridurlo alla pratica per la debolezza delfuo ta-

lento^ anche per la poca fperienza della mate-

ria <> come applicato ad vn'altra quali oppolta

profeffione j Et^ancora per ifperimentare » che
quantunque fi fiano molto affaticate 6c ado-

prate alcune penne fublimi , àc erudite nel for-

mare le corti lante,8c i caualieri criftiani^e nell*

aprire le fcuole della verità, e nel delcriuere le

fpadedonore compatibili con la criftiana reli-

gione^ con lofieruanza de precettile delle leg-

gi della Chiefa>e de Principi tuttauia in pratica

non fe. ne vede gran profitto . j

Quindi fegue > che per quelli rifpctti, &
anche per la gran penuria del tempo , che

eflo patifee per quell* applicazione conti-

nua laquale fi richiede neU'efercizio della cost

laboriola, e noiofa facoltà eh egli profefla,(c

ne aftiene$ Accennandoli incidentemente in

occafione del trattare del caualiere qualche co-

fa fopra quella materia del ducilo così, adatta*

ta al caualicro 5 cioè folamente alcune generali-
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tà (opra la materia per il' fine di toglier gli

equiuoci, e d'illuminare b mente di quelli,

liquali feriza riflettere' alle itante lue diuerfe

fpeciee qualità *> trattano alla cieca & > indiffe-

rentemente d\n Hello modo tutti i cafi che oc-

corrono , fiche tutti gli filmano duello dvn
..

ifìeflàfpccie, fenza badare alle domite difiin-

zioni & allccircoftanze, kquali fanno diuer-

•fificare di gran lunga vn calò dall' altro \ Che

però nel rimanente ne lafcia finticro luogo

alla verità , con felpreffa f>fOtofla di non fer-

mare , nè di fiabilire colà alcuna nè di aprire i

fooi fentimenti , ma fidamente di dire il tutto

invna fpecieò forma dilcorfìua all vlànza de

problematici difeorfi in vn'academia, ò circo-

lo, Iperando che altre penne migliori allequali

Jfia più proporzionata la materia pollano in

ciò fupplireà quel che da elio fi manca *

. «Im peioche in fi fatre^ in altre fomiglianti

materie * fi è refo di prcfentc lo fcriuere molto

piùdiffieilc di quel che fia il ballare sù la corda,

citerò il correre fopra luoua , lènza romperle \

O pure il maneggiare à mano ignuda vn gran

genepraio >ò fpinaio lènza pungerli le mani $

E ciò per 1 accennata ragione, che cialcuna

dèSt-làzzioni dia negli eftremhe voglia il tutto

à fenza volerli niente dilcoftare

'

1 1
* ’ dal

;

Djgitized by G!i|le



\ : :CAP; XX. M
dal proprio eftremo , ne andarli allucinando

ad'vna certa onetta via di mezo* , . /

Non creda dunque il mondano caualicrev

che aliofcrittorefoflero incognite quelle prò*

pofizioni,kquali nella prefente materia fi fono

fermateper alcuni Autori, i quali fodisfacen-*

do al prurito ddl’inteUetto > e della penna , fo-»

no fiati con ragione dalla Chiefa riprouati, e

proibiti; Mà che fapendolo, per elczzionefc

ne afiieneper obedire,com e di douerc,al freno

della religione, e dèi timore dlddio, niente cu-

rando di quel fallace > &ingiallo plaufo, ilqua-

le per fifatti ernpijfcrittorifi riporti dal volgo

per lo pii amico dellrfatira> che vn cibo trop-

po grato al palato di quell’ vmano intelletto*

ilquale non fia bene addifciplinato nella fcuola

di Crifto , enella cattolica religione

.

Al che fi adatta il paralello altre volre accen-

nato del caualloilquale fia naturalmente forte

,

c gencrofo ;
Imperoche appreffo glVomini fa-

uij , e periti nella cauallerizza * farà degno di

lode , e di ftima quando moftrarà le lue forze
, f

e la docilità con Tobedire al freno , &: al caua**

fiere dentro le regole della cauallcrizza > e per

il fine > per ilquale fia adoprato j Mà non gi&

quan difprezzando il freno ,.ele regole, il ca-

ualiere oprarà frcgolatamente , e da cauallo*

Tt a sboc-
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sboccato perche in tal cafo facendo de {alti , e

delle carriere anche maggiori, aura il plaufo da

plebei , e dal volgo ignorante , c non pratico

,

ma da pratici farà (limato vna vii carogna .

.» E quello è appunto il cafo de fcrittori
,
po-

fciache effondo la fatira , e la licenza fenfuale

perlopiù connaturale , ciafcuno con molta fa-

cilità faprebbe fcriuerbene per dar gufto al

fenfo , e per grattare doue fia il prurito mag-

giore, fe non lo contenere la ragione e la reli-

gione alle quali fi deuc obedire

.

Affumendo dunque la materiajDue fono le

parti , ouera le ifpezzioni della prefente rubri-

ca $ Vna cioè , fopra le diuerfe fpecie del ducl-

3 lo ( antiponendo quefta à quella delforigi-

«e,ouero dell’introduzzione per vna migliore,

e più facile notiza ) $E Taltra fopra la fudetta

origine , ouero introduzzione •

Nel primo punto fopra la diftinzione delle

fpecie del duello , fi feorge qualche diuerfità;

trà Giurifti , e Tcologi $
Imperoche ijprimi > de

4 quali viene flimato capitano e conduttore Gio-

uanni di Lignano , ne danno tré fpecie > cioè

di odio, di gloria, e di giuflificazicne $ Però

quefta diftinzione riefee alquanto manca, per

il che viene ftimata migliore laltra diftinzione

de Teologi , de quali viene (limato capitano e

> con-• •> ,
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rondottiere il Cardinale Gaetano > che fia di fei

fpecie cioè ; La prima della manifeftazione,

oucro della proua della verità ; La feconda

della purgazione , ouero della giuffifica-

zione per euitare qualche ignominia , ò pena ;

La terza della gloria , e deli* oftentazione

delle fue forze > e valore; La quarta per deci-

dere e terminare qualche lite ciuile, ò crimina-

le; La quinta per quietare vna guerra publica ;

E la fella per difela della vita, ò della robba , ò

della riputazione propria , ò d’altri ; O pure

per odio , e per vendetta > e gaftigo dell* ingiu-

ria , Se oftefa fattagli

.

; La prima fpecie fi efemplifica cioè , che af-

ferendo Tizio , che Caio fia vn fellone > ouero

vn’adultero , ò pure vn* omicida > ò in altro

modo mancatoreyò delinquente , ò che affe-

tendo qualche altra cola d'importanza > e .non

auendonela proua > e la giuftificazione coni

teilimonij , c con le fritture, o con altre fpecie

di proue , fi efibifea di farla col foftenerlo in

duello col medefimo Caio^ ò con altro per,

eflo che lo negafie > fiche il fuo vincere nel

duello ne inducete la proua > ouero la manife->

dazione della verità, éc il fuo perdere ne cagio^

naile la riproua , & vna manifeftazione della

buggia.

* •
.

•
.

.• Onde .
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Onde quando quella perfona , contro la

quale li pretendala di fare li fatta proua > non

folfe abile allVfo dettarmi, & al duello, che

per efempio foflfe vna donna > allaquatc folle

itato oppofto dettare vn'adultera, ò in altro

modo macatrice della fua onelfcLouero fotte vn

chierico , ò vn religiofb , ò profeffore di lette-

re , ò in altro modo imbelle ,in tal cafo s aflu-

meuavn altro , ilquale combattette in fua vece

in duello * 6c à quello foftituto li daua il tito-

lo di campione

.

E da ciò feguiua, che vi fottcro di quei co-

raggiofi profettori dettarmi , liquali di ciò fa-

ccirero profelllone per induftria , di batterft in

duello per altri ; Come .
per appunto l'odierna

pratica infegna in alcuneCittà nell'Italia e fuo-

ri di quelli, liquali facciano il brauo per profef.

fione,e per induftria» cioè che gli vomini ricchi,

e di mai genio , ma timidi , e codardi, li tenga^

no ftipendiati , ouero in altro modo premiati

perche gli affiftano>e come volgarmente li dreej

gli facciano fpalla .
' «>

Che però quello duello era come vna- fpe*

eie di procetto informatiuo per parte dell' a<>

cufatorej O pure come quel giuramento iup-

plctiuo » ò decifiuo cheatt attore lideflèper la

proua ò fuo fupplemento di quelche aflerifca

controil Reo . Lai-
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• ' L'altra Ipecie all’incontro , è del duello, il

quale fi dice purgatiuo ouero dcfenfiuo, per li-

berarli da qualche macchia, ò ignominiaiòpe-

na come.vna Ipecie di procedo defcnliuo del

”
Reo ; Cioè che effendofi oppolto alla perfon*

qualche delitto , è macchia , eche ve iie folle-

rò proue , onero indizi) fufficienti» -foche do-

uefié eller luogo alla condanna , Se alla pena >

ouero almeno a i tormenti; L’Inquifito , onero

il diffamato fi offeriffe di prouare ouero di ma-

nifeIlare il cótrario in duello contro l’acculàto-

re,òrilligatorc,ò pure contrai teftimonij»

cheiafferiffero , fiche il fuo vincere gli cagio-

naffe l’affolutoria, come per vna proua della

fua innocenza, e lo liberaffe della macchia; Et

all’incontro il perdere Io dichiaraffe reo , e de-

linquente s> Ammettendoli ancora lo ifleffo

ftiledi duellare per follituto , quando per ra-

gione del fello , ò per altro ricetto folle feufa-

bile dal farlo per fe Hello -
*

Perlochc I fomiglianta in quei forali #

ne quali particolarmente la noftra Italia li era

inlèluatichitaye refa barbara, e che fi viueacó le

leggi aiutine de Longobardi^ con altre limili»

t tri i chierici,e le altre perlbne ecdefiaffiche , Se

anche. le fecola» » in quelle caule, Iequali ipet»

tallero al foro Spirituale » fu introdtótat vn*
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fpecie di duello purgatiuo, ouero difenImo {pi*

rituale 4 ouero intellettuale » cioè per mezzo del

folenne giuramento,ilquale da quello che foflc

imputato di qualche delitto ò macchia fi offerì*

ua » e fi daua alla prefcnza di qualche Princi-

pe » òMagiftrato grande » c del popolo folen»

nemente &in publico » che però fi dicca giu-

ramento purgatiuo y conforme nell’ iftoric

fi legge che in quei tempi praticato fi fuffe con

frequenza.

Et alle volte ancora sVfaua laltra {pecie del*

la difefa purgatiua» coll* elporfii paflare per le
y
fiamme» con altre lomiglianti irragioneuoli

vfanze , allequali la mifera Italia in quei tempi

foggiacea » per quel che le medefime iftoric ne
ingegnano.

La terza fpecie del duello era quella » laqua-

le fi dicea della gloria » ouero del valore ; Cioè
chefenza caufa veruna y mà folamcnte per far*

10 vnoftentazione del propriovalore della fua

eccellenza nell* arme » quel tale prouocalfe ge-

neralmete ciafeuno y ilquale pretendere di effe-

re ad effo eguale 9 ò maggiore nel valore , à do-

uer duellarefecojOpure che effendoui vn altro»

ilquale aucflèla gloria>e la ftima di valorofo»lo *

prouocaffe per chiarire» che egli folle più valo>

j i

n
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Il che fenza quelle folennità , e per altra

ftrada indiretta fi fuol praticare anche di pre-

fente per l’iftelfo motiuo di vana gloria , onero

piu probabilmente per indultria , e per mer-

canzia , cioè che fi vada affettando p’occafione

di batterli con quello, ilquale fia ftimato mol-

to brauo , acciò vincendolo , fi acquifti il no-

me , e la flima di maggior brauura
, perche

debba feruirgli per vn’indegna > e per vn’infa-

meindullria, e mercanzia ; Et Iddio voleffe

che anche non fi praticaffe da quelli , liquali

auédo Tanimo ignobile e plebeo di ficario,oue-

ro di aflaflìno di ftrada,per gli accidenti del cafo

e per il mal regolato beneficio della natura,

fiano nella riga de fignori , e de caualieri

.

Quella Ipecie di duello della gloria, e dell’o-

nore,ouero delToftentazione,è di due forti;Vna
cioèpriuata, fecondo refempio dato di {opra

tra le perfoneparticolariper autenticare il pro-

prio valore ; E l’altra publica in nome di tutta

vna fameglia, ò parentado, ò nazione, confor-

me nelle antiche iftorie de Romanici legge del

famofo duello tra le numerofe famiglie degli

Orazij , e de’ Curiazij ; E ne tempi più moder-

ni 5 e vicini à i noftri , cioè nel fecolo decimo-

quarto fegui tra gl’italiani, Sci Francefi,in

occafione della guerra , la quale fù nel Regnq
Vu di

* m
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di Napoli tra Francefi, e Spagnuoli, fopra la

diuifione del medefimo Regno., del quale dac-

cordo ne aueuano per auanti priuati gli Ara-

gonefi , e nella quale il Rè Cattolico,con lope-

ra dei gran Capitano reftò vittoriofo

. Cioè che ritrouandofi gli eferciti accampati

nellaPuglia vicino Barletta > & effendo nata

vna contefa di maggior valore , e brauura tra

la nazione Francefe , e Uraliana , fi venne ad

vn duello folenne,. e nazionale di tredici per

parte, con i premij, nel quale reftò vincitrice la

nazione Italiana * fecondo la comune teftimo^

nianza degllftorici , e la proua più autentica

,

la qual nafte da vn grande epitaffio , ò monu-

mento in pietra, che di prefente fi vede nel luo-

go precifb del battimento,tra Barletta* Andria,

eCorato, con altri cafi fimili ; E della quale

ipecie pare più tofto quello* del quale difotto fi

fa mezione nella quinta fpecie t ra gli Ebrei, ÒC

i Filiftci per mez£o diDauide* e di Golia.

. La quarta fp.ecie è quella del duello decifi-

uo delle liti, e delle,caule ciuili, e criminali pri-

uate tra le perfone particolari * Che per efempio

12 nafeendo la differenza tra due fopra lafuccef-

fionein vn feudo, ò fignoria* ò maggiorafeo, ò

altr^ eredità,, ò purealtra lite , econtrouerfia li-

mile * Conforme oggidì fi decide da i giudici ,

r, i. etri-
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c tribunali > col combattiméto lettefario degli

Auocati > e de Procuratori , e con Tarmi delle

leggi , e delle autorità , e delle ragioni ; In quei

fecoli barbari , fi decidea per mezo del duello*

Tefito del quale portafle la fentenza à fauore del

vincitore^ lafuccubenza à danno del perdente.

E quindi fegue che tra le molte femplicità >

le quali fi leggono appreffo alcuni Giurifti an-

tichi^ mezzani,vna fia quefta,cioè che in alcu.

ne queftioni in quei tepi molto dubbiofiò&r in-

dccife»come era particolarmente quella tra il fi-

glio fecondogenito di maggiorità , & il nipote

del figlio primogenito premorto di minor età

,

Olierò quella trà i figli di piu fratelli premorti.»

fe doueflero (decedere in (lirpe ouero in capi * e

molte fimili; Alcuni profidìori* vedendoli firet-

ti dalle ragioni , e dagli argomenti , ò dalle au-

torità dell'vna, e dellaltra opinione * c per con-

feguenza intricati per non fiipere a quale fi do-

ueflero attaccare* ricorrcano a quello rimedio,

cioè che folle vna queftione da douerfi decidere

còl duello, ouero con vna dccifione Impellale

>

carminando in quello fecondo modo con quel-

le (implicita, e con quei prefuppolti» che da pe-

danti della legge fi fogliono fare a (cuolari * che

oggidì TImperatore auelfe per tutto il mondo

quclTiftefla autorità che aueuano quei antichi

Vu 2, Ro-
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Romani Imperatori , li quali fecero le leggi ci-

uili •

La quinta Specie è quella del duello decifiuo

delle differenze politiche > e delle guerre pu-

biche tra i principi , ouero tra popoli , Cioè

13 che per fedare la guerra , fi facefle il duello tra

i principi , ò pure tra alcuni capitani, acciò il

vittoriofo reìtaffefuperiore , efignore delfal-

tro j Che è appunto quella fpecie di ducilo che

nella fagra fcittura fi legge tra Dauide, 6c il Gi-

gante Golia , benché la vittoria di Dauide non
portaffe fubito quelleftetto della foggezzione

de Filiflei che per Golia fi offeriua, per quel che

porta il fenfo letterale della fagra fcrittura,fen-

za entrare nel miftico

.

Di quella fpecie di duello publico più che

priuato, fi fogliono dare dagli fefittori molti

efempij , e particolarmente quello nel fecolo

decimoterzo tra Carlo primo d'Angiò Re di

Napoli, & il Rè Pietro d’Aragona per occa-

fione della guerra fopraTifola della Sicilia, la

quale nel famofo vcfpero ficiliano , fottrattafi

dal dominio , c daUVbidienza del Rè Carlo fi

diede al fudettoRè d’Aragona3che tuttauia Thà

continuato e lo continua 5 Et anche ne i tempi

più moderni fi porta lcfèmpio della più volte

feguita prouocazione à duello tri Carlo quin-

to.

Di q|tizedfcv Google
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to i c Francefco primo Rè di Francia,con altri

fimili •

E la fella (pecie è quella, la quale fi dice del-

la difefà della vita ò della robba , ò riputazione

propria,ouero dVnaltra perlona imbelle,perla

quale vn
J

altro,al quale ne IpettafTe la difefa,pro

uocafle al duello per fodisfazione di qualche

14 ingiuria ò pregiudizio,_ò azione malfatta , e per

farne in tal modo la vendetta, e darne il gafligoj

Che è quella fpecie , la quale benché non
nelfiiflefla forma folenne e giuridica , di fatto

tuttauia in alcune parti dura

.

Tutte quelle fpecie , fecondo la loro primie-

ra introduzione, fi praticauano nella forma pu-

blica, folenne, e giuridica, autorizata anche dal

Prencipe , ò fignore del luogo, fiche le deci filo-

ni, le quali nalceano dall’efito del duello,auea-

no quella forza che diprefente abiano le séten-

ze,e le regiudicate delli tribunali^ de magillrati

publicijEt in ciò propriamente confilleano i di-

1 $ {ordini e grinconuenienti per il dannabile e to-

talmente irragioneuole modo d* amminftrare

la giuftiziapcr mezo divn giudice cieco, fior-

do, muto, & irragioneuole, qual’è il calo, oue-

ro TeuentOjdal quale,piìi che dal valore, ò dalla

giuftizia della caufa , fuol nafcere la vittoria j

la pratica, che vo-

mirli

Auendo più volte infegnato
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mini deboli, Se inefperti abbiano vinto in duel-

lo i campioni di prima riga, e dogni maggiore

(lima di valore , e che quelli delli quali Tingiu-

llizia foffc manifefta , ne abbiano riposato la

vittoria.

Dalla cognizione di quelle dkierfc Ipecie i

nafce la decifione delfaltro punto, ò quellione,

fopra Torigine > e l’introduzione del ducilo;

Imperòche, fe bene gli fcrittori, così Giuriftu

e Morali , come Iftorici, e Politici, ouero erudi-

6
ti, fopra ciò difputano molto con la folita va-

rietà delle opinioni , e con la millura di non
poca (implicita ; Mentre alcuni ne fanno auto-

re , Se inuentore il Diauolo neH’ifteffo princi-

pio della creazione del mondo, prendendo per

duello quella guerra che la (agra fcrittura dice

d’efferfi fatta nel Cielo tra l’Arcagelo Michele,

Se il Dragone, cioè Lucifero ; Altri che fia ori-

ginato da Caino col luo fratello Abelle , fopra

di clic difputano tanto gli Icritturali, felauer

Caino menato fcco Abelle nel campo , doue

l’vccife, foffc (lata disfida, e prouocazione al

duello , ò pure fede dato vn tradimento , Se vn

omicidio proditorio comincilo fotto l’amicizia

e la confidenza di fratello
, Altri che queflVfo

folle originato dal fudetto efempio di Dauide

ediGoiia; Altri da certi popoli dolila Grecia

chia-
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chiamati Mantinei-, ‘Altri da Romani per l'ac-

cennato folenne duello tra gl'Orazij , & i Cu-

riazij , e che dipoi fi tramandale à quelli , li

quali profeflauano il meftiere de’gladiatori ,

fiche quelli foflero dediti alla fudetta terza fpe-

cie del duello della gloria , e 'delloftentazionc;

Altri lo attribuirono agl*Albioni $ Altri à Spa-

gnuoli,ouero a Goti, Et altri à Longobardi } Et

à quefta vltima opinione pare che più comune-

mente aderifeano particolarmente i Giurifti an« -

tichi,li quali per l’vfanza deloro tempi,ne qua-

li quefta materia era frequente > ne fcriflero

di propofito

.

Conforme particolarmente tra gli altri fe-

cero, il Paris dePuteo * Tallegato Giouanni di

Lignano , Giacomo di Caftiglio , Andrea Al-

euto, Socciao giur\iore,.Barbazza> Decio >

16 Lancellotto, Corrado, Scaltri; Fondandofi in

quella ragionerie deXongobardi più che degli

altri fi ritrouino le leggale quali di ciò dilpongo.

no,e vi danno le regole,e precetti,mentre quefte

leggi nell’Italia per vna lunga ferie d anni, anzi

de fecoli furono praticate > e llimate per leggi

comunijOltrela copiofàturba decorali in oc-

cafionc di trattare delle cenfure , e delfaltre

pene impofte contro i duellanti per molte bolle

pontificie , e per il Concilio di Trento; Et i

qua-
«
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quali fcrittori fono riaffunti con particolar dili-

genza dal Morale moderno CarafaArcuiefco-

uo di Salerno , nel fuo trattato del duello , il

Geli! nella fua Ipada di onore
$ Et anche quel

che ne dicono , il Muzio* 1*Vrrea, il Pofteuino

,

il Faufto, il Pigna, rAttemdolo,il Laudi, il Fu-

fio, il moderno Baldo, e Amili > Accennandoli

quelli , i quali fianò dalla Chiefa proibiti, non

già per valerfi della loro autorità , mà più to-

8 fto per riprouarli > e perche fi veda che fe ne

abbia la notizia, mà non ft feguano

.

Si crede nondimeno Tiftelfo , che circa fin-?

troduzione degli ordini equeftri ,ouero de ca-

ualieri, fi è difcorfo di fopra nel capitolo quar-

to, cioè che fia vn chiaro errore il decorrere di

ciò con le loie generalità, abbracciando indif-

ferentemente ogni fpecie , ouero ogni modo di

duello > ogni forma, ò folennità di duellare

,

màche fi debba caminare con quel ch'è l'ani-

ma , & il vero giudice decifore di tutte le difpu-

tabili,e delle problematiche queflioni,cioè con

la dillinzionc decafi *

Imperoche, fe parliamo di quella forte di

duelli , ouero battimenti, li quali>ò fia per cau-

fa priuata tra perfòne particolari , ouero per

caufa publica tra popoli , & eferciti, fi facciano

à forma di guerra , e di combattimento per

odio
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odio , e per vendicarli di qualche oltraggio , o

pure per opprimere remolo , e reftar di fatto

vincitore di quel che tra etti fi contratti , ÒC

anche alle volte per gloria > é per brauura e co-

raggio , ma coni modi naturali , & ordinari;

cioè alle braccia , ouero con iftromenti òc ar-

mature di ferro > ò di legno > ò di fatti > òdi

fionde , e limili, fenza le formalità del campo ,

de' lignori , de padrini , dell* egualità , e dell'

elezzione dell* arme , e fenza la difcuffione,fe

il calo foffe,ò nò degno del duello, e*fe à quel-

lo debba cfler luogo , con altre folennità , -e

'

requifiti de quali trattano gli accennati fcrit-

tori , & altri

.

Et in tal cafofia più vero, che auefle Tori-

gine elmtroduzione dall’iftefla creazione del

mondo, e da che cominciarono le guerre > & i

contratti trà gli vomini,come vna colà, la qua-

le pareinfita dalla natura, per quel che fi è di-

fcorfo nel fudetto capitolo qnarto > doue fi po-

trà vedere per non ripetere più volte le mede-

fime cofe mentre ridetto fi adatta al punto

prefente

.

E molto più per quel che à ciafcuno infegna

la pratica cotidiana,anche trà le done,e trà i fan.

ciuili> ouero trà i contadini di luoghi piccioli ÓC

otturi , fiche niuna informazione abbiano del*
r — - — • «

Xx le
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le iftorie,e di quel che fopra ciò dicono gli ferie

tori* Cioè che quando fi alterano gli animi con

le rifle* òpure con le ingiurie * e con altre male

fodisfazioni ', ò che tra elfi nafeano dell altre

3ifFerenze>fuorvno sfidare laltro per non efl'er

impedito da' magiftrati , e da fuperiori * ite

altri miniftri della giuftizia * oucro da comuni

parenti , &: amici d andare in campagna , ite in

vn luogo remoto batterli anche alle braccia >

ouero con i baffoni > e con le arme naturali, ò

pure con quelle di ferro ciudi* ò rufticane, Che

però quefta non merita dirli nuoua introduzio-

ne più d’vna nazione che dellaltra per quella

fpecie, la qualepropriamente fi contiene nella

fudetta diftinzione nelTvltimo luogo*e forfè an-

che nel quinto, e nel terza .

O veramente fi tratta di quel formale > e fo-

lenne duello , il quale come fopra , fi faccia à

forma di giudizio*.fiche il fuoeuento fia il giu-

dice > e l amminiftratore della giuftizia* ouero

che fia quello, il quale manifefii* & autentichi

refpettiuamente la verità* òla huggia, ouero la

colpa, ò Imnocenza * fiche da elfo dipenda laf-

foluere* &il condannare* ouero la gloria , & il

vituperio, conforme particolarmente fono, la

primaria feconda * e la quarta fpecie di fopra

diftintc, onde fia vn ducilo folcnnc
,
publico

... efor-
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e formale autenticato dalla publica autorità del

Principe, ò del Magiftrato , e che il fuo eucnto

abbia quella fona , la quale pcT le derilioni dèli
19

le caufeciuili , e criminali cosi pubiiche , come
priuate li concede alle fentenze, Se alle giudica-

ture de*tribunali e de magiftrati , ouero alla ra-

gione della guerra publica.

Et in quefta fpecic conuenga dire , che nel-

la noftra Italia quello periimo 5 e deteftabile

abufo fofle flato introdotto da Longobardi

,

non folamente con la permiffione , ouero col

Semplice vfo, ma ancora con le leggi , le quali

anche di prefente abbiamo regiftrate appreflo

alcuni volumi della ragione comune ciuile ,

delle quali gli accennati fcrittori , e particolar-

mente i Giurifti parlano .

Non già che fofle loro inuenzione, Se vna

nuoua introduzione , dipoichequefla barbara

nazione per opera del giuftamente fdegnato

Narfète,fotto Giuftinol. fu introdottaneirita-

lia,la quale per auanti dal medcfimo come ce-

lebre capitano di Giuftiniano era ftata in gran

parte liberata dalTaltre barbare nazioni;Mà per

che ciò coftumandofi fra elfi ne loro paefi,sm-

troducefle il medefimo coftume in quefta pro*-

uincia ò pure che eflendo difmeflo vi fi rinouaf-

fe,mentre le leggi de’GrecL e quelle de’Roma-

Xx a ni• •
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ni ouero de Goti e de'VandaliJi quali in quefta

prouincia'dominarono^pcr le notizie che fi ab-

biano 5 di ciò elpreffamente non difpongono >

conforme fanno le fudette leggi de’Longobar-

di , Tintroduzione de quali non fu nella fo-

ftanza , mà nel modo, c nella folennità ; E con

quefta diftinzione pare che fi pollano dir con-

ciliate tutte le opinioni, le quali paiono con-

trarie , mentre in tal modo fi pofiono dire

più tolto diuerfe 3 che contrarie , conforme per

lo più fegue in tutte le altre queftioni ,
pofeia-

che quando bene fi diftingua riefee facile la

conciliazione,c tutte le confufioni nalcono dal

trattare le cofe in aftratio > e dal caminarc con
* m r

le fole generalità

«

CAP.
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C A P, XXI.

* » *-

Quale fpecie di duello fia la più dannata, , :

e proibita » e più perniciofa alla

Republica . :

SOMMARIO.
I

1 T'X pi duello della, gloria che fia danna
-

Lf to •
• •

2 DelL'vfo de'gladiatori y e dellafina ragione •

3 Si danna Fvfo de'Lacche .

4 Della dannazione dell' altre tre fpecie di

duello .

5 Del duello pullico tra Principiper finire la

guerra .

6 Del duello privato della fefla fpecie quando

fia di certo dannato •

7 Differenza tra le virtù& ivi™*

8 Quale fpecie di duello fipoffa direpiù fole-

ralile onero di minor male.

£ De mali effetti <JP Inconvenienti che produce

F'vfo di vendicarfiper via dificaru y e de

«
v " J

buo-
*0



350
buoni cheproducono i battimenti .

10 Difitnatone fopra quelche fi
dice nel nume- -

ro 8«

1 1 Che fidebba eleggere il minor male

iz Se, c quandofia lecita la difefa benché fi

Ma fuggire.

1 3 Chefi debba attendere la caufa.

14 Si loda l’vfo de
9

Romani antichi > e qualfia >

e fidanna l’odierno come barbaro.

.

I 5 De’motiuiper i qualifia errore ,& vnaJpe-
eie dipazzia il caminare in quefia mate-

ria con le regole antiche .

1 6 DeU'iftefft) e chepeggiorifiano i cofiumi d*og-

gidì 5 di quelli degli antichi Longobardi? e

fi
narrano molti abufi> & irragioneuole%-

-%e in quefia materia del ducilo .

\n Veli’errore di caminare con i fcrittori anti-

chi.
;

- .

18 Chefi debba credere a perfonaggi d'autorità.
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CAPITOLO XXI.

Elle quattro prime fpecie

delle Tei contenute nell’an-

tecedente capitolo* non ca-

de dubbio alcuno* che og-

gidì per ogni legge * così

ecclefiaftica, come fecolare,

quelle fi debbano filmare

dannate
>
proibite > e perniciofe alla republica *

anzi contrarie alla ftefla legge di natura , come
totalmente irragioneuoli j Imperòche parlan-

do della terza fpecie del duello della gloria e

deiroftentazione > non fi può affegnare ragio-

ne alcuna* la quale lo fàlui , eflendo vna fpecie

di beftialità, che fenza inimicizia, e fenza odio*

ò fdegno > ouero fenza occafione di guerra * ò

di altra caufa, e fenza verun fine gioueuole alle,

republica ( prefeindendo anche da ogni reli-

gione ) debbano gli vomini, e particolarmente

i nobili* &c i caualieri vcciderfi come beftie-

Maggiormente che di quefta medefima glo-

ria fi può fare la medefima pòpa & oftentazio-

jae con le gioftre* e con i tornei* e con altri efer-

ciziji
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cizij j e giuochi cauallerefci , ne quali fi ripor-

tano i premij > & il plaulò del maggior valore

,

ò della maggior deftrezza* fenza il pericolo

della vita

.

E fe bene ( prefcindendo dalla pietà cri-

ftiana) alcuni femori lodano > come prudente

e pròfitteuole alla Republica l'antica vfiinza
’

de Romani nei giuochi gladiatori) 3 Nondi-
meno vi fi confidcrano due ragioni > ciafcuna

delle quali non s’adatta al duello 5 Vna cioè,

che quello mefìiere, come limile à quello de*

gl’ Iftrioni , anzi d'inferior condizione , foffe

vile, & infame, fiche fi efercitafle da gente ple-

bea , la perdita dellaquale in poco numero
non cagiona pregiudizio alla Republica

,
per

feruizio dellaquale s'impieghi 5 In quel modo
che vediamo in pratica di tanta gente plebea *

' laquale s'impiega nelle galere al remo* ouero

alla caua de metalli , e delle faline e limili , e

che alla giornata ne muoiono anche di morte

3 violenta

.

Et anche ne tempi correnti più Tinfegna

Tabulo ( veramente deteftabile , e degno
della proibizione) dell* introduzione de Lac-

chè , liquali con barbara empietà , fi fanno

correre ne continuati viaggi auanti le velocif-

fime carrozze à* lei , ouero auanti i calcili >

onde vii infinità di giouanetti nell' età mi-

gliore
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gliore miferamentc ne crcpa, fiche merita dir*

fi vna pefte occulta molto pregiudiziale alla

Rcpublica, &alla popolazione, c pure i Pria-
1

cipi non vi badano

.

E l’altra ragione
,
perche quando la criftia-

na religione , c pietà non lo proibifle ( perla

che tal’vfanza è fiata totalmente bandita )

quella riufciua profitteuole alla Republica ,

perii rifpetto altre volte di (opra accennato*

cioè che in tal modo la nobiltà , & il popolo

di Roma, e deiraltre Città e luoghi dell’ Italia,

auuezzandofi dalle fafcie al vedere i combatti-*

menti , e leffufione del fangue , e le ferite , eie

Vccifioni > formauano l’animo coraggiofo , e

molto atto alla guerra per l’acquifto e per il ma-

tenimeuto dell’imperio del mondo > Onde fa*

cendo la comparazione con tanta gente, la*

quale fi vecide per via di crepature, con l’ac-

cennato vfo di lacchè, il qual'è di verunprofit*

to alla republica, maggior proibizione merita*,

rebbe queft’vfanza , che quella do gladiatori •

Et à rifpetto della prima , della feconda , c

della quarta fpecie
,

già fi è accennato nel ca-

pitolo antecedente,che mentre abbiamo le leg-

gi ben regolate , e le autorità de’Dottori , e le

decifioni de tribunali feguitein altri fomiglian*

ti cali , e che vi fono i giudici, 6c i tribunali , flc

Yy anch§
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anche vi fono i fauij , e letterati difcnfori, per

meto de' quali coni ben regolati precetti del-

la giuftizia, e delle leggi , fi può dare à ciafcu-

no il fuo , e con le proue legitinie fi può chiari-

re quale fia la verità* c quale la falfiti 3 Quindi

fegue che refti vna cofa totalmente irragione-

uole, e contraria airifteffo vmano difeorfo, il

farne giudice vn cafuale euento del duello, per

lo quale bene fpeflo il valorofo & il forte reita

perdente , ouero Tinnocente , il quale abbia Ce-

co la giuftizia, per dTer di debole compleflfionc

e di poche forze, ouero naturalmente pufilani-

me, refti opprdlo dal delinquente temerario >

& ardito
j Imperoche in tal modo > ciafcuno , il

quale fi conofca coraggiofo, e brauo di mano >

ò pure che corra da difperato per la pouertà ,

potrebbe à fua pofta muouere delle pretenfio->

ni chimcriche,c mal fondate contro le perfone

ricche per foltenerle col duello;Con altri fomi-
glianti inconuenienti , &irragioneuoìczze

.

• » Che però non può eflere fe non introduzio-

ne d’vna nazione barbara, e priua d ogn'vfo di

ragione, conforme anche liftorie, eie fue afi-

nine leggi lo comprouano ; Onde con ragione

tutte le fudette fpecie fi fono affatto bandite dal

mondo,àche in termini vmani,e molto più per

,

i precetti della criftiana religione, e per le prof-

,

v: bizioni
m A
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bizioni della Chieia > con la quale tutti i Prin-

cipi fecolari fi fono già conformati

.

Nella quinta fpecie del duello* il quale fi fa-

ceffe per la publica quiete , e per il publieo be-

ne dalcuni popoli > ò nazioni* cioè per dar fine

ad vna guerra * ouero ad vna publica inimici-

zia de popoli , ò deviazioni , vi farebbe qual-

5 cheoccafione di difeorrere* mentre non man-
cano delle ragioni probabili* le quali potettero

perfuadcre, che folle fpediente alla republica

l'viària , e praticarla,acciò con Telporre al peri-

colo della morte, vna, ouero alcune poche per-

fbne , s'euicaffe lVccifione di tante migliaia , &:

anche s'euitaflero tante ftraggi * rouine * e de-

flazioni * e tanti iàeriiegij * ftupri > & adulte-

ri) > & altri mali che foco porta la guerra $ Ma
dall'altro canto* non mancano delle ragioni in

contrario* e particolarmente l’accennata difo-

pra cioè della totale irragioneuolezza nel com-

mettere ad vn euento cafuale da veruna ragio-

ne regolato* ramminiftrazione della giuftizia

òc il dare i regni * e principati .

. Però quello difcorlò oggidì ha delfidealc

per la ragione che non facilmente fi ritrouaixj;

Principi così imprudenti , c fciocchi, i quali

aucndo le forze delTefercito » e delle fortezze *
*

6
vogliano cfporre la vita » Se il regno > ò princi-

Y y a fato
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pato ad vneuento così incerto > e pericolofo 5

E particolarmente quando il prouocato ne

fia poffeflore 3 onde fi tratti di difendere quel

che già fi pofiTiedajlmpcroche fono quelle rilo-

luzioni fcufabiliin quelpretenforejilquale non

poffedendo, cori a come fi fuol dire da difpe-

rato, fiche gli compia d’auuenturarlì
3
per la

{peranza d’ottenere , fenza il pericolo di per-

dere .

Oltre che difficilmente arriuano à verifi-

carli quei requifiti 3 i quali fono neceffarij per

tal effetto,che fi accennano nel capitolo feguen-

te; Che però non occorre diffonderli in quello

difeorfo > come in vn cafo ideale 5 Onde li può

dire che fia folamente vna bella quellione pro-

blematica da difeorrerfi nell’ academie per elèr-

citare l'ingegno,e per fare di quello ollentazio-

ne,Si rellringe dunque oggidì tutta quella ma-
taria del duello alla fella , Scvltima Ipecie del

duello priuatOi ouero del battimento > ilquale

(ègua tra priuati per occafione di riffe 3 ò d*

ingiurie 3 ò d’altre offefe,per lequali li chieg-

ga là fodisfàzione ad vfo di caualiere 3 col

batterli affieme-

i Et in ciò 3 ripetendo la protetta giàfattàfr

cioè di lafdamein tutto 9 e per tutto il/iio luo-

go alla verità 9 e di ^imctterfene totalmente al

;
;

* siu
*
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giudizio della Chiefa, e degli altri, acquali fpct-

ta, fenza fermare co$’aleuna) Pare che fi deb-*

ba caulinare con la diftinzione che^O fi tratta

del duello formale) e (bienne * il quale fecondo

l’vfanza antica, come per vna forma di giudi-

zio publico,con matura preordinazione fi deb-

ba fare nel campo ftabilito , de afficurato dal

fignore del luogo, con Tautorità de padrini , e

con Talare folennità, e formalità antiche*fecon-

do le fudette leggi de Longobardi , de altre li-

mili •

;
? Et il! tal cafo fia fuori d ogni dubbio ) che fi

debba dire , non fidamente in termini della

religione, e della pietà criftiana ,che fia danna-

to)e proibito dalle bolle pontificie, e dal con-

cilio di X*6^0 ? Mà che ancora fia dannato in

ragionevmana ) e che cada fotto le proibizio-

ni, e le pene delle leggi fecolari) fiche anche in

ragione vmana e politica fia perniciolb , e pre*

giudiziale aUa republica,acciò intal modo non

fireftituifcala fudetta antica irragioneuole v-

fanza nelTaltrc fpecie , alle quali fi andaifc

fteadendo •

~
. Scorgendoli in quello mondo , tràle virtù

,

eie colè buone , de i vizij) e le cofecattiuc,quel

- che la pratica naturale infegna nell erbe > c nelr
7

lepiante i Cioè che le buone , e lcprofitteuol»

* con
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con fatica , c con mduftria conuiene di piantar-

le, e piantate che fiano, con ftento, e con fatica

.
allignano , e mettono le radici , anzi allignate,

bifogna conferuarle con la continuata coltura,

econl'inaffiatura , e facilmente leccano, òfi

infeluatifcono '» e diucntano infruttifere
; Che

all'incontro le fpine , e l'altre piante , e l'erbe

dannolè inutili , e pregiudiziali nalcono da fe,

fenza eller piantate , e quando con diligenza

non fi fuelgano piccole, e tenere, fenza altra

coltura, e diligenza molto crefcono,e fi dilata-

no.per quel che fi accenna nel difcorfo fopra la

difefa della lingua Italiana , & altroue

.

O veramente fi tratta di quei duelli mera-
mente prillati { che per parlare con maggior
proprietà fono più torto incontri , che duelli) li

quali per 1 accennate caule , in qualche luogo
ritirato incontrandoli feguano da folo à foìo :

per non edere impediti da Magilfiati, e da mi- :

8 niftri della giuftizia , oueramente dal popolo ;

Et in qnefto cafo , ancorché in fornimento'

de : Morali , e de Canonifti perT ampiezza
delle parole delle coilituzioni Apoftoliche ,

anche quella fpecie fi dica proibita; Tutta-
uia non è di quelle fpecré più rigorofàmen-'
te dannabili , e più pregiudiziali alla Republi-
ca ; Che però fecondo la qualità de luoghi

• —: etera-
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c tempi * è delTaltre circoftanze 1

* e degli abuft,

per ouuiare à mali maggiori faranno le partide
fuperiori maggiori ecclefiaftici a'quali princi-

palmente fpetta ,& anche deTecolari, inerendo

al fentimento de' medefimi fuperiori ccclefia-

ftici di regolare le cole in quel modo, che alla

loro prudenza , e pietà parerà piu opportuno

per il miglior bene , oucro per il minor male

della JcriiUana Rcpublica ; E particolarmente

quando conuenifle viare qualche di(Emula-

zione per eftirpare l'vfanzc troppo indegne > c

difeonuenienti à caualicri di vendicarli col me-

zo di ficarij , e di aflaflini > fiche le cofe fi ridu-

ceilero à termini d’ vna difefa della propria ri-

putazione , & onore > Imperoche tra caualieri

la difefa dell’onore fi parifica alla difefa della

vita , Se anche per togliere le occafioni degi'o-

dij ereditarij, e delle inuecchiate inimicizie

.

Confiderandofi ancora la ragione > che

quando fi fappia di poterli incontrare di quel-

li , i quali vogliano difendere il proprio ono-

re 5 ciafeuno penfarà ad efferc coraggiofò %

fiche quelli , i quali fiano poltroni ? e codar-

di , mà di genio malignò , e traditore , non

fiano cosi facili à fare il bcHVmore , come fo-

gliono fare per la fudetta ftrada indegna >
per

la qualeperlopiù caminano i vili &i timidi, li

quali niente valendo nell'animo) e nelle forze >

e nel-
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c ncllattitudine del corpo, tutti fi ?app}icàtìd

alle machine » & a* tradimenti per sfogare le

loro paflìoni con gl* accennati indegni meli

dc’ficarij , e degli alkllini • > : '

Che però fi potrebbe forfè dire, che là dcci-

fione dipenda dalla confiderazione de maggio-

ri difordini , Se inconuenienti chela pratica in-

fegni per la qualità , Se per l’vfo del paelè
; At-

tesoché, fc il tollerare quefto sfogo nella fudetta

forma deTemplici questioni , e battimenti pri-

uati, fenza che vi fia la formalità del vero, e del

folcnne duello, folle ftimato di minormale, e

più fpediente alla republica il tolerarlo perou-

uiareal fudetto maggior male. Se à maggiori

inconuenienti e difordini di fopra accennati ,

in tal cafo in quella fpecie fi potrebbe non forfè

caulinare con la regola così rigorofa come nell*

altre fpecie $ Oueramcnte all'incontro quefta

vfanza , anche nel fudetto modo fulTe pallata

in vn abufo , Se in vna facilità tale > che produ-

cete de'maggiori mali. Se inconuenienti 5 Et in

tal cafo , adattandouifi la ragione della proi-

bizione^ debba caulinare con maggior rigore»

.* Et in fomma fi deue dire quel che nellopere

legali in più luoghi fi accennai particolarmen-

te nel principio del proemio del Dott. Volgare*

cioè che nelle cofe di quefto mondo
, già mai *

Quero difficilmente fi dà il bene fenza il male,

v opurc
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ò pure il dritto fcnza il rouerfcio,e che però có-

uenga di attaccarli al minor male,e di reg olarfi

nel modo che comporti Tvmana fragilità, e la

corruzione de coftumi,fiche meno fi allontani

da i precetti fpirituali , e più fi difeofti dagli al-

tri precetti dannati > e biafimeuoli

.

Pofciache non fono facilmente riducibili

alla pratica alcune fante, e buone teoriche, cosi

puramente come fi diano, il perfuadere a ca-

ualieri profelTori delTarme , e dell' onore il

viuere da monaci , e dareligiofi clauftrali, e

di douer efattamente ofleruare i diuini precet-

ti ò configli nell amare grinimici , e nel per-

donare Tingiurie , e 1 offefe , onde a quello »

il quale li percuota in vna mafcella , fi offe-

rifea laltra ,
perche la percuota , Come anche

non fe gli può facilmente perfuadere , che per

lingiuric fi debba, con le quercle,e con l litan-

ie ^giuridiche ricorrere a giudici a fupe^

riori per il gaftigo col mezzo della giuftiziaj

mentre per i coftumi correnti del mondo,trà ca

ualieri , e tra perfone nobili * ciò viene ftimato

vna cofa vergognofa e di graue pregiudizi^

alfonor proprio , alche la legge di Crifto non

obliga per precetto, ma ben sì lo perfuade per

conliglio, e farebbe atto di perfezione il farlo.

A fomiglianza di quelchc appreflq li Giuri*"

Zz fti*
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(tì,& i Morali abbiamo nella materia della leci-

ta difefa della vita,e dellonore , anche con l’vc-

12 cifione deiraflalitore,quado in altro modo lof-

fefa nó folle moralmente euitabile3còforme ap-

predo i medemi Giurifthe Morali fi può vedere,

&: anchenella pratica criminale nelDottorVolg.

Dunque conuiencdi dar vn modo di iodi-

sfarairoffefa , & alla riputatone per vn mez.o

più onorato , fiche non Tempre ne feguano gli

omicidi) > li quali per lo più in quello modo

fono rari
,
per non neceffitare Toftefo a vendi-

carli, à fodisfarfi per ilfudetto mezo inde-

gno de’ficarij 3 & aflaiTìni, e deUarme prodito-

rie da fuoco , il quale all’incontro cagiona gli

omicidi) più certi 3 e più frequenti

.

Non già che perciò fi debbano permettere y

ò tolerare quei duelli folenni > e formali 3 de

quali veramente parlano le leggi così ecclcfia-

ftiche3come le fecolari3Mà perchè tali leggi va-

dano intefe , &: interpretate diferetamente , fi-r

che non abbraccino la fudetta Ipecie delle fem-

plici priuate disfide non formali , ne folenni

*

Onde veramente non meritino dirli duelli

.

Sopra tutto però fi deue auuertire da'Supe-

riori alla caufa
,
per la quale sì fatte prouoca-

zioni feguano $
Imperòche fe farà per vna cau-

la graue , la quale produca vn giulto fdegno >

** onde
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onde quando quefta ftrada reftatte chiufa, fof-

fe coftituito il caualiere nella neceffità di ven-

dicarli cgn Taltro fudettomodo peggiore 5 Et

in tal cafo debba forfè meritare qualche toUc*

ranza , ouero diflimulazione, però con i fuoi

douuti termini , e moderazioni > conforme di

fopra fi è dilcorfo

.

Ma fe folle per caufc leggiere ouero ingiufte,

& originate da vizij» e da cofe malfatte, fiche il

prouocante meriti dirli più tolto vn' indegno

caualiere, per quel che fi accenna nel capitolo

feguente , Et in tal cafo dourà il prouocante

meritare vn feuero gaftigo , &c vna rigorofa di-

moftrazione, anzi vn biafmo comune daglal-

tri caualieri 5 Che però concludendo pare che

il tutto dipenda dalle Jcircoftanze del fatto

.

Tuttociòs intenda detto lolamentc però in

forma di vn femplice difcorlo acadcmico, fen-

za fermare cos’alcuna , lafciando fempre falua

la verità fecondo il giudizio dellaChiela cat-

tolica * Confettando lo fcrittorq che miglior

cofa farebbe > anche nelle regole vmane per

miglior gouerno della Republica quando fotte

poi libile, che li eftirpafle lVno,c raltr*vfo,cioè

quello de duelli» ouero delle disfide, & anche il

più indegno * &: il più perniciofo delle priuate

vendette per mezo de'ficarij^e di affaflini,ouero

per fe fletto con i modi villani» barbarne prodi*

Zi z
' -

topi
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torij già accennati, fiche s’introdacefie lVfo

deirantica Republica Romana più di pfopofi-

to 'accennato nella fudetta pratica criminale

,

Cioè che no fufiedi mancamento,ma più tolto

cofa degna di lode, e merito il ricorrere al Prin-

cipe,ouero a’Magiftrati per il condegno gaitigo.

deiringiurie , e delle offefe, e che dal medeiì-

mo Principe , e da fuoi Magiftrati , òc officiali,

con ogni maggior rigore il gaftigo lì praticaific, .

fiche ne fcguille la condegna vendetta publica,

e legitima, per il timore della quale piu fi rime-

diaffé a’di fiordini .

Manifefta pazzia fi deue ftimar quella di de.

fiderare la ragione dellimprudenzc, e delle fire-

golate azzioni de pazzi
,
pofeiache fe vi fìlli? la

* ragione, eia regolajion farebbero pazzie , ma
ciò non toglie > che non fiano tali , e che non
fiano da bìafmare , e da piangere^ Impcrochfc

venendo ftimata di comun qonfènfio di tutti i

fauij,rantica Romana Republica, la più fiauia,

e la più prudente, che mai fia fiata nel mondo,

e che debba feruire per norma , e per efempio

à tutte le nazioni, e le rcpubliche,Et allmcon-

tro, eflendo neirifiello commi fentimento fil-

mati i Longobardi barbarie irragioneuoli,fiei*-

zarcligione, elenzaciuiltà , fiche le loro leggi

comeafinine fiano fiate già bandite dal mon-
do , e fi fiano ripigliate le antiche leggi ciudi •

de
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de Romani, come ragioncuoli, e bene ordì-

nate.

Quindi fegue, che manifefta pazzia -debba

dirfi quefta del genere vmano , come ignuda

di ogni ragione,di feguire tuttauia le maifime >

eie vfanze introdotte dalla fudetta barbara. Se

irragioncuole nazione de' Longobardi, e di di-

fprezzare le vfanze , e le maifime de’noftri la-

uiffimi , e valorofiilìnii Romani antichi

.

Nè fi può dire che tali fentimenti ne'Romani.

nafceficro da profefiori della vita fpirituale,e da

precetti del Vangelo,ouero da quelli dellaChie-<

fa cattolica, mentre erano etnici, & idolatri,

de quali però molto peggiori fi deuono dire

i Criftiani dcnoftri tempijChe però non minor

gloria dallcftirpazione di queft'abufo con tan-'

ta prudenza fatta, che dalle vittorie , e dalfaltr®

imprefe gloriofe , riportano alcuni Principi

grandi della noftra età .

Anzi quel che più chiaramente conuince la

fudetta pazzia. Se irragioneuolezza de noftri

tempi è, che nonfolamente ,
poftponendo i co-

ltami degli antichi noftri fauijllìmi Romani, fi

16 feguono quelli dc'barbarijirragioneuoli', e po-

co fedeli di Crifto Longobardi, così aperti ne-

mici della religione , e della chiefa cattolica

,

Ma fi fà di peggio in molte cofe, le quali da



$66 IL CAVALIBRE
medefimi barbari non lì praticauano -, _}\ \

Primieramente cioè , che conforme fi .vede

nelle loro leggi regiilrate in alcuni corpidella

ragion comune ciuile^Non per ogni calò fi po-

tea prouocare al duello,mà per alcuni folamen-

te in effe leggi Ipecificati , i quali poflono auerc

per icoftumi di quei tempi qualche fcufa,ò co-

lore j Che alfincontro di prefente per ogni pic-

cola caufa , anche irragioneuolc,anzi per alcu-

ne ombre lontane , e mal fondate , Se alle vol-

te per nodrimento de i vizij , e de' manca-

menti, fi mandano i cartelli di disfida.

Secondariamente, che apprello i Longobar-

di non fi legge, che fi vlaffc quella grande irra-

gioneuolezza,la quale merita il titolo della be-

ilialità, cioè che a duellanti fia lecito di affu-

merfi per compagni quei caualieri , che ad'clfi

piacciano, e che à quelli non oftante, che fiano

timorati di Dio , Se offeruatori della giuftizia

,

& anche prudenti, onde cerchino di sfuggire

si fatti cimenti, fia mancamento il non accet-

tare Tinnito, non folamente per affiftere da’pa-

drinbmà per batterfi,e per duellare tra effì com*

pagni, tràtjualiniun dilparere,anzi vna buona

legge di amicizia palli *, Beftialità, che mag-
giore non può darli, e che forfè nelTillorie del-

k più barbare nazioni del mondo non fi legge

,

In
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Interzò luogo, perche appreflo i Longobar-

di>e graltri antichi fi ducllaua con Tarme da ca-, .

ualieri, fiche la vittoria per lo più nafcelfe dal

valóre, ch'erano la fpada, lo fiocco, e la lancia >

Ma tra moderni fi è introdotto , e fi coftuma

il più indegno, & il più barbaro vfo di duellare

con Tarme da fuoco , cioè con la pillola , arma

indegna da caualiere come di Tua natura pro-

ditoria , fiche la vittoria in gran parte nafca dai

cafo più che dal valore, conforme anche di lo-

pra altrouc fi è accennatojEt à Dio piaccia che

non vediamo introdurfi tra caualieri , e nobili

quellVlb, il quale fi pratica tra i sbirri,Se i Ban-

diti,cioè del duellare col fare ali* archibuggiate.

Quarto perche non-fi legge>che fi coftumaf-

fe queirempio,e quel barbaro vfo,che alle vol-

te di prefente inlegna la praticaci non conten-

tarfi del primo fangue > oueramentc di qualche

altratto, il quale fecondo Tvfo del paefe, Se il

giudizio de padrini pratici fia llimato fufficien-

te per fodisfarfi al battimento , mà fi pattuire

à fangue finito

.

Quinto, che troppo ripugnante, non fola-

mente alla criftiana cattolica religione , che fi

-profeffa, ma etiandio alTiftefla vita cmile, &c

all’vfo della ragione , fia quello di ftimar man-
-camento di quel caualiere, il quale per acciden-

> / te
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tc cadédo in terra,ouero rompendofegli la fpa-

. da , ò patendo vn fimile cafuale infortunio >

debba chiedere all'inimico la vita in dono; Et

all’incontro,che à quello fuffe lecito d’ammaz-

zare vn difarmato , ò caduto à terra per altro

accidente, e non per fua brauura , quando tal

richieda non faccia.

Sefto che (è il prouocato dimandando la ca-

gione della prouocazione fi difcolpi à baftanza,

in modo che faluo l’onor fuo , non fia tenuto

ad accettare il duello, tuttauia fi polla , c fi deb-

ba prouocare à duello il prouocante > perche

ingiuftarnentc labbia prouocato, c che abbia

in elfo creduto vna mala azzione .

Settimo circa le fodisfazzioni , ò vendette

tràfuerfali , cioè ch'cltendofi riccuuta qualche

ingiuria, ò mala fodisfazzione da vno , il quale

fia adente , ouero che in altro modo non fia

prouocabile , fi polla chiamare à ducilo vn fra-

tello , ò padre , ò figlio, ò altro parente di quel-

lo , ouero che ad alcuno di quelli allatto inno-

centi fi faccia offefa, & ingiuria.

Con altre fomiglianti vlanze irragioneuoli,

e barbare , alle quali conuiene più tolto 1 aedi-

nato termine di beltialità, ne anche coftumate

* darfiftelli Barbarie Eretici Longobardi,fiche

idi effi noi altri proibitori della vita ciuilc, e deL

la^attolica religione fiamo di gran lunga peg-

giori • Nè
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jsjè piccolo errore fi deue {limar quello^fl

quale fi è altre volte già accennato > cioè di re-

x_ golare quella materia con le autorità di alcuni

fcrittori de’feeoli antecedenti, e particolarmen-

te di quelli,i quali verfo i principi) del decor-

fo fecolo decimofefto fcriffero della materia*

ò pure di caminare con alcune antiche opinio-

ni tramandate da vecchi di quei tempi alla po-

fterità; E ciò non {blamente perlaragioneche

molti di fi fatti fcrittori fiano doppoiftati repro-

uati,e dannati per epij dalla Chiefa,ii che tra ca-

ualieri criftiani cattolici dourébbe ballare,Mà
ancora per la gran diuerfità de’coltumbe di cir-

collanze tra quei tempi,&i correntijlmperoche

dlendo all'ora di prolfimo nate lamoderne ere,

fie,di Lutero,di Caluino,di Zuinglio,efimili,le

quali aueano cominciato ad infettare riltefla

Italia, e particolarmente quelle parti vicino à i

monti, nelle quali sì fatti Scrittori praticauanpj

E non eflendofi ancora bandite aifatto le altrp

cinque fpecie di fopra diflinte ? quindi feguiu^

che fi caminafife con mafsime molto diuerf?$
quel che fi debba caminare di prefente . l0

Corre tra medefimi empij , e dannati duel-

lili la mafsima , che fe vn perfonaggio qualifi-]

cato, e pratico delle cofe del mondo attelti,chc

x 8 la cofa vada in diuerfo modo da quel che fi fufj

Aaa fe
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’ le apprefa , oucro che dica non efferui offefa ta-

le che ricerchi fodisfazzione*O pure che quella

• la quale fi ofterifea fia ballante fenza lanecef-

.

fità di venire al cimento del duello, ciò debba

ballare ,
perche in tal modo la riputazione del

caualiere fi falua

.

r
E nondimeno lì llima,che non ballino le at-

tellazioni , e le dichiarazioni vnitamente di

tanti fommi Pontefici, e di tanti Re , e Princi-

pi grandi con le loro Bolle , e leggi , e di tanti

grauifsimi Teologi, e Canonilli; Che pero eia*

‘forno il quale non fia pazzo, òfeemo, chiara-

mente conolcerà quanto grande , & euidente

fia quella pazzia, nella quale fi viue dagl vomi-

ni migliori- > e più qualificati della republiea.

Maggiormente quando li rifletta alle caule per

le quali à si fatti duelli , e disfide fi venga ; Im-

peroche quando fi facciano bene i conti,fi ritro-

sltrà che tutte fono originate da vizij.e da’man-

camenti , e forfè niuno, ò molto raro da caule

Timiofej e dal raotiuo di lodisfarc agl oblighi >

& alle parti del buono , e del vero caualiere cioè

per la difèlà della giudizi», e per la protezzione

degli opprdfi*

*- » CAP.
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Non eflerui mai obfigò dd caualiere di acctc-»

tare il duello , outìro la disfida r la qua*

le importi duello* formale $ anche in bo-

na legge di caualleria $ Con alcuni dubbij ,

5c ofleruazioni generali fopra la pratica del

duello, ouero del battimento, e di alcune

feufe dall*accettare il cimento

.
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, He fia errore trattare di quefio punto

^ con lefolegeneralità* mafi
debba di-

(tingaere * " " ' ' 4 '
'

2 Qualiforti di duelli non fiano obligatorij
,
e

non fi
debbano accettare . ; V

3 Delduellopublicotrà Principi* che non con-

uenga parlarne* 1 "; >N ?

4 Del duello tra il Rè Carlo d’Angiè* c£* ilRè

Pietro à*Aragona .

5 Cheifauij, eprudentifogliano efere deboli

difor^e, e gl'imprudenti e trifii fiottofòrti}

. . Aaa i < Che
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6 Che il Principe nenpeffa accettare il duella

tnlltco fenati il ionfenfo de Popoli, e dell*

Repullica

,

<7 Si de/criue il Principe che cofa fia > e quali

, fi
ano i fuotpefes'& oblight

.

8 Della differenza tra. il principato di conqui-

di' nfiat&ii volontaria.o!*
!

> n :

c

Va, Quando il Principe poffa alienare parte del

'
' principati :?rrr •

10 Sifcufa ilfatto dell Imperator Carlo quhn

to e delRè Francefcoprimo .

1

1

Si diuidono le faccioni del duellopriuato .

12 Qualprouocanione nonfipoffa •> ne fi dehi?a

accettare^ e del modo di rifpondere •

1 3 Rifpofla a quelli ,
li quali dannano quefio

modo di rifpondere .

14 Che il prouocante fia tenuto d\f[egn&i;e 1 e

giufìificare la caufa della prouoca^iope •)

1 5
Quando fia lecita la fonerehitria^'f

16 Della neceffita della prona ò indizio /uffi-

ciente della,caufa .r, V. ' st

Termini ài\ dibtQrjtAeperttyorie

Rifate da duellijli . . •. .« ^ , , .

.

18 Quando lidiamenteUprouocatòfi latta .

1p Chiericato
,
fiato monafticp, e profejfione di

tY Kì/tftfy*fieufanPÀair^ccèìttare il duello ..

ZQ 'fytUìineptalH* incenerai*. « V
aì.j è ai DelT

»» «« m



*75
1 1 Dettinegualità dettela .

2 z Della malafallite& impedimmo ne membri

23 Della ragione dellaJuperiorità .

24 Della nobiltà 3 dignità 3 0 ricchezza •

2 J Si dichiara la proporzione che ognifoldato

puòprouocare à duello .

2 5 57 4/?»* attendere la caufaperlaquale il vieti

degnopotràprouacare ilpiù degno .

27 Se debba flimarfiindegno caualiere quello il

quale auendo ritenuto qualche affronto non

'

fffia 'vendicatoficheper ciò non poffa prò-

J ' uocare vn altro caualiere r
•

28 Deldipianella materia > e della caufa per

laquale nonfe ne parli .
' ?

• « -
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Ncardie w>ki lcrittori di-

fopra accertoari & altri , di

quello puntò ddla*fcufa con

frequenza trattinojPare non-

dimeno che vi cada quell*

ifteflò Errore, ilquale fi è cosi

frequentemente, difopra accennato , cioè di di-

fcorrerc della materia con le fole generalità ,

Se in attratto lènza riflettere alla diftinzione

delle diuerfo lèi fpecie del duello data nel capi-

tolo ventèlimo * per la gran diffèrehza , che fi

feorge tra lVna (pecie di duello , e l'altra , con-
forme iui fi può vedere

.

Che però caminando con la fudetta diflin-

zione j Se fi parla delle prime quattro fpecie,

cioèjdellà mani feftazione della verità, della

giuftificazione , delia gloria , e della decifionc

delle caufe ciuili , ò criminali $ In cialcuna di

quelle Ijpecic fi crede cofa certa > che non vi

fia 1 obligo d'accettare fi fatti duelli * come to-

talmente riprouati da tutte le leggi ecclefiafti-

che e temporali > anzi dalla llcffa legge della

nato-» 4 .
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Datura > e dalla fagione vmana per quel che ne*

gli antecedenti capitoli fi è difcorfb •

* Molto piu per etfer anche quelle fpecie af-

fatto bandite dallvfo comune, fiche quello,
4

ilquale prouocherà à fi fatti duelli , farà vn mal

caualiere ,& vfcirà dalle léggi i e dalle regole

della caualieria , e dèlia -conuenienza , e per

confegucnza non meriterà che fegli rifpon-

da , ilè tal prouocazione fi potrà dire obligato-

ria , come impertinente , & irragioneuole ,

•mentre gfiflefi profeffori della materia, anche

quelli iquali fiano dannati dallaChiefajfrequÉ-

temente inculcano queltfiftcffo che nel capitolo

terzo& altroue fi c detto>cioè chela caualieria

Viocomunc.
, ; , . .

"
' Della quinta fpecie dèi duello della ragio-

ne publica, Cioè per Comporre, ò terminare

vna publica guerra, ouero vn inimicizia vni-

iierfale dè popoli ,ò di nazioni , non cònuie-

3 ne che vomini di priuata fortuna trattino ; Im-

'peroche de fatti de Principi > e de 4oro arcani

,

non deuonole perfone priuate parlare ; Mag-

giormente che,conforme nelT antecedente 'ca-

pitolo fi ^accennato j
quella fpecie dei: duellò

i ! di

*

Digitized by Google
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di preferite refta ideale , come per più fecoli af-

fatto bandita dall vlo> ilquale anche ne tempi
antichi fu molto raro * e forie niuno jt’mentre

nel cafo antichifììmo di Dauid.de con Gplia ,
•

non perche qncllo reftaffe vincitore, e-jquefto

vinto» Scvccifo > fi legge che nefeguifle la ter-'

minazionc della guerra , Achei Fiiiftei diuenif-

fero ferui , ò fudditi degli Ebrei

„

Et il duello tra il Rè Carlo Primo d'Angiò *

&rilRè Pietro d’Aragona,benché fufle accetta-

to,tuttauia no fu effettuato;Imperoche nel luo-

go ftabilito nella Città di Bordeos,in quel tem-
po poflfeduta dal Rè d’Inghilterra, ilquale con-
cede il campo franco» il Rè Carlo comparue la

mattina , & il Rè Pietro comparue la fera fi-

che ciafeuno accusò la contumacia del com-
pagno » e fi partì , e per confeguenza non fi

venne à cimento alcuno 5 Che però dobbiamo
con gli efempij de i Rè fcufarc l’vfanza d’alcu-
ni duelli, o disfide, che nell età noftra abbiamo
vifto>che l’vno andaffe in vn luogo » e Taltro in
vn altro molto lontanerò pure che ambi fulfe-

ro nell'ifteffo luogo mà in ore molto diuerfe .

Et inoltre dal fudetto duello fra li Rè Carlo,
e Pietro non lègui effetto alcuno di terminare
la guerra, e di aggiudicare il Regno della Sici-

lia vlteriorepiù ajl vpp che alf’altfo jMà benfi

***-> la
é
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la terminazione della guerra , e la dimiffione

ilei Regno al Re Pietro d'Aragona nelli di cui

fucceflòriè continuato per lo fpazio di quat-

tro fecoli > e tuttauia continua , feguì per 1*

imprudenza , ouero per la difgrazia del Rè
Carlo fecondo > ilquale viuendo ancora il fu-

detto Carlo fuo padre,&r effendo fuo Vicario ,

ò Capitano , volle auuenturarfi ad vna batta-

glia maritima > nellaquale rcltò prigione , Se

effendo in quella prigionia feguita la morte di

fuo padre > fi contentò d’ottenere la libertà

,

& il Regno della Sicilia citeriore, oggi detto

di Napoli, lafciando Taltro fudetto della Sicilia

vlteriore, cioè deirilolaal pofleffore.

Et inoltre io quella Ipecie di duello > non

folamente vi concorre la fudetta ragione dqj

non vfo , ma ancora l’altra accennata nel ca*.

pitolo antecedente dell* irragioneuolezza , fi-

che vna grande fciocchezza > anzi vna fpecie

di pazzia,; non che d’imprudenza farebbe

quella d*vn Rè , ò di vn Principe , ilquale ef-

fendo pofleffore del regno , ò del principato *

e potendoli nel fuo poffeffo difendere , e jman-

tenere con lefercito , e con le fortezze , e eoo

1 aderenza de popoli , voglia auenturare la vita

Se il resmo ad [va' euento così incerto del

calo

.

B b b Mag-Bbb
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Maggiormente che molte volte vn* anima

molto virtuofa , e buona , ouero vna tefta

. molto fauia e prudente , fuor eflere collocata

in Vn còrpo debole , e di poche forze , che all*

incontro j vna tefta bulcia , Se vn anima mal

eornpoftajfuolauereVn corpo molto forte,

vn 4nimo ardito, e temerario

.

Etinoltre perche
,
quando anche volefle vn

Rè 5 ò altro Principe d'animo coraggiose
di valore accettare il duello propoftogli con la

. fudetta legge,che douefle efier il fuo euento il

decifore della guerra , e laggiudicatore del

regno > ò del principato tra efli .contraftato

al vincitore, tuttauia non lo potrà , nè lo dou-

rà fare yfenza il pieno confenfo de popoli *

ouero* di quelli , liquali rapprefentino quella

républica , e che giuridicamente aueflcro la

podeftà di deporre quel Rè , ò Principe , e di

crearnevn altro.

In proua di ciò cóuicne opportunamente fà-

pere che il Principe fi dice vn primo miniftro

,

ouero vn magiftrato,&: vn amminiftratore del-'

la republica , co vna autorità maggiore di quel

che abbiano gli altri miniftri 5 e magiftrati or-
7

dinari], e fubordinatijOuero più adattatamene

te fi dice il marito , al quale la donna intellet-

tuale della republica,permezo del matrimonio

poli-
_
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politicò appoggia il gouerno della Tua perfona

formale codituita da popoli > onde come per

vn implicito contratto reciproco dotale
, gli

concede la giurifdizione, efimperio , e quelle

ragioni del principato > le quali da Giuridifi

dicono regali ; Come particolarmente fono

i tributi, le collette, le contribuzioni, lega-'

belle , le miniere d oro , ed argento , ed altre

materie , 6c alcune ragioni priuatiue , con al-

tre renditele preminenze didimamente narrate

6c efplicate nelfopere legali nel libro fecondo

de regali; Tuttociò dalla republicafi-eScedeal

Prencipe come per vna dote , con i frutti della

quale (faluoil capitale,che deue cuftodire,e fe-

delmente amminidrare da buon padre di fami,

glia) debba fopportare i pefi di quello matri-

njonio politico;E quelle fono di gouernare i po

poli,e liberarli dalle moleflie, pefi,e dalle vena-

zioni dc'nemici , de tirannide ladroni e de cor-

fari e deglaltri malfattori, e d amminidrar be-

ne la giudizia col deputare à taleffetto de buo-

ni minidri operarij;E di conferuare il córner-

cio , con Tedirpazione de ladroni ed
1

altri mal-

fattori, che fimpediltano ;Et anche nel confer-

mare c ridorare,e fare di nuouo quando bifogni

le drade 5c iponti^E nel difenderei mantenere

le ragioni , e preminenze del principato , .. dee

B b b z popo-
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popoli 9 e di ricuperare quelle che follerò ma-
lamente occupate > E nel dare gli alimenti alli

figli poueri > che fenoli medefimi popoli «

Queft’vltimo pefo di mantenerci popoli

*
come figli della republica fegue in due modi j

Vno cioè con la fourmtendenza » e con Tarn-

miniftrazione economica , {opra la publica

annona > e grafeia , acciò fi preuedano le ca-

riftie, c gli altri tempi accidentali , e non fi fac-

cia luogo alle opprclfioni che nafeono da mo-
nopolij e dalle dardanarie de mercantici laltro

di mantenere del proprio con le rendite, e con

gli emolumenti del principato come frutti del-

la dote , i poueri come figli della moglie ne

tempi penuriofi , ò calamitofi di carellia ò pe-

lle, ò d’altri accidenti, fi che non fc gli pollano

procacciare con le proprie fatiche, & induftrie>

ma non già alli poltroni, & à birbanti r Coi*

molte altre limili obligazioni , e peli •

E quindi fegue, che quando effo non offer-

ui bene le leggi di quello contratto , e «he tra-

feuri di portare i fudettipefi , e che maltratti

la moglie, £>c i figli ,abufàndofi di quell’auro-

rità , che la legge gli concederlo talcafo, coni*

iftelfa proporzione del matrimònio carnale , fi

£ luogo al diuorzfo , fi che, conforme la don-

na pvfò fcparar fi dal marito , e ripigliar fi la fua
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dote,èconla medefima dote maritarli ad vii al

tro cosìpuò larepublica fottrarfi da quel Prin-

cipe , &c eleggertene vn altro ; Con 1 termini

però abili & approuati dalle leggi .» in modo

che non fi proceda con le ribellioni » e con le

fellonie» confórme ancora nell accennate ope

re legali fi dilcorre • .

E fe bene fi dà ne principati ladilbnzione

trà quelli li quali fiano di conquifta per ragione

della guerra e per forza d
1

armi ; E quelli n

quali fiano di elezione , ouero di volontaria

dedizione , onde venga ftimata di gran lunga

maggiore la podeftà nella prima fpecie, che

nell'altra; Nondimeno ciò non toglie, ne al-

tera lafudetta foftanza,ò natura del matrimo-

nio politicone de fuoi pcfi •

Imperoche , fe vn'vomo per forza, e con

termini violcntirapirà vna donna » e farà d'ef-

fa marito » e per confeguenza aura il fuo pa-

trimonio in dote , della quale diuerra vale pa-

drone,& amminiftratore fenza quei patti, e

fenza queUe reflazioni , che fi fogliono ap-

porre ne capitoli matrimoniali de matrimoni^

volontari) , non perciò feguirà che ceffi la di-

fpofizione della legge fopra la natura , e fopra 1

pefi del matrimonio, e della dote»
^

E quello è appunto il cafo » cioè che quan^
* ri f\
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do il Prcncipe fia perdemone ò per volontaria

fuggeLZÌone,rordinaria,e la giuridica podeftà,

fi fuol rcftringere in molte colerle quali fi rifer-

bano à quei parlamenti , ò comizi; > i quali

rapprefentana la republica y Che all’incontro

quando fia per conquifta>farà vna dote libera»

efenza reflazione alcuna de patti accidentali*

fiche il marito abbia in ella tutte quelle ragio-

ni ^ che la legge gli concede $ Ma però Tempre

farà vn marito de vnamminiftratore &vnv-
tile padrone della dote

?
della quale la donna ,

che è la republica, fia la padrona e ne abbia

il dominio diretto de abituale,e che debba fop-

portare i peli

.

E per cònfeguenza > ( ritornando al noftro

proposito del duello , al quale fiaprouocato il

Principe pofleflòre , dà vn altro pretenfore per

decidere lalitcfopra la pertinenza dal princi-

pato); Non fi potrà ne fi dourà ciò fare fenzail

confenfo della Republica , che è la donna , la

quale hà da deliberare , fe voglia più toftovn

marito,cheraltro,fiche nò può il marito col fo-

lofuo confenfo cederla ad vnaltjrVomo,e farla

diuenirc moglie di quello , ch
r

ellanon voglia.

Onde per quella ragione i Giurifti,& anche

i politici ben fondati, negano al Rè , ouero al

Prcncipe la podeflà di difmembrare, e dalie-

,***. - Preti-
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nare affatto il principato > ò qualche fua parte

,

9
b membro notabile , ouero di rompere , ò di

fminuire la corona
>
quando lVrgcnte ncceffi-

tà non lo ricerchi per euitare vn maggior dar^

no vna* maggiore frittura > ò diminuzio-

ne , come per vna fpe^ie di quella podcfti di

far vna tranfazione con buonafede, laqualc fi

permette alli poffeffori de feudi , de fidecom-

miffie de magiorafehi > benché abbiano vna

ftretta proibizione d'alienare in pregiudizio.,

degli altri fucceffori

.

Da tutto ciò dunque , con euidenza fi chia-

rifee, quanto grande fia Terrore, c la fcioc-

10 chezza di quei Politicaftri y liquali non auendo

alcun fondamento delle {cienze , e delle lettere

fode , ma pretendendo di diuenire politici con

quella poca notizia , che dia loro qualche let-

tura delle Morie , e dei libri , liquali trattano,

di fi fatte materie conforme fi offerua di fopra,

nel capito primo, aprpno inconfideratamente

la bocca fopra la non effettuazione de duelli

,

à quali più dVna volta fi prouocaflero Tlmpe-

ratore Carlo Quinto & il Rè Francefca I. la-

feiando il luogo alla verità quale di etti fuffe il

prouocante .
'

Imperoche ritròuandofi vno di etti Impera-

dore. Stanche Rè delle Spagne , e delle due

Sicilie, è d'altri Regni, e principati, non era in

fua

.
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faa balia , e podciU di fare vna tal rifoluzi one

da fe fteflo fenza la licenza, & il confènfo degli

Elettori , e degraltri rapprelèntanti l'Imperio \

e fenza il confènfo delle Republicha, ò comi-

zij rapprefcntanti tanti Regni , e principati , c

refpettiuamence del padrone diretto di quei

principati che li ottenellero infeudo, metre con.

tutti quelli auea Tobligo, ilquale nafcedal con-

tratto del fudetto matrimonio politico , ouero

del feudo e dett'accettaziono e dell' elezzione j

E così relptttiuamentc nel fudetto Rè France-

fco per i regni,& i principati da elio pofleduti >

e per le altre ragioni addotte da quei fcrittori, i

quali di ciò parlano di propolito , che farebbe

inutile , e forfè noiofa digreflìone il rialjìi-

merleperminuto

.

Paffando dunque alla fetta fpecic , laqualc

oggldi fingoljarmente fuol' edere praticata

cioè del duello priuato per inimicizia > ò per

vcndetta,òf)er fodisfazione d’ingiuria,ò d'ofte-

n fa; Sopra quello propofito deiraccettarlo,ò ri-

cufarlo, cadono due ifpezzioni
; Vna cioè fe 1*

accettarlo fia fcufabile , fiche il prouocato ,

giuftamente , e fenza contrauenzionc delle

leggi ecclefiafliche ò fecolari polla accettarlo

,

in modo che à quelle (blamente loggiaccia il

prouocante;E l'altra
,
quando fi ricufi d ac-

cettarlo ^ fe in legge d'onore, e di caualleria
_» ——* O—• • ww —• • f- ^
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ciò fi poffa fare

,
^ìche porta dirfi fcufabile , Se

efente da ogni macchia di codardia e di manca-

mento, ò nò

.

Per quel che fpetta alla prima ilpezzione
*

Cioche dicano i profeflori di quefta materia »

li quali fenxa verun fondamento di dottrina , e

di fode autorità, la difeorrono col folo lume

della natura,regolato più dal fenfo,che dalla ra.

gione *, O pure che parlino , e decidano più co-

me teftimonij de auditu, con quel che abbiano

fentito dire da alcuni vecchi mali caualieri, più

tolto Ateifti che Crifliani^Mà caminando coni

fentimenti de'faune de valorofi , e fperimenta-

ti caualieri criftiani, li quali profetano d'ac-

coppiare bene la caualleria , e la religione

.

Sarà Tempre feufabile il non accettare quel

duello publico , folenne, e formale all’vfanza

antica , il quale fe gli otferifea, per non elfer te-

nuto d'accettare vna cofa irragioneuole, e dan-

nata da ogni legge ecclefiaftica , e mondana, c

la quale porti (èco dell e pene grauiffime ncll'a-

nima con le cenfure, e nel corpo, e nella rob-

ba , Se anche nella riputazione, perle pene del-

la vita, della confifcazionc de beni, e dell'info*

mia , che per le fudette leggi s'incorrono

.

Onde quando fia così malamente prouocaj

to , farà bene quando darà quella rifpofta j

Ccc 1$
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la quale è fiata {olita darfi da tanti grandi > e

valorofi caualieri , e pare commmunemente
approuata \ Cioè che egli fa ben profellione di

caualiere onorato * ma che quella profeffione

Tobliga ancora all’obedienza , &:alla fedeltà à

à Dio* Se alla Chicfa , Se al fuo Principe , con-

forme nel giuramento cauallerefco elplicito,

ouero implicito fi contiene,accennato difopra

nel capitolo quinto ; E che però venendogli da

tutti quelli ciò proibito con pene fpirituali e

temporali^ anche con quella deirinfamia 5non
può accettare tal propofta nel modo che fe gli

ofìerifee, ma che caminando per la Città; e por-

tando la fpada al fianco , fi dichiara pronto di

dar fodisfazione a chiunque con le regole di

buon caualiere glie la chiederà , e che in tal

modo farà pronto à difendere la fua vita , e la

fua riputazione, mentre in quello modo non fi

efclude, nè fi ricufa il batterli } Onde quando
il prouocante ne abbia voglia > e che incon-

trandolo in luogo opportuno e ritirato lopro-

uochi, elfo potrà batterli da buon caualiere

fenzai patti > e le premeditazioni*, nelle quali

confifte la formalità del duello proibito,mentre

in quello cafo farà più torto vna fpecie di difefa
'

necelfaria della fua vita,e della fua riputazione.

• E febene alcuni di quei caualieri di Babilo-

ùi -j - nia >
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nia > li quali fono defcritti dal Confino , come
mali profeflori della legge criftiana , fogliono

dire che quefta fia vna rifpofta più da religiofo

che da caualiere , e che in regole di caualleria

fia (limata vna cofavergognofa; Nondimeno
fe gli potrà rifpondere con quel paralcllo , cioè

che fe vna bella dama/cordata di quel che con-

uiene al iuo (lato, prouocalle vn giouane caua-

liere airillecite difoncftàj-e che elio per il rifpet-

to duuto à Dio > Se al marito > ouero a parenti

d ella Dama,riculaffe d'accettare lmuito;In tal

calo ancora, apprclTo sì fatti caualieri fecondo

le regole dell amor profano , e del dianolo >

farà quel tale /limato vn da poco > Se vn pol-

trone , c tra (enfiali fi Ilimera vn mancamento

grande; Ma però niun buon caualiere dirà che

quello non fia vn'onoratiffima , Se vna caual-

lerefca azione; E ciò appunto fi adatta al cafo.

Quando dunque legua > che il caualiere fia

fenza li fudetti patti , e premeditazioni prouo*.

cato à batterli > Se al dare con la (pada alla ma-.
** no i ò con altre arme , fecondo la qualità de

paefb Se i coftumi correnti la chieda fodisfazio- •

ne al prouocante ; In tal cafo, prefuppofti li ter-

mini abili dell'egualità » celie non vi fia vna

inegualità notabile, la quale lcufi, conforme di

fotto fi accennalo put;c che nqn vi'fia altra qua--

C c c a lità>
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lità , la quale fcufi , conforme anche fi difcorre

nel capitolo ventèlimo lefto $ Pare che al pro-

uocato fia lecito, auanti di venire al cimento,di

chiedere al prouocante la cagione di tal prouo-

cazione, per conofcere fe fia vera, c Tuffi cien te,

ò pure erronea, e cagionata da qualche equi-

uoco,ò falla relazione oueramente che fia in-

giufta, & infufficientc

.

E ciò per la ragione,che non fia nè giufto,nè

ragioneuole, che vn caualicre debba efporre la

fua vita all'incertezza di vn tal cimento , lenza

faperne la caufa , e fe quella fia tale, ò nò , che

à ciò r oblighi ,• Onde quando 1
* vfanza del

paefeportaffe altrimente, conuien dire che fia

vn chiaro abufo , & vna cofa irragioneuole, la

quale meriti il titolo della beitialita; Imperoche

beitic 9 che

azioni, & operazioni

con la ragione, e col difcorlb > e quelle col folo

iftinto naturale > ouero con la confuetudine 5

Mentre può darli il cafo , che ciò nafea da vna

pazzia, oueramente da quella vanagloria,della

quale fi è difeorfo nel capitolo ventèlimo, trat-

tando della terza lpecie del duello della gloria,

cioè per acquiftar nome, e Ilima di valorofo •, Il

che alle volte conforme iui fi è detto, fi fuol fare

per alcuni diljJfcrati, e mifcrabili, li quali niente

auen-
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auendo che perdere , auuenturano la vita per

far quella mercanzia , Òc in quello cafo>ò in al-

tro fimile3non vi è obligo alcuno di rifpondere.

Può ancora darfi il calo, che cflendo vn ca-

ualiere di nalcita per il folo irragioneuole bene-

ficio del cafone della naturala nondimeno vn*

ignobiliffimo * & vn vile plebeo d animo 3 e di

coltumhfiche s’induca all’indegno meftiere del

ficario , ò deH’aflallìno ad iltanza di quello , il

quale perla morte di vn degno, & onorato ca-

ualierefpcrila fucceffionein vn feudo,ò figno-

ria>ò maggiorafeo^ò in altra robba3ò dignità^O

pure per il fine d ottener la fila bella moglie con

cafi fimilij Onde per cuoprire l'aflaffinio con V

apparenza dell’onorata forma del battimento*

prouochi fenza caufa quel caualiere al duello >

nel quale il prouocante fi conofca,e fi Itimi lupe

nor di forze,per làpere che l’altro fia più debile.*

E per confeguenza*quando alla richielta nò

fi dia rifpofta della caufa adequata 3 in tal cafo

il prouocato potrà lecitamente ricufare l’inui-

to } E quando tuttauia il prouocante, metten-

do la mano alla Ipada , laflalilTe , e lo prouo-

cafie, potrà lecitamente , non inragione di of- J

fefa,ò di vendetta, mà in ragione di difefa della

fua vita , e del fuo onore * ouero in ragione di

galtigo di quella temerità* che conuenga pron-

Digitized by Google
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tamcnte dargli , per non eflirui altro rimedio ,

vlargli delle iouerchicrie per mezzo anche de

feruit;ori,puero di aderéti, fenza elpoire à peri-

colo la propria vitajPofciache co quéffo,il qua-

le non operi con la ragione capallerefcamente ,

non vi c lobligo di oprare > e di portarli da ca-

ualicre j Parche però fi contenga dentro quei

termini , che dalla legge vengono /limati con-

venienti per la giulla difefa, e che da Morali , e

daGiurifti fi dicono deirincolpata tutela, fiche

fia punto di dife/a , e non di duello .

' E rifteflo pare che fi debba dire, quando il

prouocante rifponderà alla caufa non vera,ò

ingialla , ò pure friuola, & affettata , e che mu-

nì pioua fufficicnte,ò almeno competente in-

dizio ne dia , douendo ballare che il prouocato

la pieghi, ò pure che fi efibilca pronto à giulli-

ficaria erronea, ò falla

.

E ciò per la molto congrua ragione, la qua-

le fi faolc allegare da queglilleilì , anche dan-

nati fcrittòri di quella materia,
i
quali dal mon-

do fe ne llimano i maellri ^ Cioè che mentre la

prouocazione al duello fi dice vna Ipecie di

contellazione di lite criminale, & vna Ipecie di

tormento, al quale fi elponga il prouocato, co-

me pretefo reo per il mancamento,che fi fuppo-

ne da elio com«ffojQuixidi fegue che non fi pof-

,fa ,
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fa, nè fi debba venire à quelTatto,ll’nza la prò-

ua , ouero fenzagTirrdizij fufficienti

.

Ma nel cafo che fe ne aflegni qualche cauli,

la quale dal prouocato fi conofca {ufficiente

,

fiche giufta fcufa non gli competa , nè eccez-

ione dilatoria , ò perentoria ( mentre anche i

1

7

Duellifti vfano quelli termini
)

per il che non

polla lenza il pregiudizio deironorluo , e del

mancare alTobligodi caualiere ricufarcT inui-

to ; In tal cafo potrà in quell iftantegiuftamcn-

te farlo > mentre in quella forma non fi dice vn

duello formale,mà più torto vn battimento im-

prouifo , 3C vna Ipecie di difefa, la quale così è*-

18 permeffa dalla legge per la propria vita , come
anche per la difefa dell* onore , il quale alta-

mente reltercbbe offefo, e pregiudicato; Però

fenza la premeditata folennità , c formalità

,

fiche non elea da termini della giufta > e lecita

difefa à rilpetto del prouocato; Rellando però

Tatto, circa la contrauenzione delle leggio il-

lecito nel prouocante, il quale dicono i Duel-

lifti che fi polla chiamare duello perTingiulla

prouocazione, conforme nclTantecedente ca-

pitolo fi è accennato

.

Molte altre legitime feufe fi danno per le

quali, faluele regole della caualleria*, fi polla

ricufare taTinuito à duellare, e batterfi; Primie-

ra-

\
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ramcnte cioè per lo flato* nel quale fi ritroui il

prouocato > benché fufle di nafeita caualiere,

che glie laproibifca * ouero che l'efima dall'v-

fojò dal maneggio deirarmi > Come per efem-

pio è lo flato religiofo*ouero il chiericale,&: an-

che viene ftimata la toga letterari a>e dottorale,

perche quello fia profeflore delle lettere più che

deU'armi,Quando però in altre occafionhnó o-

ftàte latoga>nó fifia moftrato anche armigero.

L’inegualità ancora delle perfonc viene fti-

mata vna feufa fufficientc, e (opra quella fpecie

di feufa cadono tra Duellifti le queftioni mag-
10

giori, foprale quali non è facile > anzi none
poi Ubile il dare delle regole certe > e generali

applicabili ad ogni luogo,& ad ogni cafo,ftante

che tutta quella materia del duello in gene-

rale, mà particolarmente quefla dell' ineguali-

tà riceue la decifione da* collumi * e dall'vlan-

zc de paefi* Et anche in vn’ifteffo paefe dalle di-

uerfe circodanze * &c opinioni, con le quali fi

viua più comunemente tra caualieri prudenti »

fauij* e criftiani

.

Molte dunque fono lelpecie dell'ineguali-

tà j La prima > cioè quella , la quale nafea dall*

età , non eflfendo di douere di obligare vn vec-

chio à duellare con vn giouane,ouero vn putto
2

<on vn’adultOjCadcndo il dubbio le all'incon-

•
tro

• -- - •
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.

tro il vecchio prouocaffe il giouane > onero

il putto prouocaffe radulto* fopra di che di

fiotto fi difeorre .

L*altra inegualità nafee dalla mala fàlute 3

ouero dairimpedimento de membri * ò dalla

qualità del fello, non effendo douere che ad viaa
fano & da vn robufto fia lecito di disfidarci di

prouocare à duello vn* infermo * ouero vno

ftroppioì pure che fia lecito ad vnvomo chia-

mare à duello vna donna

.

La terza inegualità è quella , laquale nafte

dalla fuperiorità , e dalla riuerenza; Che però

il fuddito non può chiamare à duello il fiuo

Principe * ouero il fuo fignore, ò fuperiore,

nè il foldato il capitano , nell reo può chiama-

re il Giudice > con cafi Amili * trà il fuddito 5 &
il fuperiore . *

La quarta inegualità naice da vna notabi-

le dilparità * di nobiltà , ò di dignità , ò di ric-

chezza , non parendo douere che ad vn poue-

*4 ro, e miferabile gentiluomo, ò caualiere, Àqua-*

le operi da difperato, e chepoco ò nulla abbia

da perdere > fiche la fua vita colli poco * debba

renderli lecito di cimentare vn caualiere mol^

to qualificato , e grande per dignità* e per ric-

chezza .

E ciò per la ragióne * che effendo il duello

Ddd vna
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vna fpecie di contratto reciproco , à fomi-

glianzadelgiuoco,quindi fegue che ricerca di

ina natura fegualità; Che’ però conforme fa-

rebbe vn’imprudenza, anzi vna pazzia di quel

ricco , e denarofò , ilquale fi mettefie à giooca-

re con pericolo di perdere tutto il fuo , con vn

pouero, colquale vicendo > la vittoria reltarcb-

be inutile, e di niuno, ouerodi molto poco pro-

fitto ^ Cosi pare ancora che fi polla dire in que-

fto propofito , adattandouifi TiftelTa ragione ;

Col prefuppofto perocché la difuguaglianza fia

notabile , e molta > per nobiltà , ò dignità , ò •

ricchezza , ò altra circoftanza ; Che però me-

ritano molto biafmo quelle vfimze , lequali

obligano vft fignore grande , e qualificato à

douer fodisfare alla disfida dVn miferabile,e

delperato, benché fia caualiere.

E fc bene alcuni Scrittori vogliono , che

ogni femplice foldato per piccolo • e fantacci-

ni 5 no che fia , polla lecitamente prouocare ogni

caualiere , anzi ogni capitano, & officiale,

purché non fia il proprio, fiche non fia dello

iuddito; Nondimeno quello fi crede vn chia*

ro errore,per quelfillefla Cagione , laquale fi è

affegnafa difopra nelli capitoli quarto , e fello

,

de altrouej Cioè nel prendere il nome > ò voca-

bolo latino Militi nella fua larga lignifica-

zioni
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rione gramaticale 3 con laquale fi dinota ogni

foldato > mentre và intefo di quei militi , li

quali (biennemente fiano creati tali nel modo
narrato dilòpra nel capitolo quintojlmperoche

vn caualiere d’ordine , oucro di religione
, per

nobile, e per grande che fia, non potrà pre-

tendere vna fi fatta inegualità grande con vn

altro caualiere , ilquale benché di nafeita , c di

condizione inferiore, fia nondimeno giuridica-

mente caualiere dell’iftefs’ordine per laragione

che aferiuendofi eflo a quell’ordine , fi viene à

rendere eguale à gli altri profeflòri nell’ ifteffo

modo che fegue trà Religiofi .

Et in che al propofito fi può adattare l’e-

Tempio pratico de caualieri di giuftizia dell’or-

dine di S. Giouanni Gerololimitano , altri

fimili , dequali fi è difeorfo difopra nel capitolo

fettimo > Pofciache quel caualiere d’abito per

grande che fia > ilquale porti la Croce in pet-

to non potrà feufarfi di batterli con vn'altro

caualiere, ilquale porti la medefima croce in

petto per giultizia perche fia d’inferiore condi-

zione, mentre c vn fuo fratello del medefimo

ordine ; Quando vna grand'inegualità per ru
gione della dignità , ò per altro rifpetto non
ricerchi diuerfamente ; Mà non già che vn ca-

ualiere di giuftizia fia tenuto à batterli con vn
Ddd 1 feruente
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•

•temente darmi, ancorché quello fia foldato

deH’iftefs ordine; Ouero che vn caualiere di

giullizia di Malta fia tenuto di batterli con

vn popolare , ilquale abbia l’abito di quel-

le religioni militari , nellequali i popolari fo-

no ammelfi
,
per il motiuo che quello fia giu-

ridicamente milite , e , che fi chiami caualiere

,

con cafi fimili •

Benfiche anche nel cafo dell’ inegualità > fi

deue riflettere alla caufa >
perlaquale l’inferiore

^ cerchi fodisfazione dell’oftcfa latta gli dal mag

giore;Imperòche5 fe per efempio vn caualiere *

ouero vn fignore di maggior qualità , ingiu-

ftamente , e contro le leggi del douere > e della

caualleria faccia qualche ingiuria 3 ouero ag-

grauio ad vn‘onorato caualiere>ò gentiluomo,

alquale per l’vfo delpaefe non conuenga di ri-

correrne in giudizio à fuperiori 7 e che altri-

menti non rifentendofe.ne 7 reftarebbe oflela > e

macchiatala fua riputazione >
per difefa della

3
uale cerchi d’incótrarel oftenfore per diman-

arne fodisfazione cauallcrefcamente , in

- quello cafo quello no potrà > nè dourà ricufarlo

in regola di buon caualiere
,
per la ragione che

elfo con fingiulla offefa , ouero ingiuria , l'hà

coftituito in quella neceffità > fiche non fi po-

trà dire temerità > e perdimento di rifpetto de-

gno
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gno del gaftigo , come fi deue dire quando
fénzapiù chegiufto motiuo

,
quello ilquale

fia notabilmente inferiore , e men degno, pro-

uochi laltropiù degno , e maggiore , mentre

fi dice vna difefa neceffaria del fuo onore per

melfa della legge della natura, & il più degno

fi dourà dolere di fe medefimo perche ne dia

la caulà

.

Che però fe quell' offefo vedendoli preclu-

dere queifta ftrada onorata , con laquale eflo

egualmente fi élp^ne al pericolo , e legga l'altra

ftrada men degna , e con minor pericolo della

fua perfona , accennata nel capitolo antece-

dente,cioè di vendicarli con le arme proditorie

da fuoco,ouero per mezo dificarij ediafiaffini

nò farà feufabile apprcfloàD^fecodo le leggi

del quale deue perdonare l'ingiurie , e l'offefe>

e rimetterle al fuo giudizio , ma in legge di ca-

ualleriafarà feufabile , e non cómetterà man-

camento alcuno ; Che però di quella materia

la caufa in gran parte è la regolatrice, confor-

me ancora fe n'accenna qualche cofa nel ca-

*7 pitelo feguente «

Occorre alle volte che vn caualiere, ò gen-

tiluomo riccua qualche affronto di baftona-

te, ò di altro maltrattamento, del quale non fi

fia fecondo l’vfo del paefe rifentito , e fodis-
~

fatto
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fatto ,

pcrilcheappreffo alcuni fuol’efler {lima-

to mal profcffore della cauallcria , fiche non-

polla prauocare vn’ altro caualicre , ò gentil'

vomo come indegno * onde quella fia legit-

tima fcufa del prouocato •

Però in ciò primieramente baftarebbe dire,

che tra criftiani cattolici fi dourà Tempre (li-

mare vn digniflìmo caualiere quello , ilquale

obbedirà à precetti di Grillo* e del vangelo

nel perdonare lmgiurie, e l’offefe* nè mai fi

dourà dire * che per tal* obbedienza s'incorra

macchia d’infamia > eflendo quella malfida

d
J

Ateifta , ouero di Gentile

.

Tuttauia *
quando anche di ciò fi voglia

trattare > informa difcorfiua > de accademica

fenza fermami cofa alcuna;Pare che anche in

fenfo di quelli * iquali profeilano la perizia del

duellillaffenza il freno dell’ obedienza à pre-

cetti della Chiefa , polla entrare quello dub-

bio >
quando loftcfa fia fatta publicamente da

vn’altro con animo di offendere e d'ingiuria , c

no a cafo;0 che in altro modo fi fappia l’offen-

fore dal quale fi polla * ouero fi debba «figgere

la fodisfazzione ; O pure che eflendo feguito

il fatto di notte , ò in altro modo occulto, tut-

tauia l’offenfore fe ne Ila dichiarato * e vanta-

to 5 ò che in altro modo fe neabbiauoleproue

certe
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certe,così del fatto, come principalmente deli''

animo d’ingiuriare, e di mal trattare

.

Ma quando alcuna di quefte circoflanze

ceffi,fiche fia ciò poffuto feguire per fcambio ,

o per altro cafò , ò in qualche riffa accidentale,

lenza lanimo precedente deliberato di offen-

dere quella perfòna confederata nel fuo flato, c

nella fua qualità; In tal cafo fi ftima vn error

manifeilo , e contro ogni ragione, de villano

difeorfo , che ciò polla produrre vn tareffet-

to; Non folamente perche vn fimile accidente

potrebbe feguire a dogni qualificato perfonag-

gio, quando priuatamente & incognito camini

di notte,conforme nella noflra età ha portato il

cafo anche in Rè, è Monarchi grandi ;
Ma an-

cora perche non fapendofi Toffenfore fi rende

imponibile il rifentimento , e 1* efazzionc del-

la douuta fodisfazione ; Anzi che roffenfore fi

dichiara vn’infame , de vn vile , nel tenere il

. fatto occulto, mentre in tal modo moffra di te-

g
mere il rifentimento , e che non gli balli 1 ani-

2
mo di Ilare à fronte alToffefo •

Et il di più potrà il curiofo vederlo appreffo

quelli , liquali di propofito trattano di fi fatte

materie , così Giurifli,come Politici , ò Duel-

lali , mentre l’opera prefente non è di propofi-

to
» •

• »

* V*
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to (opra quefta materia del duellò , mà è fopra

il caualiere > fiche del duello fi parla incidente-

mente, e come per fuga, fopra vno degli obli-

ghi del caualiere, che però batta quefto poco

ìaggio <• ,

(
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Deironore » e della riputazione » c del Tuo ac-

quilo » e conferuazione > Si anche della fua

perdita col difonore •

E delle offefe , e delle ingiurie e carichi c delle

delle loro fodisfazioni> e vendette in gene-

rale .

\ i_

» VHl
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CAP. XXIII.

Nerendo à quel che fi è

accennato di fopra nel

principio del capitolo yen

tefimo^Si replica cheaue-

rebbe lo fcrittore fomnia*

mente defiderato di poter

ridurre ad vn’onefta yia di

mexo , ouero conciliabile quegli eftremi vizio-

fi , da quali nafcono tutti grinconuenientbe di-

/ordiniin quella materia,col venire a'cafi parti-

colari , e quelli al miglior modo che fi permet-

tefle alla fina capaciti^xilolnere cqn le diftin-

zioni, e con le conciliazioni ..

Però ilante le ragioni già accennate, 8c altre

molte giufte caufe , che troppo lunga, e noiofa

digreffione farebbe il riaffumerle , fene attie-

ne , elo tralafcia , fiche in queftaparte fi yà i-

mitando il comprofeflore erudito moderno

Giuritta Gcffi nella fua fpada d onore , cioè

di contenerfi nelle fole generalità , lafciandone

i penne migliori Timprefa 3 E particolarmen-

te ciò fegueper quella ragione, perla quale fi

Eee 2 rende
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rende imponibile fi fatta injprcfà , cioè della

gran varietà deliziarne * e de coftumi depaefi,

ne quali fi viua con maflimeoppofte, nonché
diuerle

.

Trattando dunque deironore* e della ripu-

tazione in generale,ouero in altratto; La paro-

la onore, nella fua generale * e larga fignificazio-

2 ne*dinota ogni atto di giuftizia*e di conuenien-

za> col quale fi fodisfi à quel che lvna, ò Taltra

legge obblighi ; Et anche ogn'atto d’oflequio >

òdicortefia» e vrbanità ; Che però fi diced’o-

3 norar Dio * non già folamente coll’ingenoc-

chiarfi* e col riuerire il fuo nome , e le fue inda-

gini, mà col* oflèruare i fuoi precetti > e col vi-

uere col fuo timore •

4 Così ancora il diurno comandamento d’o-

norare il padre , e la madre, non s’intende fola-

mente nel (aiutarli con atti d
7

ofiequio, e d*v- J|
miltà,econ le buone paFole> mà nel foccorrer-

ii> e fouuenirli ne bifogni, 6c in non perdergli il

rifpettojcosì in parole, come in fatti* con cali li-

mili ; Onde i medici interpretando le parole

del Sauio fopra il precetto di douér onerare il
J|

medico, dicono che fi deue intendere con i fat-

*
ti più che con le parole * cioè nel dargli le buo- m.

ne , eie competenti mercedi., e nel premiare le

loro fatiche & opere; E generalmente così ap- jr'

preffo
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prciip i Giurifti, &c altri letterati , come apprei-

6
fo i Granfiatici, quefta parola onore bc onorare

fi adatta ad ogni dignità ,
grado, preminenza *

c buon trattamento .

Come ancora 1* altra parola riputazione fi-

gnifica Tifteffo che la parola Jìima , ouero ejìr-

^
magone giuàizioy opure opinioney e gene-

ralméte fi adatta à tutte le cole animate,^ ina*

nimate,oaero così materiali,come intellettuali,

à quali conuenga qualche qualità, così buona,

come cattiua,ouero così virtuofà,come viziofa.

Però fia che fi voglia à gli altri effetti $ Per

quel che fpetta al noftro propofito, quefte paro-

lejonore, riputazione,Jìima ,
fama,& opinione, e

fimili, fono Anonimi , e s adattano al cauaiiere,

g & ad ogn'altra perfona per le buone fue quali-

tà naturali
,
per la nafeita, e per lo fplendore de

tuoi maggiori , bc anche per le qualità acciden-

tali, ouero acquiftate eperfonali per le fue vir-

tù , e doti delTanimo, e per il valore, e per

le buone operazioni vniformiallagiuftizia,Sc

all’equità , lontane dairingiuftizia,e dalfiniqui-

tà, e dagli altri vizi
j , fiche appreffo gli vomini,

nella comune opinione fi acquifti la ftima di

virtuofo, e di onorato. Adattandoci Tiftelfe di-

ftinzioni della riputazione propria, bc acciden-

tale, e della naturale de maggiori, le quali fi

dan-
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danno di Copra nel capitolo ottauo, óc altrouc

.

Che airincontro,il difonore , c la vergogna,

fono cofe contrarie , e deftrurtiue dell'onore , e

della riputazione, e {lima , fiche cagionano la

9 loro perdita > e la diilruzione, per i vizij , e per

findegnità, come cofe oppofte alle virtù,& alle

onorate azioni per mezzo delle quali s’acquilla

l’onore, eia riputazione.

Con quella differenza tra quelli due con-

trarij,laquale fi dà nelle cofe materiali degli edi

ficij,e degli arboreti,e dell’altre cofe , lequali ri-

I0 chiedono l’vmana induftria, cioè che fia molto

difficile, cfaticofo il fabricarli, e pcrfezzionarli*

ò refpettiuamente piantarli > c coltiuarli , c ri-

durli i -quello ftato , mà molto facileà sfabri-

carli , ò refpettiuamente à tagliarli, e diftrug-

gerli -

Così parimenteY vmana condizione patifee

quella miferia , chevn grand edificio d’onore

e di riputazione , e di ftima con gran fatiche , e

{lenti in vn lungo corfo di anni , e per tutta la

vita fabricato , in vn iftante > con |vna mala

azzione, anche nel punto del morire,ouero che

fi fcuopra doppo la morte,fi diltrugga,e fiperda

Cheperò quantomaggiormete ileaualiere, ò

t
altra perfona, la quale faccia profelllone dell’o-

nore , defidera di far alto , e bello quello edifi-

cio
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ciò , tanto più fi deue di continuo, c maggior-

mente faticare à cauarei fondamenti > e quelli

fortificare, e rifarcire con le virtù* e con le buo-

ne operazioni .

E quindi fogue,chefia difficile Tacquiftarela

riputazione > Se il credito, ma molto più diffici- .

le fia il conforuarlo , Se il riparare che non fi

perda,ne fi fminuifca,Onde quanto più fi fia di

uenutogrande,e che fi fia giunto al fogno della

perfezzione,tanto maggiormente fi deue teme-

re, e fi deue ftar'òculato
,
perche ne è più pcri-

colola la perdita, ouero la diminuzione, per cf-

fere più vicina allaugmento , ouero allapcr-

fezzione, la declinazione, ouero la corruzione -

Dalche nafoe che di comun confenfo de

fcrittori , tra le felicità di quello mondo , eie

12 fortune, venga collocata quella di morire ne

trionfi, e nel colmo delle glorie,e de plauli,con-

fòrme eruditamente in occafione di trattare de

cafi della Catanefo, e del Conte Dexes,e limili,

difoorrono Pietro Mattel , Se altri fcrittori

-

La gloria, e la riputazione fono paragonate

ad vn bel fiore , il quale farà grato , e filmabile^

quando fia recilo,e colto in fiato di vigore , e di

pe?finzione
,
pofciache altrimente lafciandofi

j

j

nella fua pianta , marcifoe, e diuenta dilprezze-

uolej Onde la vecchiaia, la quale per iftinto

*
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naturale da tutti viene defiderata , nelle regole

della gloria e della fama , ouero della riputa-

zione, non è defiderabile, nè /limabile

.

E daciò deue reftar ammonitoli caualierc

di queirifteflò,che fi è difeorfo nel capitolo no-

no, e decimo & altroue,cioè quanto ftretta e ri-

i^gorofa religione fia quella , la quale dacflb fi

profeiTa
,
quando voglia e defideri d* efler

flimato vn vero , Se vn onorato caualie-

re , fiche di giuftizia gli conuenga queft'attri-

buto , e quanto graui contrapefi abbia porto la

natura à quefto bello > e fpcciofo orologio^della

nobiltà, e della caualleria

.

Circa Tingiurie , e le offefe, fe, e quando fia-

no tali , che coftituifcanoil caualiere nell’obli-

go di chiedere la fodisfazione col duello , ò al-

trimente di vendicarli^ E particolarmente circa

*

5

quelloffefa per la quale più frequentemente

s incorre negli errori , e negli equiuoci, che ri-

filiti dalle parole, che portino la mentita, non è

poffibile il darui delle regole certe , e generali

adattabili à tutti i paefi , & à tutti i cafi, per la

gran diuerfità dcllVfanze, e delle maffime , &
anche per le circoftanzc decafi particolarnmen

tre ogni minuzia altera di gran lunga lo fiato

delle colè , dipendendo iftutto dall'intenzione,

dal modo > dal tempo > dal luogo « dallocca-

fio-
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fiòtic e dairaftre circoftanze, con lequali la

pretefa offefa , ò ingiuria di fatti, ò di parole fi*,

feguita . • • .
v

. Che però il buono , Se il prudente caualiera

non deueeflere come vn cauallo di corta villa,

ouero ombrofo , fiche ogni ombra che veda

,

ouero per ogni picciolo Strepito , ò rumore che

fenta , fi debba inconfideratamente mettere à

faltarep ouero à correre ; Cioè che noti deue

prenderealcuneazzioni ò parolefatte , ò detre

per confidenza ,ò per burlst, ouero ad altro

fine , ò per inauertenza, per offefa e per ingiu-

ria graue degna del duello ; O’ pure interpre-

tare in finiftra parte lecòfe equiuochc , e ca-

paci deirinterpretazione buona » .

\

. Ma fi deue prima di dimandare le fodisfa-

ziomV ò le dichiarazioni grulle, e ragioneuoli Se

onoratelo maturità informare del verone rego

larilcol giudizio col. parere di cauaiieri vec?

chi. Se accreditati di Iperimentata bontà e pru-

denza congionta col valore , e non còn gioua-

notti , e tefte piene di vènto ,/. fiche debba

fèguire il configlio de* fauij , e de vecchi

non quello de giouani , come fece Ro-
boamo figliuolo di Salomone , che per di-

fprezzare il con figlio de fauij vecchi , & attac-

carli à quello de giouanotti inefperti , diuenn $

Fff pri-
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priuo di dieci , delle dodici parti del Regno la-

fciatoli dalfauio-fuo padre, fiche quando il cafo

ha onoratamente concordabile con le fodisfa-

zioni ftimatefufficienti da caualieri pratici,ono-

rati,&r accreditati,dcue di ciò contentarli.

Or quanto più indegno , e mal caualiere fa-

rà quello , il quale fiftimerà ingiuriato &: offe-

fo, non già per il motiuo del fuo onore , ò per

il perdimento del rifpctto, e molto meno per

jy difendere, e per proteggere le perfone mifera-

bili,&r innocenti daUoppre{rione,e per follene-

re la giuftizia
(
mentre nella memoria , ò fama

de tépi noftri fi ha che per tali caufe mai fi fen-

tano duelli,e disfide ) ma perche habbia voluto

Taltro buono,evero caualiere perfeguìtare e ga-

ftigare quei ladroni, e malfattori , che elio con-

tro la giuftizia , e contro le leggi di buon caua-

liere tenefle fotto la fua protezione $ O vera-

mente perche volcfle cuftodire la fua robba,ao.

ciò non fofle ingiuftamente da effo occupata ;

Opure che vcddTe cuftodire loneilà della fiia

moglie > ò d'altra donna fua attinente , alfonc-

ftà della quale, quello indegnamente, e da

mal caualiere infidiaffe , negandogli , ò facen-

dogli negare quelle introduzioni * ò conuer-

fazioni perfvfo del paefe lecite,edi onefta trat*

tcnimento , delle quali contro la buona fede

ca-% •
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cauallerefcafiabufalTe,mentrcin quelli Se inal-

tri fomiglianti calila prouocazione, òl'inuito

non fi deueaccettare,nc fi dice obligatorio •

Nelle vendette ( circofcritto il cafo di quel

basimento cauallerefco , e non premeditato ,

1

8

Acquale abbia più tolto la natura dVna neccffa-

ria difefa dell'onore,e della riputazione propria

conforme negli antecedenti capitoli fi è difcor-

fo )}Entra la regola generale , che cosi in leg-

ge diDio,come del mondo,fiano cofe dannate,

& indegne di onorati caualieri; Eccettoquan-

dol'offenfore coftituiffe folfefo in quella ne-

cellìtà, perche gli negalTe, ò glnnpedifle ingiù-

ftamente il fudetto modo dell’onoratc, e caual-

lerefche fodisfazioni > mentre in tal calò la leg.

ge d’iddio permette quell'atto fidamente che fi

polla dire vna difefa neceffaria della vitato deli'

onore come fopra nell'antecedente capitolo

.

Ma quando fi tratta di vendette traluerfali

fatte con gl'innocenti , e non colpeuoli>per le

offelè , ouero per le ingiurie riceuute da altri ,
1 ^ con i quali, per la potcnza,ouero per l'aflenza,ò

perla diligenza, e cultodia, non fia praticabile

la vendetta $ In tal cafo , in ogni legge,diuina

,

naturale* ciuile , canonica, e tauallerefca,oue-

ro di conuenienza , e donore > dourà {limarli

fempre vna cofa barbara Scirragioneuole* in

Fff 2 de-
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degna di vn vero. 8c ornato caualiere ; Che

però quando ciò fcgua ? conforme alla gior-

nata in alcuni paefi di corrotti collumi la pra-

tica va infegnandojn tal cafo tutta la nojojltà

ouero tutto l’ordine cauallerefco per difefa dell’

onor comune > douerebbc efler vnitamente ne-

mico di queirindegno, e premere al Tuo galligo

per foffcfa e per fingiuria fatta à tutto Tordinc,

& allo ltato cauallerefco *, Appunto come fc

quello folle vn publico ladro Òc aiTaflìno .di

firada, ouero che auefle còmeflo altri delitti in-

fami , &: abili à perdere la nobiltà & il grado di

caualiere,enon protegerli,e fauorirli,non elfen-

doui legge, nè ragione, con la quale fi pollano

mai fcufare ò difendere tali azzioni

.

Da quelchc dunque nel prefente , e nelli tré

profilimi antecedenti capitoli incidentemente,

c fuperficialmcnte fi è detto fopra quella ma-

teria del duello , e delle lodisfazioni , chiara-

mente fi feorge quanto grande, &reuidentc fia

l’errore di qnelli , li quali in fi fatta materia og-

gidì caminano con le maffime e con le propo-

lizioni generali tramandate dagli antichi

nollri maggiori , ò pure fcritte _ dagli

fcrittori antichi degli antecedenti fecoli de-

corfi di fopra accennati con i quali incon-

fideratamente, e fenza riflettere alla diuer-

T" “V" "
fità
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fità de tempi-* e de coliumi > caminano alcuni

fcrittori del fecolo corrente alla folita vfanza

copiatoria*ouero traferittoria de moderni,feor-

gendofivna gran diuerfità di ragion etra vn té-

po,e l'altro; Imperoche allora quello pernicio-

lo idolo del duello teneua aperti lei publici tri-

bunali quante fono le più volte accennate lue

fei fpecie
*
giudicando e decidendo quali tutte

le cofe del mondo.
Ma di prefente* per la Dio grazia , cosi per

elTerfi be purgata l'Italia di tutti gli errori dell'

erefie* e de Icifmi nella religione * come anco-

ra per efferfi più perfezzionata nella ciuiltà > e

nel viuere con l'vfo della ragione , cinque delli

fudetti fui tribunali fono giàchiufi affatto, e

fen'è perduta la memoria
; Et il lefto * anche

in quelle partij, nelle quali pare che tuttauia re-

gni l non hà più l'antica fua forza , ne fèda .

giudice, mà più tolto da iftigatore di riffe * e

di femplici queftioni priuate > fiche cene reità

vna pocaimagine:

Dunque chiaro reità Y errore del rego-

lare quella poca imagine * ouero ombra *

con le perniciofe mallime * e propofizioni

,

con le quali fi caminaua ne tempi antichi*

quando fi fatti tribunali erano aperti nella for-

ma lòlenne* e publica *&: autenticati dall'au-

torità
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torità di quefto. tiranno degno figlio di cosi
barbare nazioni ; Al che fi adattano bene con
la fiia proporzione le confiderazioni fatte nello
ftile legale fopra Terrore dell* adoprare di prc-
fente lo ftile adoprato dagli antichi, per la cran
diuerfità della ragione

.

Quando vn giardino fi fia affatto infaluati-
chito, e ripieno di fpinc,e di ftcrpi, e di piante,

erbe inutili, eperniciofe, diuerfii forma fi

tiene, dall agricoltore ouero dal giardiniero
nella fua coltura

,
per poterlo à poco a poco ri-

durre al fuo primiero flato , di quel che dipoi fi

tenga quando.* sbarbicate le {pine , e le piante >

e 1 erbe inutili e dannole , fia ripieno di piante
fc

>

ed erbe buone , fiche fi fia ridotto allo flato

pi inficio
; Pofciache in quefto^fecondo cafo la

diligenza del giardiniero confifte {blamente
nell inuigilare, che le {pine, e le piante, eTerbe
cattine non rinafeano , ònon ripullulinole ri-

nafccndo non piglino piede , che alTincontro
nel primo , bi fogna con gran fatica tagliarle

,

fucilerie , e sbarbicarle .

E quefto è il cafo del noftro mondo ciuile*

cattolico , e communicabile, e particolarmente
2 2 della noftraItalia>Irnperòche nel tempo che lot-

to la feruitù de Longobardi e dcgTaltri barbari

lù introdotto queftIdolo del duello>era già in

par-

;
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parte infeluatichita perle incoroni de'Goti, e

de Vandali,e delFaltre pariméte barbare nazio-

ni,riceuédo dopoiil totale barbarefco feluaticu-

me co la diftruzzione dell’antica ciuiltà Roma-

na da quella Longobarda nazione, infetta dal-

lerefia Arriana, che lungamente vi regnò .

Come anche per molti fecoli fuileguenti

continuò à patire vn mifcuglio gràde di nazio-

ni foraftieredi diuerfe religioni, cioè (oltre 1

Longobardi ) > de Greci Snifmatici , de Sara-

ceni Maomettani, de Normanne de Germani >

ò Franchi parte cattolici , e parte non alieni

da qualche infezzione d' erefia > ò di fei-

fma.
' Anzi quando fu liberata da sifatto mifcu-

glio , fiche alcune di quelle nazioni , e partico-

larmente i Germani, ò Franchi per la lungadi-

mora fi furono refi nazionali, fù tuttauia così

fieramente sbattuta, e trauagliata dall’inteftine

guerre , e dalle perniciofe fazioni de'Guelfi , e

Ghibellini , e de Bianchi > e Neri , & altre , Et

anche dagli Scifmi tra medefimi cattolici
,
per

gli Antipapi , e cofe fimili , che non fidamente

non fu poilibilerdlirparequefliabufi de’Lon-

gobardi , ma quelli riceuettero diuerfe aggiun-

te , e forme ; E la Chiefa non potè adoprare i

fuoi rimedi) per eftirparli
,
perche i tempi non

lo permetteano • Eflen-
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Effendo dunque di prefentc, per la Dio gra- -

zia,eftirpate tutte quelle fpine, e tolto via così

uran faluaticume del barbarifimo,fiche fi fia ri-

ciotto il giardino dell’Italia al fuo primiero fiato

dell’antica ciuiltà,e del viuere con l’vfo della ra-

gione;Quindi fegue , che non fi sa vedere con

qualfondamento mai fi debba continuare negli

ililbe nelle maflime antiche,e barbare,& aliene

da ogni ragione,e da ogni vmano difcorfo,cchc

volontariametc debba foggettarfi alla dura fa-

llita d’vn così crudele e barbaro tiranno,il do-

minio del quale fu introdotto ne iudetti tempi

calamitofi , mentre ne polliamo viuere liberi ;

Maggiormente per Telcmpio che ci danno la

Spagna e la Francia, le quali erano forfè le

maggiori adoratrici di quell Idolo , &c anche

alcunaltre nazioni.

Onde fi conclude, che manifeflo fia Terro-

re e d’ogni maggior taccia degno,il caminare

in quella materia con le antiche irragioneuoli

mallime de’Barbari tanto lótane dalla prefente

vita ciuile,e della cattolica religione*,Ripetendo

quel che nell! capitoli anteccdéti fi è detto e che

meritarebbe di repeterfi molte volte; Cioè che

gli antichi Romani fono di comuncófenfo fil-

mati i più fauij,e
prudcti,che fiano fiati nel mo-

do^ che fe altre nazioni imitano i loro coftumi,

mol-
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molto più lo dobbiamo fare noi Italiani, come
deU’iftefla patria, oucro prouincia ; E che alluv

contro i Longobardi fono (limati barbari , e

poco ragioneuoli , e pure vogliamo leguirei

coftumi , e le introduzzioni di quelli, e non di

quelli, il che conuincevna manifella pazzia >

ò bellialità , Se irragineuolezza 5 Maggior-

mente che con le accennata dillinzione fi può

compatibilmente con la pietà criftiana , e con

la ciuiltà mantenere il punto cauallcrcfco nel

modo che già fi è difeorfo .
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CAPITOLO XXIV.

Dell’obligo del càualiere circa l’oncftà delle

donne i Et ancora come fi debba contene-

re * e regolare nei matrimonij
> e parenta-

di da farli, O pure come fi debba regolare

con la moglie che abbia

.

SOMMARIO .

I He non fi debba infidiare alP onefii

delle donne .

z Gli amori deuono effiere indirizzati al ma-

trimonio , & altrimente
fi

dicono atti di

villania .

3 Comefipoffa fodisfare all
9

incontinenza .

4 Cbefia maggior mancamento quando vi fia

la confidenza —

.

5
Della ragione per laquale non fi danna la

lettura de libri di caualleria .

6 A qualifipetti la vendetta del mancamento

fatto alle donne attinenti .

* -

1

‘ 7 Che
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7 Che la leggi erifilano. & ecclefiafitta ne-

ghi quellefacolta di vendicar/! che danno

.le leggi ciuili .

8 /ìuuertintenti /opra quefia fpecie di ven-

/ . detta .

p T^onfi dette dar maFefampio alle donne .

I o Che nonfidebbano maritare lefiglie ò forelle

aperfone d'inferiore condizione .

11 La donna nobile maritata ad vn popolare

diuentapopolare (j7* all\incontro lapopolare

maritata al nobile diuenta nobile .

l z Quando ciòfiafeufabile .

1 3 Chefiafpediente alla Republica il maritare

le donne ad’vomini meno nobili •

14 A chegioui il nafeere da madre nobile 5 an-

corché ilpadre nonfia tale •

15 Sefi debbano maritare le femine a perfone

di sfera maggiore .

1 6 Che non fidebba prendere moglie ignobile ,

onero inferiore 5 e della ragione

.

17 7\\e meno debba effèrepiu nobile ^ e di sfera

fuperiore 3 e quando ciò conuenga .

18 Dell'altre qualità della moglie .

1

2

Sefiafpediente 5 e defiderabile la belle^Z

*

•

20 Che la\ donna debba e/fere fuperba >e della

ragione .

21 Se fia bene Fejfere letterata, e troppo fpirì-

tafa. Ggg 2 22 Che
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zz Che la moglie fi debba tener foggetta efu-
• v . bordinata •

23 D* tratamenti della moglie y e del viuere

\ ' con ejfa inpace . • »

24 Deue il marito viuere bene > e dette dare buon

efempio alla moglie .

25 Se conuenga recedere dafponfalh onero dal-

la parola delfuturo matrimonio .

2 6 Dell’annullazione del matrimonio. \ \\

27 Efempio del Re di l^apoli .

28 Deldivorzio > 0 fcparazione* c degli altri

patti del matrimonio .

29 Del ratto y 0 violenza y ò mal?arte, con quali

il matrimoniofegua .

CAP*
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*\g d « siibnifijb ;

A prima parte di quello

capitolo , fopra V obligo

del caualiere nell* oneftà

delle donne 5 fi diuide in

due altre parti fubalter-

ne *, Vna cioè deir oneftà

delle donne altrui , alle-

quali il caualiere non deue infidiare^nè pre-

giudicare $ E laltrafopralobligo che gli porta

loneftà delle donne ad'eflò attinenti
,
quando

dà altri ft gli pregiudicaffe , ò infidiafle

.

. Per quel che fpetta alla prima * Per conuin-

cerechefiacofadimal caualiere ? e contraria

alla fua profefllone.cauallercfca > Tinfidiareair •

oneftà delle done 3 & à quella pregiudicare

,

; ballerà qùdche fi è detto difopra nelli capi-

toli > nono f fe decimo > trattando degli obli-

ghiie dell officio del cauàliere,& ancora di con-

fidare la forma del giuramento , che fidaua

quando alcuno fi crealfeò s'armatfe caualiere >

pofciache trà le altre cole che fi giurauanò , era

.quella di effere protettore e difenfore delfone-

ftà
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ftà delle donne -, Dunque farà vn fellone , &
vnofpcrgiuro ^efarà vn mal caualiere quan-

do oprarà controi precettidelfii fai profefllone

eflcndo infidiatore, e violatore di quelToneftà

,

che deue defendere > e proteggere per l’obli-

gofuG. a: .v
' ' •

Oltre che generalmente quell’atto cade fot-

to Toftcfa della giuftizia , e della conuenienza

>

che egli deue profeflare fecondo la diffinizionc
2

della caualleria data più volte difopra e nella

quale diffinizione accordano tutti gli fcrittori

,

anche gli empiisci dannati; E per conleguen-

za fi dourà Tempre dire vnazzione indegna> e

contraria à quello fiato , chcprofeffa .

E fe bene fi fuol rcplicere per i caualieri di

Babilonia , che non fia praticabile ne giouani

caualieri focolari il modo di viuere con la

continenza de religioni, e de clauftrali; Nondi-
3 meno è facile la foluzione dell’obietto > mentre

vie la firada lecita onorata per mezzo del

matrimonio , al quale fono indrizzate tutte

le linee de fauolofi amori finti da Poeti ? e da

libri di caualleria , fiche quando degenerando

dall’effcre buon caualiere 5 fi fiano dati in pre-

da ad amori difonefti , e lafciui in tal ca-

lo dalli Poeti > e dalli compofitori de fudetti

libri di caualleria v*fono fiati collocati trai
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barbari , ouero tra gfindégni , e li effeminati,

e fono flati caffati dal rollo de buoni , e de va-

lorofi caualieri > onde il tentare le difo-

neftà con le dame amoreggiate * comune-

mente vienefplicato col termine della villa-

nia, come vnacofa direttamente contraria alla

caualleria 5 Eflendoui il modo lecito del matri-

monio, & anche 'non mancando de modi di

minor male , tollerati , e diffimulati dalla

Chiefa,& anche dalla legge della conuenienza,

fenza commettere quell’atti d ingiuftizia con-

trari) alla profeflione di caualiere

.

E quindi fegue, che prefeindendo da ogni

motiuo difpiritualità,e di religione, e carni-

nando Con le fole regole vmane, e cauallere-

Iche* e con i puri termini > della legge della

conuenienza , ciò farà femprevna cola mal-

fatta, &vnazzione indegna di caualiere j E
quella cvna regola, la quale non ammette

limitazione alcuna , ne quella feufa, la quale

in altre cofe dia il collume del paefe

.

• Anzi quanto più il collume porta vna mag-
gior confidenza , e libertà di conuerfare trà

. dame , e caualieri, per quella vita , e conuerfa-

4 zione ciuile > che à perione nobili conuiene

}

Tanto maggiore farà il mancamento , e lm-
dignità

\ Che però farà mojto peggiore il

man-
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mancamento inquefto calciche quando s’inh-

diaffc aH’onefta delle dame ritiratele quali fuf-

cro tenute fotto vna ftretta cuftodia;Imperoche

in quefto fecondo cafo fi oprarebbe male come

da vn ladro , ouero da vn’ nemico , mà nell'al-

tro,oltrequefti delitti , vi farebbe ancora l'altro

delitto proditorio , e del mancar di fede , fiche

non folaniente s'oprarebbe da ladro , e da ne-

mico , ma anche da traditore ;

A quefto fine dunque di fopra nel capitolo

decimo quinto,non fi è biafmata la lettura de

libri di caualleria, ouero de profani, c fauolofi

5 Poeti ; Non già per imparare gli amori , ouero

per fodisfare principalmente alla curiofita fo-

pra li fauolofi incantefimi» e le alti e cofe inuti-

li , mà per cauarne quefta alegoria , e moralità,

cioè del vedere cofi continuate, c ftrette prati-

che tra caualieri , e dame amanti, lènza veruna

difoneftà , c villania, e quanto tacciati fiano , e

quanti danni , e pregiudizi; abbiano cagiona-

mi difoncfti amori dei Paridi con l'Elcne , e

de figli de Tarquinij con le Lucrezie , e fil-

mili • <

'
Quanto all’altra parte deU’obligo del caua- .

bere (oprala cuftodia,e la difefa dell’oneftà

delle donne ad’elfo attinenti j Le leggi ciudi

de Romani , c<?n le quali pare che accordino
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quelle dellVmana caualleria , e della conue^

6
nienza , danno il primo luogo di queftoblige

al marito j II fecondo al padre; li terzo àfw

gli ; Et il quartoà fratelli ; Siche à quelli gene-»

Talmente è da per putto fi dica di farli offefa*.

81 ingiuria graue ? la quale per le regole del

mondo oblighi à graui vendette, per le quali

le fudette leggi non . danno pena alcuna , ò pu-:

re vna molto minore * fecondo > che ricerchino

le circoftanze4e cafi ; Età rifpetto degli altri,

attinenti tie .gradi più remoti , Tobligo nafee

dalle diuerle vfanze >

U

opinioni de paefi , così

nelle vendette con gli adulteri , & infidiatorif

come anche con le medefime donne manca-

trici , e comi j loro mariti , ò più fretti parenti

quando indegnamente vi cooperalferos ò chei

vixonfentiflero fiche lobligòdeglialtri parenti

'non fi* così ftretto . 1:1 .*0 t i .
• /»* ,

Non è però vna materia capace di regole,

certe , e generali applicabili da per tutto,, per

la gran diuerfità delle vlinze , e delle opimo-

7 ni, lequali ne deuono eflcr' il giudice, & il re-

golatore ; Maggiormente che la religione , c

la pietà criftiana indifferentemente in ciò nie-

gano quelle licenze della priuata veridetta,che

concedono le fudette leggi ciudi comuni de

Romani,ò le particolari degraltri principati

pure le leggi della conuenienza* e della caual-

H h h *
leriaj
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feria $ Che però fi tralafciail difeorfo fopra il

modo di fi fatte vendette, e rifenrimenti , la-

rdando in ruttore per tutto il fuo luogo alla

verità , e riportandofi alli fentimenti delle per-

fone pie , fauie & onorate

.

Ma quando lVmana fragilità trafporti alla

vendetta, fiche il freno delia religione nonio

ritenga, iìi tal cafo pare che particolarmente il

caualiere ì tre cofe fia tenuto d’auuertire 5 La

prima che non ciperi fecondo il paralello dato.

2
nellanteccdcnte capitolo di vn cauallo ombro**

8
fo,e di corta vifta *, Cioè che non per ogni om-

bra ò rumore fi metta à correre , ò faltare , ma

che adoperi ogni prudenza , circofpezzione

,

e maturità nell* inueftigarne la verità > mentre

frequentemente alcuni fofpetti , ò giudizij te-i

merarij , & anche le diffamazioni nafeono da

attiequiuoci , ouero da inauuertenze* e per

lo più da malignità •

Anzi alle volte le diffamazioni fono effetti

di vna rabbia e paflflone de laiciui, Se indegni

amantni quali ritrouando nella donna da efli T *

amata vna coftanza grande, fiche dalle diloro

infidie fi fia ben riparata,conuertendo Tamore

inodio,5c in fdegno fogliono dare in quelle ma-

lignità , e nello fpargerc veleno e falfità ? fiche

ciò fia più toflo vn teftimonio & vn autentico
* * u

ii : i ì
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d’vna grand’oneftà , c fortezza ; Che però trat-

tandoti di vna cofa di cosi grand* importanza i

c che porta feco tante male conieguenze > vi fi

deue caminare comolta prudenza,e maturità

,

e non fi deue da beftia correre alle prime furie,

& agTatti irrctrattabili . .

Laitra » che quando l’vmana fragilità, oue-

ro il giufto fdegno , &: il zelo delTonore faccf-

fero traboccare in qualche violenta rifoluzione

dì vendetta
,
perche fi ftimaffe , che alla fua

qualità fia preclufa ogn'altra ftxada
(
nel che

niente fi dice, ne fi configlia) vi fi richiede an-

cora vna gran prudenza 3 maturità, e circo-

fpezzione , acciò le cote (ègiiano in quella più

occultale bcncouerta maniera,:che fia polli-

bile. \ »... •

E la terza fopra tutto , a non dar’occafione

alledifoneftà delle donne conia tua inalavi*

ta , e col malefempio , e catitiue pratiche ; Dal

che inferifeonoi Giurifti>chc fe bene la ma-
dre può eferedare quella figlia > la quale com-

metta le difondtà auanti Tanno ventèlimo

quinto, fe non fi fia data à marito; Nondi*

meno ciò fi niega alla madre difonefta ; E T

ilteflo camina nel padre , cosi circa la facol-

tà d eferedare, come ancora circa Telènzio-

nc delTobligo del dotare , e delfaltmentare k
Hhh 2 figlia



4*8 IL CAVALIERE
figlia difoneftà

,
perche fi limita quando alle

lue difon cftàj'e male pratiche,ouero mali efem-

pij , ò pure alle fue imprudenze, ciò fi polla

attribuire , Se incolpare , non douendofi dole-

re, fe la cafa fi abbruggia quello il quale im-

prudentemente in ella introducati fuoco , e lo

metta a canto alla ftoppa .

Di maggior pefo è vn'oncia del mal eleni-

pio del padre di famiglia di quclche fiano le

migliara delle libre de precetti>e de documenti,

e dellaltre diligenze vfate dal medefimo 5 Che

però , acciò la moglie > c le figlie , ò le Torcile

fiano cafte,deuc il marito,ò padre , ò fratello et*

cre,ouero almeno moftrarfi caftiilìmo, c di*ot-

timi coftumi , ÓC altrimenti aura da dolerfi di

le medefimo, più che della donna, come di lef-

fo fragiliffimo , e dell* adultero fornicatore,

come per lo più acciecato , e refo infondato

dalle amorofè paffioni $ Non effendo materia

capace di regole certe , ouero di efempi j , e di

cofe particolari • „ ! : . v:, /C;. <>;. . ,

Nellaltra parte del preferite capitolo ,cioè

fopra i matrimoni; ,& i parentadi; cade pari-

mente k diftinzione delle due ifpezzioni j

-Vna cioè del matrimonio , che elio cauaiiere

- deuc fate per fe ftelloj ò per fuo figlio , fiche

;donna eftranea fi debba introdiyre in cafaj E
l
f

al-
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d'altra, Copra il collocare le proprie figlie , e o-

relle in matrimonio ad altri «

* Tra quefti due cafi fi • feorge qualche nota-

bile differenza tra caualieri , e fignori ; Impe-

rò che, fé bene in quefto fecondo cafp di dare

le proprie donne à marito ad altri, fi deue ca-

minare ancora co la douuta prudenza* ecirco-

fpezzione,c non fi deue far torto alla figlia,oue-

ro alla forclla,ma fi deue ofleruarc co effa quella

giuftizia , la quale ( conforme tante volte fi è

detto ) deue effer l’oggetto- , e la principale

profeflione del caualierejTuttauia ciò non por-

ta feco delle eonfeguenze molto pregiudiziali

col tratto fucceffiuo alla cafa , come fegue

nell'altro cafo di prender donna aliena per mo- *

glie e metterla in cafà

‘

s
:

Che però quando il giufto motiuo della pò*

uerti, ò della graùezza della famiglia non lo

feufi, douri il caualiere collocare la fua figlia,

ò

forella degnamente ad vn fuopari con la dote

congrua , e non doura per auarizia collocarla

con poca dote i perfone ineguali * ed'infcriore
.

condizione * mentre in tal modo fe gli fi vn

il torto grande, e fi offende la giuftizia, per il

pregiudizio, e per l'ingiuria che fi fa i quella

dama, (tante la difpofizione delle leggi , che

la donna nobile maritata ad vn'vomo ignobi-

le
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le , ò in altro modo dmferior condizione , de

gradi , almeno in qualche parte dal fuo fiato

- naturale , e diuenti di qualche fiato inferiore

>

- mentre la nobiltà , ò altra qualità, và regolata

jdaHYomo’jGhe aUmcontro la donna ignobile

maritata ad vnVomo nobile^come illuftrata da

raggi del marito diuenta nobile , conforme fi

difcorre di fotto nel capitolo ventèlimo fetti-

mo ? e nel trentèlimo 5 doue fi tratta del cafo

,

oppofto cioè che la donna dia la nobiltà > Se il

lufiro allYomo. .

Ma quando così ricerchi la poucrtà? ouero

il numero de figli? ò altro giufto motiuo
} In

tal cafo farà feufabile ? e la donna fi dourà do-

1 2 lere più della fortuna ? che del torto ? che fe le

faccia dal padre > ò da fratelli
* Si deue però

cercare di rendere il male quanto fia pollìbile

minore. M-4 OIKW Kj^ S 1 »i i

Oltre che fi ftima ancora Ipediente alla

Rcpublica? chequelto cafo fi vada praticando*

del collocare fenza dote ? ò con poca le don-

j
Zrdle nobili à perfonepopolari ricche 3 così per

mantenere le fameglie nobili ? acciò non fi

impouerifeano per iniezo delle doti da darli

alle femincTCome ancora per dar ladito à quel-

le fameglie popolari ? le quali con le ricchez-

ze ? ò col valore neirarmc ? ò nelle lettere fi co-

ftitui-



CAP. XXIV

.

431
fiituifcano in qualche flato nobile , ò ciuile ,

acciò fi vadano introducendo allo flato caual-

lerefco* al quale per lo piùcon quella firada > ò
porta d'apparentare con caualieri > e con per-

fone nobili fi fuol giungere ;Imperoche fc

nc in termini legali ,i figli feguono la condi-

zione del padre, e rum quella della madre;

Tuttauia l’eiTer nati da vna madre la quale na-:

turalmente fia nata dama > de fatto appreffo

il mondo li qualifica molto , eli conflituifce in

qualche flato confiderabil^ y fiche acquiflanó

x4 la flima , e col progreffo del tempo
,
quella

cafa continuando à viueré nel conueniente de-

coro 5 e nell operare virtuofamente j fi colli-»

tuifee nello flato caualJerefco

Che però appreffo itnedefiml Giurifli , tià

fi modi di prouare.la nobiltà vno è quello de
:

parentadi Con le calè nobili * di nobiltà noto-

ria & approUata ; Maggiormente che il cac-

ciar fuori di’ cafa vna donna 9 e collocarla in

Vna cafa ignobile, oucro inferiore * non ca-»

giona confeguenza alcuna pregiudiziale alla

pollerità * nè induce macchia alla cafa per altro

nobile ì e qualificata -

- * jAll'incontro percs quando iè forze lò com-

portino^ fiche lenza notabile pregiudizio > c

fiomodo demafehi i e della cafa , e fameglia,

* e den-
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e dentro i confini della prudenza

,
pofla il ca-

ualiere collocare la figlia ,ò laforella ,con vn\

marito di maggiore sfera^e metterla ifi vna ca-
**

fa più cofpicua,e qualificata;Sarà vna cofa ben

fatta , e degna di lode per l'anncffione de pa.

rentadi più grandi* li quali aggiungono fplen-

dore, e riputazione alla cafa propria , e la van-

no coflitucndo in qualche sfera maggiore; Ma
non già che per fodisfarc a quella vanità s’im-

pouerifeano i mafehi , e che degradi la propria

cala , e fameglia
,
perche in tal cafo fi dourà

flimare vna fpccic di.pazzia -

Nell'altro cafo diuerfo* cioè di douer'intror

durre donna eftrànea. in cafa* all'effetto di po-

ter da quella col mezo del matrimonio pro-

creare i figli legitimi * e conferuare la cafa ;

6
Per regola generale , la quale non è efenteda

qualche limitazione > fecondo che richieda-

no alcuni ftraordinarij accidenti e Angolari

circoflanze > deue il caualiere ofleruare il trop-

po volgare detto T^luhcpari

,

fuggendo tutti gli

eftremi ineguali, cosi gli alti come j baffi; Cioè
quanto alla qualità naturale de natali , non
firfi allucinare dalfauarizia

* quando il bifo-

gnoiC la pouertà nonrve lo neceffitino^fiche per

vna maggior dote fi prenda vna donna popola-

re * Se ignobile > ò in altro modo notabilmen-

te
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te inferiore > e(Tendo ciò folito cagionare à fi-

ali non pochi fuantaggi , e pregiudizi) , cosi

perl’occafione della giultificazione de quarti

per gli abiti militari di giuftizia , de quali fi è

difcorfo dTIòpra nel capitolo fettimo, e per al-

tre fomiglianti occafioni ; Come ancora per-

che , fe bene legalmente la donna ignobile di-

uenuta che fia moglie dell’vomo nobile diueta

nobile , Se i figli feguono la condizione del pa-

dre, è non quella della madre;Nondimeno nel-

la sfera de caualieri , ò nobili qualificati, l'auere

in cafa vno, ò più quarti ignobili, ouero infetti,

anche per parte di madre, ouero aua,è vn gran

contrapcfo , e cagiona non pochi pregiudizi) •

Per niuna ricompenfa d'inegualità , ouero

d’imperfezzione d'età, ò di fattezze , o di fen-

no , deue il caualiere indurli per l'auidità d’vna

maggior dote, ouero per qualche temporale.

Si accidentalcomodo ad applicare à matrimo-

nio ineguale , ne meno deue applicare a donna

poco prudente, regoladofi conl’efempio d'Ale-

fandro , che fi contentò più tolto d’vna dama

priuata prudente,e bene coftumata lenza dote,

che della figlia di Dario Rèdi Perfia di poco

fenno , ouero di mah coltumi , ancorché legli

offeriffe Vna gran parte del Regno in dote per-

che il Regno fe lopotea acquetare comefegui

li i ma non

f
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ma non potca far di venir fauia vna donna

che non era

.

Sopra tutti i difetti però,fi deue ftimar quel-

lo de natali , imperoche gli altri, della bruttez-

za, dell’età, e del fenno terminano con la perfo-

na della donnei Mà quefta dell'ignobiltà, oue-

ro de natali illegitimi cagiona vna certa mac-

chia nella pollerità,la quale dura per vn pezzo,

c finche ne duri la memoria * Onde frequente-

mente fegue , che la robba ,
per Taudità della

quale, ciò fia feguito , manca, e fi perde , ouero

qualche altra prerogatiua accidentale cefia,ma

la macchia reità lempre nella cafa , e nella po-

fterità , fiche alle volte il poterla lauare , fi fa-

rebbe à prezzo molto maggiore di qutlchc

importafle la dote , ò altro vantaggio e non

fi può* Che però quando la precifa neceffità

per la pouertà à ciò non lo coltringa>farà lem-

pre vn grand errore peri fudetri rilpetti*Et

anche per laltro, perche fpeffo conuiene à quel

fignore , ò caualierc grande di vederli de ple-

bei , ouero degli indegni à canto come fuoi

liretti parenti
,
per edere defeendenti d'altri at-

attinenti di quella donna ineguale

Errore ancora per ordinaria viene llimato T

alno diremo alto, cioè di prender e vna donna
' troppo ineguale perche fia di molto maggiore
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nobiltà, ò sfera, imperoche n6 fi prenderà vii*

moglie, mà vna padróna, e conuerrà tolle-

rargli delle molte licenze , e fentirfi fpeffo il ti

tolo del villano , ò del baffo per la tefta ; Quan-'

do però qualche prudete, e ben regolata ragio-

ne non loperfuada, fecondo quelche s'è accen-

nato di fopra nell altra ifpezzione;Cipè che c6-

uenga à quella cafa pfer altro ricca , e bene (la-

bilità, di apparentarli con cafepiù grandi, e di

sfera maggiore per qualificarli,e
percemincia-

rcad entrare pian piano contali mezzi in vn

altra riga, ouero sfera maggiore, mà circolari t-

ta quella ragione , fempre fi dòurà dire errore

Si leggano pure appreffo riftorie,e le rela-

zioni dcirimpefio Ottomano
,
quanto dura

,

& infelice fia la condizione di quei Balla , lè •

quali abbiano per moglie vna forella , ò figlia,

ò parente del Gran Signore; Che però prefup-

pofta la nobiltà , e che non vi fia baffezza ,

ouero altro difetto pofitiuo notabile ,
quando

non fi poffa ottenere vna donna totalmente

eguale , compie piu tollo , che fia alquanto in-

feriore , che fuperiore

.

All'egualità dell'età , fi deue molto badare,

anche nell'ifteffo modo , che fi è detto della

8
prudenza, e del fenno, & anche alla buona > ò

relpettiuamente mala educazione , fopra di

I i i a che
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che il curiolo fi potrà fodisfare apprerto quei

fcrittori , li quali di propofito trattano di fi

fatta materia , come fono tra i noftri eruditi

Giurifti 5 II Tiraquello nelle leggi connubiali $

UCaffaneonelcattalogojEtil Neuizano nel

la fua fclua nuziale , de altri > Et anche ne di-

feorre bene il Gueuara nel l'orologio de Prin-

cipi 9 nel quale fi vale per idea del Auijilìmo, e

moralijffimo Imperadore Marc* Aurelio , in

occafione di trattare delfimpudica > e mal co-

itumata Fauftina fua moglie , altri, men-

tre farebbe fouerchia di greflione di ciò decor-

rere di propofito

.

. Quanto alle fattezze del corpo > c del volto*

che volgarmente fi efplicano coni termini

ip della bellezza e della bruttezza ; Vienertima-

ta quetìione problema tica , fc fia lodeuolc di,

auere la moglie bella, ò pure che più torto

ciò fi debba sfuggire , e che fi Itimi megliore

vna di mediocri fattezze , fiche non dia nel

deforme, ma fia più torto fotpo , che fopra la

mediocrità della bellezza • *

Non fi può negare , che le belle fattezze del

Volto, e del corpo , fiano particolarmente nel-

le donne; vn gran dono , de vn beneficio della

natura , e che delle donne qudto fia il maggior

peculio per guadagnare Tamore , de il genio de

.

1 .
. ma-

I
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mariti > acciò quelli li diuertanno d'altri illeci-

ti, c difoncfti amori j Onde quando conia

bellezza fi congiungano , lonellà, e la coftan-

za, fi che non fia per cedere alle batterie degli

amanti , c degli indegni infidiatori della fua

pudicizia in tal cafo farà fuori d’ogni dubbio,

che rottenere per moglie vna bella dama* la

quale abbia congionte le fiidette parti, fia vno
de maggiori fauori della fortuna .

Però il dubbio confiftenel verificare in pra-

tica quefta buona teorica
,
per il pericolo, al

quale maggiormente foggiace la donna bella >

che la brutta * ouero la mediocre, quando an-

che fi verifichi il prefuppofto dvn eguale buon

genio’, & inclinazione aironeftà*, Attefoche fe

bene lmclinazione,& il genio faranno ottimi

,

tuttauia eflendo vn fedo debole ,c molto fra-

gile, la bellezza farà vnmuito de nemici, e

degli aflalitori, che non cederanno di darle del-

le graui , e continue batterie , alle quali doppo

qualche refiilenza * la fortezza, quando fia per

fe lidia , e di fua natura debole,fuol cedere.

Onde per aflicurarfi da quello maggior pe-

ricolo , alcuni caualieri prudenti c fenlathe par-

ticolarmente quei bizzarri >U altieri , li quali

ne furori della loro giouentù abbiano pratica-

to quella debolezza in alcune belle dame, di

non
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nonrefifterc,madi cedere alli loro aflalti, &
i continuaci afledij, fi attaccano più volentieri

à dame di mediocri fattezze , fiche partecipi-

no più del brutto , che del bello, purché non fi

dia nella diformiti, Se in ciò fi dcuono dire de-

gni di lode

.

Come ancora fi attaccano volontari
( e

prudentemente) alla dama più tollo fuperba.

Se altiera , che di poco Ipirito per la ragione

chela fuperbia nelle donne è vn grand’antido-

to contro la difonefti, per quel che fi accenna

di fotto ccl capitolo ventinouc douc di dò di

propofito fi difeorre, di (limare lodeuole nella

dama la fuperbia^ Intendendo però della fuper-

bia buona 3 cioè ordinata a quello fine*, non

gii per la fola vaniti , Se oltraggia uiziofa

.

Se poi fia efpediente , che la donna fia lette,

rata , c Ipiritofa , Se ornata delle Icienze, e del-

itti liberali , fi difeorre di fotto nelfifteffo ca-

pitolo ventèlimo nono , douc fi potri vedere •

Circa il modo col quale deba il caualierc

portarfi con la moglie ne trattamenti , cade

rifletta propofizione più volte detta 3 cioè, che

il male confitta negli eftremi viziofi jlmpero-

che non conuienc di darle molta mano , e farli

da ella predominare, mentre auendo la natura

fatto Tvomq fuperiore alla donna , e datogli
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fopra d’effa vn certo dominio 3 lo deue confcr-

uare 3 e non abufarfi di quello priuilegio dato-

li dalla natura 3 fiche conforme volgarmente fi

dice^elTo porti le brache* eia fpada > e la donna

porti la gonna 3 ma che non fegua in fatti l’op-

pofto j perche da ciò fogliono nalcere de molti

inconuenicnti 3 onde conuienc 3 che fi manten-

gano più tolto al quanto balle > e non smgeri-

fcano in quelle cofe * le quali non ad’eflfo ma

à glVomini appartengono fenza però negargli

tutti quei onorifici 3 e conucneuoli trattamen-

ti 3 che fiano proporzionati * e douuti al fuo

fiato 3 de al decoro (
condonando anche in

qualche parte alla donnefea vanità .)

Si ftima però allmcontro vna cofa degna di

molto biafimo>e difeonueniente ad vn caualie-

re , il mancare con la moglie nelli douuti , c nè

conueneuoli trattamenti,^ à queirifpetto> che

fia douuto ad vna dama j E particolarmente

(opra tutto deue attenerli onninamente dagli

atti di poco rilpetto 3 & inciuili non proporzio-

nati à nobili a mà à popolari 3 cioè dalTingiurie

di parole 3. e molto più dalle percoffe > e bafto-

nate , pofeiache trà caualieri > e nobili palla

comunemente quel detto 3 chela moglie fi de-

ue baftonare 3 ouero offendere per vna volta

fidamente, 5c irretrattabilmenteperla fola gra-
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gfauiilima caufa deirimpudicizia* e della difo-

tieftà e non per altro . : ».

E quindi fegue,che negli ammogliatala

maggior felicità venga (limata quella molto

rara, del viucre.per lungo tempo in pace,5c

vnionecon la moglie ,• Cheperò come rara, te

inuidiabile, fifuol narrarela felicità di Macri-

no, il quale per la teftimonianza di Plinio (fov

lito però dire delle buggie)vi(Te in fommapace

con la moglie per anni trenta noue , fenza che

mai fra d’elTi fotte difcordia ? ò contratto alcu-

no E di Siluio Paterno • che nelliftcffo modo
ville per anni trenta due .

Se pure fi dourà dar fede a gli epitaffij, con

la fede de quali Plinio camina ; Attefoche leg-

gendott dallo fcrittore nella Chiefa di S. Maria

del Popolo di Roma vn epitaffio Amile fatto

per vn certo Auuocato confiièoriale alla fua

moglie^ comporto inparte con Tiftefle parole di

Plinio, e con la narratiua d’etter.cosi vifluti

affieme per lo fpazio d’anni trenta e più *

mentre lo fcrittore ftaua leggendo quefta

ifcrizzionc con qualche ammirazione e mol-

to lodandolo , (oggiunfe vn certo vecchio $

il quale era flato amico del. marito > c che pra-

ticaua molto in fua cafa 5 che quali ogni

giorno contrattauano 5 e che (petto vi cor-

re-
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reuano delle battoliate. » • » ...

Benfiche , acciò la dama conlerui il rjfpetto

al caualiere fuo marito > e con le fiie querele

nò gli diai occafione divenire à quelli atti,de-

ue quello attenerli dal darli occafione delle

querele , e delle giufte doglianze, le quali na-
22

fccffero dalla Tua mala vita > e vizij, e partico-

larmente per caufa delle Tue difoncllà , e delle

male pratiche; Imperoche difficilmente potrà

vn marito difonefto , e di mala vita efigerc

dalla moglie rigorofamente l’otteruanza dell*

oncftà,&vna vita virtuofa > eritirata, mentre

conforme di (òpra più volte li è detto,pela più

23 vn oncia dima! elèmpio, che molte migliar*

di libre di ricordi* e di ammonizioni^ precetti*

In quello propofito del matrimonio np ca-

ualieri,enelleperfone nobili, più frequente-

mente che fra popolari fogliono occorrere di-

uerfi dubbi; , e queftioni, con la miftura , così

della legge fcritta , come dell’altra legge della

conuenienza . ;

Primieramente cioè, fe elTendofi contratti

gli fponfali di futuro , ò pure cflendofi dato la

parola* è prometto da vn caualiere alla donzel-

la di prenderla per moglie * e di contrarre con

ella il matrimonio *
gli lia lecito pentirli , e ri-

tirarfi indietro -

Et in ciò li dillingue tra la legge fcritta , e f

KKK al-
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altra legge della cauatleria , e della conuenien-

za ; Imperoche fecondo la prima legge fcritta,

entra la diftinzióne , fe vi fia il contratto per-

fetto > legitimo,& obligatorioi fiche vi con-

corra il confenfo valido > determinato , e fuffi-

ciente, e non vi fia impedimento alcuno cano-

nico ; Et in tal calo vi fia l'obligo di contrarre

il matrimonio , e che altrimentc fi polla sfor-

zare > anche con le pene j e con le cenfure ;

Dentro i termini però dVna forza morale * ma
non tìfica, òprecifa, quando fattele diligem

ze fi dalle tal'oftinazione .
. ^ ? j

Se pure non vi concorrere qualche gitifta

caufa > laquale lo feufafie ; Come per efempio,

fono ; Vn gran fdegno de progenitori con

minaccie d' eferedazione , e d’ altri danni ;

Ouero vna notabile mutazione di fiato fo-

pragiunta , cosi in bene , come in male re di-

ucrle altre caufefimili , nel concorfo delle qua-?

li; Oueramente quando gli fpon fiali non fila-

no legitimi , validi 7
obligatorij perche in

quello calo non entra Tobligo , conforme nel-

le opere legali ^ nella fua materia del matrimo-

nio fi difeorre - -

Ma nell'altra legge della conuenienza , e

della caualleria , fi camina con regole diuerfe;

Pofciache fe il caualiere inelpexto giouanetto

. dalla
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dalla donna fagace, ò da fuoi parenti,onero da

altri amanti farà flato con frode, e con inalarti

fedotto à fare vna fi fatta promeffa , la quale

con facilità è folitafarfi da giouanotti marna-

tati, icjua.li più oltre non peniano, e che ciò con

qualche inegualità confiderabile fia per appor-

tare vn pregiudizio notabile alla perfona* 5c

àlla cafa di quelcaualierc *, Et in tal cafo potra^

fenza violare la legge della caualleria > vfcire

dalla parola , e mancare alla fede
,
per la ragio-

ne che non merita l’ofleruanza della fede vn

fraudolento ingannatore

.

Allmcontro, fe offendo il caualiere capace

,

& abile al perfetto difcorfo » abbia, fatta tal

promeffa fenza frode , e fenza inganno per

parte della donna , la quale con buona fede

abbia creduto alle lue promeffe , &c alla fua pa-

rola, il mancamento della quale fia per appor-

tarle vn notabile pregiudizio * e particolar-

mente fe fi foffe venuto à qualche atto irrctrat-

tabile; Et in quefto cafo farà quel tale, ynman-

catore , & vn mal caualiere •

Quando però Tinegualità non fia talmente

notabile , e grande , che debba attribuirfi più

toftoà fciocchezza , & à fempKcità della don-

na ^ e de fuoi v il credere che quel caualielc

diceffe da douero , mà , che piu tofto foffero

KKK 2 foliti«
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fioliti artifici; deglamanti lafciui ; Et in quello

cafo > douendofi anche dire vn azzione da mal
caualiere, reftarà tuttama obligato,quanto può
dal canto fuo> airemenda del danno , e del pre-

giudizio , acciò quella donna fia degnamente,

c da Tua pari collocata* cioè col iupplire quel di

più che fia necefiario per ricompenfa dcH’acci-

dente, ancorché la legge fcritta non Tobligaffe,

fiche con le fottigliezze > e con le formalità

de Giurifti nepoteffe efler efènte
,
perche non

non perciò reitera efente dalla legge della con-

uenienza , e della canal leria .
/

* * * 1 •

*

Uifteflo à proporzione camina, quando fi

fia venuto all’atto del matrimonio , e molto

più alla fua con fuinazione , ma che per qual-

che nullità cagionata dal non eflerfi ben’ofler-

uata la forma del concilio di Trento, (mera-

mente da qualche canonico impedimento,!!

polla giuridicamente difeiorre
\ E ciò per il

detto volgare > che non ogni cofa , la quale le-

gaimentefia lecita* fi deue direonellà*impcrò-

che altra è la legge fcritta, Ite altra è quella del-

la,conuemenza* E per confèguenza, fecondo

la diltinzionc data di fopra
,
quando l’ingaiv

no fia pe^>iL fatto del cavaliere , fiche là donna

non faperido quelleformalità legali * foflefiata

in buona fede* c che altriméte reilalfe inganna-
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ta; In tal calo benché in rigore della legge ferie-

ta il matrimonio fi polla feiogliere , tuttauia

ciò non lo libera della legge della cóucnicnza>c

della caualleria e dalla indignità , e dalla taccia

di mal caualiere.

Conforme le iftorieinfegnano in molti cali»

chelunga digreffione > ouero affettata ofienta-

zione d'erudizione farebbe il riaffumerli tutti

per minuto , E particolarméte tra gli altri mol-

tiTinfegnano Tiftorie del Regno di Napoli nel

7 calo del Re Ladislao figliuolo di Carlo terzo

di Durazzo > nondiffimile nè coftumi alla fua

forella Giouanna feconda > la quale gli fucccdè

nel Regno * -

Imperoche vedendoli in vn ftretto bifogno

per la ribellione de Baroni 5 e per l’arme de ne-

mici >. fiche foffe in euidènte pericolo di perdere

il Regno * s’induffe ? anzi cercò 5 per auer vna

grofla fomma di denari per mezo della dote >

di fpofare Coftanza figlia di Manfredo di

Chiaramonte conte di Modica in Sicilia ? vo
mo molto ricco >E già gli riefei di molto pro-

fitto > perche quelfaiuto opportuno gli cagio-

nò la vittoria i eia reintegrazione al fuo pri-

miero fiato } Ma effendo à quello ritornato 5 e

fcprdatofi del beneficio? {degnando d auer a ci-

to Vna moglie ineguale? con vn mendicato pre-

tefto
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cello d’inualidità , la ripudiò o facendo dichia-

rare il matrimonio inualido
( cola particolar-

mente in quei tempi non molto difficile ad vn

Rè regnante contro vna pouera donna nel fuo

Regno )

.

Onde effendo quella maritata per TiftelTo

Rè ad vn caualieredi cafa di Capoa> Ipiritofa-

mcnte à quello dille , che folle vna gran fortu-

na i e grandezza la fua^d’auere per publica con-

cubina la mgglie del Rè in fua faccia ;Che pe-

rò quando anche tal ripudio nè rigorofi termi-

ni legali folle flato giuridico > non perciò il Rè
neU’iftorie > Se appreffo la pofterità sfugge vna

perpetua taccia di mancatore > con altri cafi fi-

mili
,
quali con molta facilità fi potrebbono

addurre per efler troppo cogniti adVno il qua-

le abbia vna mediocre lettura delTiftorie »

Uifteflo dilcorlo , ò diftinzione 9 con la fua

propofizione > fi adatta à molte altre contin-

genze ; Come per efempfo fe conuengafar il

diuorzio improprio * il quale da Giurifti fi dice

la feparazione del toro , benché per le regole

legali vi concordie la giufta caufa ? O pure fe

conuenga dimancare da quei patti* e da quel-

le promefle* che fi facciano in occafione del

matrimonio > il quale per altro non farebbe

feguito > mà che per le formalità de Leggifti

,

fre-
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fraquentemcnte irragioneuoli , c contrarie ,

così allumano difcorfòj come ancge alla legge

della conuenienza > non fianoobhgatorie . .

Come per efempio > fe lvomo prometta di

non eftrarre la donna dalla propria patria, con-

forme frequentemente fi fuol praticare;O pure

che il padre della donna, ò altro maggiore pro-

metta la fua eredità doppo morte , e che ciò da

Giurifti fi dica non eflere obligatorio*O che lo

fpofo prò metta la renunzia da fàrfi per la don-

na ad alcune già preuifte pretenfioni , mà che

per capo di lefione > ò per altro rampino cagio-

nato dalle formalità de leggiftb Tatto fia impu-

gnabile3 pofciache ciò non ifeufera dal manca-

mento y e dalla violazione della legge della có-

uenienza % della caualleria > fiche il mancatore

meriti dirli vn malo , & vn indegno caualiere

,

con altri cafì limili •

In quelli * & in altri fomiglianth cafi gran

differenza fi feorge trà la legge fcritta , laqua-

le indifferentemente obliga tutti fenza far ec-

cezione di perfone , e fenza diflinguerc il

caualiere dal popolare > e la legge della con-

uenienza e della caualleria * che pero molte

cofe conuengono à popolari , che non conuen-

gono à caualieri . *

E particolarmente ciò fegue nel cafo,che

per
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per via del ratto , ouero della feduzzione , o
pure violando la legge dell’ olpizio , ò della

29 confidenza , e della ciuiltà, fi ottenga per mo-
glie vna donzella contro la volontà del padre

,

ò del fratello , ò d’altro attinente
, fiotto la di-

cui podeftà, ò cuftodia quella fofle, attefoche in

rigore di legge fcritta > fecondo le dichiara-

zioni contenute nell’ opere legali , il matrimo-
nio farà valido , c conuerrà che il padre, ò altro

attinente così grauemcntc ingiuriato, Se oftefio

fi quieti, mi non gii in legge di conuenienza .

Anzi quel ch'èpeggio, le irragioneuoli , e

le fciocche formalità de Giurifti , e più quelle

de Morali obligano il padre, ò altro attinente

a fentire vn doppio danno , Se vna doppia in-

giuria
,
perche l’obligano a douer dargli la dote

anche fuori del bifiogno
,
per quel che infegna-

no i cafi trattati nelle fiudettc opere lagali dello

Scrittore nel titolo della dote , Se in quello del

matrimoniojPerò ciò non toglie findignità del

fatto , nè lo libera dalla violazione della legge

della conuenienza , e della caualleria , fiche

quel tale meriti dirli vn indegno
, Se vn mal

caualiere , con altri fiomiglianti cafi, à quali le

medefime ragioni
, L
Oucro le diltinzioni fi

adattino

.

%
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CAPITOLO XXV.

D
p^frL^d0 dd con ij>ropr,j fuddm, o vallali, , ò feruitori , òaltro modo dipendenti e fuborbinati

regowf'neT
5 E C°meT Cffi fi debl>a

lierc .
caua-

SOMMARio.

D
2 Quale fin lapodefia de Principi , e de fieno-ruon tpopolifudditi con la tifimene de

fourani > e degf inferiori•

i D fino occejfiorie .4 <* figgertene de coloni e mesaroli&prar^ de camlieripriuati& altri .W™&0rt di vf*r‘ «* inefii la giu-

6 Se la mala nJtyra degfignobili ò de fuddi-
* Lll „•

'
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tifetifi il enudiere nel trattarli male .

7 Difiin^ionc delle proibizioni , quali cofe

oblighino il caualiere anche nella fola ra-

gione 'vrnana .

8 Come il caualierefi debba portare con la mo-

.
glie > efigli > eparticolarmente delfuo buo-

, ,
no efempio «

9 Che debba con elfiejferefofienuto *

Io Qualpodefia abbia ilpadre con i figli .

II Sefeufi 1*ejferefiglio vnicó .

1 1 Stile diuerfo con i figli adulti .

1

3

Trattamento defernitori •

14 Trattamento defchtaui .

CAP.
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Bbracciandofi fotto quello

genererò vocabolo de caua-

licri,anche i Rè,e Principi de

i Baroni e Magnati , liquali

abbiano fotto di fe de vaf-

lalli>c de fudditi per la ra-

gione del principato ouero del fcudo,òdi altra

fignoria;E portando anche fcco ne priuati la

qualità cauallcrefca vna fpecie di fuperiorità à

molte perfone d’inferior condizione; Come per

efempio , fecondo le diuerfe vfanze de paefi, fo-

no i clienti * de i dipendenti allvfo dell* antiche

clientele Romane ; O pure fono i coloni » de i

cótadini de propri; poderbouero li ferùitori do-

mellicbet anche i mercanta e gli artigranbe gli

altri del popolo minuto liquali pervncertomo

do fi poflono dire fudditi de nobili ede caualierr

Quindi fegue che conuenga dilcorrere in qual

modo refpettiuamente con quella forte di per-*

fone il caualiere fi debba portare * e come deb-

ba efercitare quella podeftà>c maggioranza chef

Iddio i ouero la fortuna , de il calò gli abbia

L 1 1 z dato
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dato fopra gli altri

.

Diftinguendo dunque le fpecie di podeftà 3

Per quel che Ipetta alla propria e vera podeftà

conia giurifdizione>c con Imperio de Prin-

cipi > e de Signori con i fuditi e vaffalli $ Si deue

riflettere à quel che fi è difcorfo di fopra nel

capitolo vigefimo fecondo defcriuendo il

Principe , oucro il fignore, ò altro primo diret-

tore della Rcpublica \ Cioè che fia di ella ma-
rito ? e per confeguenza, padre, e curatore , e

legitimo amminiliratore de popoli , che fono

i figliuoli della Rcpublica > e liquali fono gli

abituali padroni delle publiche rendite , afle-

gnategliperlalorocuftodiaegouerno* à fo-

miglianza delli frutti della dote > laquale fi dia

al marito per il matrimonio carnale per fop-

portare i ai lui peli

.

Eda ciò fegue,chenon deue il Principe& il

fignore penfare d edere di elli padrone con

quel dominio che s’abbia con quei ferui legali

,

liquali volgarmente fi chiamano fchiaui>ma

che folamente abbia quella podeftà , che ha vn

padre con li figli > fiche Tobligo di quelli fia

d efTergli oflequenti & obbedienti > e di fouenir-

lo nelle occorenze per la caufa comune 3 Ma
che all incontro egli fi debba portare da padre

con i figli 3 non già da padrone con gli fchiaui

,

Che



CAP. XXV. 453
Che però ha lobligo di olferuare con dii la

giuftiziadaquale (conforme fante volte fi è det-I

^
to ) fi deue offeruare da chi profefla lo fiato di

caualiere > confiftendo in quella principalmen-

te la fua profefllone,fiche le altrevirtù>deila be-

nignità , della manfuetudine , della pietà , della

temperanza e della carità, fiano compagne Se

accefforic , onde quando la giuftizia manchi ,

Tempre fi dourà dire vn mal caualiere > douen- .

dofi contenere dentro i limiti della fua pode-

ftà , e di quel che la legge gli concedanone per

vn implicito contratto correfpettiuo trà effo5&

ifudditi*

E quanto à quefìa Ipecie fi deue riflettere

alla qualità del dominio , c della fignoria, cioè

che altra fia quella del fourano, & affoluto,

& altra quella del barone ò domiccllo $ Impe-

roche al primo fi concede qualche maggior po

deftà , fiche poflfa derogare alla legge pofiti-

ua,e pofla togliere^uandovi concorra la giufia

caufa, quei fauori che la medefilma legge con^

ceda, conforme più di propofito fi tratta nell*

opere legali fotto la materia de Regali ,M^ Y

altro fi dice in fatti più tofto vn perpetuo go-

ucrnatore fubordinato alla legge, dalle rego-

le della quale non può vfeire
3
Che però quan-

do il Barone , ò altro fignore nonfourano farà

coni
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con i vadali i,e con i fudditi da fourano,cioè piu

dì quelche la legge gliconceda/arà vn malca-

,
ualiere,perche offenderà la giuftizia della quale

. deu’egli eflereil defenfore, fiche oprarà con-

tro la fua profeffione > e contro Tobligo della

caualleria

.

Quanto à gli altri caualieri priuati 3 li quali

non abbiano fotto di fé i fudditi > Se i vafsalli

conia giurifdizione > e con l'imperio , confor-

me l’hanno i Principi , Se i Signori; Si verifica

ancora il cafo dVna certa foggezione , e di-

4 pendenza ncllaccennate perfone 3 cioè ne co-

loni'» e mczzaroli , ò conduttori dè loro pode*

ri; E queftaè vna dipendenza, efubordina-

zione più proflima della dipendenza più re-

mota di quelli , li quali viuano fotto la protez-

zione de caualieri a autorità3 à quali fi profcffi

vna certa clientelai generalmente fono i mer-

canti 3 e gli artegiani 3 e gli altri del popolo

mezzano , ò minuto 3 li quali fe bene giuridi-

camente non fi podonO) nè fi deuono dire fud-

dithperchenon fi abbia con eflt la giurisdizio-

ne 3 e la podeftà > nondimeno impropriamente

fi poffono dire anche tali per vna certa autori-

tà, che i nobili qualificati, Se i caualieri abbiano

foprad'efTì; Et anche per vna certa riueren-

za 3 e rifpetto 3 che da popolari à caualieri fi

deue
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deue portare , come dVna sfera maggiore .

Con quefte perfone dunque , & con altre

fomiglianti * à quali fi adatti Tiftefia ragione,

deue il caualiere,per fodisfare al fuo debito , Se

à quel grado > che profcfla , vfare la giuftizia

,

cioè di non togliere , ma di dare a ciafcuno

quel che fiafuo

.

Che però non fegli adatta il termine del

padre con i figli , con i quali s’abbia la patria

5 podeftù, ma più tolto l'altro de fratelli mag-
giori , c minori > fiche quelli fiano obligati ad

vna certa riucrenza, c rilpetto verfo quelli , ef-

fóndo per altro tutti egualmente figli dVn'iftefi*

fa madre, che è la Rcpublica > e dVn ifteflo

padre , che è il Principe > ouero il Signore

.

Anzi quanto più fi tratta di quelli del po-

polo minuto > e della bada plebe , tanto mag-

giormente entra 1 obligp delcaualiere d'vfàrgli

giudiziale di non opprimerli * poiché alta-

mente facendo, doppiamente contrauerrà alli

precetti della fiia profeffione ; Primieramente

cioè nellolfendere la giuftizia , della quale

profefla d'efter e il defenfore y E fècondaria-

mente, che quelli vengono fotto il genere del-

le perfone miferabili,e fottopofte airoppref**

Coni > alle quali è debito , & officio del caua-

liere di refiftere , e di difendere gli opprefli ,

Dan-
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Dunque farà malcaualiere quando farà tutto

foppofto di quello , al che fja tenuto > e che in

luogo di difenfore* fia eglilopprefsore; E pure

piaccfle à Dio, che ciò non folle vna cofa mol-

to frequente nel mondo

.

E fe bene , non fenza fondamento di veri-

tà* per ifeufa , ò per ragione di quello ftile fi

fi fuol’airegnare la mala natura della gente

ignobile, e balla e particolarmente de ruttici*

che volgarmente diciamo villani, onero conta-

dini, & anche de vetturali*ò vetturini* e de ma-

rinari , & olii* e limili;Cioc che Tvfar loro cor-

tefia , li renda più infoienti , eli faccia più cat-

tiui*dando loro maggior adito alle fraudila i

furti , Se à gli altri mali , che però nella pratica

criminale fi c iuculcato,cheperlo buon goucr-

no della republicapiù proporzionato fia il ri-

gore * che la mifericordia , eia benignità
} Ve-

nendo fi fatta gente paragonata alle noci* che

non fi polla da elle cauar il frutto fenza la per-'

tica nel batterle * e fenza il fallo nel romper^ ;

Anzi che ciò non batta , mentre doppo bi-

fogna ancora fcorticarle
\ E tali appunto fono

i villani * li quali il tutto fanno per timore

,

e niente per amore, e per vrbanità * dellaqua-

le s abufano per non auer cognizione alcuna

della legge della conucnienza, ne lo ftimolo

della
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della riputazione > Se Iddio sà quando li Arin-

ga l’altro della religione , fiche fianodi quella

razza di perfone,dellequali parla Sant’Ignazio

martire nella fila lettera cioè,che quanto più fi

faccia loro del bene > tanto più diueotane peg-
• • v * I

glori

.

Nondimeno quefta ragione conclude, acciò

no fegli debbano fare delle grazie,ne fegli deb-

bano vfare delle cortefie » e delle ageuolezze,

mantenendoli colrigore della giuftizia fotto il

timore , che èTvnico regolatore > e timoniero;

Vfando anche alle volte quelle licenze mode-

rate > che Tvfo comune » e l’approuata confue-

tudine del luogo per gaftigo de mancamenti

fopra d* efll concedano anche a priuati no-

bili , e caualieri ; Ma non già, che per quello

rifpctto fi pofla con elfi offendere , e violare la

giuftizia» con Tatto pofitiuo di togliergli quel

che fia loro , ouero col negatiuo di negargli » e

defrodargli quel ^* fialoro douuto, perche

ciò in (oftanza » 5c in buon linguaggio vuol

dire vn furto , ouero vnà rapina , ehe mai può

conuenirc ad vn vero > & onorato caualiere -

Nè vaglia il dire » che quelli fiano precetti,

c difeorfi troppo morali » e proporzionati più

à religiofi , Se à profelfori della vita lpirituale

,

che à caualieri » Se à fignori fccolari, li quali

. . , M m m non
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non Ci deuono foggettarc à tanti rigori; Impe-

rochc ( non effendo mai difetto il ripetere più

•d’vna volta quel chefia buouo , e profitteuole,

e che conuenga imprimere negammo ) fi ad-

datta bene quel che fi è detto di {òpra nel capi-

tolo decimo quarto fopra T obligo della reli-

gione, e del timor di Dio, cioè nel diftinguc-

re le cofc proibite , e malfatte , le quali intrin-

fecamcnte , e di loro natura
,
prefcindendo an-

che da ogni religione » fiano male » e contrarie

airiftefia legge di natura * ouero alla vita dui-

le j & alla conferuazione del commercio, e del-

la focietà vmana, fiche follerò dannate anche

appretto gli antichi Romani , e Greci , &: altri

Idolatri , e priui della cognizione del vero Dio

e del lume della fede criftiana -

E quelle cofe , le quali di loro intrinfeca na-

tura fiano indifferenti , e non male-, nè pecca-

minofe , ma fi fiano refe tali accidentalmente

per la proibizione della legge criftiana i Conia
diftinzione ancora tra quelle , le quali fiano

proibite in ragion^ di precetto pofitiuo, e le al-

tre in ragione di configlio , cper maggiore

* psrfezzione , e bontà

.

Pofciache fe be ne , anche lìdie cofe di que-

lla feconda fpecie i caualieri, Sci (ignori anco-

ra forfè più degli altri, fi debbano conofeere

obli-
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obligati i come più efpofti fui candeliere j e che

maggiormente peccano per lo fcandalo^ c per

lo mal’efèmpio ;Tuttauia (ferri'alcuna appro-

uazionepofitiua ) fi potrebbe condonare qual-

che cofa all’vfo del moado ; Però niuna feufa

può cadere nelle cofe della prima fpecie* le

quali fiano naturalmente male * e proibite , fi-

che, conforme s*è detto, anche appreffo li gen-

tili , e gli Idolatri venilfero llimate malfatte, de

indegne;E di quella fpecie fono gli atti fudet-

ti del togliere » e del negare ad alcuno quel che

fia fuo , e d’offendere > e violare la giuftizia na-

turale * ouero Topprimcre il meno potente .

Finalmente quanto all’altra Ipecie de fuddi-

ti domeftici
; Quella fi diuidc in tre fpecie

fubaltcrne ; Vna cioè di moglie, e figli * & altri

che fiano fotto la fua cura * de educazione ; L’

altra delle perfone liberale quali conloftipen-

dio fiano al fuo feruizio che in latino fi chia-

manofamuli , ouero familiarcs , de in volgare

Italiano fcruitorà ; E la terza di quelli li quali

in latino fi diconoferui > de in volgare Italiano

fi dicono /chianti come priui della naturale li-

bertà .

Quanto alla prima fpecie de trattamenti

della moglie , fi è difeorfo a baftanza nel capi-:

tolo antecedente * de anche de figli» e d’altri di-

M mm 2 pen-
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pendenti in occafione dell'educazione * fi è

parlato nelli capitoli decimo quarto 5 e più ft-

g
guenti jReftandoui di replicare , che le parti >

eTobligodel padre di fameglia nella buona

educazione.* non confiftono fidamente nel

mantenerli * e veftirli ,£ nel prouederli di buo-

ni macftri , &: educatori , e di quelle altre cofe

,

le quali negli accennati luoghi fi fono dette »

Ma principalmente confiftono in qucll’am-

maeftramento , il quale nafta dal fuo efem-

pio , vn'oncia dei quale * conforme più vol-

te fi è detto * pefa più > &è di maggior ope-

razione* cosi nel bene , come nel male* di

quel che fiano molte migliara di libre deiraitre

diligenze

.

Deuc ancora il padre di fameglia cfter fofte-

nuto,e più toftp feuero * -che amoreuole con i

figliuoli *
particolarmente nell’eti tenera * nel-

1 a quale non fi fanno i motiur della conuenien-.

za,e della riputazione *ofcdc s adattano quell’

9 ifteffe ragioni > e confiderazioni dette di fopra

in propofito de plebei , fiche il fouerchio> e di-

fbrdinato amore de progenitori
>
per lo più

riefee perniniofiffimo * e molto dannofo i figli»

li quali fi deuono teneramente amarej confor-

me Tiftcfla natura infegna obliga* mi non
fegli deue moftrare lamore * chefe li porti- -

- ... • Ami-
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Anticamente per le leggi de Romani, il

padre auea vn'affoluta podeftà con i figli , fi-

che fi dicca pa drone anche della loro vita
; Pe-

rò ciò fu moderato , e (blamente fegli concede

la podeftà dvna moderata correzione in quel

modo , che fi concede al marito con la mo-
glie , & al maeftro con i difccpoli 3 E tra le

perfone nobili, e caualieri , con i figli il caftigo

non fi deue dare per fe fteflò , ma di fuo ordi-

ne da maeftri , acciò i figli non legli rendano

odiofi *

Sogliono alcuni nel fare deireccefliue ca-

rezze à figliuoli > fcufarfi col motiuo della pe-

nuria d’efii, che per efempio fofle vn figlio vni-

co ,;la di cui vita folle troppo cara , e gelofa

per le male confcguenze, che ne caualieri , e iì-

gnori ne portaflc la perdita 5 Però quello è vn

fciocchiffimo (èntimento , col quale i figli non

s amano , ma fi odiano molto , alleuandofi vi-

ziofi 1 e di mala condizione , fiche fpeflo acca-

de , che farebbe fiato molto meglio , il non

auerli auuti , ouero l’auerli perduti
,

perche

con i loro vizi), e mali coftumi diuenuti adul-

ti , fono caufa delle afHizzioni , e della morte

ancora de loro progenitori , e della diftruzzio-

ne delle fameglie, e delle cafe con ignominia,

onde làrebbc fiato molto meglio , che quella

cafa
/



461 IL CA VALIBRE
cafifi folle cliiufa bene nel padre onorato, c

nello fiato del conueoknte decoro,. che mala-

malte'in vm figlio infame fi? chiuda.notabil-

inentc degradata •.

Ma quando i figli fiano in età adulta, in

tal cafo conuiene di mutare lo fide circa il rigo-

re , Imperoche , le bene non conuiene d'vfare

12 con ellì molta famigliarità per conftruarfi il

rifpctto \ Tuttauia fi deue vfare la difcretezza

nel dilllmularc,enel compatire qualche gio-

uanile impcrfezzione \ Et anche nella correz-

zione fi dcue vfare ogni maggior prudenza , c

circofpczzione per conferuarfi , c mantcnerfi

il rifpetto , e per non nccefiìtare i giouani ì

romper vna volta il velo della riuerenza filia-

le \ Reftando però fermo* anzi douendo mag-
giormente crefcere il requifito del buon efem-

pio ,e del fuo buon modo di viucre>che il

punto maggiore , & il più eiTcnziale

.

Nell’altra fpecie di famigliati , e di feruito-

ri , non cade vna regola certa , &c vnifòrme

per i diuerfi ordini , e gradi , maggiori , ò mi-

noti, ouero più ciudi , e più baffi , fiche in ciò

gran parte vi,abbiaTvfo del paefe , il quale con

la fameglia bada fuol dare qualche licenza di

moderata correzzione per tenerla dilciplinatà,

e fotto qualche timore^acciò operi bene .

Però
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Però generalmente vi cade rifletta regola

infallibile dell* offeruanza della giuftizia , di-

cendoli quello vn comparto correfpettiuo , nel

quale ciafcuno deue dare ladempimento dal

canto fuo * con la proporzione della giuftizia

,

con lofferuanza della quale mai fi farà errore ;

Et anche vi cade la dillinzione della giuftizia

diftributiua > e comutatiua , cioè della comu-
tatiua , per canto del feruitorc nel fare il douu-

to fèruizio 5 e per parte del padrone nel paga-

mento della domita mercede } E della dittribu-

tiua per parte del padrone nel premiare il meri-

to :> e per parte del feruidore > neUaffctto > e

nella diligenza ftraordinaria ,& eccedente

.

Et à rispetto della terza fpecie de fchiaui;

Anticamente il padrone vi auea Taffoluto do-

minio , e podeftà«5 anche nella vita} Però fi è

parimente , come nc figli ^ quefta podeftà cor-

retta , fiche retta folamente quella della mode-

rata correzione * con qualche grado maggiore

di licenza di quel che fia ne figli , ouero ne fer-

uitori baffi liberi } Et anche con qualche diffe-

renza tra quei ferui > li quali fi fiano fatti cri-

ftiani > e quelli, li quali fiano tuttauia infedeli }

Auendo in ciò gran parte la confuetudine del

pàefe} Tuttauia anche con quelli ferui entra-

no i termini della giuftizia > la quale con la
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fua propofizionefcgli deue offeruare, confor-

me rApoftoIo S. Paolo elpreflamentc ordina >

c difcorre nelle fue Epiftole

.

j CAP.



4
* ^ ^ V

* 4*5

CAPITOLO XXVI.’
• -4*'

\) V

Se la roga dottorale > ouero la profeffione let-

teraria tolga la qualità cauallerefca> e fac-

cia ceffare,gli obUgi^ i fauorbe le preroga-

tiue deCaualieri.

£ rifteffo dello lìato clericale > ò religiofo

.

SOMMÀRI 0.
’

*
* £ * • \

^7*

*> 415 *. »,

^ -V n ^ " t ^

1 X**V Vandò In toga » e la profeffione delle

^ ^ lettere feuf dagli oblighi caualleref-

dn.

2 T(elcafo chefa feufato il togato farà, anche

fcufato ilprofejfore dell'arme .

3 La ioga non toglie i priuilegij > e leproroga-

tine .

4 Dellefeufe cheporta il chiericato & anche

dèpregiudiziij,& effetti .

5 Se il chericato tolga le prerogative e priui-

legij .

6 Ghe non difoblighi dall'oprare virtuofamete .

‘
• Mno 7 Dello
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fi

Dello fiato religiofo che cofa operi .

£ Tra religiofinonfibada alla nobiltà traila

differente delle perfine .

9 Quali religionifidebbano eleggere da catta-

lieri e da nobili .

10 De caualieri delle religioni ottero ordini

militari quali oblighi abbiano .

U Ptotefià dell*autore nel finire di parlare

delcaualiere .
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Oncordano i Duellifli

,

chela toga dottorale,

e la profeffione delle

lettere5faccia celiare gli

oblighi cauallerefchi,

vàintcfo con più diftinzioni 5 c dichiarazioni.

Primieramente cioè, che lo flato letterario

fi profelfi principalmente col totale allon-

tanamento dairvfo dell'arme, e dalla vita

del foldato , come fegue in quelli , liqua-

li fi applichino alla profeffione dell* Auuo-

cato ^ ò del Giudice , ò del Cattedra-

tico in quelle profeffioni , lequali non di-

feonuengano al nobile& al caualiere, per quei

chefièdifcorfo di fopra nel capitolo decimo

quinto > I^on già quando profetando tuttauia

benché quella perfo-

na per altro fia dell*

ordine >ò sfera de ca-

ualicri
,
quafi che in tal modo fia vfeita da

quella profeffione e fia pallata ad vn’ altra

diuerfa di letterato , e di togato ; Però ciò

Nnn 2 la
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la vita di foldato , e d'armigero fia ornato ai^

cora delio ftudio delle lettere .

Secondariamente > che quefta profeffione

letteraria (culi dagli oblighi de duelli e de batti-

menti , e da quelle altre cole , lcquali riguarda-

no Tefercizio, e la profeffione dell' arme, ma
jion già che debba feufare da queir obligo >

che feco porta la nobiltà qualificata della ca-

ualleria 5 circa lofferuanza , e la cultura della

giuftizja, e della legge della conuenienza* e

della puntualità di caualiere -

Anzi che à quelle parti fi deue {limare e co-

nofeere più obligato il togato letterato, come
più proiettore delle virtù , cagionandofi re-

denzione deli' obligo del duello e battimento

perla diuerfione che lo ftudio delle lettere dia

dallefèrcizio dettarmi -

Deue quefta efenzione ettcr reciproca , cioè

che conforme il caualiere di Ipada non può
obligarc il caualiere profèttorc della toga al

duello 5 cosi quello all' incontro non patta

prouocare quello*, non fidamente per la natu-

ra de correlatiui , e per l'egualità , laquale fi de-

ue praticare in un contratto reciproco , e corre-

Ipcttiuo , ilquale fia egualmente obligatorio

dellVno , e dettaitro de duellanti j Mà anco-

ra per il molto fuantaggio del caualiere di
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>

Ipada, perche in cafo che reftaffe perditore,

molto maggior mancamento gli farebbe , e

reftando vincitore,poca gloria acquiftarebbe,

come riportata contro vn vomo pacifico e prò-

feflbre delle lettere \ A fomiglianza delle ram-

pogne che appreffo il Taffo fi fanno perArgan-

te à Tancredi , che foflc loccifore dvna femi^

na in duello , conforme di fopra nel capitolo

ventefimo fecondo fi è ancora detto , trattan-

do delle legitimefeufe dallobligo del duello

.

E terzo, che circonfcritte quelle cofeje

riguardano il duello > e l'efercizio delir-

ili tutte le prerogatiue , e priuilegij con-

ceduti à caualieri,Se à nobili qualificati di quel

paefe, la profeffione delle lettere , e della toga

non debba pregiudicare , mentre farebbe in-

durre vna pena& vn gaftigo per le virtù , e per

quel che deue portar merito , e premio , Che

però fono capaci di tutte quelle cariche , e pre-

rogatiue, le quali fiano douute à caualieri ,

quandoper effe non fia efprcflamente defidera-

ta la qualità militare .

Ne chierici fecolari , camina lenza dubbio

l’ifteffa efenzione dagli oblighi de duelli, e de

battimenti^ dagli altri efercizij militari,ouero

armigeri^ ciò per la medefima ragione affe-

gnata di fopra ne letterati , anzi maggiore, cioè

quali

mi

,
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che i chierici fi dicono foldati * e caualieri di

4 Grillo > farme de quali fono* i diuini offizij > e

le orazioni > le prediche, le difcipline, e gii altri

cfercizij fpirituali , fiche il chiericato fia vna

cofa incompatibile con la milizia fecolare .

E da ciò fegue, che fé vn cherico in minori

diaenga foldato
,
perda il beneficio , de anche

la pendone eccldiaftica 3 nongiàper la ragio-

ne del guerreggiare , e per l'irregolarità , la

quale da ciò nafea , ma perche in tal modo
s'intende implicitamete di auer dimetto il chie-

ricato , come vija cofa incompatibile con quel-

lo fiato j Anzi ciò fi luol'eftendere à tutte l'al-

tre cariche fecolari , nelle quali fi feorga la

raedefima incompatibilità, per ragione della

quale ciò procede } E per confeguenza ccffa

quando quella non ofti •

Et all
,

incontro>quando vn chierico voglia

continuare in quello flato , In ral cafo per vna
regola generale j la quale Tuoi riceuere molte

limitazioni accennate nelfi opere legali fiotto

la fua materia feudale , viene flimato incapace

dottencre > ò ritenere feudi veri > e propri;
j E

ciò per la medefima ragione , cioè che il feudo

importa vna milizia fecolare incompatibile

col chiericato .

Onde fegue ? che dentro lo flato ecclefiatìi-

co *
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co ? nel quale per la qualità del Principe , che è

il Papa , il chericatonon dia tal'impedimento,

mentre più torto gioua , anzi è neceffario , ò

refpettiuamente non cagiona incompatibilità,

non camini quella incapacità ; E rifteffo carni-

nain molte cariche , Scortici; fiditi cfercitarfi

per i fecolari > (òpra di che non fi può dare vna

regola certa, e generale applicabile da per tutto

per dipendere la dccifione dalle leggi, econfiiQ-

tudini dè principati , ouero delle Città .

In alcune prerogatiue ciudi , ouero cittadi-

nefche, le quali per altro Ipettarebbono à quel-

la perfona per ragione della nafeita > ò della

dignità 3 ò grado ; Cade il dubbio , fé il chieri-

cato le tolga , e cagioni con effe incompatibili-

tà * Come per efempio* L effer del magiftrato

della Città ; L'entrare nel parlamento , e Tauer

voto ne i configli publici , ouero in alcuni col-

legi;, Se adunanze, e cofe Amili* Mà parimente

per quel che infegna la diuerfità della pratica

,

non può daruifi vna regola certa , e generale y

per dipendere il tutto dall'accennate leggi , e

dalle confuttudini particolari dè luoghi
,
quan-

do fiano canoniche? e legitime.

Cadendo il dubbio?quando fiano nuout in-

troduzzioni pregiudiziali allo flato ,
8e all* ordi-

nec hieric ale 5 {"opra di che fi lafcia il fuo luogo

.

“

alla
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alla verità , mentre farebbe troppo noiofa di-

greifionc fproporiionata all’opera prefente ri-

aflumere tutti gli argomenti le diftmzioni e le

dichiarazioni,che vi cadono>& il trattare della

materia giuridicamente , e di propolito

.

Nel rimanente quello il quale per la

qualità naturale , onero accidentale , fia cauak

liere , mà non fia foggetto al duellare > & à

6 quegli altri oblighi , che porta (èco lo (lato ca-

li allercfco, e nobile lecolare* per le fudette cau-

fcj Non perciò refta efente dall’oprare virtuo-

funcnte > onoratamente con la puntualità

di caualiere* ouero di gentiluomo,ò refpettiua-*

mente di fignore; E ciò per la fteffa ragione ac-

cennata difopra , cioè che quello flato fia di

maggior virtù,e di, maggior perfezzione e per

cófeguenza,accoppiandoli rvna,c l’altra quali-

tà obligatoria ad oprare virtuofamente,&r ono-

ratamente , farà doppia controuenzione , e

doppio mancamento, quando fi faccia diucr-

famente -

Nelli religiofi clauftrali, ò fiano debordi-

ne monaltico , ò de mendicanti , ò di quelli de

^
chierici regolari, entra fenza dubbio tutto quel

che circa la ceftazione degli oblighi j e l’inca-

pacità d’alcune cariche , e prerogatiuc , e pre-

minenze > camina nei cherici fecolari
,
per 1’-

ifteffa
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iffeffa ragione $ Anzi in quelli fi confiderà,

qualche incapacità maggiore , mentre fi (li-

mano totalmente morti al mondo , e vengono
paragonati a ferui, perii che , anche di alcune

cofe indifferenti* le quali non difconuengono à

chierici fecolari > vengono (limati incapaci

,

conforme nelTopere legali fi difcorre Cotto di.

uerfe materie, e particolarmente Cotto quella

de fidecommiflì, e maggiorafchi , ò primoge-
niture,in occafione di trattare, fe di quelle i re-

ligiofi fiano capaci) ò nò , che parimente (à-

rebbe fuperflua , e (proporzionata digreffionc

ildifcorernedi propofito

.

Che però tra fi fatti religiofi non fi ammet-
te diftinzione , òprerogatiua alcuna di nobiltà,

òcaualleria, effendo labito,cla vitaà tutti

eguale , & vniforme > fiche venga (limato vn
grauiffimo errore quellvfo d’alcune religioni,

8 che fi faccia qualche conto maggiore delle

perfone nobili col permetterfegli alcune cofe

,

le quali non fi concedono à popolari per il mal*

efcmpio , ma non già che fia vna cofa lontana

dalragioneuoleperil maggior patimento > ii

quale nafce dalla maggiore mutazione dellofta-

to> imperoche in alcuni plebei la vita religiolà

,

per ftrctta,& auftera che fia è migliore di quel-

.
Qoq lo.
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la , che fi menafle nel fecolo , fiche gli ridonda

piu torto in vna comodità maggiore;Che all'in-

contro nelle perfbne nobili, & auezze a gli ag-

gi del mondo,riefce di gran difaggio>epatimen.

to \ Ma perche la difformità della vita trà rcli-

giofi claurtrali per lo più filo! riufcire di molto

pregiudizio alla disciplina regolare
,
quindi Te-

glie che la difuguaglianza cagioni dedifordini

non pochi

-

Che però Te bene in quefte rifoluzioni con-

uiene d'obedire alla diuina vocazione nell’eleg-
9

gere quella religione , che più da Dio s'ifpiri;

Nondimeno per quanto in ciò fi permetta al li-

bero arbitrio della noftra elezzione^viene ftima

ta vna cofa prudente , e degnadi lode? che il ca-

ualiere c la perfona nobile , elegga quefto ftato

in quella religione , la quale più abbondi di Tu-

oi pari, anche per gli effetti fpirituali, pofciache

Te bene fi può dire vn'effetto di maggior vani-

tà, e virtù leleggere quello ftato in quelle reli-

gioni, le quali maggiormente abbondino de

popolari , almeno feconda la diuerfa vfanza

dell e prouincie, e dè paefi.

Nondimeno per quelche fuoTinfegnare la

pratica , fi efpone al pericolo di più inconue-

nienti, cioè che , ò perla Tua nobiltà , ò mag-

gioranza naturale fopragli altrbdiuenti fuper-

bo.
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bo, fiche maggior vanità , Scalbaggia nodriAa

in quello flato, clic fe fofle fecolare ; Ouera-

mente , che per l’indifcrezzioni , Set rigori di

queifuperiori popolari, li quali pigliano le mi-

fure dallo flato proprio,e per confeguenza non
conofcono i difaggi,& i patimenti de gli altri fi

dia nelle impazienze , e ne pentimenti per 1-

vmana fragilità , dal che fogliono nafeere de

molti mali , e difordini ; Tuttauia circofcritte

le prerogatiue, e le onorcuolezzc mondane^an-

che ne i nobili, e ne i caualieri di nafeita , in

quello flato entra vn maggior obligo d’oprare

virtuolàmente, e con la conueniente puntua-

lità fiche leffere religiofi non li fluii

.

Nelli religiofi debordine militare , de quali

fi è difeorfo di (opra nel capitolo Attimo > cade

il dubbio, A foggiacciano. tuttauia à quegli

oblighi , alliquali fono foggetti gli altri caua-

lieri focolari, anche in quello dei duellare, e

del batterli ; E pare , che per regola debba dirli

di sì,per la ragione , che elfi fono profelfori del-

l'armi , Se il loro iftituto* e profcfllone è della

milizia •> Tuttauia non può daruifi vna rego-

la eerta , e generalmente, per la diuerfità degl' »

iftituti , Se anche per la diftinzione accennata

nel fudetto capitolo Attimo trà quelle che fia-

no vere , e formali religioni con i voti foftan-

O o o 2 ziali
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ziali deila caftità

,
pouertà ,& obedienza fiche

per quell vltireo voto particolarmente non ab-

biano quella libertà di fe medefimi, che hanno

i fecolari

.

Però circa loprare virtuofamente,non cade

dubbio alcuno , che quella fpecie di religione

coftituilca la perfona in qualche obligo mag-

giore , onde di quelli più * che de i chierici , ò

religioiì claullralifiano più graui i mancamen-

ti, quando non fi viua in quel modo, che fi

conuicne al buono , all' onorato caualiere

.

Conofcebene lofcrittore 3 e lo confefla, che

non fodisfa à baflanza all' obligo nel trattare

del caualiere > e che vi refti forfè da dire molto

più di quel che fi fia detto $ Però il difereto let-

tore fi contenti di riflettere , e di con fiderare

,

che egli, non fidamente è togato , e Giurifta di

profellione , mà che ancora dalla prima gio-

ucntù fù efercitato in cariche ecclefiaftiche >

conforme nel principio dellopera del Vefcouo,

,

& altroue s'accenna, fiche Tempre fia vilfuto

fotto il giogo della doppia toga,chiericale, e iet-

teraia, lontano daH'armi, e da quelle eofe le

quali allo flato dell' anniggero fiano propor-

zionate -

E di vantaggio, perche li conuiene conti-

nuamente viuere fotto vn altro duriflìmo gio- ,

S°



- .CJP. XXV I. 477
go delTefercizio della fua profeflionc, per quel

che lopere legalistiche in paca parte)moftra-

no , fiche quelli > &c altri fomiglianti difcorfi

fuori della fudetta profetinone nella forma giu-

ridica, e forenfe fiano alcuni fugaci trafcorfi

della fua penna nell’ore dellinate al follieuo

dell animo > e rubbate alle noiofe occupazio.

ni ; Che però fi potrà contentare il medefimo

lettore di quello poco làggio, per lluzzicarfegli

l’appetito à fupplire il di più con penna più e-

leuata? con più felice itile > e con maggior eru-

dizione .

Come anche fi replica quel che più volte fi

è detto difopra inpropofito de gli oblighi > e

del modo del viucre > e dell' oprare del caua-

liere, e particolarmente circa il punto del duel-

lo , e deH’oflefe, e vendette , che vna fpecie di

pazzia meriterà dirli di quelli i quali auendo

nel capo le fole fpecie dellVlànze del luo pae-

fe, frequentemente barbare, & irragioneuoli,

oueramente efiendo di vn mal genio > opure

auendo vn ceruello ftorto con poco freno del-

la religione > e del timor di Dio
,
pretendano

che non fi tocchino i punti nel particolare , ne

fi decidano * e che non balli il contenerli nelle

generalità } Imperoche il venire à particolari è

vna cofa affatto impraticabile per la diuerfità

così
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cos gracde de cortami

, e delle maflìme, fiche
quel circuì vn luogo venga ffimato vn' offefa
giaiie, jn vn altro luogo fia galanteria, e cosi'anche nel modo del duellare , ouerodi chiede-
te . e d. dare lcfod.sfazz.oni, e rcfpetriuamen-
te dell oprare , e trattare

; Che però il conte-
nerli nelle generalità è vna cola neceffaria

, Se
meuirabtle

; Onde à quei tali
, i qual, faccncio i

lapientoni
( quando fiano in effetti piò jj,no.

tanti de gl. altri) vogliano fare de Catoni Cen-
fonj , fi potrà dare la falita rilpofta che fi P10-umo , e facciano meglio fe pofiòno

; Ma^ior-
mente clic molto difficile , anzi quali impolff-
bile fi crede , col douuro freno della religione
cattolica, e del timore di Dio, e dell'obbe-
dienza alla Chiefa , che fono quelle cofe , le
quali adogn’altro rifpetto fi deuono antepor-
re, veniiea partiedari^dcciderb- a fodisfaz-
zione di quelli ,

,
quali tuttauia ritengano gli

antichi barbar. , Se irragioneuoli abufi .

°

Et a ciò fi deue auuertire non folamente in
quella , ma in tutte le altre materie conforme
li è tante volte accennato nell' opere legali re-
ndali particolarmente nella materia della giu-
rildizione e nell' altra dell'Immunità cecie
fi talhca,confiltendo tutto il male negli cftre-
mi viziofi , e che ciafcuno folamente penfa à

quel
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quel che porti il luo iutereffe ouero il Ilio

genio lènza penlàre al comune * & alla regola

di attendere in tutte le colè la preponderanza

Non potendoli dare in quello mondo dritto

fènzarouerfcio,nè bene lènza qualche

contrapelb di male per effer il lolo

bene>e lo llato della perfezio-

ne Angolarmente rir

feruato alla vita

Beau*

LA
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CAPITOLO XX vii:

Della deriuatione, ò lignificazione della pa*

rola Dama $A quali donne conuenga que*

Ito attributo $ E delle diuerfe. fpecie delle

dame j E delie loro prerogatiue > & obli-
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CAP. XXVII.

V E L L'ifteflò y che fi è

detto della parola , ò vo-

cabolo caualiere, che non

fia conofciuta appreffo

gli antichi fcrittorb e prò-

felibri della lingua lati-

na i mà che fia vna pa-

rola nuoua nell' Italia > e nella Francia » c Spa-

gna , &c in alcun altre prouincic , la quale fia

,

nata da quel milcuglio di lingue di varie na-.

zioni > che fi è accennato di fopra nel capitolo

fecondo * camina ancora in quella parola

Dama .
.

Imperoche le bene approdo i Latini fi ritro-

ua la parola Damma » nondimeno quella li-

gnifica/* cafra fiilaefire , ò felmggia , per lo

che da fcrittori > e particolarmente da Poeti

anche Italiani > quello nome , ò vocabolo fi

vfurpa per ogni fiera ila quale fi fia vccila nella

caccia y conforme particolarmente fi legge ap-

pallo il Paftor fido* nedifeorfi tra Siluio>*

Dorinda. Ppp ' Crc-
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Credono alcuni » che ciò deriui dalla parola

greca Damar,che vuol dire rifletto, chefemina

ouero donna 5*Però ciò non accorda col comun’

vfo di parlare culto, e polito Italiano , nel quale

non fi vfa la parola latinafamina ? vfata nella

fauella meno culta , ma più tofto fi vfa quella*

parola don a , fignificando qualunque perfona

del fello feminino, e particolarmente le donne

prouette , allequali non conuenga ib nome di

fanciulle > ò di donzelle > che fignifica le donne
^

giouani vergini fenza marito , c che in latino fi

diconopnelU ^ìche abbraccia tutte quelle? al-

lequali nella fudetta lingua latina conuenga il

nome di mulier, col quale fi chiamano ancora

nella Spagna alquanto corrotto, dicendofi w«-

yer > fiche conuiene ad ogni donna anche po-

polare , ilchc è fuori dehnoftro propofito
•

^

Vanno altri confederando più da vicino , é

più al propofito , che la donna maritata,che in

Italiano diciamo moglie , & in latino fi dice

'vxory anche da Grecite da latini antichi fi

chiainafle col nome di domina , e che pero que-

llo nome di domina fi corrompere, e fi diceffe

donna# che indi fi paflafle per i’illefla corruzio-

all altro nome di Dama , fopra di che i noftri

eruditi Giurilli »,
Tiraquello , Caflaneo , e Ne-

uizaflo , cumulano molti palli d’antichi Poe-
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CAP. TXV IL 4*5.
ti > e di altri fcrittori Greci , e Latini *

Ma parimente ciò no fa al noftro propofito,

perche ciò conuiene generalmente à tutte le

donne maritate d* vn' ordinaria nobiltà ,qci->

uiltà , fiche tengano ferue , e fornito^

onde così dal marito,come da feruitorh e ferue

la moglie fi dica in Italiano la Signora > onero

k padrona ; E per confeguenza non bene ciò

fi ‘adattaci punto di che fi trattai ftaflte che?

conforme di fotto fi dice, quello nome di Da-
ma > conuiene folamente à qucllcdequali fiano

moglie di fignori

e

de magnati > ouero alme-

no <lecaualieri. •

< m
...

* c Ripigliando dunque la Cofa vn poco più

dallalto ; Ciò che Ha appretto i Greci > e le al-

tre nazioni; Nella noftra Italia, prendendo

(cofne è di douere ) la regola- , e la norma dall
*

antica Republica Romana , la quale è fiata la

padrona , e la maeftra, eia regolatrice d vn a

gran parte del mondo > è fiata la maggior

monarchia che finora fia fiata ; Quei nobili

qualificati, li quali defeendeuano dalli primi

cento fenatori , c configlieri > i quali per la pri^

miera elezzione fattane da Romolo, fi chiama-

uano padri,e che col progreffo del tempo quel-

li i quali furono in loro luogo furrogati e che fi

chiamaffero fenatori, fidifleroPatrizj per di-

ì . notare
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notare vna certa dignità (opra gli altri del po-

polo $ Afomiglianza di qielche s'è detto di

forpade caualieri , cioè equiti, nel capitolo

fecondo } E quindi feguì, che le mogli di que-

lli padri > ò patrizij , ò fonatori, per diftinguer-

le dalTaltre donne popolari non fi chiamafle-

ro col nome à tutti comune di mulicres , ouero

fantina , ma fi diceflero mutron^y cioè che con-

forme i loro mariti aueano il nome di padri

degli altri, e della republiea , così le loro mo.

gli aueflero il nome di madri

.

Mi clTendofi per lo più volte accennato mi-

fcuglio di tante lingue barbare, corrotta in tut-

to , ouero in gran parte lVfo comune , e po-

polare dclTantica lingua latina. Se eflfendofi an-

che mutato TImperio,& il modo del gouerno ;

Quindi feguì , che quefti nomi , ò vocaboli de

padri , ouero patrizij ,e di matrone andaffero in

diiufbjEt eflendoli doppo che l’Italia cominciò

ad acquetare qualche barlume di ciuilta , in

trodotto Tvfo di redimire gli antichi ordini

cqueftrijcon Tarmare, e col creare lolennemen-

te i caualieri > conforme di (opra nc primi ca-

pitoli fiè difeorfo.

Da ciò feguì > che à quefti così /bienne

mente armati > e creati caualieri
,
per legno

' di quefta dignità fra laltre prcrogatiue fe
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gli dette il titolo > ouero Fattributo di Domi-

nus

>

che nel volgare Italiano modernamente

da quel mefcuglio prodotto fi ditte mejfere .

Per il che feguì che alle loro mogli , le qua-

li per le regole legali partecipano della dignità,

e de titoli, & attributi dà mariti , conuenitte il

titolo di domina, il quale corrotto fuffe conuer-

tito nell'altro di donna $ Ma perche il titolo di

mejfere , ha la complicanza di due parole cioè

mio , e /tre , che vuol dire rifletto, che mio fi-

gnore \ Però fu aggiunto rifletto adietto di

mia anche alle donne, con qualche corruzione

nel dir ma in cabio di mia , e cofi fi dica madore

na ,conforme, appretto il Petrarco , il Dante ,

il Boccaccio, e gli altri antichi fcrittori , e

primi profettori della fauella Italiana fi legge •

- Però nel progteffo del tempo ; O fotte per

vna riuerenzadi efplicare con quefto nome di

madonna,come fingolare, la comune fignora>e

Regina del Cielo , e della Terra , cioè la Beata

Vergine Maria madre di Chrifto Signor no-

ftro *, O pure , che i Fran cefi , & i Spagnudi

,

e le altre nazioni foraftiere corrompeffero la

pronunzia dì queita parola donna > nella parola

da?na * «.Vi:
- • ».

1

Quindi fègui , che conforme con i caualieri

fi yfàua la parola mejfere > cosi con le loro mo.
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gli fi vfalfe quella parola madama* quando fi

trattate dVara perfona particolare , mà quan-

fi pariate di quefto ordine di donne in gejaera-

>

le , in tal caftrtralafciando la parola ma , fi di-

ceffero'Damc* lignificando infofbnza le don-

ne nobili , e qualificate del prim ordine , cioè

le mogli di quelli * iqualifuflero magnati > ò fi-*

gnon > ò caualieri 1 à differenza delkidonne di

prillata nobiltà , lequali fijchiamaflero gentil-

donne > come mogli di q'ue’nobUi® li quali- fi

chiamano gentiluomini * mentre à gli altri del

popolo no fi daua titolo* ouero attributo alcu-

no, mà fi chiamauano femplicemente vominfi

e per confcgucnze le loro mogli fi diceano

femplicemente temine * ouero donne .

Che però doppo rintroduzzione di quefta

parola , ò titolo di dama
, quello di donna , re-

fiate generale à tutte laltre femine popolari,

aggiongcndofi alle nobili di ordinaria nobiltà

vn certo attributo di gentile
,
per contradifiin-

gucrle dalle popolari *
perii che fi dicono gen-

tildonne , conforme quelli del feflo mafehile

nobili, mà non caualieri
,
percontradiftinguer-

li da popolari , fi dicono gentiluomini quando
però fiano donne maritate , o uedoue , le quali

agli effetti onorifici godono tutte le prerogati-

ue delle maritate
*
quando fiano onefie . .

‘
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Màlegiouanctte non maritate della fudet-

ta sfera maggiore , e più qualificata > fecondo

l’vfo „che tuttauia ritiene la Francia ( poco pe-

rò vfato nellltalia ) fi dicono madamifelle , c

nell’Italia generalmente per dinotare le donne

verginbnon maritate fi dicono donzelle .

Tuttauia ne anche quell*vfo di parlareè vni-

forme nell’ifteffa Italia * mentre in qualche fua

parte.» conforme particolarmente fegue nella

Città di Venezia sfotto ilnome di dame fi et

plicano le donne publiche difonefte , fiche le

moglie di quei Senatoria altri nobili , li quali

facciano iui la prima figuragli chiamano gentil-

donne,^ altroue è di gran lunga inferiore a

quello della dama ;E neirifteffa citta ,c Regno

di Napoli,& anche in Roma, & in altre Città

,

nellequali tuttauia fi ritiene nelle moglie de fi-

gnori,e decaualieri quefto nome di dama,vi fo-

no delle corruzzioni e delle improprieta^Impe-

roche quel titolo di madama* che in Francia 6c

in alcuni altre parti ftà in tanta riputazione che

conuenga {blamente alle Regine » & alle Prin-

cipale grandi , fi dia alle donne popolari , anzi

alle fcrue di cafa (
forfè ironicamente . )

Come anche il nome di dame,ò di damigel-

le fi dia alle donne di feruizio più ciuile della-

Principetfa,ò della fignora > Et ilnome di ma-

Ona trono,
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trona , che in Roma antica era di tanta

gran riputazione > in Roma moderna , de

altroue conuenga à quelle donne attempate *

le quali, anche in titolo di feruizio>ò famulato

fiano deputate alla cuftodia , de allaffiftcnza

delle fignore , e delle dame giouani -

E nella corte del Rè di Spagna, il nome di

dame ? con conuiene fé non à quellc> le quali

fiano in corte al féruizio della Regina > che pe-

rò le mogli di quei Grandi > e Signori , fi dico*

no fignore 5 E rifletto fupponeil Caufino che

fi pratichi nella Corte del Rè di Francia , men-
tre doppò auer fatto alcuni già accennati di-

feorfi morali degni di molta lode fotto il tito-^

lodelcaualiere per glivomini>ne fì alcuni

altri per le donne, fotto il titolo della dama di

corte. '
4

5

non fia capa*

abile da pertutto*

fegnarealcunaccr-

idoinomi à placito

mdo Tvfanze de luoghi#

y^fénza cercar’altro 7

voglia 5 e riferuando à

ti > de a profefiori di fi fatti ftudij

6 HiuiMi jrci i* repirblica^echefolamenteferuo-

noper vn certo lodeuole etattenimentojouera*

Quindi ie;_

ce d'vna regola certa

oueramète,che fe tìe

ta ragionrjm

bifogna inte

c come

Siafi

fl

» i « • mente

»
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mente per vn’oftentatione dell'ingegno, di

fottilmente efaminare? e criticare quelle ? Se al-

tre fomiglianti antichità ; Per quel che Ipctta

al noftro propofito > fi conchiude ? che quello

nome > ò titolo di dama ? di ragione non con-

icene ad’altre donne? che alle moglie di cj uelli

,

li quali giuridicamente fiano, ouero fi pollano

dire caualierhconforme di fopra più volre fi è

detto? fiche quelli nomi, di caualiere > e di da-

mavano correlatiui ? per dinotare le perlonc

collituite in vn ordine ? ouero in vna sfera

maggiore fopra i popolari , Se anche fopra i

nobili di nobiltà priuata, Se inferiore, confor-

me tràgli altri bene offerua laccennato Cana-

neo nel fuo catalogo -

E da ciò dipende la cognizione delle di-

uerfe Ipecie delle dame, cadendoui per ap-

punto Tiftefla diftinzione,la quale fi è data di

fopra nel capitolo fello , delle diuerfe fpecie de

7 caualieri? li quali giuridicamente >c per pro-

prietà fiano ? e meritino dirli tali ? mà non già

di quelli > li quali impropriamente , Se abufi-

uamente così vengano chiamati, perche fia-

no profefiori di alcuni ordini militari, come
per vna Ipecie di religione, <e de quali fi è di-

morfo nel capitolo fettimo -

Imperoche quando i mariti non fiano di

Qqq 2 tal
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tal qualità > che giuridicamente debbano dirli

veri,' e proprij
caualieri, benché abufiuamentc

G chiamino tali y Non per ciò le loro mogli G

diranno dame , Gche non entrerà la fudet.

ta correlazione y Come per efempio quelli i

quali abbiano l'abito di quelle milizie, che non

richiedono il requifito della’nobiltà generofa ,

c grande, ma che balli lordinaria , ò pure vna

femplice ciuiltà , G dicono tuttauia caualieri 3

mà non per ciò le loro mogli G potranno dir

dame;E ciò per la ragione,che quello attributo

conuiene folamente alle mogli di quelli^ i qua-

li Gano propriamente , e per verità caualieri

fecondo le dillinzioni date nel fudetto capito-

lo fello. Se ottauo.

Efe bene Taccennato Caufino diflingue,

diece fpecie di dame , con le figure , e con i ge-

roglifici dalcuni animali > Nondimeno quello

èvn modo di difcorlo morale da vno fpirituale

predicatore, per dimoftrare i collumi,e le quag-

liti buone>erefpettiuamentecattiue delle da-

me di qualunqueordine, ò grado Gano > fiche

in ciafcuna sfera di effe, quando anche per la

nafeita, ouero per la dignità de mariti, frano

in tutto eguali, nondimeno gli polla conuenire

tal diflinzione per la diuerfità de collumi , C

per dinotare le virtù > ouero i vizi] perfonali

.

Stante
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Stante dunque tal correlazione tra il

caualiere , e la dama , da ciò nafee ancora

la cognizione , così delle prcrogatiue 5 c

degli onori > come anche 'degli oblighi ,e de
0

contrapefi delle dame ; Cioè , che tutto quel

che ne’capitoli antecedenti fi c detto de caua-

fieri , fi adatti ancora alle dame, con la fua

proporzione in quelle cofe,le quali fiano adat-

tabili al fedo , ma non già che foggiacciano,

à quegli oblighi , à quali foggiacciono i caua-

fieri de duelli, e de battimenti de feruizij

militari

.

Tuttauia foggiacciono ancora alla fedeltà

verfo il proprio Principe ,& al timor di Dio

,

come anche alla fedeltà verfo la Chiefa>e la

religione cattolica 5& all* onore de facerdoti,

c de religiofi ; E per quanto al fello fi conceda,

alla difefa , & allofferuanza della giuftizia > &
allaprotezzione delle vedoue > e delle vergini

,

de pupilli > e delTaltre perfone mifcrabili > le

(juali patifeano qualche opprelfione

.

Et in fomma à tutte queiraltre virtù , le

quali fi fono accennatene caualieri > mentre in

effe > in luogo del valore * e del corraggio nel

combattere 3 e nel duellare fono furrogati,il

coraggio , e la fortezza nel refiftere alle tenta-

zioni > & à gli artificij di quelli, i quali infidia-

no
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no alla loro oncltà , con l’obligo di quella

fortemente cultodirc illibata > non fedamente
dalla macchia 5 mà ancora da ogni remoto fo-

lletto di effa , onde in ciò confitte il guerreg-
giare ,& il duellare , e la principal profeflìone

della dama , accio le polla giuridicamente , e

con ragione conuenire quefto attributo

.

Che però conforme il caualierc , il quale fia

poltrone , ò mancatore dal fuo officio , fi ren-

deindegno di quefto titolo , e merita più torto

quello del cauallaro , che del caualiero -, Cosi
la dama, la quale manchi all’officio fuo nella

douuta puntualità circa l’oncftà , e le altre par-
ti > clic le conucngano per la fudetta vitrù 1 ò
ragione de correlatiui -, fi renderà indegna di

quefto nome , ò titolo , di dama , e le conuer-
ra piu tolto quello di pedina, ò di donniciuola>
ouero,conforme volgarmente fi dice in Roma,
di pe ttegola , „

, ai. 5

Nelle leggi ciuili de Romani, fi gaftigano
più feueramente le matrone , e le dame , le

quali fono efplicate col nome , ò titolo di don-
9 ne illuftri ( eh e vn titolo, il quale giuridica-

mente non conuiene , fe non à Principefle, &
à Signore ) quando fiano difonefte , di quel che
fi faccia nell’ altre donne ; Imperòche nella

madre non fi dà differenzaalcuna tra li figlio-
-•

li
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ii legicimi procreati per mezzo del matrimo-

nio , c grillegitimi , li quali fi chiamano natu-

rali , ouero baftardi > ò fpurij * fiche tutti

egualmente le fijccedano quando però non

fiano procreati di coito dannatole punibile^co-

me fono gl'inccftuofi * e gli adulterini > ouero i

facrileghi -

Ma ciò fi limita nelle donne illuftri, le

quali abbiano figlioli legitimi > perche non

entra la fùdetta egualità con quelli , li quali

fiano procreati per mezzo della difoneftà, fiche

Tefler Uluftre porta maggior gaftigo -

Giouaperò la qualità dell;cffer dama , e

donna illuftre,per efcludere la prefunzione

della difonéftà , e del mancamento , che pe-

rò fe vna donna di ordinaria condizione, la

quale fia maritata , farà degli acquifti , la

legge prefome* che fiano fatti di denaro del

marito^quando non appariica* e non fi ino-

ltri donde fiano prouenuti > e ciò per afclu-

derela prefunzione > ouero il folpctto dell ec-

quifto illecito per mezzo della difonéftà ;Mà
ciò non camma nelle dame > e nelle donne no-

bili, & illuftri.
* ' ' *

Nafceciò dalla ragione che in quelle, per la

loro qualità non debba cadere tal prefunzio-

nc > ò folpctto ,
prefopponendofi donne fòr-
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ti , e virili 9 mentre > oltre lo ftimolo delia re-

ligione 9 e del timor di Dio , il qual'è comune
a tutte le donne , vi è l’altro ftimolo , il quale

è maggiore in quelle donne che nell’altre »

cioè della riputaz.ione,la quale nelle dame fuol’

edere vn gran freno , ouero vn gran cilizio :

E quindi fegue che per più comune fenti-

mento de fauij , conforme ancora fiè accen-

nato di fopra nel capitolo vigefimo quarto >

viene ftimata defiderabile a e degna di lode

nella dama la fuperbia* e ralterigia > fiche li

picchi del virile

.

Intendendo però di quella fuperbia buo-

na > e virtuofa > la qual fia ordinata à quello

buon fine > fiche fia produttiua di tal buon

eflctto * cioè che sdegni d’auuilirfi * e di render-

li illecitamente e difoneftarnente fuddita dVn
vomo > òca quello proftituirfi ; Confiderando

che in tal modo perderà la ftima,& il rifpetto»

efara in opprobrio apreflo le dame d'onore»

per il che 9 conforme fiè detto di fopra * da da-

ma diuerrà pedina > e da donna , e fignora,di-

uerrà donniciola » ò ferainella 9 ò pettegola »

cofe troppo contrarie al genio fuperbo > & al-

tiero , il quale porta feco l'ambizione * eia Ili-

ma d'effer maggiore degraltri-

J'Iondeueperò quella fuperbia effer viiio-
.

fa ,

i
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(a, e ruilicana, conforme già fi è accennato, fi-

che fi difmetta quella ciuiltà, la quale nelle da-

me porta fé co l'vfo del paefe, onde fi dia nel

villano , e nel rozzo , e mal creato > non man-
candoli da quelle partile quali fianovir-

tuofamenteefercitate, conforme anche fi dis-

corre di fottonel capitolo ventinoue
, gioua

1’auere delle maffime fuperbe, & altiere , cioè

onorate e puntuali
,
per il fudetto buon fine.

Gli edificij più debboli , e più facili à roui-

nare, hanno bifogno di maggiori foftegni, e

puntelli > E per confeguenza eflendo quello

feflo naturalmente più debole, e più facile ad

efler fedotto , c perfuafo con inganni , e con

falli prcfuppofli argomenti *, Quindi fegue >

che conuiene d'elfer munitojcompatibilmente

però col timore di Dio , col fudetto follegno

della fuperbia virtuofa , 6c onorata > e delfalte-

riggiaiValendoftneper mezzi d ottenere il fine

principale del timor di Dio , e della riputazio-

ne , che fono compagni , e deuono fempre ca-

ulinare aflxeme vniti

.

Sarebbe cofa molto facile il fare vna grande

oftentazione d'erudizione > così fopra le lodi

delle dame onellc, &: i vituperij delle difonefte,

i z come ancora fopra le altre virtù , le quali fi dc-

fiderano generalmente nelle donne, mà parti-

Rrr colar-
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colarmente nelle dame, per acquiftare,c pra-

ticare 3 le virtù , e per fuggire > & abborire i vi-

zij , bc i pericoli à quali ibggiaciono> adducen-

doper ciò molti efempij delle donne caltae

virtuofe molto celebrate , Se airincontro delle

difonefte,e delle viziofcmolto biaiimate^e vi-

tuperate da fcrittori > fiche il nome loro per le

virtù abbia acquiftato vna perpetua lode 3 e

gloria* e per i vizij 3 e per le diloneftà , vna per-

petua infamia *

Imperoche ballerebbe riaflumere in com-

pendio quelche abbiano fopra di ciò meffo af-

flane gli accennati eruditi Giurifti , Tiraquello

nelle fue leggi connubiali , Cajjhnea nel fuo

catalogo di gloria , E Neuizano nella fua Tel-

ila nuzziale $ Oltre quello > che abbiano fcritta

gli A grippi , e gli altri in lode di quello lètto £

Siche appretto il volgo ignorante > il quale di

ciò non abbia notizia * farebbe il fafaequiIlo

d'vna gran lode 3 e llima d’erudito*

Però ciò fi tralafcia per la ragione, che fi-

fatte ollcntazioni, oltre il vizio delle fuperflue *

&c delle inutili noiolc digrdfioni fuori del bilo-

gno * fono Tempre dannabili appretto 1 fiuiij 3

& i letterati con i quali ciò partorirebbe più

tollo il biafimo , &: il difprezzòj mentre in lq~

fianza farebbe vn furto 3 vn veltirfi delle al-

trui
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trui piume co vna femplice poco degna di lode

fatica di fchiena } Il che frequentemente occor-

re in quei moderni fcrittorb li quali in tal mo-
do affettino il nome * e la ftima d eruditi , fenza

che veramente lo fiano , ma che piu torto lia-

no copirti , e collettori ,

Sono lei-udizioni come le gioie , ouero i na-

ftri > e gli ornamenti del vcftito > ò pure come
gli aromati, Se i condimenti delle viuande, po-

fciache quando fiano in eccello , e fuori del In-

fogno , e deiropportunità
,
più torto pregiudi-

** canojCheperò 1 erudizioni in tanto fono degne

di lode j in quanto che per fuga a fuo luogo , e

tempo* fiano opportunamente portate per il

bifogno,eper il fine di fortificare gli argomenti

del difcorfibperilchc conuenga in effe al quan-

to diffonderli ; O pure,che conuenga d’intrcc-

ciarle per folleuare la naufèa , che feco porti la

lettura della materia graue * e malenconica, ma
il di più è vizio* e fciocchezza -

Non bifogna più che di prefentefi cauino

1
* erudizioni dalle vifeere degli antichi e de

rariferittori Greci , e Latini come fecero i no-

Uri maggiori 5 perche le portaffero con me-

tafore , e con ofeurità > ò pure che pareflerotali

dopporantifecoliper il mancaméto della per-

fetta notizia della lingua * e di quel, che vera-

li rr z mente
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mente in quei tempi quelle parole fignificafle-

ro ; O pure perche non fi fappia quel che
iecondo quei coftumi 5

e
quelle contingenze,

voletìero elfi veramente dire \ Conforme an-
che nella noftra lingua naturale per la varietà

de fecoli j e delle prouincic, alla giornata Iperi-

mcntiamo , fiche vi fi ricerchi vna gran fatica

,

& applicazione dcli’intclietto , mentre quefta

fatica li c già fatta da noftri maggiori , onde ef-

lendone molto ripiene le carte , e quindi fegue,

che fia faciliffimo il farne vna gran radunan-

za , e pompa col folo meftiero fudetto del copi,

ila , ouero del collettore -

Ritornando dunque al noftro propofito. Le
altre parti virtuoie delle donne fono ornamen-
ti degnidi lode, quando cosi porti lvfo del •

paefe , ouero lo fiato particolare della perlb-

35 na
,
perche fia Principefia

, efignora la quale %

abbia il gouerno de popoli , c del fuo princi-

pato,conforme fi difeorre di fotto , nel capitolo

finale , mentre celiando quelle circofìanze ,per

lo più alcune virtù nelle donne fogliono edere

più tofio pericolofe , & occafione de wiij >

e della diloneftà, conforme di lotto nel capito-

lo ventinoue fi difeorre .

Ma le virtù più foftanziali , e le più uccella--

rie

\
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rie nelle dame fono , la religione , & il timor di

Dio, con quella modcrazione?dellaquale fi di-

feorre nel capitolo feguente, Se e anche prin-

cipalmente lo {limolo della onore, e della ripu-

tazione y mentre da quelle parti nafee per con-

feguenza neccfiaria l'oncftà, nellaquale princi-

palmente confiftc la caualleria della dama , fi-

che circa Tonella fiano tutte le fue battaglie. Se

i duellilo battimenti? conforme di fopra fi c

detto •

La donna non hà bifogno delle virtù per

mutare il fuo flato , e per pattare ad vn altro

migliore, di quello* nellaquale labbia cofti-

tuita la natura , la di cui auarizia , e poca amo-
rcuolezza fia fupplita daiTinduftria , e dal va-

* lore neUarme , ò nelle lettere, ò in altre virtù >

come fegue negli vomini, per quel che fi è di-

. • feorfo di fopra in occafione di diftinguerc la

nobiltà , e la caualleria naturale,dall'accidenta-

le , ouero acquiftata •

Pofciache Tonorifica qualità della donna >

giuridicamente , conforme fi è detto più volte,

dip«nde dalla qualità del marito , fiche fia vna

{pecie di luna , la quale riceua tutto il fuo lume

Se il fplendore dal fole , che è l'vomo ; Che pe-

- rò fe vna donna popolare , e d'ignobili natali

diucr-
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diuerrà moglie d'vn principe , ò d'vn fignorc ,

ò d’vn caualiere, fi dirà principefia , ò fignora,

ò dama j Benché di fatto appretto l’opinione

degl’vomini non vi fia quella maggior ilima .

che feco porti lo flato del marito, in quella la

quale fuflc anche naturalmente damale no-

bile.

Et all’incontro fe vna donna di nobili natali

anche di nobiltà cauallerefca , ò magnatizia >

diucrrà moglie d’vn popolare 3 ouero d’vn pri-

llato gentiluomo giuridicamente , c di ragione

non potrà pretendere di dirfi dama » e di ettere

in quella riga» Benché di fatto per vn certo vfo,

il quale merita dirfi ragioneuole , e degno

di lode , ritenga tuttauia qualche flima mag-
giore di quelche feco porti la qualità del

marito .

E quindi fegue,chc le donzelle nobili di fpi- .

rito, quando perla pouertà della loro cafa

non pollano elfer collocate à caualieri loro pa-

17 ri 3 più tolto eleggono la via del matrimonio

ipiritua le , efi fanno monache, conforme fi è

detto di fopra nel capitolo vigefimoquarto *

Intcndendoperò di quelle donne , le quali

fiano mogli di condizione tale , che fiano fu-

bordinate à i mariti , e d effi fuddite , fecondo

la

f

i

1
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50 $ •

la regola generale > Ma non già di quelle , le

quali fiano principefle > ouero abbiano qual-

clfialtra fignoria ? la quale tuttauia da efi-

fieli ritenga , e fi eferciti , onde fi alluma vn
marito

,
più tolto come vn minillro , & vn

fuddito, che come luperiore, in quel modo
che infegnano Ditone in tante Regine , e Prin-

cipcffe riferite dagli accennati ficrittori , e par-

ticolarmente dal Tiraquello;Trà le quali nella

nollra Italia , e ne fècoli vicini abbiamo le due

Giouanne Regine di Napoli, c fi difeorre di

fiotto nel capitolo finale; Imperòche le la Re-

gine , ò la Principefla 5 ò altra Signora , ò per

genio > ò per lìiperbia, e politica di dominare >

c di non cflere dominata , c legga lo fpolàrfi ad

vn priuato caualiere, al quale non voglia dare

il titolo di Rè > ò di Principe , non perciò

diuerra Dama priuata > nè ccflcrà d'eflere Re-

gina > ò Principefla Però quella fi dice vna li-

mitazione della regola > la quale è incon-

trario

E fe bene per quel che infognano le iltorie *

fi dà'frequentemente il calo, che alcune donne

di baflilfima condizione,con la loroinduftna>

c virtù fi fiano tirate à polli grandi > e fiano di-

^ uenute principefle i e fignore , fiche glifiaoc-

corfio
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corfo di praticare quel che legue ne giuochi de

fcacchh c della dama » che da pedina lì diuenti

donna , ò dama ; Nondimeno rinduftria,à

la virtù 5 ò la fortuna per lo più ha cagionato ,

che fi jdiuenti moglie di vn principe > d' vn fi-

gnore>òd’vn caualiere, ò pure, che i mariti

fiano flati creati tali per i meriti, ò per fopere

delle mogli , conforme neH'iftorie fi legge del-

la Catanefe , e limili •

Refta dunque
(
conchiudendo il difeorfo )

ferma la regola
r

generale,con la quale fi deue

caulinare quando non fi verifichi qualche cir-

,2 ° coftanza particolare, dalla quale naica la limi-

tazione ; Cioè che Teffere dama non fia vna

qualità naturale, ma accidentale, come di-

pendente dalla qualità del marito , il quale

giuridicamente fia , e fi polla dire vero figno-

re,ò caualiere .

Si ritiene però quefta prerogatiua di dama
dalle vedouc,benché muoia il marito; Col pre-

fuppoflo però delfoneflà; E ciò per la ragione

,

2 2
che la donna vedoua , catta , 6c onefta, ritiene

tuttauia i priuilegij * e le prerogatiue*> che

godeua eflendo maritata , fiche fi finge che

continui in quello flato di maritata , e che fuo

marito viua ; Nelle cofe però fauoreuoli , fen-

za

Digitizsd by Google



cap. xxyn:
jQ .

za pregiudizio de priuilegij conceduti alle ve*
doue , fiche venga llimata vedoua , e maritata
fecondo che le fia più elpediente, quando qual-
che circoftanza non cagioni la reltrizzione al*'
la loia qualità di vedoua 5 come fegue in alcu^
ni priuilegij liquali dalla legge fi concedono al-
le vedoue, e non alle maritate, che all’mcon-
tro i priuilegij delle maritate fi concedono alle
vedoue calle , &c onelle

, particolarmente quel-
O i godere della nohilri , r della cittadinanza
del marito, con altre cofc trattate nell’ opere
legali.

— r



CAPITOLO XXVIII.

Del modo di vjuerè della dama , nel ti-

more diDio, e nella vita {pirituale * e co-

me in quella fi debba regolare; Come an*

.
che del trattare , e del veftire > e degli orna-

' menti 3 e del gouernn della cala * e dell edu-

. cazione de figli, e del portarli col marito

E quali efercizij più le conuengano . f

E fe difconuenga ad vna dama il fepararfi

dal marito > come, e quando ; E fe diuenen-

do vedoua gli difconuenga il paflare alle fe-

conde nozze>ònò.

SOMMARIO ...

I TL timore di Dio, la riputazione , e ronefla

fono connejfe e compagne .

a Che alle dame più che all* altre donne con-

uenga il timore di Dio .

3 Della, moderazione nelle diuozione > acciò

non
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non fi dia nell*ecceffio .

4 Degl*incotienientiSquali nascono dalteccejft?.

5 Altri inconuenienti .
'

' *‘ u

5 Dell*elezione>e qualità del confeffiore della

dama

7 Come fi debba credere& obedire al confef-

fiore •

8 Parti biafimeuoli ndconfeflore •

*•£ Congregationi e ridottipericolofi nelle donne.

I o Si biafima la moltapraticai la conuerfia^io-

ne delle bi^oche - >

I I Anche nella 'vitafpiritualefi deuei riflettere

airvfian^e depaefi i *

I z Degli ornamenti,& abbellimenti •

1 3 Dell
1

efierci^io della dama nel lauorare con

leproprie mani . '• * '
r*

*

7.4 Del modo del vitto > e particolarmente del?

vfio delvino .

15 Dell'educazione defigli

16 De matrimonip e parentadi> e delle feconde

17 Sopra Tobligo della dama aojfieruare quel
* chepromette .

1 8 Comefi debbaportare col marito .

i ? Dellafiuperbia della donna quando fila lo-

dettole .

Sff• j 1 20 Del- >



So8
20 Delle altre virtù) eparti della^dama colma*

.
rito .

2 1 5/ taccia lajmerehia gelofìa •

* I

CAP* XXVIII.

RESVPPOSTA la da-

ma onefta, e puntuale con

10 ftimolo della riputazio-

ne» in quel modo , che

nell" antecedente capitolo

11 è deferitta , ne fegue la

conseguenza, per vna re-

gola generale laquale à molto rare limitazioni

è Soggetta , che fìa timorata di Dio , e che ami

la vita Ipirituale.

Imperochela fpiritualita^e la religione nelle

donne per la tenerezza , e per la diuozione del

fello , fi può dire? che fiapiù connaturale, che

negli vernini, lidie per lo più la difoneftà fia

quella , la quale ne cagioni il contrario effetto*

Che però quando vi fia il timore di Dio , e lo

ftimolo della cofcienza,ciò porta feco per con-

seguenza ToneiU, eia riputazione, eflendo

quefte virtù due compagne per lo piùinfepara^

bili.



CAP. XXV III. 509
bili , oueramente due correlatiui \ E conforme

fi è detto de caualieri , fono quelle le due redi-

ni , le quali regolano il freno del noftrò cauallo

del fenfo > che quando fiano vnite , e che opri-

no bene di concerto
,
producono degli effetti

molto buoni

.

E fe bene generalmente ad ogni donna an-

che popolare conuiene il timor di Dio* e lo di-

moio della cofcienza \ Nondimeno , confor-

2 me .fi è anche detto de caualieri
>
pare che à

ciò fi debbano conofcere alquanto più obliga-

te le dame,per le medefime ragioni , che ne ca-

ualieri fi fono adeguate di fopra nel capitolo de

cimo quarto;Cioè cIk quello fia maggior debi-

toredl quale abbia dal creditore riceuuto più di

quel che abbia riceuuto vn'altro > al quale fi fia

deto meno, perilche vi fia vna maggior obliga-

zione 3 & vn maggior debito di gratitudine, Et

ancora perche fi pecca > e fi manca doppiamen-

te,cioè quanto à le lleflo col peccato > e con lo

fcandalo * e col marefempio quantoà gli altri,

mentre i (ignori , & i caualierù come anche le

fignore , e le dame à comparazione degli altri

del popolo inferiore > fono come tanti cerei più

grandini quali llianoful candeliere per far lume

a gli a’ tri ouero come Città polle fopra i monti

Non fa di bifogno però nelle dóne di premere

molto

ì
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5 io LA D AMA
molto in quelle parti della religione ^ c della

diuozionc in quel modo che fà, di bifogno ne-

3
gli vomini

,

pofciache, conforme fi è detto , ec-

cettuatone il mancamento nella difon cita > fo-

lito naicere dalia fragilità del fello , le altre vir-

tù , cioè la pietà , la religione, c la diuozione >

fono ad elle eomuni,c connaturali di gran lun-

ga più , che negli vomini

.

Anzi che forfè in ciò conuicne di premere

al rouerfo di- quel, che fi faccia con gli vomini,

cioè che più torto fi camini con qualche rite-

nutezza , e fi deue Ilare molto bene auertire al

modo > acciò non fi dia nell* immoderazione >

dallaquale fogliono alle volte nafcere de cattiui

effetti , e delle male confeguenze , e particolar-

mente tre , che con TeccelTo, e con la frequenza

delle diuozioni , e degratti di pietà non fegua

vna certa foggezzione appreffo il marito , egli

altri della fua fameglia > che fi debbano conti-

nuare , acciò che quando per quel che porta 1*

vmana fragilità non fia in flato di douerfi con-

tinuare , non s’incorra in vno de due inconue-

nienti

.

Cioè che, ò non facendofine nafea loc-

cafione dello fcandalo > e del fofpetto >

Ouero che *
* facendoli

,
per ouuiare à

quello inconueniente , fc n’incorra vn altro

peg-
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1

peggiore di farlo in quel malo flato, che e-

vna colà peftima , e di moltiflime male con-

feguenze,per la rottura di quel velo, che fi de-

ue onninamente conferuare intiero del rifpe-

to che à fatte funzioni fi deue> mentre que-

fto è il punto più eflenziale della vita fpiritua-

le , & alche principalmente fi deue riflettere

,

pofciache vna volta , che quefto ripetto fi fia

perduto, infiniti mali ne feguono, e quell’ani-

ma fi può dire conftituita in vn flato di mina
totale che però S. Francefca Romana fi con-

feflaua fpello > ma fi communicaua di raro .

Imperoche alle volte la pratica ha infegna-

to che per la debolezza, la facilita di quefto fef-

fo e col mezzo della Ipiritualita neirellere in-

gannato conuiene in ciò Ilare molto auertito

perche fpeflo i lupi fi cuopron con quella pelle

di agnelli

.

Onde vediamo, che anche nel focolo corre-

te , e nella noflra età neiriftefla Italia per la

5 Diograzia purgata dalferefie > le iftorie 5 e la

memoria inlegnano molti dilordini * &: incon-

uenienti graui , che fono flati per nafcere , le

dalla Chiefa con molta diligenza * e vigilanza

non li folle rimediato , che però anche nel be-

ne , quando vi polla effere il dubbio , oucro il

pericolo del maggior male ri'ecceflo fuoleiler

vizio-
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viziofo ) c vi cade la propofizione, ne quid

nimis .

- Deuono dunque i mariti, ouero i padri, e gli

altri > li quali abbiano ia cura * e fcducazione

delle donne , e particolarmente delle dame ,

ftare molto oculati nell* elezione de confef-

fori > c direttori della vita (pirituale , e quando

quelli fiano eletti > deuono ancora diligente

mente auer 1* occhio à loro andamenti >

alla vita, e coftumi
,
premendo nclfclezzio-

ne acciò fiano perfone di fperimentata bontà ,

e prudenza 3 e fopra tutto , che fiano perfone

di genio onorato , e puntuale , anche nelle re-

gole del mondo,pofciache lo (limolo delfono-

re 3 e della riputazione appreifo le perfone di

genio nobile ,& onorato , è il maggior opera-

tore , die fia nel ben viuere

,

E (e bene la circoltanza de natali fuol riu-

feire fallace, mentre alle volte fi ritrouano del-

le perfone di nobilifsimi 5 c qualificati natali

,

le quali abbiano fanimo 3 8ci coftumi vililsi-

mi 3 & indegni più che ogni vii plebeo 5 Et ali-

incontro delle perfone di ofeuri e baffifiimi

natali? le quali abbiano animo
,
genio 3 e coftu-

mi nobiliilimi 9 e puntuali al pari d ogni gran

fignore, ò caualiere; Tuttauia nelle cole di

quello mondo , conforme più volte in diuerle

opere

,
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opere ,e materie fi è detto , conuiene di attac-

carfi à quel che la Iperienza infcgna j che più

frequentemente riefea. :

E per confeguenza,eflendoperlopiù lolite

le perfone nobili, e ben nate dauerelo (limolo

della riputazione , e della puntualità, ed opra-*

re onoratamente , con quell* efempio naturale

che la pratica ne infegna nelle razze de caualli >

e de cani , e degli altri animali
; ( Onde quello

paralelloche fi è di fopra dato, trattando del ca-

ualiere fipuò applicare). Però fi llima vna colà

molto ben fatta > chel’clezzionc del confeflòrc

della dama fegua in vna perfona nobile } Anzi

quato più abbia aflunto quello fiato in qualche

età prouetta , fiche abbia praticato le corti , Se

abbia conuerfato tra caualieri > e dame , onde

fappia,non (blamente le leggi della caaalleria,e

della conuenienza, mà ancora quali fiano i lac-

ciuoli,e le infidie,che alle dame da,poco onora-

ti caualieri fi fogliono tendere,tanto megho fa-

.

rà
,
perche come pratico medico polla attende-

re più alla preferuatiua, che alla curatiua pre-

vedendo alla lontana, da fegni , e dagli atti re-

moti il mal animo , Se il fine , al quale quegli

atti per i quali fiano per fc fteffi leggierbe remo-

ti, fiano preordinati , conforme nelf accen-

nato capitolo decimoquarto fi è ancora detto

j • • T 1 1 del
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del confeflore del caualiere .

Et ancora perche il confeflore , ò altro di-

rettore fpirituale, il quale fia nobile, e pratico

delle cofe del mondo
,
quando fia da bene

,

(tara molto oculato nelle cofe fode > Se impor-

tanti, & in quelle vferà il rigore, accompagna-

to da quella vrbaniti,e cortefe maniera, che c5

le dame fi deue vfare , ma ncll'altrecofe di po-

ca importanza, caminerà con maggior piace-

uolezza , e la manterrà danimo ilare , e corag-

giofo,fenza foggettarla ad alcuni indifereti

ìcrupoli nelle cofe leggiere , che volgarmen-

te fi dicono bagattelle , trafeurando fecon-

do la parabola del Vangelo i traui , e tut-

to premendo nelle fcftuche , conforme foglio-

no fare alcuni , i quali benché fiano da bene >

e di retta intenzione >tuttauia fiano poco pra-

tici delle cofe del mondo * e della differenza del

viuere delle damc*e delle donniciuole3onde con

tutte indifferentemente vfanoT iftcfso itile,

che però quello è vn punto molto foftanziale

da doueruifi bene auertire.

Deue ancora la dama dal canto fuo cauli-

nare con la conueniente prudenza* e circolpez-

zione, nel credere, e nelfobedire al confeflore,

coi fargli apprendere, e conofcerc,che non

fia in tutto dipendente dal filo volere, e da
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fuoi cenni in quelle cofe, lequali fotto il man-
to della pietà, e della diuozione pollano aucrc

iéco del veleno,fiche anche in quella parte fi ri-

chiede quella virtù, la quale nelle donne fi Ili-

ma la principale,cioè la fortezza,conibrmenel-

f antecedente capitolo fi è accennato .

Impcroche douendofi la dama fupporre

ben' educata da Tuoi progenitori nobili , 8c

ifirutta d'altri confeflbri , c maeftri della vita

criftiana , e Ipirituale nello fiato di donzella.*

Quindi fegue, che potrà molto bene conofce-

re , fé il confeflore le proponga cofe nuoue , e

Angolari,le quali per auanti non fiano vfate;*

Et in quello cafo auanti d’obedirlo,deue còni*-
*

gliarfi con altri padri fpirituali , e con i fuoi pa>

rentb Se amoreuoli fauij, e di buon nome, pei>

che le fingolarità , e quelle cofe, le quali efcono

dall’ordinario , e dal comune* in quello fèflo

fogliono eller folpette , e per lo più pericolofe

.

È fe bene alle volte fogliono riufcire buone ,

c di profitto , tuttauia fi deuono con molta

maturità efaminare » fenza fidarli del folo giu-»

dizio * ò fentimento di vn folo , mentre Tifio*

rii?, e gli annali* ò diarij infegnano * che da cià

fiàno nati de gran mali,cosi alla Chiefa , Se aliai

religione cattolica, come anche alle cafe. Se ah#

le perla :c , anzi a gl’iftefii principati *.non cf*

y
. Ttt 2 icndo
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fendo mai mancati > nè mancando de molto

trilli Ipocriti, da quali con quello melo fi fia

Iparfo il loro Veleno , imi*

donne
,
per lo mezo

Volontà de

militare

noi«#L.
maggiori

h Gran pietra di paragone fono nè confeflòri>

e negraltri direttori della vitafpirituale > finte-

® reffe, eie proprie comodità* Imperoche fe fa*

janno di quefte molto amici * e fi vale
"

ictàdfelli

^

fi , ò nell’ambizione, ouero in alcune cc

tà , come per vna fpecje di mercanzia ? in tal

caib difficilmente faranno, pij, puntuali, Se

onorati , e per confeguenza non faranno buo-

Et ancora farà vn mal iègno quando vltro-

neamente » e fenza effer più volte richiedo > e

dimoiato ,voglia il confcflore fare il facendoneU • . s' 4 .$

per caia i Se intricarli ne fatti domeftici , e nell*

altre cofe fuori del fuo officio5effendo il confef-

fore^vn giudice di vna molto (fretta* e limitata

giurifdizione,fiche nò debba ingerirfi in altro,

che nelle caufe del fuo tribunalc>onde facendo

attamente farà fegno, che non fia buono , e

pun-
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puntuale confeflore

,
particolarmente delle da-

me. : - * .v

Sopra tuttodn tutte le donne gencralméteje

molto più nelle dame, fi deue Ilare bene ocula-

to in quelle funiioni > le quali > col titolo della

diuozione, e della fpiritualità, fi facciano con i

ridottile con le adunanze di moIti,e con la mi-
9

ftura degli vomini
,
pofciache la fperienza hà

infognato, che fi fatte adunanze alle volte fo-

gliano riufeire perniciofe coauenticole , on-

de quantunque le pie congregazioni foglia-

no efiere di molto profitto fpuituale > tuttauia

conuienedi caminarufi con molta circofpez^

Z,ione 5 e maturità ; Che però i mariti , &
i padri , ò fratelli non deuono efler faci*

li à permetterlo , fe prima con ogni più efatta

diligenza non abbiano riconofciuto il tutto,

douendofi fempre auere per fofpette le nouità,

eie cole le quali per auanti comunemente non

fiano vfatc

.

Come ancora deuono i medefimi p^dri , ò

fratelli , ò mariti , ò altri à quali appartiene >

caminare con molta circolpezzione fopra la

io frequente pratica , e confidenza delle bizoche*

ouero conuerfc, o terziarie>che volgarmente fi

dicono monache di cafa > poiché fe bene ve ne

fono delle buone 3 e delle ipirituali , tuttauia

. .
* •

• ve
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ve ne fogliono eflere delle male , che però con-*

uiene di fouenirleconrelemoline , e di auerle

amorcuoli , acciò preghino Dio per die nelle

loro orazioni , ma con poca pratica in cafa , c

con poca confidenza per ogni buon fine, e ri-

lidio ne Romiti e. limili

.

Sopra quello medefimo punto del timor di

Dio 5 e della vita ipirituale , li deue ancora ri-

11
flettere a quelche richiedefle lvfo del paefe ,

ouero a qualche circofianza particolarejlmpe-

roche 3 conforme tante volte li è detto, tutta

la materia del modo del viuere , e delfoperare

non ha regole certe, e generali applicabili da

per tutto 3 perche dipende in gran parte dalle

vfanze , e da coflumi dcpaeli, quando non

meritino dirli corruttele» Se abufi -

Quanto al modo del veltire 3 Se a gli orna-

menti* Se abbellimenti
j Parimente non vi

cade vna regola certa , c generale, per Tillefla

** ragione di lopra accennata , cioè che il tutto

dipende dallVlo del paefe , il quale diilingua

gli abiti , c gli ornamenti delle maritate da

quelli delle donzelle 3 e delle vedoue. Et an-

che quelli delle fpofe ne primi tempi, da

quelli dellaltre già fatte madri di. fameglias

ò

pure tra le giouanbe latteinpatei Et anche

irà le donneorielle3ele difonelle
'

Potendouifi dare {blamente quella regola ,

che

Digitized by Google
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che la dama puntuale , e prudente non deue

mancare da quegli ornamenti » che fecondo

Tvlò del paefe fiano proporzionati al fuo fiato,

mà perocché debba accomodarli alTvlopiù

comune delle dame prudenti ,& accreditate , c

non debba feguire lefempio delle imprudenti

e di quelle lequali abbiano la tefta piena di va*

nità > e di vento , fiche fi contenga più tolto

nella moderazione, e che più torto deferti nel

farmeno chenel traboccare neirecccffo

.

E ciò , non fedamente per la carità che fi

deue autre verfo il marito, e la cala 9 di non
trauagliarla , e {comodarla indifesamente

con fi fatte Ipefe fuperflue , mà ancora per la

propria ftima , e riputazione , la quale Tempre

riceue qualche degradazione , e pregiudizio , r

quando fi veda vna dama troppo applicata à •

à quelle vanità ,
per qualche folpetto di-

penfieri poco lodeuoli > Et in fomma Tem-

pre 1 eccello è viziofo , e la virtù confifte nella:

moderazione, c nella via di mezo* ?>

.

In oltre 9 fi deue riflettere al detto del fauio

Salomone 9 del quale anche li vale la Chfefa

nelle lodi 9 e negli offici) delle Tante donne ma-
*3 ritate,le quali non fianomè vergini > ne martiri

fiche pei lo più fiano maritate> ò vedoue 9 cioè

che oltre la fortezza dell'animo, della quale fi è

ducono
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difcorfo nel capitolo antecedente > fi loda

molto il lauorare con le fue mani il lino
, e la

lana , & il goucrnar bene la fua fameglia > e
1*

arricchire la cafa con la fua induftria

.

Tutti gli fcrittori , li quali trattano del mo-
do del viuere delle dame, anzi delle Principefle

c delle Regine > lodano e danno per precetto,

che debbano fuggire l'ozio con 1 cfcrcitarfi in

cafa con le loro ferue, e donzelle in quelli efer-

cizij donnefehi di lauorare il lino , e la lana > e.

la feta , & altre Amili cofe , le quali fe bene fo-

nò mecanichc, tuttauia non difeonuengono

alle dame > & alle principcfie quando non fi

facciano perferuizio d’altri, e per la mercede

all’vfo di operarij , ma per onefto efercizio , e

trattenimento , e per buon’efempio della fa-

meglia , e fopra tutto per auere vn diuertimen-

to aireffetto di fuggire l'ozio , il quale in tutte

le forti di perfone fi dice il padre de vizij ,e d-
ogni male,molto più nelle dame, e nelle donne

nobili > le quali per il miglior nudrimcnto , e.

per i buoni trattamenti , fono più foggette alle

tentazioni , 5c ati'iniìdic del diauolo ; E fe be-

ne in ciò conuiene ancora accomodarli allVfo

del paeiedn modo che fe à dame della fua qua-

lità non con conuenga di lauorare il lino , e la

lana con le proprie mani, farebbe indiferetez-

•* za
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za Tobligaruela > Tuttauia ciò non và intelb

nella lettera , mà nello fpirito , cioè che faccia

per fe ftefla quei lauori , i quali ad effa conuen-

gano, ma che fopraintenda acciò per le feruc

,

e per girini della fua fameglia fi faccia il di più

che conuenga per il buon gouerno della cafa , c

non fia tutta dedita all ozio , al bel tempo

.

Nel vitto
,
parimente non fi può dare vna

regola certa > e generale,dipendendo dalfiftefs'

vfo del paefe , e dall* obedienza che fi deue

fare al marito nel cibarfi di quel, che egli le dia;

Ma generalmente farà tèmpre vna taccia gran-

de , vn mancamento notabile della dama, la

quale fi moftri golofa, e che per quello rilpet-

to abbia delle discordie col marito, ò con altri

di cafa
,
quando non gli manchi il necelfario »

eT onello

.

E ciò maggiormente, e (opra tutto camina

nell*vfo immoderato del vino , non potendoli

dare maggior taccia ad ogni donna , non che

ad una dama , che dVbriaca , ouero di troppo

dedita al vino , il quale appreffo gli antichi

Romani con molto rigore era negato , e proi-

bito affatto à tutte le donne, e molto più alle

matrone , che vuol dire TiUclIo * che le dame
d'oggi dì. '• - ’:

A tal legno > che à parenti lì delle la facoltà

V uu dVc-
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d’vcciderle * quando le ritroualfero in fragante

bcucndoilvino, ouero che , odorandole, nc

puziaflcro*o che in altro modo vene fodero

le proue certe; A fomiglianza di quello * che

per le leggi ciudi fi difpqne per ladulterio * e

per gli altri atti fornicarle difonelli ; Anzi al-

cuni forittori vogliono , che folte più antica la

Jegge fopra la proibizione del vino>che quella

delladulterio ; E da ciò credono alcuni * che

deriuafle qucllviànza^la quale tuttauia fi con-

grua in alcuni paefi di là da monti di baciare

le donne, quando fi arriua in vna cala -

Non già che di preferite fi debbano obliga-

re le dame airofferuanza di fi fatta leggecon la

totale proibizione di quelVvfo, mentre oggidì

per la consuetudine viene (limato opportuno,

anzi alle volte neccflario per la fatate* e parti-

colarmente nel tempo della grauidanza * e del

par;o; Ma perche fi rifletta alla ragione di

tal proibizione , cioè che quello vfo fia molto

pericojofo per fonellà , e che però fi debba

vfare con ogni maggior moderazione polli-

bile , à foli limiti del bifogno ;

E difètto così fi pratica in alcune parti del-

L’Italia* e particolarmente in molte Città > e

luoghi del Regno di Napoli, che fi (lima man-

<aiiKnto 2 rande dVna donna nobile * ò ciuile,

il
• i

• *
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ilbeucr vino fuori dell occafioac della graia-

danza , e del parto > e che anche nel calo del

bifogno fi faccia con grandidima moderano-
ne , e più dinafcoito che fra polfibilc * fiche

fia ftimato mancamento il farlo inpublico , &
allaprefenza di perlòne eftranee , e non con-

fidenti ) è domeftiche

Benfiche, l'antica totale > e rigorofa proibi-

zione fi deue praticare con le donzelle non an-

cora maritatela rifpctto delle quali da per tutto

dò fi deue /limare vn errore,Sc vn mancamen-
to grande,fenza chefcufi rvfo,perche deue dir-

li più torto vn abufo
,
quando la neceffità

più cheprecifa della falutcà ciò non coftrin-

geffe j , . . ^

Circa l'educazione de figli , le leggi obliga-

no ia madre al nodrimento del latte dentro lo

fpazio d'vn triennio ; E molti cofi antichi,co-

lf me moderni fcrittori ecclefìaftici 9 e profani

,

lodano anche nelle dame , c nelle principcflc

,

che i figli fi debbano nutrire col proprio latte

della madre > e che non fi diano à nodrire all'

diranee nodrici, particolarmente ignobili , ed*

inciuili coftumi , cagionando ciò non pochi

pregiudizi; » così al temperamento* come ah-:

cora alla ciuiltàj & alla buona educazione de

Vuu 3. fignori• 1 • é i
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(ignori , e de caualieri, fiche Tiftefla fagra fcrit-

tura fi vaglia di quello paralcllo, e lofuppo-

nga vna còla malfatta .

Ma perche lvfo più comune de nollro tem-

pi non lo porta ; Però lari ben degna di lode

appresoli fauij quella dama che lo farà , mà
non facendolo , non commetterà mancamen-
to; E in obligo però d’inuigilare molto fopra

la nodrice^che fia al pollibile ciuile, e ben edu-

cata , Se onefta, e particolarmente che non fia

molto dedita alvino , perche ciò riefee molto

pregiudiziale à putti anche ne coflumi,enel

genio, leggendofi appretto i fcrittori degli ef-

fetti llrauagantilfimi della qualità del latte ;

E veramente à molti fauij ciò cagiona vna

non poca mcrauiglia, cioè chela donna con,

tanti difaggi patimenti , e pericoli porti nel

Ventre noue mefi quel parto, che tanto defide-

ra , e lo produca con tanti dolori, e pericoli nel

parto , i qualij>erò fecondo loracolo euagelico

vengono ricompenfati , e fuperati datt'alle-

grezza del parto > eebe doppoi fabbandoni , e

lo dia in preda di vili donniciuóle; Che però le

matrone Romane fi dourebbono fpecchiarc

in SantaFrancelca Romana. ;

Nellaltre cofe, le quali riguardano leduca-

lione de figli, bada quel che fi è difeorfo di fo-

pra
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prà nel capitolo decimo quarto » e feguenti l

che farà comune così al caualiere padre , come
alla dama madrej Eccetto che circa feducazio-

ne delle figlie fonine , la quale deceder tutta

della madre, finche fi diano à marito, fichb

fia diuerfa ragione di quel che fegue ne mafehi

Cade però il dubbiose fia meglio di educa-

re le donzelle deftinate à marito in cafa , oucro

ne monafterii j E fe bene non è punto capace

di vna regola generale,per dipenderne la deci-

fione dalle circoftanze particolari de cafi;Tut-

tauia quando fi pofsa educare apprelso il pa-

dre » e la madre j per lo più fi fiima vna cola

migliore per diuerfe ragioni > che non conuie-

ne mettere in bocca de volgari > infegnate dalla

iperienza. .. .

Della materia de matrimoni;,e de parentadi i

così da farli , come da difcioglierfi, con le nul-»

lità, ouero con lidiuorzi;, S'èdifcorfo abba-»

*7 ftanza di lòpra nel capitolo ventèlimo quarto ;

Che però quelche iui fi è detto ne caualieri,per

le medefime ragioni » con la fua proporzione»

fi adatta ancora alle dame » e perconfeguenza

fi potrà iui vedere .
• < •

Di tutte le dorme» però > mà particolar-

mente delle dame» alquanto maggiore fi fii-

ma lobligo , alquak più degli vomini in ter-

. . mini
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minidi conuemcnxa^c di riputazione, fog~

giacciono nel contentarli dVn matrimonio

iolo , e
quando qucfto per morte del marito fi

difciolga , che non fi palli alle feconde nozze ;

Imperoche fc bene la legge canonica ha cor*

retto i e tolto via le pene delle feconde nozze

impofta dalla legg ciuile » lafciando folamen-

Cein piede quelle pene , le quali riguardano

ilfauorcde figli del primo matrimonio, &
nelle quali pene, fecondo la più comune, e

la più riceuta opinionefono vguagliati l’vomo

e la donna ; Tuttauia in ragione di conue-

nienza , nelle donne più che negl' vominifi fti-

ma di qualche mancamento, come vn fegno

d’incontinenza - t> n ‘ , '* f
.

• *

Quando però la fouerchia giouentù,ò qual-

che altra particolare circoftanza ragioneuole

non renda l’atto feufabile , e più torto pruden-

te 5 Che però nella dama di qualche maturità

per Io più porta mancamento > &: argomento

d'incontinenza

.

Quel che di fopra fi è detto nel capitolo de-

cimo fettimo,fopra il mancamento de caualie-

ri , di non otteruarc la parola, e di non adempi-

8 re quelche fi fia prometto , anche ne cafi , che

fecondo i termini ngorofi giuridici per le leg-

gi comuni , ò. ttatutarie fi pollano impugnare-

per nondlerfi offeruate alcune folennità , con
- ...

. .

le lui
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kiui addotte dichiarazioni > fi adatta pari-

mente con la fua proporzione alle dame *

quando vi cada rifletta ragione > che però non
occorre ripeterlo * baftando fopra ciò quel

cheiui (Te detto.

Sopra il modo col quale fi debba portare

col marito } Parimente potrebbe ballare quel-

che fi è detto di fopra nel capitolo vigefimo

quarto» doue fi tratta del modo, col quale il ca-
19

ualiere fi debba portare con la moglie, mentre

Titteffo camma all’incontro con la fua propor-

zione perla natura de correlatali; Tuttauia

maggiore ftudio deue fare la donna nel portar-

fi bene col marito, comefuddita , e dipenden-

te , fiche quando il marito non vfi la conue-

nicnte vrbanità > e moderazione con la mo-
glie , farà degno di biafimo, mà non partorirà

altro danno > Che alfincontro quando la mo-
glie non fi porti bene , e dia occafione al mari,

to di fdegno , e di difgufto , non folamente ri-

porterai taccia,,mà patirai danni dè mali

trattamenti , che da quello come padrone di

cafa>e fuperiore fé le poffono fare *, Onde!’

vmiltà , loffequio , e la pazienza > fono parti

necellarie , non che molto lodeuoli nelle donne

maritate , e molto più nelle dame , le quali co-

me obligate più al punto della riputazione, de-

uono
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uono maggiormente procurare di non irritare

i mariti, per mantenere fano il velo del riipct-

to , il quale rotto che fia vna volta, ditììcii-

mente ritorna al luo intiero flato •

E fc bene il maggior oflequio , Se il mcglior

trattamento che lì dia nella moglie verlo il

marito , è quello dclloneftà, per la di cui con-

feruazione fi richiede la fortezza del petto , e

l’animo virile , il clic fuole produrre nella don-

na la fuperbia , la quale di fopra fi è più toflo

lodata 5 Nondimeno,conforme ancora iui fi è

detto 5 ciò s'intende di quella fuperbia virtuo-

fa , la quale fia indrizzata al fudetto fine , dell*

oneftà* e della riputazione, e che ferua per fre-

no del fenfo 5 quando quello ricalcitralfe , ma
non già di quella fuperbia viziofa, e fciocca, la

quale confifle nel non vbidire , e nel non eiler

ofTcquiofa col marito;Ritrouàdofi delle donne
le quali abbiano quefto concetto,cioè che quà-

do fiano onefte, fiche verun lòlpetto diano all

i

mariti , fiano loro lecite tutte Timpertinenze

,

Se i mali termini. Se il tenere i poueri mariti , e

tutta la cala in vna continua inquietitudine , il

che è ancora degno di molto biafimo .

Non fi niega, che nella donna fia vna gran

virtù Toneftà come la principale, elanecef*

faria , non che lodeuole
> Ma vi fi ricerca an-

cora
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cora l’accompagnamento dell altre virtù > é

buone parti > à fomiglianza d’vn’anello> ouero

gioiello , il quale abbia nel mezo la gioia più

grande , e preziofa
,
perche fé d’intorno fegli

metteranno delle pietre ofcure , rozze , e matta

fatte , fiche tolgano più tofto Tornamento,

non fi potrà direvn’anello, ouero vn gioiello

ben fatto, e degno della ftima > nè della lode >

come farà quando fia ben accompagnato , Se

ornato dall’altre gioie > e pietre preziofe mi-

nori, con la fua proporzione.

E particolarmente deue la dama profetare

vna Ibmma prudenza , e fofferenza nel dilli-

mulare , e compatire i difetti del marito, e par.

ticolarmente quello di qualche mala pratica

con altre donne
,
quando fia in grado diifimu-

labile , e che non fi dia negli eccèlli produttiui

d’altri mali , e pregiudizi) airifteflo marito , Se

alla cala , fiche la prudenza
?
e lacarità la ne-

ccffitino à qualche rilèntimento conueniente e

proporzionato al fuo fello , e fiato per rime*

diare al male

E ciò per la ragione , chela fmoderata gc-

lofia. Se i facili rifentimenti,anche per lòlpctti,

ò per qualche fegreta , e rara fragilità » non fin-

tamente fono degni del biafimo per il motiuo

che il luddito non facilmente fi deue aflùmere

X xx la
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la licenza di correggere il luo fuperiore ; Mi
ancora per l’altra ragione maggiore , la quale

riguarda la riputazione della medefima don-

na , cioè che non fi polla concepire il fofpetto

che ciònafca dal motiuo della propria fenfua-

lità > e dal defiderare il fuo debitore più ido-

neo; Che però la pratica infegna, chegrandii-

fima lode » e fiima riportano quelle dame , le

quali in ciò moftrino la conueniente pruden-

za, ediflìmulazione . - -
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Se fia degno di lode >ò pure dibiafimo , che le

le donne abbiano la notiti* delle lettere > e

• delle faenze, e delle arti liberali » e di quali

E fe loro conuengano i giuochi à carte > e fi

.

mili trattenimenti, & anche i filoni,i canti >

i balli, ecofe limili * E che cola fia piu de-

gno di lode in vna dama , il brio, e lo fpiri-

to , e Tefler grata , & ammetta alle con-

uerfazioni, &: a quelle applicare } Ouero
rettore modefta , e ritirata .
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CAP. XXIX.

Vandole buone teoriche,

eie belle idee, formate , e

regolate da difeorfi ragio-

neuoli , follerò con facili-

tà s e con frequenza pra-

ticabili 3 reftarebbe fuora

d 'ogni dubbio il punto >

che la letteratura
,
e Tomamente delle fetenze,

e delle arti liberali 5 e lo fpirito, il brio, la gra-

zia^ la difinuoltura nelle conucrfazionbe Tatr

titudine alli giuochi,à balli,fuoni,e canti,e cofc

fimili,fiano vn grade ornamento della dama,e,

che quella vnione delle doti 3 e delle parti del

corpo, con quelle delTanimo > fia degna dVna
granlode* Anzi molto più nelle donnesche

negli vomini , come più rara , e più Angolare

nel fello, quando vi fi accoppi; ancora Tanimo

virile , e la fortezza del petto 3 fiche fi renda Ih

cura la rocca delloneflà dagli aliaitbouero da-

gli afledij
4

, e dalle infidie di quei nemici? li

quali ne anelano il poflelfo . -
I

Mà perche la pratica in ciò fuol riufciredi4 .

uerfa
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uerfa dalla teorica, fiche quefte belle idee, fia~

no folite di correre la fortuna della più volte

accennata , molto prudente > e ben regolata,

ma impraticabile rcpublica di Platone
j Quin-

di fegue , che quella rcfii vna quiftione pro-

blematica , c molto dibattuta tra politici

,

egli altri fauij, cioè fe le accennate doti nelle

donne liano degne della lode , ò pure del bia-

fimo .

lmperoche,fe bene à confiderarlc per fe ftef-

fe , Se in aftratto , fono virtù, le quali feco por-

tano la lode come cofe buone j Tuttaua confi-

derandola qualità del foggetto pericolofo , fo-

gliono produrre de mali effetti,perilche fi fuol

verificare la limitazione della regola filofofica

,

che Teffetto no polla effer diuerfo dalla fua cau-

fajAppunto come gli antidoti,^ i medicamèti}

oueramente i cibi più iàlubri , e foftanziali che

in vn corpo malfano? e debole, oueramente in

vno ftomaco mal comporto, fogliono effcrc

più torto nociui , e pregiudiziali , fi che alle

volte accelerano quel male? di cui fi teme , con

altri fomiglianti paralelli, li quali con facilità

fi potrebbono addurre.

Nafte il pencolo di fi fatti ornamenti,da quel-

la ragione,cioè che rendendoli con quefte doti

la donna più grata >.e più ftimabileda rendono

• per• w
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per confeguenxapiù defiderabile , e più efpofta

ai' inficiic degli vomini , iquali piu fi allettano

cfiprouocano; Et anche perche producono

in ella qualche maggior licenza , e liber-

tà , la quale anche in vn genio onorato , e

puntuale , fuolc nel progreflo del tempo, a po-

co a poco, Se infenfibilmente produrre depcn-

fieri amorofi, fiche la cola termini nelle difo-

neftà, e nella proftituzione della pudicizia •

Che però il più volte accennato Bocalino

ne fuoi raguagli del Parnafo , col folito fpirito

mcrauigliofo,biafma le frequenti conuerfazio-

ni > e le pratiche delle donne con gli vomini >

anche quando fodero de Scnechi, e degli altri

maeftri della filofofia morale , con le Vittorie

Colonne, e con le Laure Tcrracine,e fimili

virtuofe, Se accreditate dame, c che daltro

non follerò i difeorfi , che (opra i Boezij della

confolazione della filofofia , e {òpra gli aforifi

mi, Se i concetti d'Epitetto maeftrode morali,

t Amili*
* Afiegnandone la ragione , cioè che famo-

relafciuo fia vn gradmimico occulto Se infenr

fibile, &inuifibile , il quale entra pergli oc-

chimolto piccolo ySe infenfibilmente, fenza

accorgertene alla giornata va crefcendo, fiche

all* improuifo fi fcuopra vn gigante , Se in

fta-



53* LA DAMA
ftato tale , che non fi pofla più cacciare via ^

Et in pròua di ciò.per noftro ammacftraméto
apporta l’cfempio della natura , la quale con-
cependo nel ventre della donna due gemelli

d’vn mcdefimo fcifo gl’inuolta in vna fola ve-
lie , ma eflendo di fello diuerfo , li tiene fepara-

ti con veftidiuerfe per impedirne il commer-
cio^ che però da ciò argomentando, ci dob-
biamo addottrinare

> quanto pericolofo /ia il

frequente commercio deliVomo con la donna
quando anche lVno e l'altro fodero d'ottimo

genio , e di moralillimi coftum^E ciò per l'ac-

cennata ragione, che non fia in noftra podeltà

di (cacciare, ò di reprimere , ouero di non far

nalcere quel nemico > ilquale fia impalcato

con la noftra carne , e che viua femprc e di

continuo con noi .

Douendofi dunque in tutte le problematiche
qucftiom , lcquali abbiano delle ragioni * e de-

4 gli argomenti per l'vna , e per l'altra opinione

,

attaccare alla parte preponderante , & à quel
che la pratica infegni > che più frequentemen-

te fegua, fecondo la natura delle leggi j che fi

adattano alle più frequenti contingenze, per

nondarfi in quefto mondo bene fenza iniftu-

ra dì male, né diritto fenza rouerfeio , eflendo

ciò vna cofà Angolare del cielo > e della. vita
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beata* che vi fi dia il perfetto bene, fenza niu-

na participazione del male *

Quindi fegue, che in fi fatta queftione non

facilmente vi fi polla dar vna derilione, oue-

ro ftabilirfi vna regola certa , e generale adat-

tabile a tutti i luoghi * & à tutte le forti delle

perfone, per la diuerfità de coftumi, e dell'

vfanzc , dallequali dipende ancora la fpcrien-

za 3 qual fia maggiore, e più frequente ,
fe il

bene , oueramente il male, c quali fiano mag-
giori, fe gli effetti buoni ,ouero i cattiui •

Per vna regola generale, però fi conchiude,

che fi debbano fuggire le fingolaridhe fi debba

cóformarecon lVfopiù comune delle perfone

fauic,& accreditate di quel paefe, in quell'

ifieflo genere , non già d'vn genere diuerfo,

onde, fe per efempio , le lettere , e le fcienze, &
anche le arti liberali , con lo Ipirito, e col brio,

e con la liberta di conuerfare fiano vfate da

Principcfle e dà fignore grandi, per il gouerno

de popoli , e per quér^u^dné poilono occor-

rere, de quali nel feguente capitolo fi difcorre,

non fi deueda ciò prender Tefempio per le da-

me priuate , e così a proporzione dalle dame
per le gentildonne, e dalle gentildonne per le

popolari* Mà lvfo deue elìere regolato dalla

maggior parte delle perfone prudenti , 6c ac-

Y y y , ere-
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ereditate di queirifteflb genere, ouero di quel-

la'sfera, e non della diuerfa

.

Imperoche laranno cofe biafimeuoli , epe-

ricolofe alfonellà 5 la letteratura * e le arti li-

berali, e particolarmente quella della mufica*

& il fouerchio brio? e Ipirito , e libertà in vna

dama , quando più comunemente le altre del-

ia fua sfera profeflino vnamodeftia > &: vna

femplicità donnefea con laritiratezza j Et all*

incontro quelle vltime parti della femplicità*

e della ritiratezza faranno biafimeuoli , e ili-

mate villania , e rufticità, òftolidezza , ò men-

zaggine quando comunemente fi tenga 1 altro

ftiìe,cheperòconuiene di adattarfi alivi© più

comune del paefe } Ma con le conuenieti mo-
derazioni cioè

.

Primieramente , che lvlb debba etere re-

golato dalle perlòne eguali, e deiriftcffa sfera*

. e non di altra diuerfa maggiorerò minore,

comefopra *
Secondariamente, che anche tra

le perfone deirilteffa sfera ,fi debbano imita-

re le fauie , e le prudenti * e le accreditate , e

non le vane * e le tefte piene di uento ; E terzo,

che quelle buone parti , e virtù fi efercitino*à

luogo * c tempo opportuno , c con la conue-

aiente moderazione * fiche non pallino in

abufo > Et in lòmma * che fi fugga il quid ni-

mis
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tnisy e che non fi dia negli eccelli viziofi*

]

In dubbio però> e quando neirifteffo paefc

lVfanza non habbia decifo affatto laqueftio-

ne > fiche refti tuttauia problematica , e fotto

la varietà delle opinioni » farà Tempre più de-

gno di lode l’abbracciare la parte più ficura,

qual’è quella della modeftia ? e della ritiratez-

za, non curandofi molto della letteratura , e

dell'altre virtù, e doti fudette , che fono le gio-

ie più piccole 5 Se accellorie, per non mettere in

pericolo la gioia maggiore 5 e la più principale,

che è Tonefià , cercando di ornarla con quelle

altre virtù ? c parti, le quali come (opra fono .

più proprie del fedo 5 cioè di operare con le

fue mani il lino , la lana , e la feta , lauer cura

della cafa > l’attendere alla buona educazione

de figli,reffere offequiofa al marito , Se il colti-

uare il timor di Dioico altre fomiglianti virtù.

Doucndo on ciò feguire i precetti del più

fauio vomo , che fia fiato nel mondo > cioè di

Salamone , delli di cui precetti , conforme già

fi è detto , fi vale la Chiefa ne Diurni Officij

per lodare le fante femine non vergini ne mar.

tiri anche Regine e Principeflc grandi

.

Imperoche il fauio non loda , che la donna

fia letterata , c che fappia difeorrere della filo*
7

fofia , c deiraltrcfcicnze , nè che fia iftorica^ò

Y y y 2 po-
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politica > ouero oratrice * ò poeteffa , nè che (ia

mufica , e ballarina , o che fia giuocatricc 3 e

difinuolta, inoltrando brio ,efpiritonclcom.

plire , e nelle conuerfazioni 5 ma loda le altre

parti fudette
; Cioè la fortezza de Tuoi lumbi

per loneftà,eper la pudicizia; Il timor di Dio;

Il lauorareillino , e la lana; Il non magnarli

il pane oziolamentc ; Il prouedere i forui , e le

ferue di veltito, e di cibo
; Ilcoltiuare i campi;

Il piantare le vigne, e cofo fimili , che nelle pa-

rabole dell’accennato fauio fi leggono .

Ma quando per Tvfo comune del paelè , re-

golato dalli requilìti già detti , conucnga , che

la dama applichi alla letteratura , alla virtù,

e parti dette di fopra; Si deue tuttauia ftimar

precetto formo , e lènza limitazione nelle da-

me
> queiriltdfo precetto, il quale di fopra nel

capitolo decimo quinto fi è dato à caualieri, èc

à principi , cioè di non applicare in modo ve-

runo alle lettere fagre, & allo lìudio della teo-

logia ,
ouero della lcrittura lagra , & all altre

s
cole fpettanti alla religione, 6c à Dio, men-
tre in quefre la tintura, che volgarmente!! dice

T infarinatura, è Tempre dannofa , c molto

pregiudiziale , anche negli vomini , molto più

pelle donne , fiche da ciò fono nati gran fo-

rnenti delTcrefie, e degli errori

.

Onde
1
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Onde generalmente per gl* idiòti , mà

particolarmente , e forfè principalmente per

le donne , la Chiela con molta ragione c pru-

denza ha proibito che la fagra Scrittura , e

tutte quelfaltre cofe riequali concernono Dio,

c la religione, 6c il culto fagro fi trattino nella

lingua naturale ^ e volgare del paefe, ma fola--

mente nella latina } Pofciache effendo le don-

ne per la molta diuozione e facilità , foggette

ad cflere fouertite > òc à riceucre delle male im-

preffioni > e degli errori , e delle falfe propofi-

zioni > deuono viuere affatto lontane da fi

fatti ftudij , c difcorfi*mà con vna cieca fede

Se obedienza , deuono attendere à ben viuere ,

Se ad offeruare i precetti della Chiela , c della

Chriftiana dottrina cattolica , nellaquale fono

fiate educate , vfando folamente le diligenze

accennate nel capitolo antecedente * quando

da confefsori , c da altri profefsori della vita

fpirituale le gli propongono cofe nuoue* e An-

golari, le quali per auanti comunemente non
fbffero vfate 5 fenza andare cercando altro

.

Douendo riflettere, che Iddio ha createle

donne per la procreazione de figli, e per la lo-

ro buona educazione * e per il gouerno della

cafa negli cfercizij donnefehi aà ede propor-

zionati j e non per le feienze , e per fare il teo-

Djgitized by Google



54ì LA DAMA
logo , e 13 fcritturale y ò altro fcienrifico, men-

tre per lo più ciò Tuoi produrre degli effetti

perniciofi , e pregiudiziali à fe fteffe, &: alla re-

ligione > $c altri y òcc»

Inproua di che fi deuc confiderai quelche

la Sagra Scrittura dice nella Nafcita di S- Gio-

uanni Battifta > cioè , che fe bene maggior do-

no di profezia ebbe Elifabetta Madre > di

quel che auéffe Zaccaria Padre , il quale più

tofto vien tacciato di qualche defetto d’incre-

dulità, fiche ne riceuefleilgaftigodi diuenirc

per qualche tempo muto; Nondimeno da

Zaccaria , e non da Elifabetta > Dio volle ri-

ceuerele lodi in quel celebre cantico che ogni

giorno dalla Chiefa viene recitato per infe-

gnarci , come bene offerita S.Ambroggio,
che nelle cofc diuine l’officio delle donne è

d’imparare, non già d’infegnarc, con altre fb-

miglianti confiderazioni 5 le quali fopra que-

fto punto fare fi potrebbono .

L’iftefio camina in quell’altre lettere , e

feienze , le quali di fòpra nel capitolo decimo,

quinto fi fono accennate , che liano pregiudi-

ziali anche à caualicri , come particolarmente

fono , l’affrologia , la cabbaia >e la chimica >

ouero la diltillatoria per l’alchimia 5 e fimili,

ellendo maggiormente dannabili nelle dame;
Siche



CAP . XX IX, 543
Si che col prefuppofto , che già fiano lette-

rate
,
perche così ricerchi la loro condizione

per Tvlo del paefe > ouero * che così porti Te-

ducazione , la lettura proporzionata alla dama,

dourà efler folamente di quei libri fpirituali , li

quali fiano pianile pratici foprail modo del

confeffarfi , e dellorare , e degli altri efercizij

fpirituali * e delle fagrc leggende de Santi
,
per

cimarne il buon efempio

.

E quando per follieuo dell animo 3 ouera-

mentc per fodisfare la curiofitàj vorrà leggere

de libri profani , douranno eflere quelli delle

iftorie 5 per apprenderne particolarmente la

fcuola delloneflà , vedendo quanto fiano biaf-

mate,&ad vna perpetua infamia condanna-

te 5 le Semiramidi > le Cleopatrc, le Meflaline,

le Fauftine , le Giouanne , e fimili per la loro

difoneftà , benché follerò Imperatrici , e Regi-

ne grandi, Nonnegandofi lorda lettura di

alcuni più moderati libri di caualleria^ non già

per applicare alli narrati incantefmi * & à gli

amori profani , mà per addottrinarfi nel ve-

dereconforme in occafione del caualiere di

fopra fi è detto * che gli amori trà le dame * & i

caualieri deuono eflere per il folo onefto fine

del matrimonio , e per impararne la puntua-

lità cte caualieri j e delle dame, cioè che non

oftan-
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ottante la continua pratica , e famigliarità, an-

che nel maggior ardore degli amori , fi confer-

mile da etti la puntualità cauallercfca , c non

fi venifse alle villanie degli amori lalciui; E
per l’iftefso fine non è dannabile la lettura del-

le comedie, e -delle tragedie; Abborrcndo pe-

rò affatto come la pefte la lettura de Poeti , e

degli altri feritori, li quali parlino degli amo-

ri oleeni ,e di fo netti

.

Dalle diftinzioni , e confiderazioni accen-

}
natedifopra , nafee ancora la dccifionc del

dubbio , fe alle dame conuengano i fuoni , i

canti , i balli , l’interuenirc ne publici teatri , e

fpettacoli , 8c in altri fomiglianti trattenimen-

ti ,$c anche fe conuengano i giuochi a carte

,

ò dadi ^ ò altri , i quali vengano fotto quello •

genere ,
per non efler materia capace di vna

regola certa, e generale applicabile da per tut-

to , mentre fvfanza del paefe ne deu'eflere

la regolatrice; Con la ludetta dichiarazione

peròche fi debba caminare con Wfo più co-

mune delle dame più fauie, e più accreditate

deirifteffa sfera , c non altrimenteve che nell*

vfo vi fiala conuenicnte moderazione, e la

modeftia connaturale al feflo

.

Ne donatiui , ouero nelle amoreuoli dimo-

ttrazioni attiue , e palììuc , cioè nel dare , e

nel
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-nel dare e nel riceuere

>
generalmente tra le

Donne , e gli vomini , e molto più tra dame c

caualieri fi deuc ancora caminare con molta

prudenza * e cirfcofpezzione, così nel modo#
cioè che non fiano molto frequenti, e che qua^

do anche di raro fi facciano abbiano qualche

giufto motiuo di folennità,ò di altra contingen-

za, fiche non vi fia raffettazionejEt ancora che

feguano in publico , e fiano palefi a tutti di

caia
,
per la ragione aflegnata nel vangelo ,

che quelli i quali caminano nelle tenebre,

oprano in occulto , odiano la luce , che vuol

dire , che abbiano mala intenzione , e mali

finijComc anche circa la qualità della cofache

fidona , cioè che fia di poco momento , &: vna

galanteria proportionata,così al donatore, co-

me al donatario > mentre altrimente v'entrerà

rifletto fofpetto del mal fine , ouero della mala

intenzione * 1

E fopra tutto , che non fiano accompagna-

ti da biglietti , o lettere, e che li meffi li prefen-

tino in publico, anzi li diano in mano de (è-

ruitori di quello , a cui s'inuiano , fenza affet-

tare di fare Timbafciata perfe medefimo, ne

meno procurare di valerfi dellopcrapiù divn

fcruitorc , che delfaltro , fiche quello fia vn
jminiftro particolare aciò deputato , im-

Zzz pero-
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peroche nelle lettere > o biglietti, e ne frequen-
ti donatiui, maggiormente quando liano di

qualche confiderazione, e non abbiano più
che giufìo motiuo cagionato da improui-
fa, & accidentale occafione, tra quei caualieri

e dame, tra quali non corra più che ftretta at-

tinenzadi fangue in primo , & in fecondo gra-

do, s adatta quelmcdefimo che di fopra fi è

detto delle troppo domeftiche , e frequenti

conuerfazioni e familiarità, quando anche fia*-

no ambi di buon genio > e di onorati fenti-

menti dal principio; E ciò per la fudetta ragio-

ne infegnataci dalla natura negli animali,&an-
chc nelle piante cioè che cominciano a produr-
fi da minutiflimo feme,c na/cono piccoiiffimi,

c quali inuifibili, ma col progreflo del tempo

,

c con la cultura, diuentano grandi , e giganti

nel loro genere da non poterli cosi facilmente

fcacciare > ò fuellere
;
Et a ciò fi deue anche

molto auertire

.

1 il -il - ;

i
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Se alle dame conuerigano i principati , e le al-

tre cariche publiche j E che cofa fia più de.

gna di lode, fe Tvfo de Romani nell* elei u-

dere da tutto ciò , e dalle fucceflioni le don-
ne ; O pure 1

* vfo moderno di ammet-
,

terlc. '
»

E dato nella dama il principato, oucro la fi-

*
gnoria , p altro gouerno » e magiftratOj

come in eflo fi debba contenere \ E mari-

tandoli
,
quali ragioniin ciò s acquillino al

marito

*
* o

'v 1 ti

5 Giu*Zzi z 5 Giu*



54»

5 Giuflintanofu dapoco& ignorante infenfo

d'alcuni .

6 Coflumi dell’Impero d'occidente

.

7 Della Polonia •

8 Della Francia •

5? Della Spagna ne tempi antichi •

I o Dell’Italia continuante nek\fo antico

.

I I Vfo de Longobardi>e loro leggi .

I z Introduzione defendile loro 'vfo .

1 3 TSformandi , e ditti[ione delle fignorie .

14 Contejfa Matilda, e donazione fatta alla

Ghiefa .

I 5 Erezz.i°ne del Regno delle due Sicilie in

Ruggiero formando , e del cafo di Co

•

flanza monaca e Regina .

16 Sueui Re del detto Regno delle due Si-

cilie.

1 7 Attuale pojfeffo , e gouerno del Papa in Na-
poli •

''
*. * \ V* \

1 8 Angioini nel medeflmo Regno .

19 Vefpero Siciliano > e diuifione del Regna

fudctto . ' V ì
i

10 Delle due Regine Giovanne. \ *

XI Aragonefi in T^apolh e dominio del Rè d\

Aragona Acattolico

.

X% Auflriaci .

*3 * R e£ntfonofeminini 3 operàifeudi deme-

. ». - defimi
• j
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defimifono anche feminìni •

24 Principati y eftidi nell'Italia mafcolini

2 5 Nella Spagna di che natura filano i Regni* e

le fignorie .

26 Inghilterra 5 & lungheria*

27 Succia ye della Regina Cri
fi

ina y la quale

per la cattolica religione rinunciò il Regno.

'28 Dormegenerofe [degnano di maritarfi

29 Dell'ordine deUeSuccefilonipriuate nell'Italia

3 o Inuen^ione , iSP vfo delle leggi ciutli.

3 1 Errore de primi glofatori , C7* interpretifio-

pra l'njfo delle leggi ciuili nelle fuccefiloni.
32 Chefia di/ordine l'ammettere le /emine al-

le/uccefiloni

.

3 3 Statuti , <? leggiparticolari/opra ciò » *

;

-

34 Dubbijdquali cadono nelli principati»

fignorie delle donne .

3 5 I# tfWo /e amminifirino ilprin-

cipato > onero la fignoria •

3 Precetto , 0 configlio 3 che fida a fi/atte

Signore•

3 7 Che non debbano/are da giu dici , e decide-

re le cauft y e le liti

38 Sfidai domipio y & autorità
fi acqui(ìi al

marito della Princi^ej/a * ò/ignora e della

differenza tra U Regina fignora y e la

Regina moglie del Rè .

35>
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39 Quando la,donna i

U

hfiri y ilmarito egli co-

munichi »laJua qualità .

40 Marc Aurelio Imperatore* efuo detto ,

41 Della volontà di dare il principato , òfeu-

do in dote .

4 1 Dellapodefà , e che i Regni >& iprincipati

s fourani non fipojfono dare in dote .

43 Che nonf dia la diuifone de Principati ,
e

dandof difatto,come s intenda .

44 Se lifeudi ,
e le fgnorie inferiorif pojfano

dare in dote .

45 Se allefeudatarie , efgnorefipoffa proibire

,

che non prendano marito fen^a la licenza

del 'Principe padrone diretto .

46 Che tutto ciò non fafpropor^ionato adope-

ra preferite e della ragione . •

47 DeITincapacità delle donne nella giurifit-

tone , e nelli magifrati ecclefiaflici *

48 Conclufione di tutta lòpera .

».
'Vi*-* o * C

• «
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CAP. XXX.
i

ELLA fagra fcrittura, nc-

laquale fi contiene la legge S

data da Dio per bocca del

fuo profeta Moife al Po-
polo eletto lfraelitico, &:

anche vi fi contengono gli

altri atti dè Rè , e de Sa-
»?

cerdoti , e de Profeti * tutti mifteriofi * & ordi-

nati alla venuta del Mefifla moftro redentore

,

fono elclufè le donne dal regno , e dal princi-

pato , e dallaltre cariche publiche
; Anzi dalle

1
fuccelìioni* priuate* fiche di effe veruna ra-

gione fi abbia ; E fo bene nel libro quarto de

Rè fi legge il dominio di Iezabele ; Nondime-
no quella non fu Regina * e {ignora* mà come
moglie del Rè Acab * ilquale fu vn vomo da-

poco,ebbe di fitto vragran dominio,come con.

fultrice,e diretrice, in quel modo* che frequen- .

temente là pratica infcgna nelle moglie , onero
ne primi miniftri, e ne i priuari

, quando i

Principi i comandanti fiano inetti,e dapoco
E u legge ancora vn certo regno di Ata-

lia

Digllized by Google



LA DAMA
lia madre di Agazia, ma quello fu tirannico , e

c de fatto>non già legitimo .

Et à tal fegno delle donne non fi teneua

conto veruno, che anche nelle genealogie non

fe ne faedìe menzione, fiche nella genealogia

di Crifto dcriuata da Abramo , e da Dauid ,
1*

Euangelifta Matteo la tira nella perfona di

S. Giufeppcy c non di Maria ; E pure c certo,

che quello non fu padre naturale di Crifto,

mentre fù generato nel ventre verginale per

l’opera lòia dello {pirico finto ; Ma i Santi

Padri n’afiegnano quella ragione , che non fi

coftumafle dauerfi ragione alcuna delle don-

ne, che però fi nomina S. Ciufeppe
,
perche

elio , c Maria erano delfiftefla tribù , c de-

fccndenza ; E quantunque negl’atti del Rè
Salamone fi faccia menzione della Regina

Sàbba,nondimeno quella era foraftiera > come

anche eraCandace della quale fifa menzione

negl’atti degli Apolidi altre limili

.

L’iftclìo abbiamo nell’iftorie de Romani

antichi finche l’Imperio fù in Roma, & auanti

che fi traferifse in Coftantinopoli fotto Co-

ftantino primo chiamato il magno , cioè che

,

così ne primi tempi
,
quando fiotto i Rè , co-

minciando dà Romolo fondatore fino al fetti-

rao RèTarquinio fuperbo, come anche nel

fem-
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tempo della libertà, e della Republica , e di

poi fotto il gouerno monarchico degl’Impera-

dori , mai fi legge dominio , &: imperio pro-

prio, e diretto delle donne, ma folamente quel*

rifteffa preuaglianza indiretta , che fi è detta

di fopra di Iezabele

.

, Anziché nelle priuate fucceffioni erano

parimente efclufe , cosi effe , come quelli i

quali per il loro lato fodero congiunti > che fi

chiamano cognati.-, imperoche erano chiamati

folamente alle fucceffioni i mafchi della fame*

glia ,
chiamati agnati ; Et anche erano inabili-

tate al priuato officio di tutrice, òdi curatri-

ce, ò di procuratrice , molto più à tutte le ca-

riche publicne , &c a magiftrati

.

Nelfaltre nazioni (ftando tuttauia ne tem-

pi antichi) furono diuerfe le vfanze, mentre f>

5
iftorie ne infegnano,che nella monarchia degli

6
Affirij ouero Caldei ( la quale per quanto por-

tano le notizie le memorie che abbiamole la

prima > e la più antica di tutte le altre ) ne fuoi

principi
j
per vn lungo fpazio d’anni quaranta-

vifù Regina , e dominatrice con gran valore,*,

e prudenza , e con molte conquide , e dilata-

zione della monarchia, la famofa Semiramide

moglie di Nino primo Rè-, .benché ciò fe-:

guiffe per via dell’inganno
,
per la quale an-

Aaaa cora
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cora terminò infelicemente la Tua vita 5 En#l

regno deirjFgitto vi fù Cleopatra celebre, più

per gli amori di Marcantonio 5 che per le fue

prodezze 3 c virtù ; Et anche fumo lcfudctte

Sabba , e Gandace, e Didone di Cartaggine, e

le due Regine di Gerufaleme doppò Balduino

terzo , oltre le vere , ò le fauolofc Amazzoni

,

&il dominio famofo delle donne in Boemia,

con altre molte menzionate dal più volte ac-

cennato noftro eruditismo Giurifta Tira-

quello nelle fue leggi connubiali, doue il cu-

riofo fi potrà fodibiare .

Mà per quel che lpetta airimperio Roma-

no, eflendofi trafportata la fila fede in Grecia

nella fudetta Città di Coftantinopoli , da ciò

feguì che , ò foffe per i diuerfi coftumi della

Grecia , ò pure per altre contingenze ? la con-

dizione delle donne cominciò nelle priuate

filarellioni fotto diuerfi Imperadori à pocoà

poco à diuenirc migliore; Però fotto l’Impe-

rio di quel Giuftiniano , lotto il quale fegui la

riforma,e la compilazione delle leggi deRoma.

ni che diciamo ciuili>à quella formabile di pre±

fbnte abbiamo , giunfeal colmo ;
Attefochc ,

forfo per loperase per Tautorità grande di

Teodora Imperatrice , la quale in fatti domi-

naua , e gouernaua lìmperio , ftante che per

.

r ir' ' fen-
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fentimento più comune degrite>rici,Gii|fti-

niano era vn vomo dapoco» fiche fi può chia-

mare vn ignorante fortunato * mentre per ->

catìfa della fudetta riforma delle leggi da mol-

to tempo auanti cominciata» efotto il fuo Im-

perio ridotta alla perfezione » & al fine \ E an-

che per lopcra di Bellifa rio, e di Narfcte va-

lorofiffimi capitani , fi è refo famofo j Fù tol-

ta affatto la diifercnza del fello , e dellagna-

zione , ò cognazione , fiche la condizione

delle donne nelle fucceflioni priuatc diuenifle

nel tutto eguale à mafehi

.

Anzi nel progreffo del tempo feguì ancora

Fiftefla egualità nell'Imperio» come fi legge

d’Irene , la quale dominò egualmente con

Coftantino fuo fratello » e forfè feguì FifteHo

in altre donne» non volendo lo fcrittorc obli- »

garfi à fare refatto cronifta

.

Ciò non oftante j Nell’ Europa occidenta-

le
»
per quelche fpetta alfimperio dcirocciden-

é te , il quaie fotto li fudetti Irene» e Coftantino*

fù diuifoda quello'delloriente per s.Leone ter-

zo »fiè fempre continuato nellanrico ftilq»

che ne foflero incapaci le donne per efsere vn

principato elettiuo $ E forfè per 1 iftefsa ragio-

ne d elsere principato elettiuo , nel Regno del-
7

la Polonia è fèguito il medefimo . •

A a a a 2 In
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In quella parte della Gallia tranfalpina,che

oggi vien chiamata laFrancia così de nomina-

8 ta da Franconi 5 che loccuparono , il Regno

parimente è (tato Tempre mafcolino per quella

leggejaquale fi dice Salica^Dicendofi mifterio-

faméte di quella parte,laqualc fi dice la Francia

per nome particolare ,
per la ragione , che fé

bene quefta parte di fatto ha dato il nome à

tutto quello , che nell’antkhe Gallie tranfal-

pine fi poflfiede oggidì da quella monarchia j

Nondimeno molti principati à quella ,co-

rona per fiiccdfìone , ò per conquida , ò in

altro modo annetti, per auanti aueano vna

diuerfa natura > &c alcuni fono paflati per ra-

gione e vie delle donne $ E forfè fiftefso anco-

ra fù ne tempi antichi praticato nella Spagna

9 {otto i Goti fino all'occupazione de Mori

.

Nella noftra Italia , non ottante la fudetta

legge di Giuftiniano fatta à fauore delle don-

ne, fi continuò tuttauia nellVfo de Romani

antichi $ E ciò per la ragione , che efsendo

Quefta legge fatta verfo il fine delttmperio del
10

fudetto Giuftiniano * & efsendo di profilino

fotto rimperiodi Giuftinoluo figliuolo, (con-

forme altre volte fi è accennato ) fèguita fin-

uafione di quefta prouincia da Longobardi

<
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per opera del medefimo Narfete > nel quale U
Verificò il detto de filofofi , e de medici , che il

peffimo di tutti & il maggiore , è quel->

lo il quale fegue dalla corrozzione deir otti-

mo /onde volgarmente fi dice 5 che il vino più

dolce, diuenta più forte , e più perfetto aceto,

che fia

.

Quefta barbara nazione > ò fia che tali an-

11

cqra follerò i coftumi proprij, ouero per ac-

comodarfi à quelli della prouincia foggiogata,

e per abolire Tautorità imperiale , non diede

adito all' introduzzione , 8c allofferuanza di

quella legge
, ma ordinò le leggi proprie in

quefta parte vniformi alle fudette leggi antiche

in cfclufione delle donne

.

Et eflendofi per i medefimi Longobardi

ouero per i Germani , ò Franchi che antica-

mente volea dire rifteflfodntrodotto nelTItalia

12 Fvfo de feudi regolati da certe confuetudini >

le quali oggidì ridotte in fcrittura , coftituifco-

no la ragione comune feudale , fi tenne Tiftef*

fo ftile d ammettere alla fucceffìone i foli ma-
rchi agnati , e d’inabilitare le femine , & anche

i mafchi > egli attinenti per effe, e cosi fu conti-

nuato fino doppo Finuenzione > e Fvfo delle

fudette leggi ciudi di Giuftiniano 3 e le altre

contingenze delle quali di fotto fi difeorre

.
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Venne doppoi nella medefima prouin-

1 ^ eia yn altra nazione chiamata deNormandida

quilc auedo fcacciati li ludetti Longobardi^
anche i Grecane diuenne in gran parte padro-

na ; Et dfendofi da quelli maggiormente pra-

ticato l’vlo già introdotto da i fudetti Longo-

bardi della diuiiìone di molti principati 3 e fi-

glio rie con i titoli > di Principi > Duchi > Mar-

chette ConthQuindi cominciò di fatto in que-

lli principati,e fignoi ic à praticarli la fucceffio-

ne à fattore delle fonine , le quali rcftallero lo-

lamente iupcrftiti da i polTeflòri

.

Conforme particolarmente neUVndecimo

fecolo nel marchefato d’vna certa parte della

Tofcana, oggidì dello Stato Eccleiìallico chia-

mata la prouincia del patrimonio 9 fegui nella

pijilima Contefla Matilda 9 la quale, lecondo

l'opinione di molti , conferuando la verginità

nel matrimonio > e morendo per ciò fenza

prole , verlo il principio del lecolo duodecimo,

ne fece donatiuo à S. Pietro > Se alla Chiefa

Romana, dalche deriuò il fudetto nome del

patrimonio di S* Pietro .

• Maggior cafo , edi maggiori confèguenze,

anche per corrompere la natura delli feudi de

I
Regni delle due Sicilie , fu quello di Coftanza>

che molti dicono monac a, vltima del fangue
- . Nor-
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Normando , figlia del Rè Tancredi 5 Icnpcro

che portando il cafo , che Ruggiero Norman-

do , fecondo vna opinione primo , e confor-

me l'altra fecondo Conte di Calabria, del qua-'

le fi fa menzione nella vita di S. Brunone
,
per

concezione della Sede Apoftolica diuerafic

col medefimo titolo di Conte , fignore dell*

. Ifola della Sicilia , che ricuperò di mano de

Saraceni maomettani , » da quali era occupata,

e che l'altro Ruggerio fecondo fuo figlio , ò

nepoteper quelle mafarti che gl'iftorici dico-

no diuenuto Conte di Calabria e di Sicilia di-

uenifle anche Principe e fignore di gran parte

della Campagna volgarmente chiamata Terra

diLauoro,col titolo di Principe diCapoa,e che

ottenere ancora alcun'altre fignorie , fiche di-

ueniffe vn fignore molto potente •

Quindi feguì , che allVfanzadegridropici

,

per rinfaziabile vmana ambizione» crefeendo-

glila fete
,
gli venite la voglia d'acquiftare il

titolo regio » e di di uenire Rè delle due Sicilie

come feguì , facendofi in tal modo fignore » c

fuperiore di tanti Principi » e fignori fuoi pa*

renti per auanti fuoi eguali » e compagni , con

cosi gran pregiudizio di t^nte prouincie , e fi-

gnoric>ciafcuna dellequali facea la figura di

ftimabilc principato > e col maggior pregiudi-

zio di tante nobili Città de medefimi princi-

pati,
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pati.cfignorie, ciafcuna delle quali nel fuo

principato facea la figura di metropoli; oggidì

auuilite , & abiette , anche con la miferabilc

condizione d’eflere, òdi efsere fiate baronali *

Che però fauorendo le parti di quel Pierleonc

ilquale s’intrufe con lo fcifma nel pontificato

fotto il nome d*Anacleto,con la perfccuzione,

&c anche con la carcerazione del legitimo Pó-

tefice Innocenzo Secondo , ne ottene Uinue-

flitura, laquale fecondo l’opinione d’alcuni più

probabile, da altri però contradetta , fù di poi

confermata dal medefimo Innocenzo

.

. Doppo la continuazione dunque di que-

llo Regno in cinque Rè y Cioè il medefimo

Ruggiero , c doppo elio nei due GuglielmL

vno chiamato il buono > e l’altro limalo,

e Tancredi, e Guglielmo terzo, onero Rug-
giero,quello pafsò nella fudetta Goflanza vni-

co rampollo leggitimo di quello fangue * la

quale diuenne moglie d'Enrico primo Im-
peratore di Germania della cala di Sueuia , dal

quale matrimonio come per vn portento di

vna donna fecondo vna opinione d’anni cin-

quantadue,e fecondo l’altra d’anni cinquanta-

quattro,nacque l’ImperatoreFederico fecondo

chiamato Barbarofla ambi fieri nemici delPór

tefice Romano , e della Sede Apoflolica
,
per

quel elic ne infegnano l’iltorie nella vita d’Ale-

fandro
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{andrò terzoOnorio terzo Gregorio IX. & In-

nocenzo IV-

Continuò il Regno con poca durazione in

due figlioli del fudctto Federico > vno cioè Io-

gitimo chiamato Corrado > lotto il quale eT*

fendofi per la Tua tirannia Sottratta dalla Tua

obedienza la Città di Napoli y de vna certa

parte del Regno > il Tudetto Pontefice Inno-

cenzo quarto gran Giurifconfulta* Capitano *

*7 e maeftro de Canoniili , vi ebbe Fattuale do-

minio, elamminilèrazionc * e mori nella me-
defima Città $ E laltro naturale chiamato

Manfredi , al quale conuiene più tolto il titolo

di Tiranno, e d'illecito vfurpatore,mentre lot-

to il titolo di tutore di Corradino pupillo fi-

gliolo del Tudetto Corrado loccupò , onde gl*

iftorici fuppongono , che quello buon ballan-

do , il quale poffedea il titolo di Signore dell’

onore del Monte dell'Angelo per la voglia di

diuenire Rè ,auuelenafle prima il padre in vn

luogo della Puglia chiamato Fiorentino > e po- .

co doppoi anche il Tudetto fratello Corrado .

Ma continuando quello nella medefima

perfidia del Padre , e del fratello contro la

Chicli , e contro il Pontefice ; Anzi dando in

peggio nel farfi fautore, c protettore degTin-

fedeli Saraceni , fu da Vrbano.quarto dichia-

rata decaduto , ouero più tolto dichiarato

B b b b fem-
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fempre illegitimo pofleffore del fudetto Regno
- di tutte due le Sicilie , e dello neinùeftì Carlo

Duca d’Angiò fecondo genito del Rè di Fran-
cia , dal quale nella giornata vicino Beneuen-
to fu fpogliato del Regno , e della vita .

Vcrfo il fine della vita di quello Rè Carlo
primo leguì la diuilione di quelli Regni

; per-

ip che fi fottralfe dalla lua obcdienzanel famolo
Vefpero Siciliano l’Ifola chiamata dagli anti-
chi Latini Trinacria > e da moderni Sicilia ol-

tre il faro , la quale fi diede à Pietro Rè d’Ara.
gona i conforme di fopra nel capitolo venti-

due fi è accennato in occafionedi parlare del

duello di quelli due Rè j E da ciò nacque, che
in auuenire aurifero vna diucrfa forma di Suc-
cclìione; Attefoche quello della Sicilia cifra

il faro rimallo al fiidetto Rè Carlo , e che co-
minciò à chiamarli della Puglia oggidì per
la rcfidenza Regia fi dice di Napoli f conti-
nuando in Carlo Secondo figliolo del lùdetto
Carlo primo,& rn Roberto Ilio figliolo, nel
quale fu praticata la celebre derilione à fùuore
del figliolo fecondo genito maggiomato con-
tro U nipote minore del figliolo primogenito;
premoto * e dà quellomorendo lenza mafehi»

ao pafscun Giouanna prima fua figlia , dallaqua-
le coti quell efito infelice » che la 'fua’ mala vita

1

• * * * ,
•
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meritaua,pafsò in Carlo di Duraz'zòfuo cugi-

no,^ la priuò del Regno,e della vita,faccdo-

la flrangolare nel Caftello della Città di Muro
Però anche quello Rè riceuè il fuo gafligo

,

perche morendo fuperftite Ladislao anche ne-
mico del Romano Pontefice e gran fomenta-
tore de Tuoi Rubelliil quale morì fenza prole

,

il Regno pafsò àGiouanna feconda fua figliola

di molto peggiori collumi della prima ; È que-
i Ila non auendo prole adottò AlfonfoprimoRè
d'Aragona,fotto ilquale,ritornarono all’antica

vnione mà impropria , 8e accidentale i fudetti

Regni , dell’vna, e dell’altra Sicilia ; Mà per
la fua morte furono di nuoùo diuifi , mentre
quello dell’lfola pafsò con la corona d’Arago-
na ne i legittimi Succeflori della linea mafeu-
lina antica ; E quello di Napoli pafsò in Fer-

dinldo primo figliolo naturale del fudetto Al-
fonfo, nel quale. He in Alfonfofuo figliolo.,

Ferdinando fecondo nipote , e Federico , con
poca felicità continuò, finche dal celebrenego-
zio fociale dp Spagnuoli , e Franccfi

,
quella

cafa ne fù priua » e che dipoi l’vn compagno
^ *a tro > con valore del gran capita*

no ritor.no alla medefima vnione fotto la coro-
na d*Aragona in Ferdinando il Cattolico po£
fellore dellaltro della Sicilia t

;

. . a -\ j

B b b b 2 Di
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Dà quello morto fenza mafchi ,IVno5 c

22
Fabro Regno, con quelli anche d'Aragona,

.Valenza , e Catalogna pattarono nell'altra

Giouanna fua figlia erede ancora dclli Regni

diCaftiglia, Leone, e Nauara, dalla quale fi

trafmeflero in Carlo quinto d'Auftria il quale

le ne può dire l'immediato fiicceffore , mentre

patendo Giouanna qualche indilpofizione, fi

mettea folo il Tuo nome con quello di Carlo

fuo figliolo>e da qucfto furono tramandati per

linea mafculina nelFodierno Rè Carlo fecon-

do fuo abnepote.

Dà ciò nacque , che eflendofi quefti Regni

delle due Sicilie , e particolarmente quello dcl-

la Sicilia citra oggidì Napoli con i fudetti

cafi , dichiarati > e ftabiliti feminini>fi cor-

rompefte ancora la natura de feudi inferiori , e .

fubordinati , demedefimi Regni, e che ne fol-

lerò capaci le fonine.» anche con qualche or-

dine poco ragioneuole accennato nellopcre le-

gali nella materia feudale

.

Gli altri principati , ne quali molti quella

piccola prouincià dell'Italia è diuifa , oltre le

tre Rcpubliche , di V cnezia , Gcnoua * e Luc-

*4 ca , fono mafccolini* almeno per quelche fin'

ora ne hà infognato la pratica , lafciando in

ciò il luogo alla verità à rifpctto di quelli , nel-
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li quali vi folle diuerfa pretenfione , fiche nien-

te fi affermi ; Cioè il Principato temporale

della Óhiefa Romana , chiamato lo Stato Ec-

clefiaftico , come elcttiuo,Se anncllo al Papato

delle di cui fignorie Baronali come per lo più

in natura d allodio improprio* più che di feudi

fono capaci anche le femine^E dell’iftefla natu-

ra mafcolina fono , almeno come fi è detto , di

fatto in praticali Ducati di Milano* di Fioren-

za , di Sauoia * di Siena , di Parma > e Piacen-

za* di Modena, e di Reggio > erano auan-

ti? che feguiiTe la deuoluzione; I Ducati di Fer-

rara* e d'Vrbino * e fono ancora molti feudi

Imperiali piccoli , li quali non coffituifcono

principato formale; Ben fi che in quelli co-

mincia a corromperli lamica loro natura prò-

.

pria mafcolina, e con abilitami lefemine, con-

forme nell’età noftra ha portato la pratica nel

principato di Piombino, il quale per auanti era

mafcolino , Se oggi è anche feminino .

Nelli Regni della Spagna* dalla fudetta Se-

rie apparifee la medefima capacità delle femi-

ne * e per confeguenta dell’altre fignorie infe-

riori , lequali non hanno lavatura , ne il nome

de feudi , ma quella d’allodio col nome de

Maggiorafchi qualificati ;E l'iftelTo in altri Re-

:gni , e principati , e particolarmente in quello
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dell'Anglia » Ouero Gran Bertagna

, volgar-

mente llnghilterra , nel quale, & in quelli

d'Irlada, e di Scozia oggi vniti , Tiltorie infe-
26 gnano più femine , l'vltima delle quali è fiata

la gran donna virile Elifabctta, degna per al-

tro di gran lode
,
quando la macchia della Re-

ligione non la deturpale, e nell'Ungheria fi hà
di Maria , alla quale fi attribuiua il nome Re-
gio nel genere mafcolino chiamandofi il Rè
Maria , e fimili

.

Et anche nell'età noflra 3 oltre gli altri cafi

forfè anticamente auucnuti , il Regno della
27 Suczia , c degli annneflì, celebre nell'iflorie

antiche col nome de Goti, e de Vandali 3 li

quali furono gran caufa della definizione del-

la gran Monarchia Romana
,
per la morte del

fàmofo , e gran Capitano dè tempi nollri Re
GuftaiiO , lèguita nel colmo delle fue vittorie,

e de trionfi nella Germania
,
pafsò in Criilina

Aleflandra vnica lua figlia , ancor viuente , al-

la quale quell'opera è dedicata , che doppo d'

aucr con animo virile regnato, e ben gouer-

nato per più anni , conofcendo di non poter

facilmente con la'forza ridurre il regno all'an-

tica, &: alla vera Religione Cattolica, e libe-
*

rarlo dall'erefie, prudentemente credendo, che
folle per oprare più l'efèmpio , che l'autorità

,

co-
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(come fi fpera che debba auenire ) polpo-

nendo il Regno temporale alaterno , con ra-

ro efempio l’hà volontariamente rinunziato

per potere con maggior quiete viuere nella cat-

tolica religione, e nello fiato Verginale, come

conuiene ad Vn animo virile , e generofo fde-

gnante la fuperiorità del marito * per tanti

efempij > e particolarmente dell’accennata Eli-

fabetta d’Inghilterra ( danima però diuerfa )

Viuendo in Roma Mecenate de virtuofi, e do-

tata di molte faenze , e virtù eccedenti la con-

dizione ordinaria del fello, E quello quanto

alle fucceflioni publiche , ne principati , feudi,

' c fignorie. .

Quanto poi alle priuate fucceflioni ne beni

indifferenti > che à diftinzione de principati > e

de feudi fi dicono allodiali > ouero borgenfati-

ci$ Fino airaccennato fecolo duodecimo» fi

continuò nell’Italia per lo più con 1 vfo delle

fudette leggi de Longobardi > vniformi in que-

lla parte all’antiche leggi , e coflumi de Ro-

mani, à fauorede mafehi agnati , con l’efclu-

fione delle fonine , e de loro attinenti chia-

mati cognati a -.** - »

Mà auendo nel fudetto (ècolo portato; il?

calo che feguifle l’inuenzione d vn corpo delle

fudette leggi nella Città d’Amalfi per i Pifani

nella
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3° nella forprefa e Tacco da efli dato alla fudetta

Città loro emola c nemica per l occafione del-

la nauigazione , e che per Iifteffa occafione di

(orprefa, e di lacco doppoi paffaflero in Fio-

renza > iui cominciarono à publicarfi , onde

auendo ciò dato occafione à ritrouarne degf

altri cfemplari fimili , fe ne cominciò ad em-

pire Tltalia , ecominciamo quelle leggi come

più eleganti e ragioneuoli e ben'ordinate à ri-

ceuerfi da popoli per auanti auuezzi alle Indet-

te leggi mal compolle òc afinine de Longo-

bardi > e così fu introdotto fvfo di efplicarlc

nelle fcuole^

Quindi feguì che la fimplicità de primi

gloffatori 5& Interpreti > niente badando alli

collumi dellltalia , continuati fin dal tempo
a

della nafcenteRepublica Romana e forfè pri-

31 ma* ne riflettendo che la fudetta vltima legge

di Giulliniano fofle fatta T doue i

collumi forle in quei tempi erano diuerfi > e

che trà il tempo > nel mptf^»!* fudetta legge à

fauore delle don«IÌ®tta 1 cioè verfo i prin-

cipi del fecolojfcfto, e l’altro , nei quale ne fe*

gui finuenzipScVi fofle di mezzo vn lungo

(patio discoli ; E di vantaggio 5 con vna

così gran mutazione di dominij , e di collu-

mi » e del modo del gouerno • >1 : j%.

Comin-
»
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Cominciarono à fermare 9 che quella viti-

ma legge come correttoria dell’antecedente, fi

douefle attendere -, E per confeguenza che fofi»

fe eguale la condizione delle femine come
de mafehi contro ogni ragione e contro i co-

fiumi antichilfimi dell’Italia 9 mentre in tal

modo s’impouerifcono , e fi auuilifcono le fa-

31 meglie> e le robbe paflano à fameglie eftra-

nee , fiche non può forfè edere cofa più irra-

gioneuole > c più contraria al fetitimento y

à coftumi de popoli in quefta prouincia .

E fe bene molti popoli di effa > accorrili di

quello errore , hanno cercato di rimediami

33 con fare degli ftatuti, e delle leggi particolari

efclufiue delie femine, quando vi fianoi ma-
fehi y Tuttauia la maggiore {implicita, per

non dire la feiocchezzà de medefìmi Giurifti

,

fupponendo , che quelle fiano leggi eforbi-

tanti 9 e correttone della ragionecomune > l’hà

in modo riftrette nell’interpretazione > ouera-

mente per il defetto della podeftà , per la mi-

fiura delle perfone , ò delle robbe efente dalla

giurifdizione de Legislatori, e de gli ftatuenti,

che per lo più reftano inutili , e fenza effetto ,

fiche fi pratichi più frequentemente la fudetta

vltima legge di Giuftiniano, più tòfto perni-

ciofa alla Republica > e conforme fi è detto, ir-

C c c c ragio.



< 7o LA DAMA
ragioneuole

,
perche fi leuano le robbe anti-

che alle fameglie > e fi trafportano ad eftranei

,

& anche contraria alli coltumi > & al fenfo co-

mune de popoli di quella prouincia a li quatì

però cercano di rimediami con ifidecommifi

fi agnatizij > e pure nc anche baftano per i tan-

ti rampini^ e formalità * parimente poco ragio-

neuoli de Giurilti prammatici j efciocchi

.

Prefuppofta dunque la fuccefllone delle

donne nel principato > ouero nel feudo > ò in

altra fignoria} fiche gli conuenga di gouerna-

re i popoli 3 e di amminiltrare la giuilizia > &:

efercitare il gouerno politi coj e refpettiuamen-

te il ciuile } il che fegue nelle dame , e nelle fi- - -

gnore, e non nelle popolari .

Quindi fogliono nafeere particolarmente

duedubbij j Primieramente cioè come fi pofi

fa , c fi debba quella podcltà * e giurifdizione

amminiltrare; E fccondariamente, fe mari-

tandoli la Dama, palli quella giurifdizione > e

la podcltà nel marito , con le dignità * e con i

titoli > e le preroganue annefe al principato >

ouero al feudo y$t alla fignoria \ Ò purecome

rcili nella donna *

Circa il primo punto del modo
dell\amrtunillazione \ Per quel che porta

la pralina pjù comune3di queiramminiftrazio-

i ne*
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ne , la quale non appartenga al foro contea-

ziofo > &alla ftretta giuftizia commutatiua*

fiche fia fopra il gouerno politico > e lecono-

mico , & anche fopra le cofe graziofe , ò pure >

che fpettino alla giuftizia diftributiua,norì ne è

difconueniente alla donna fefercizio per le

fteffa 5 Obliandola però la legge della conue-

nienza e dcironeftà* branche quella della co-

fcienza •> e dell*vlo comune , à douer fare il tut-

to col configlio , e col parere de fauij per la de-

bolezza , e la fragilità del fuo lefio .

Et anche in quella parte > non deue deferire

à perlbne particolari > nè à quelle dare molta

autorità » e particolarmente quando fiano già-

uani , ò che in altro modo vi pofla cadere

qualche lòlpctto , per non dar'occafione a fud-

diti 3 ouero ad emoli di Iparlare della fua one-

ftà , conforme Tiftorie infegnano , che fia fe-

guito in alcune Regine, e Principefle per defe-

rire troppo à loro officiali, e miniftri, mà fi

deue regolare col conleglio de collegij 3 e con-

grefll coftituiti da perfone fauie, & attempate,

di accreditata , e fperimentata bontà , e pru-

denza 5 regolandoli con gli efempij di quelle

regine , e principefle dè tempi paffati , le qua-

li abbiano riportato dal mondo le lodi , & i

plaufi >e non di quelle, lequali fiano' brutta-

C c c c a men-
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mente vituperate dagriftorici , e dalla fama

.

Nell altra parte deU’amrniniftrazionc della

giufiizia commutatiua nel foro contenziofo

perladecifione delle liti > e delle caufe crimina-

3
n

li , e ciudi > cosi tra priuati * come col proprio

fifco> la pratica porta, che le donne abbiano

la giurifdizione nellabito > e non neiratto»

oueramente,(conforme i Giurifìi dicono ) nel

dominio > e non nelTefercizio > il che pare che

iìa più comunemente riceuuto anche ne prin-

cipi , e ne baroni, &: negli altri fignori del fef*

fo mafcolino

.

Però deue ciò molto più caminare nel fello

feminino , fiche ad elle fpetti il diputare i giu-

dici, &: i magiftrati , da quali fi debbano fare

lefentenze , egli altri atti fpettanti all’eferci-

zio della giurifdizione attuale , imperoche mal

volentieri i popoli s'acquietarebbero al- giudi-

zio d’vna donna per ordinario non verfata

nelle leggi , c non prouifta di quella prudenza

,

dottrina
,
pratica , e maturità , che vi bifogna j

Pofciache fe bene fi ritrouano delle donne viri-

li , e prudentiffime , Se all’incontro deglVomi-

ni dapoco ne quali farebbe defiderabile la metà

dello fpirito di alcune dónej Dà ciò fegue che

farà errore della damarla quale fiacofiituita in

in quello .fiato » e fi renderà degna del biafimo,

quan-
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quando s’ingerifcain quella parte troppo Ipro.

porzionataal Tuo feffo, oltre loffefa di Dio,

e della lua cofcienza nell’ingerirfi in cofa in-

lolita * ad e(fa incongrua -

Circa TaltropuntOjfè e quale autorità palli

al marito della dama , ò principefla,ò baro-

neffa > ò fignora , per Tamminiflrazione del

$8 principato, òfignoria; Ciò dipende dal fatto,

cioè fe il regno , ò principato > ò feudo fi fia>

ònòdattoin dote legitimamente ; Pofciache

quando vi concorra quello titolo , benché il

dominio , e la podeilà abituale rifieda tuttauia

nella donna , col prefuppofio che fi fia dato-

ineftimato , ccomc fpeciej Tuttauia refcrci-

zio della giurifdizione , e della podeilà , & an-

che i frutti > e gli emolumenti fpettano al ma-
rito , il quale in tal modo diuiene principe , ò

barone, ò fignore, fiche nel concorfo degli at-

ti giurifdizionali , ouero preeminenziali fatti

dal marito , e dalla moglie, preualeranno li

fatti dal primo j Come per efempio* fe il mari-

to conferirà vn’officio , ò carica > ouero pre-

fentcrà ad vn benefìcio anneflo al principato,

ò feudo vna perfona , e la moglie prouederà, ò

prefenterà vn’altra , in tal calo dourà preualc-

re quel che fi farà fatto dal marito ; E TillelTo

nelle grazie >c nellaltre prouifioni, & anche

ne
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nei trattamenti, e nella maggiore ftkm.

Ma alrincontro , fe non vi farà quefto tito-

lo legitimo di dote, in tal calo la donna refta la

padrona in una piena ragione, come di cofa

eftradotale , $c il marito in fatti fara vn fuo

fuddito>e viene confìderato come vn'ammi-

niftratore, ò cofigliere molto qualificato, e di

qualche maggior autorità di quella , che abbia

vn fempliee miniftro ; A fegno die in ftretto

rigore il marito della regina , o della princi-

peila , ò baróneffa , non farà Rè , ò Principe

,

ò Barone ,mà fi dice impropriamente tale, e

come tale fi deue ftimare da fudditi, perche

così voglia la fignora .

Che però gran differenza fi feorge tra quel-

la , la quale fia regina , ò principefia , ò baro-

nelTa, non per altro rifpetto , che per effer

moglie dèi Rè? ò del principe , ò del barone

,

perla fola communicazione de raggi del ma-

rito , a fomiglianza della luna la quale riceue

tutto il lume dal Sole e quella la quale fia tale

per ragione del fuo domìnio , & in confeguen-

zanon per accidente, ma perloftanza ;Im-

perochc in quel cafo vien denominata tale nel

genere feminino per dinotare il fuo lello, mà
in effetto fi dice Rè,ò Principe ,ò Barone fe-

condo faccennato efempio di Maria chiama-

ta
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ta il Rè cTVngheria 5 e Amili -

E quindi fegue , che in quello cafo della

donna fignora fegue loppofto di quelche ne i

capitoli antecedenti fi è più volte detto * che il

39 marito faccia la figura del fole, e la moglie

quella della luna) laquale riceue tutto il lume

dal fole > quando la miri , Se altamente refi*

ofeura » oueramente di piccolo lume quando

fia poco mirata , e che però la donna ignobile

maritata ad vn caualiere acquifti la prerogati*

ua di dama) de alfincontro quella laquale per

effer figlia di caualiere, porta dalle fafee quella

prerogativa di douer effer dama ) fe farà ma-
ttata ad vn gentiluomo )Quero ad vn cittadi-

no, giuridicamente fi dourà dire gentildonna»

ò cittadina e, non dama •

.

Imperoche in quetìo cafo
>
la cofa è alfop-

polloj cioè» che la donna come fignora,è quel-

la laquale fì la figura del iolc)C lvomo fa

quella della luna , conforme finfègnano Mio-
rie in tanti cafi> e particolarmente ne i milèra-

bili mariti delle due Giouanne > prima, e fe-

conda regine di Napoli di .lopra accennate

E Tifiefio à proporzione nelle principeffc , du-

cheflc , marchefc, c ccnteflo c baroneffe >&:

,ainc lìgi; ore t *
.

•

; .

Coufifte però tutto il punto nell applicazio-

ne
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ne di quefta diftinzione al fatto ; Col prefup-

pofto però, che il dominio diretto, & abitua-

le rifieda nella donna , laquale fiala fucceditri-

ce , e la (ignora j Mà non già quando ella fia

fiata la caiifa proilima ,'Sé immediata , che il

marito diueniffe Rè > ò principe,ò fignore,’mà
che ii regno , ò principato, in effo » c non nella

donna rifiedeffe
,
pofciacheintal cafo > effo fa-

rà il fignore , fiche aitfà folamente verfo la

moglie vtì certo obligo di maggior offequio >e

ftima per la legge della conuenienza , e della

gratitudine
' k

'* ! ^ -

* In proua di che>trài molti cafi che fi po-

trebbero addurre > fi fuol portare per efempi»

più memorabile > e grande quello del virtuo*

iìflìmo f e morale Imperatore M.Aurelio , il

4° quale di comunfenfo dè fcrittori, è Tidea del

principe buono , fauio > e giufto ; Imperoche

non auendo Marc*Antonino Pio figli mafehi

,

mà folamente vna figliafemina chiamata Fau-

ftina,lo deftinò di quefta marito,c per tal rifpet.

to l’adottò in figlio, onde con l’autorità fua,

c

con quella ddSenato lo deftinò fucceffore nell'

Imperio, fiche Fauftina foffe caufa , che eflo da

priuato caualiere diueniffe Imperatore > mà
non già , che l’imperio foffe della donna per

effer ella incapace dvn principato più tolto

clcttiuo . E fe
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E fe bene, quando il medcfimo Marco
Aurelio fu ammonito dagli amici > con molto

fondamento di ragione , à doucrla ripudiare

per le fue grandi > e publiche difoneftà , nelle-

quali era incorrigibilc, defle quella bella rifpo-

fta cioè che bifognaua reftituirli la dote,che era

Timperio per fuo mezzo ottenutojNondimeno

quefto fuvn modo di parlare dVnvomo onora-

to > e puntuale per la gratitudine verfo il pa-

dre della donna liio benefattore > mà non già

che veramente la dote diFauftina fofle llm-

perio.

Due dunque fono i punti , da quali dipende

la decifioné della fudetta quiftione , fè e quado

il principato,ouero la fignoria diuenti dotale*

„ -ò nò ; Vno cioè della volonrà > fe la donna ab-

bia voluto dare in dote al marito il regno#

ouero il principato > ò il feudo ; E l’altro della

podeftà , cioè fe auendo voluto > abbia potuto

farlo; E quefta feconda parte infmifee ancora

molto nella prima della volontà
, per la fua

interpretazione,quando fofle dubbia,per la re-

gola de Giurifti» chela volontà vien regolata

& interpretata dalla podeftà > quando fa dub-

bia, pofciache quando fia chiara , il difetto del-

la podeftà non farà > che l’atto di fatto non fa

feguito>raà per vna finzione delia legge fi aurà

D d d d per
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per don fatto » e che refti inualido > e non pro-

duca gii effetti di /opra accennati > che per

altro oprarebbe * quando fbflc valido > elegi-

smo .

Nel primo punto della volontà » non fi

poflòno dare delle regole certe « e generali ap-

plicabili ad ogni cafo> per edere vna cofadi

puro fatto , dalle di cui circoftanze dipende, fe

vi fia la proua , ò nò, che però nell occorren»

xe conuerrà di riflettere alle fudette circoftan-

xe del fatto , & alle proue. - •

Nellaltro punto della podeftà ; Primiera-

mcntefi deue caminarc con le leggi, ouero

con le confuetudìni particolari del paefe> ò

del principato , lequali preuagliono à tutte le

regole , e leggi generali pofìtiue , non eflendo-

ui in ciò proibizione, ò ripugnanza alcuna

dcirindifpcnfabile legge diuina, ò naturale - o

Ma quando > ceflando lalegge > ouero la le-

gitima confuetudinc particolare , conuenga di

caminare con le regole > e con le mainine ge-

nerali; In tal calò entra la diiiinzione trai

regni * de i principati lourani > &: afioluti 5 & i

feudi - e le altre fignorie di riga interiore po£
fèdute da baroni , e (ignori ludditu

i Della prima fpecie ; Quando anche il re*

gno> Onero il principato {durano fiat di con-
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quitta > c di piena ragione del fuo pofleffore

(mentre negli elettiimò in altro modo limitati,

celiano fi fatte quellioni nella radice^La rego-

lai , chela podettà non vi fia , Se pure la Re-

gina 3 ò la Principelfa col confenfo de popoli »

e della republica , col mezzo de fòliti parla-j

menti 3 ò comizi]* non rinunciafle alle fue ra-<

gioni >8c al fuo dominio 5 fiche quello total-

mente fi trasferire nel marito *
perche in que-

llo cafo ella celierà dellcre Regina > ò Princi-

pefla > e diuerrà tale il marito .
. v > :

La ragione di quella proibizione confitte >

che vn corpo non polla auere due capi > ouero

vna donna 3 allaquale vicn paragonata la re-

publica j non polla auere due mariti , mentre à

quello fi ^paragona il principe di qualunque

fello fia 3 fiche non poflono elfere due Rè 3 à
due Principi in folido 9 ne vn Rè , ò Principe

può far vn'altro totalmente afe Hello eguale 9

Che però quando la Regina* ò la Principella fi

contenterà di trasferire ogni podellà al marito*

nè fi curerà ella d efercitarla 3 mà come buona

fignora fi contenterà di viuere da moglie fu-

bordinata. In tal cafo giuridicamente fi dirà,

che il marito fia vn fupremo vicario , ò luo-

gotenente deputato con vna pienezza di pode-»

Ha > mà tuttauia il dominio * e le ragioni ahi*

.. * Dddd .jà * J, inali»...
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tuali -, & attuali del regno risiedono nella

donna * con lanterna della quale,egli elèrcitc-

rà quella podelia •

t fe bene le iitorie infegnano, che alle vol-

te fiano Itati due Irnperadori » & anche alcuni

principati afloluti di prelente fono di natura

diuidua* fiche fi trafrnettano à tutti li figlioli

del principe poffeiiore , onde tutti fiano egual-

mente principi» lenza che trà elfi vi fia diui-

fione alcuna * ( il che però è molto raro nel

mondo) y fu fc

tauia fi finge , che tutti coftitui-

fcano vna fola perfona formale , coftituita da

più perfone materiali rapprelentanti la perfona

del loro padre» ò d'altro predeceflore , dal qua-

le pcrTegualità del grado , e per la natura del

principato »
quello fi fia loro tralmclio » ma

non già che vn principe d’ vn. principato

di fua natura vnico » 8c indimduo
, polla farli

vn'e<male »

Nelli feudi inferiori, e nelle baronie* fi di-

44 ftingue che, ò il feudo lì dia in dote eftimato,

conia vera dima, fiche il dominio totale ne

palli ai marito } Et in tal cafo propriamente

non fi dica di darlo in dote , ma di venderlo,

fiche la dote confida nel prezzo, e per confe-

gueazavi entrerà quel defetto di podedà»il

quale cade nel la vendita»& in ogn altra alie-

nazione de fendi • • • . • Ouera-
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Oucramftc fi dà incftimato come vna Ipecic,

& in tal cafo^in termini della ragione comune
feudale non vi è proibizione alcuna , fiche vi

fra la podeftà > mentre non (egli trasferifee il

dominio del feudo > ò della fignoria , ma fola-

mente il comodo > e l'vtilc ; Però quella po-

della pare che nel noltro mondo ciuile comu-

nicabile relli ideale > perche forfè in tutti li

principati vi fono delle leggi , c delle proibi-

zioni > le quali abbracciano anche quello^ calo*

Anzi quando anche il feudo , òla fignoria

non fi dia in dote* tuttauia perle leggi ge.

ncrali del principato , ouero peri precetti par-

ticolari del fourano padrone*!! fuol proibire alla

pofleditrice del feudo,ò della fignoria, che non

prenda marito fenza la fua feienza, e confcnfoj

Il che nel fenfo più comune de Giurilti viene

ftimato lecito,non già per la proibizione gene-

rale fatta alla pei fona, fiche quel Principe s*in-

gerilca nclfimpedire la liberti del matrimonio^,

mentre ciò no fi può fare, ma pet il ilio interel-

45 fe,&indennità,acciò quel feudo,ò fignoria non
palli in potere di pcrlona nemica 5 ò Ibfpetta ,

ouero potente > fiche ne polla nafcerc pregia

dizio al fuo dominio , Se alle ragioni della fua

fouranita;Quandoperò la potenza,e la forza di

fatto > ouero qualche altra circollanza parti-

colare
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colare non ne perfuada la limitazione; Impé-

roche fé bene,non dandoli il feudo, ò la figno-

ria in dote , niuna ragione vi fi acquiiti al ma- '•

rito come fopra ; Nondimeno de fatto, e

particolarmente quando fia perfona potente,

egli ne fuole diuenire il pofieilorc , &: il difpo-

fitore 5 onde ne feguono de pregiudizij del pa-

drone diretto, neirauere vn valfallo più po-

tente di quel che porti Li natura del feudo > ò

della fignoria ,òpurevn nemico , ò fofpetto.

.

Ne fi dourà dire , che quanto nel prelentc

capitolo fi contiene , fia vna materia fpettante

a foli Giurilti,cprofeflori del foro e per confc-

guenza che fia fproporzionataà caualieri & al*

le dame , mentre anche à quelli conuerrà

molto che fappiano fi fatte cofe per togliere

le occafioni delle difeordie tra il marito 5 e la

moglie; Et anche per ouiare à difordini nel

gouerno,fiche ognVno fappia> e conofca quel

che fa il fuo onde il di più il cauaJiere Io ri-

conofca dalla dama fua moglie per amoreuo-

Iczza > e cortei!a

.

Nelli magiflrati Ecclefiaflici , e nelle prela-

ture come anche negl* ordini e negli offici; cc-

' clefiallicficeffano tutte quelle cofe eflendo cer-

iprarincapacità delle donne, per

vna,e nell' altra opera legale nel-

la

tala regola fc

quel che nell
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la materia della giurifdizione fi difcorrc .

Di qucfto poco faggio in vna cosìvafta

materia fopra le cofe più frequenti nella pra-*

*** fica fi potranno per ora contentare le dame»
&icaualieri > fperando ( conforme conchiu-

dendo i difcorfi del caualierefi è detto) che

ciò debba leruire per vno {limolo à più fubli-

mi > e più erudite penne di fupplirc quel che

manca ; Et anche di meglio dichiarare ,& or-

nare con itile più nobile > culto > 5c eleuato »

quel che lo fcrittore come femplice Giurifta di

profeffione/Sc vomo del foro, col folito fuo

Itile piano, e familiare > fuggendo anche ad
arte,& à bello iludiole academiche affettazio-

ni , óc igramaticali rigori > accenna per iftruz-

zione delle dame,e de caualicri di poca lettera-

tura > acciò fia la lettura proporzionata alla ca-

pacità di tutti; Imperciòche lafoucrchia cultu-

ra^ limatura della linguai delle parole,e delle

frate, per più fodo fentiméto delle perfone pra-

tiche delle cofe del módoìfi deue più tolto dire

vna cofaviziofà^metrc in tal guifa viene ad im-

pedirli il fine* ouerol’effetto al quale tutte le v-

man e operazioni deuono effere principalmente

indrizzate , douendofi lcriuere non per vna

vana oftentazione della propria erudizione,

rjià per la carità di addottrinare 7 ed' illruire di
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alcune cofe profitteuoli alla vita ciuile > SC alla

republica ,
quelli i quali noi le fappiano ; E

per confeguenza lo fcrittore fi deue riconofce-

re più debitore degrignoranti, che de fauij* 5C

eruditi quando veramente fiano tali, mi non
gii quando (e lo credano , e lo pretendano

lenza fondamento>per qualche poco di tintura

fupcrficiale , mentre quelli fono i peggiori , Se

i più pregiudiziali alla republica di quel che

fiano Tignoranti iilclli ; Et i veri fauij non
hanno Infogno di fi fatte iftruzzioni perche lo

fanno 5
Dunque fi deue fcriuere per il frutto , e

non per i fiori , e per le foglie > conforme più

di proposito fi difeorre nel difeorfo fopra la»

difefa della lingua Italiana regiftrata nel fine

dell’opera del Vcfcouo,& anche fi difeorre

nell’operetta dello Stile Legale

.

i
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Domeftichezza

Souerchia nelle donne produce effetti cat-

tiui cap. 29. num. 2, e eguali cap
. 30

3 5 .

Dominazione

Effetti , che deriuano dalla fua 'varietà c. 4.

num . io*

Donna

Suofignificato cap* zj.nurn, I.

Maritata prende la conài^ion del marito

cap.z^.num.i i+cap*zj> num.i ^cap.} o.n.$ 9.

Le £e//e fattezze fono ^ maggior capitale

della donna cap. 24. 19.

Superbia nella donna è antidoto per le dijfo

-

nefa num . 20*

Quantopiù è qualificatafacendo mancamen
* \
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ti è/oggetto, a rigoroft cafighi cap. Tinnì. p,

Auttori3 che trottano dijfufamente delle atir*

tù y e vitij delle donne nutrì. I 2.

Qualifaranno lefue virtùfofìonciali n. i y

.

Donne fignore di Principato come fogliano

maritarfi , fe anide del gouerno cap . 27. n, 1 8.

Facile ad ejfere/edotta con pregiudizio , tal

volta vniuerfale della Religione cap . 28 • n. J.

Deuefare in continuo eferciZ}0 in cafa , e co-

me nutrì . 14.

Viuerafecondo l'vfopiù moderato del proprio

paefecap. 29. num.y e 6 .

Donna vedi fucceflìone

Gli Ebrei non neficeuano menzione nelle lo-

ro genealogie cap . 3 o« num . 1

.

Fflufe dal Regno 3 dalle cariche publiche > e

ficeefiottiper le leggi di Adose > e de Romani

. num . i.f 2.

Donne 3 che iranno aulito imperio num. 3 .

Loro condizionefatta migliore doppo ilpaffig-
gi0 deirImperio a Coflantinopoli n* 4: e 5.

Anuertimento alla donna della ragion > che le

compete nell * amminifrazione de/uoi beni c.30*

num . 5 8»

c Feudo
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•’

Feudo,.Principato, fìgnoria nella donna
, fe

deue àmmimjirarft dal marito n, 3 8* e 3 9. efe

può ejfi prillarfi dellefue ragioni n. 42*

La donna nonpuò auerdue mariti fi come la

Repnblica due Principi

E incapace della giurifdi^ione , e Prelature

Ecclefiajliche n. 47.

Doppiezza *.*%>

r

t . 1 ...\

E [imbolo del tradimento cap . 15?. #• 20

Difconuiene ad ogni 'uomo d'onore n. il-

DuelloM x

Introdotto in Italia da Longobardi cap • 2 1 •

n. 15. e 1 6' non goftumetto da Romani anti-

chi detto num? *

r

Quanto pericolofo il darne precetti cap. 20»

tf.i • * 3* r \

In quantefpeciefdifingue n.4* e[empio del-

laprima n. 5. della feconda n 8. della ter^a

n. 4 o. della quarta u. t 2 della quinta n. 1 3 • -
e

dellafeflan. li-

bile prime quattro ripugna la legge di rtatu-

ra ogni altra cip • 2 1 • n. 1 .

i* .a.™* 2
'

•
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/ *

Opinioni circa l'origine del Duello cap. 20*

n. iti.

Leggi > che neparlano n. vf. -e chefifinopra-

ticate in Italia cap. 2 1

.

n

.

4.

Duello giudiziario introdotto da longobardi

inltalia cap.zQ.n.19.

Duello [eglino in Puglia perla gloria della

^ nazione Italiana , e Francefe cap. 2 o.n. 1 1.

Se nauennano alcuni fra Principi grandi

n.. 13.

. Vfo di duello y che dura in alcuneparti c* 1 4,

Come duellano i rujìici }& altreperfine im~

belli «.18.

Principifocolarififono conformati colla Chic-

[a in ordine alla proibizione cap. 2 I 4.

Duello per la compofzione diguerra , ò d'al-

tro> che porti la confcguenza del publico bene ,

fe ragioneuole , e praticabile cap. 2 1
5

.

Stato quafifatipi e in utile > fe ben effettuato

cap . 22. w. 4.

Duello della macchia è la fpecie*. che refia in

ffo 5 fo. ben dalla Chiefi 3 ? df# Principi pure
proibita cap. zi.n. 6.

finale fi dira formale > e filenne detto num.
qual'è ilpriuato

:fe dannato3 e fe 'utile n . 8
.fi

può deriuarne alcun buon effettoper la giouentif

c 2 e per

-
•

. •

; i, 1 »
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eper la Republica n. 9.* io.

Se fia capace di toleran^a n. II. 12. e i3.fi
praticano hoggi degli abufinel duello riputatigià

illeciti apreffo i medefimi barbari introduttori

n. 1 6. 17. 18.

Per quali cause nonfideueproporre , e refpet-

tinamente accettare il duello cap. 2 2. ». 2.

Si dijcorre del duello della ragion publica y

n • ^

*

4* • 8

Perche fi dira giufio ilrifiuto del duello inti-

mato dal Re Francesco all'Imperator Carlo

cap. 22.». io-

L*accettazione conformalità 3 òfianofolennita

non è fcufabile n . 1 2

•

Come
fipotrà rifpondere a chi facejfe fimile

- intimazione detto n. 1 2. e 1 3

.

Ilprouocatopuò cercar la caufa della disfida

dalprouocante cap. 2 2.» . 1 4.

Et ejfendo irragioneuole ricufarla , e tal volta

farne rifentimento n. ij-e 16. e cap. 23 . n. 17.

Quando non
fipuò fcanfar il battimcto n. 17.

eperche nonfaria dannabile y epunibile rijpetto

alprouocato n. 1 8-

Profeffioni 3 e qualità, che dijfobligano dall
*

accettarfenza macchia battimenti ». 19. ? 20-

Inegualità, che giufiificano tal rifiuto nu-

mero
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mero 21.22. 2$.e 24. e 28.

L*offenfore ha debito di non ricufarlopropofio-

gli dall'offefoy benché d'inferior condizione n. 26,

Uojfejo loproporràper caufa notabile perche

nonfidicaperdimento di rifpetto detto nutrì

.

Circo[pezz.ione da njfarfiper euitare > eprima

d*intimar duelli cap . 2 3.#. 1 6*

I togatifi come nonpoffono chiamarfia duello

,

e cofsì nonpoffono ejfi intimarlo > e corre reciproca

ragioneper ilrifiuto cap. 26 • n. 2.

Duello in che riputazione efiato& e di pre-

fente cap. 23. ». 21. e 22.
» % 1 . ,

Educazione
»

Spirituale del caualiere cap . 1 4.». 1 -efeguenti

nelle lettere cap. i 5 ,n.i.
e
feguenti nell*armi cap .

1 6 n. 1 .efeguenti nel buongouerno difefieffi>»e
della propria cafa cap. 1 7. n* I. efeguenti come

fono tenute le madri all*educazione de figli cap.

2%.n.i6>
• * • » .

•

Errore

De Principi , e del volpo cap. 1 2. n. $

.

Efem-



f n dic e.:/:

Efempio

.

• * % *

411 *e
[empio non deue contradire la diuerpta

de\tempi ? e de*cofiumi cap 2 3 . »• 2 1 . .

• Quanto importa, che t Padri difamigliapano

efemplari cap . 24 . #.9. .

Buon efempiQ deueffer ne*maggiori per euitar

il peccato, e lofcandalo cap . 2 5
• w *7 *

pa da feguir quello degli eguali , e

non de*maggiori cap . 29. ». 5 • v. v

£W; conpglt , e quali efempq AeueJeguir la

Dama cap . 30* »• 3

» • # %

Efenzione . Vedi Priuilegio
\

. « . , .
*

. 1 . « . . .

Quali caualieri foqp efenti dal foro laicale

cap.. x 1 . »• i o. .

.

V

1
*' *

I
'

Efperienia

Da lapreuipon delle cofe cap • 28 6".

/ •

Eflimalione

7S[onhà da dipendere dal proprio capriccio

cap. 1 3 . 2.

Quan~
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Quando è comune prerogatiuà , che induce

cap, 2 1 • w. 1

8

»

Età
« * < *

Beneficio , chefi cauti dall*età tenera cap

,

I 5.

1 1

.

Euento

E imprudenza il dipendere dagli euenti >

cap. 21. 5.

„ , , . * » •.

Famiglia vedi Caia
• • t • * %

» «

Fauole-.
.

'

.

'

* •

X,

Furono affi coltimie da. Greci cap, 4. n. 2.

i -c Fede
* ,v

'

•
1

Cattolica giorni majfime à donne t& igno-

ranti , che lìprofezìa chiufì occhij cap. zp. «.8.
. , , .

’

Fedeltà

* • * - f
• • - * ' * -

Comefi dimojlra dal caualiere cap,

egliene coffa iohliga^ione n, J

.

Feli-



/ I N D I C E :

Felicità

Gran#è vivere inpace colla moglie cap. 24.

num . 23

Feudo

Suoi effetti cap. 8. n. 1 1.

. Vfo de Fetidi quando introdotto in Italia

cap • 3 O- w. 1

2

* e quando corrotto n. 15.

Signorie diSpagna non hanno nè ilnome nè la

natura defeudi n. 25* ' \
Se fa della donnafe dette amminiflrarfl dal

marito n. 38-^

3

r '

\ Feudatario.. <
^

Sua obliga'zjone capi iò*n. io*

Qualpodeflagli compete co'fudditi cap . 25.

num . 1 2.'

\ »

.

» ^ ^ ^ *

Fidecommiffi

Cerche introdotti cap. 30. ». 3 3

.

Figli
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( ». Figli

Come fideuono educare cap. 25.». r r

» y »? > ^ » » •••%!• »

• - 4 * . * ,

Fortuna

Sua in
fi
abilita cap. iz.n. 13.

' \Oue piùfa de fuoigiuochi cap . 1 8. n, 1 2.

Gelofia

Di quanto pregiudizio può ejjere alle donne

fefiafouerchia cap

.

28. n. 22.

Come la Dama faragelofa del manto detto n.

*

Genio

Degli vernini èfacile a comprenderfi nelgiuo-

co cap. i$.p. i z>

* . * * * »
•

Gentildonne
• \

*

Si dicono quelle dipriuata nobiltà cap. 27.#4-

In Veneziafono quello che fanno la prima

k*r*m - ... ...

„

• • * 1 * '

d Gen- \



INDICE
Gentiluomo

Quelle dovrà dirfi cap.j fi. 8 e cap* 8* ». 15*

Chigiura, dagentiluomo cap. 8* n* 14.

Cioftre

E tornei a che fine si ejercitauam cap~ 16+

mtn*$+

Giouane

Sua inclinazione cap, 16. n* 1*

m

Giuoa»

Perche acremente vietato da Principi cape.

1 y. n . 4*

Quali deuono infegnarfìa putti > efi accenti*

•oriinvenzione del Cardinale Mazzino cap

,

I j. »- Ip.

Giuochi non fono viziofiquando non eccedo-

no vnonefio trattenimento cap. 19 n»i 2.

J» efst è
facile a comprenderfi il genio degli

vomirsi detto num*

Sefi devefodisfare
il debito di giuoco in pa-

rola n. 1 3 - Il
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il ricco non deue giocar col pouero [tante la

probabilità diperderefenicafperan^adi 'vincere

cap* 22. #. 24.

Se conniene alle dante cap. 29. n* 1.

Giuochigladiatorij erano profitteuoli alla Re-*

publica,perchefontentauano il coraggio cap . 2 1.

nutrì • 3.

-Giuramento
«

Quando introdotto cap. 20* n. 8.

Giuramento implicito delCaualiere c.^^n l*

Effetti delformale cap*i o« »• 4* e 5

.

Giuftizia

Sen%a quejla notipuò darfi vera politica

cap. 1. #• 3-

il difenderla è il maggiordebitodelcaualiere

cap. 1 o* »• 1 4*

tamminiftra afidati cap. 1 1 . 8.

Modifiocchi .di efercitarla cap. .20.#• 1 5.

£)a ehi deue amminiflrarfi cap . 30. 37.

I» chi gouerna fi confiderà come principale,

raltre virtùfono Accefforiecap . .2 5 3 f 4.

5/ ha maggior debito di efercitarla col popolo

minuto 3 e copiu miferabili cap . 25+num. 5.

d 2 Co"



I N D r CE'
Co*villa nifarà rigorofa n. 6,

Alle Dame Principe(fe » efignore come ne com-

pete làmminifiranione cap . 3 o. n. 37.

Gloria

Qualifidirannome^i indegniper acquifiar,

la cap, 20 ». IO-

In quali cimenti di valore deue procurar
fi

cap

•

21 • ». 1 •

Fra gli amori illecitifi perde cap . 24* ». 2.

' Golofità '

Suoi mali effetti cap• 17. h. 1 8.

• • ,
* /

. Gouctno -

% • •
• •

Arte del gouernarc e arte dettarti cap . 15.

num

•

3
•

Quali gouerni può efercitare vn canaliere

eap. 18. n. 15. •
V ''*T

, r'u^l - • » ^ |* * » 1

Grado * •• a
|

Effetto della varietà de
3

gradi cap. 12. »• 1

0

«

*
#

\ • « »

' •
• ' ;

• ’ « • ,
»

-
. Gra-
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Grauità
t
• •

In che degenera cap, ip. », 6.

E neceffaria in Spagna », 2. \

In Italia 5& altroue conuien vfaria a tem-
po n-}.

r ;.
'

Guerra c 1

* % •

Qual debitoporta, al caualtere cap. iq. n, '“t

Quale
fi dirà giu/la,, ò mgiufta cap.i 8 i

.

Chepoflo non difconuerrà in guerra aleana-
liere dettomm. • \...

Mali che caufa laguerra cap: 2u n.y .

' -

Imbellettamento Vedi veftire

< : ^ « »

Imitazione
#

^

* » ; • .

Vite da imitarfi dal caualierecap^i 4, H. 2.

»

••

’

Imperatore
; * ^ '

w .

Quale fidiceua in tempo della Romana Re-
publica capa 2. 7t, p.

•
»



1

' t N D | C N E

Imperio

D*occidente quando diuifo da quel d'oriente

cap- 30» n. 6 - In quel d'oriente han regnato an-

che le donne detto num>
• •

Induftria

A quali Citta d'Italia è più permejja Jen^a
pregiudizio della nobiltàgap. 1 8. n . *

Inferiore
• »

,
' * »

7^0# bifognacimentar
ficon inferiori > poiché

'vincendo non s*acqui(ìa,<eperdendo
fi perde mol-

to cap* i6. n. z* *

Inganno

E difetto sì ringannare come il reflar ingan-

nato- cap. ip. n. n.
I Capi 3 che vogliono fare maggior predayfi

vefiono d!agnellitap. .28 n. i o*

• t

Ingiuria

In che co nfifle cap . z$.n*t j-

Hanno
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Hannoper difonore i nobili ildomandar ripa-

razione d’ingiurie >per via digiuflizia cap. z i •

num• 1 1.

Si difcorrefuipuntofefòjfe lecito il doman-

darla n- 1 5- e 16+

Come raffermatone di Perfonaggio di credito

può togliere l'ingiuria di vnfatto n* 1 8» Vedi

effe/a

Ignobile

quando lecita la conuerfazione de nati ignoti-

li cap. ì$.n* 1 z*.

Inimicizie

Onde rietuono rfomenti cap . 2 1. ». p.

• Introduzzione vedi ordine
• ^ \

De*Canaliericap* 4. ». I»

Siparladi moltifuppojii introduttori diprò-

fejfoni y e di leggidetto num*

Iflo-



.( I ; N '•/D I'X E -
.’

.... .. 4 ,
Iftorja ye4i ftudio

s
..

» • • ' i
*

.

?
* *

Itali* .

«

Da chi >& in guanti modi afflitta cap* 23
t • - • • ; ....
num% 22. é . ..

« - - «
> .1

Lachè

•
y

Loro introduzione 'detejìabile cap . 2 1
. 3

Leggi..-

Comuni,chepriuiltgij concedono al Cavaliere

cap . 1 1 . ». 3

.

A — V‘ i

Co#** necejfarie alPiflèflo cap . 1 5. ». 3.

Cora* W//Ò <* modo di (indiarle n. 2 z,* -I V >

Deuono offernarfì dal caualiere non meno, che

laltre leggi quelle della conuenien^a cap . 17.

#»w. 1 3.

rfr Longobardi in che uniformi a quelle

de Romani cap* 30- #• 29'

Giuflintano quando ritrouate #.3 o-

Leggi e confuetudini particolari de Principa-

ti > e» paefìprenagliono d tutte le regole generali

,

epofìtiuepur che nonfiano oppoflc alla naturale,

e diurna num- 42, Leg-
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Leggifta

Quali leggi deue fapere J Comefi di(lingue

dalleguleo cap. i . »• 1 1

.

' $€t tygifl* ^profejjìonepregiudicano alla loro

nobiltà cap. 1 8 n. 2 1 •

» » .

Letterato

Timido cap. i 5 . n * 5 •

Le lettere conuengono accejjoriamente à caua-

lieri cap. 1 6. n. 2-

Libertà vedi domeftichezza

Libro
•

Stile diproibire i libri contro buoni cojlumi

fà anche appreso igentili cap. ì 5 * n* 1 5 •

Dottor •volgare guanto •vtile la Jua loggione

nutn.z$»

Quali libri pojfono leggere le Dame , e quali

ko cap, 29» »• 8-

c Un-



I N D I C E

Lingua

I ^

Quali,lingue devono apprenderfidal cavalie-

re cap. i $..n- 7 •

• Che diligenza convenga, nell'apprendere sì la

naturale > come Yaltre n.%.

Avvertimentoper lo fivdio della latina n. 9.

19. e 11,

Perche la Chiefa ritiene la lingua >. ò fia

idioma latino n. 1 2-

Luflo

Del Rè Affinerò ne conviti cap. q..n. 7..

A([vali giovani principalmente
fi
ha da im-

pedire cap. 1 7. #• I 5
•

«

Madama
* • «

• « * «

Introduzione di queflo nome cap. 27 ì ». 4..

in Francia di quanta riputazione è> al contrario

inTfapolin* 5-
$
•

Madamifella.

In Francia fidice lagiovinetta non maritata

cap* 27*01*10*- 4*

Madon-
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Madonna

Suo Significato cap* T.J- 4 '
proferita a

jf°~

lutamentefignifica 2NJ- Signora à.num-

• #

* *

Malo .

Si tolerano i mali minori per evitar i mag~
#

giovi cap.'
h
2 I •n» i o*

Le cofe male di loro natura devono piu fug-

girfi cap. a 5- n. 7.

Marito

Donne nobili maritate con inferiori pianto
«

arroganti co mariti cap . 24 »• 1 7 •

5V procurar la moglie bella n* 19*

Come deue trattar la moglie cap > 24* 22#

la terra bajfa d

.

»-

Bisognando come dovrà rifentirfi con rifie/Ja

n. 23. f cap. 25. »• io-

Obligneionefna perche la mogliegli vfifed

e

,

e rifpetto cap. 24.»* 24*

£facile ilguadagnar per via delle don'ie la

volontà de mariti cap-xft.n. 7*

Quandofarafuddito della moglie cap. 30* n.

}ó< . c 2 Che



. IN D I CE
Chegiurifdizione bau rii ne’Stati delfifiejfa

». 44. Vedifeudo* ;

. Madre
t *\ * • •

*

Quali prerogatine influifce ne*figli cap 24.

». 1 4. * quali li toglie n . 1 6 .

T^efiuno fi dicefiglio illegitimo dalle madre

cap. 27. n. s>*

Se tutti ifigli lefuccedano egualmente d-nu .

Alla madrefpetta la cura delle figlie femine
cap . 28. ». 16-

Matrona

Quale fi dirà cap. 27* »«• 2. in diufo quefio'

nome ». 3..

Come s’interpreta in 3\[apoli r& in Roma

1

num .. 5.

Matrimonio

Quali canalierifono incapaci di contraevo

cap. 7. ». 3> e pojfono ». 4.

Co» confidera^ioni deue
fi
ahilirfi ri~

fpetto à quello > che dàtcome à chi riceue la don-

na cap. 24. ». ip.

Ragion
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Ragion di Statofa che i Prencipi invigilino a

matrimonî , che fi contraono da loro Vajfalli

cap . 3 o. n. 4 5

.

Caufc che\tnducono la difparita de matrimo-

ni
'j

cap . 24. n. 1 2.

Come 'utile alla Repvblica il maritarle don-

ne ad 'uomini inferiori alla loro nafcita ». 1 3 . e

quando conviene maritarle altamente ». 15.

Rifpetto air^uomofen^a limitazionefi richie-

derebbe l'egualità n.ifi.ij.e 18.

Qualipromejfe di matrimonio dovrà attende-

re , 6 rifiutare il Cavaliere Jecondo la legge

ferina cap . 24. ». 2 5
• * la legge della conve-

nienza detto num .

Sefi potejfe dijfoluere legalmentefi deue ri-

flettere al concorfo della convenienza n. 26 .

Dijfuguaglianza de'matrimonij 3 effetti che

produce ». 27.

Promeffìiche fifannoper queftofine da nobili,

fi offeruam fecondo la legge della convenienza

». 28. Vedi Ratto^Ripudio Divorzio.

Secondo matrimonio nelle Dame muffirnegra-

ndiper lopiu produce certa apparsa di manca-

ménto cap. 28. ». 17*

1
*

'
4

Medici



INDICE
Medici

£ lorofigli regolarmente non entrano in riga

Ai nobiltàgenerofa cap. 18 .n. 20.

Medicina

Dene dal Caualiere faperfì per regola della

propriafaluté cap. 18 - n. ip .Vedi fe può prò.

féjfaria d . nutn .

Mentila

Offefa cheproduce cap . 23.#. 15.

Mercatura
1

Se y e come conuenga al canaliere cap• i8«

I

'Merito

. Sue varie difinzioni cap . 1 2. io*

Se merita più chi acquifia 3 ò chi conferua

nnm* 1 5*

TS[obile di merito le fi preferifea al naturale

/ cap .

Digitized by Google



DELLE COSE PIV NOTABILI.

cap. i z-H- 3 . e 4. Si di(lingue n. 5 .fina, io.

Milizia
9

A Cau&lloy comefiitmua^Efuefinzioni cap.

2« n. 6. e 7

.

Regole militari cap . 8.». J-
Dejirtori a quali pene foggiacciono cap• 1 1 ..

88*0. II.

Moderazione

Quanto lodeuble cap. 17. ». 2. r 3.

Moglie

Chi non cura trouarla bella cap . 24. ». 15?.

- ejjerefuperha ». 20-

Cw»* fiporterà col marito cap. 28* »• Ip.

Gratitudine di Mure Aurelio Imperatore

uerfo la moglie cap • 3 o* »• 4°*

Monache

Sifanno molte > che non pojfono auer mariti

di ugual condizione cap . 27. ». 1

Circofiettiorw da ufarfi colle Bieche nel

farle



INDICE
farlepraticare con altre donne in cafa cap. 28*

nutrì* io

•

Monarchia

Se n accenna tintroduzione di alcune del-

l*antiche cap. 4. n. 5

.

Quella degl*Ajfirij è la più antica , chefappia-
mo cap . 30* 3*

La Romana fiata la maggiore del mondo

cap . 27. n • 2.

Mondo

CWefuppofio creato da puri naturali cap.4.

2.

SempreJoggetto ad abtifi n. 3 . efottopofio alle

leggi j& 'vfi come di prefente n . 4. fin al 7.
iSViràtfempre l*ifiejfo n . 8*

5/ o/ar/tf /» ordine alle parti ? e #0# <1/
*

il.

Come Plutarco efemplifica la fina 'variazione

Cap . 13. ». 5.

Moralità

»

Chefideue cattare dalla lettura de Romanzi
cap . 24. ». 5 • jMarc



x A

*

delle cose prv notabili.
#

Marc Aurelio Imperudore idea del Principe y

e del Caualiere morale cap. 17.0. 1 ye cap

.

30*
nurn- 40.

• • '
? •••

J’j
' i u a 1 . r Mufica

: j u . r - .** -
-, ':t, . * .V' r ,r i, .-t ^

V donneftiodeiwle cap. -2p. 0. 7. . 7
•*

'

»
*

• ^ I ^ *
*
»

, 4 *» «
4 7 ^

* <K

Mutazion di flato
-

•

' 1

*

» ' I .1 '
) . V, * * \• • » * \ * » i V

* -
• ^

• . % t

,• /«è far la 'dònna col rneigo defludij ’

cap.zf n.i^'
-

- \'-
• •'

' -V- ;
V* * il \ 1 < \ • » . * 4 * * * * %

• * ' * * *• * ' * % ** y è . • «.*. W
*

. « I .

Nafcimentanafcita • ’ l - u V\M \# V V 1

' ^ *

.5 .
‘ *

«• *

Suoi effetti cap. 12. n. 15. finii io* ^ - vt
Obliga^ione 5 cheporta n. 1 5

.

Natura
*• *• ’

,
' *

.
^

Benefici

j

, chefuoleprodurre capo \ J. 0. 6 .
*.

T^aturalmente operando nè fi merita nè fi
j .

* • * ^ ! 1 }

demerita cap. 1 1 .0. 12.

Come c infogna la natura lafopara^ionn deU

ìvomo dalla donna cap% 2p. 0. 3

.

f Nobi-



I

t U .D t C E

/ .* r« i •» »
r ' • l Nobile

Suo panificato cap• 8*»• 5 • nobile legale ». 1 5/

In Che refiapriuikgiatotap

,

II*». IO*

rcfiefjioni (leue auere cap . I 2. ». I 2.

Se il nobile di meritofipreferifca al naturale

cap, i 2. »• 3. e 4 • fidifiingue ». 5 «6* 7 * Io:

Perfine nobili •viuó'noJetnprc nella memoria

degli 'uomini cap, 15 . ». 16,
.

£ difficile , che rjn nobile ancorché rcligiofo

trattando con inferiori alla fm n.ifcita non di'*,

figni difuperbia cap . 26, n, 9 •

I nobilipiù fintono lo filinolo delionore cap.

28* n, 6>

Nobiltà
»

c •

« «

<£«<1/fa , WWffiacquifla cap . 8. ». A.J- ?4
*

« ca». 6- »• 3
• f come fiperde cap. io- ». I

CJ0. ì I • I I • ^

Se fi
ottenga per Ca bito delle Religioni mili-

tari ->
efi

adducono varie di[Unzioni cap„ 6. u,4.

jL'i w ign atipiaper quali ordini di Canalieri

fi
ricerca cap* 7. »• ~],

Effetti della generofa > e leg ile cLn* del-

la ma-
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DELLE COSE P1V NOTABILI.

la magnatizia cap. 8. num- 19.

Difiinz>oni de loro Priuilegij cap. 1 1 . n. IO.

Differenza fra la naturale , & accidentale

Sue diuerfe/pecie n. 7* efiglienti .

ComeJiproua lagenerofa cap» 8* »• 13*

Prerogatine della ?{apolitanan. 19 • ,

Della Spagnuola n . 20. f 21. -

‘

' Difetti dell* acquifiata perfortuna cap- 2 zi

num . 13. ' ^
.

v

E effetto della virtù > e del valore cap. I 2*

num . 4.™
\

Cowe compatibile colla mercatura cap. 18»

n. 16' c coll*agricoltura «.17.

Gran difpariù di nobiltà fefufficientepelri-

fiuto del duello cap . 22* »• 24- 5/ riflettere

allacaufan. 25 .

Tfobiltaportafeeo vnitigli onori » ma ha de

duri contrapeficap. 23 . #. 1 4*

Co*»* s*introduce nelle cafeper Via di matri-

fmwjf 24. ». 1 3* £ 14.

E comefi pregiudica per la baffiena delti

donne , chefiprendono n. 1 5 .

/Vi religiofi non vai prerogatiua di nobiltà

cap. 25. ». 8

Noui-



t
• » »

I N D I • C E
I

* *
Nouità

*

K

*. \ 'V I » 1 * 5

femprefofpette cap. z$.n.
4

'

, ; ".r ... . Offcfa

Quando ì*offensore refi occulto non rende

pacchia y C7* il non domandarfodisfattione del-

lapublica in regola di caualleria induce infamia
cap. *a*»*z8. «, . ,

Oneftà
t ' » • **r* r -*

< « * •

» % • * * %

, Riceue nella donna le maggiori injìdie dalla

belle^a cap

:

24. »• 1 9

.

Il coraggio » e guerreggiar della Dama ccuf-

fie nella difefa delVonefUi cdp. 27. à.g.

Oneflà delle donne a quante infìdie foggiace

cap. 28* »• 1 1.

Deueffere accompagnata dall* altre 'virtù

,

perchefa pitipregiata cap. 28» ». 2 1*

\ . * Oncfto
» »

* » •

7^0» 0£»/ cofa la quale è legalmente lecita >

fi dette
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fi
dette dire onefla cap» 24* 2*6 *fe & addu-

ce l'efempio n» 27-

9 . »

Onore

Si regola dallivfo cap. 23- »• I. a chi conuie-

ne n. 8.

Comefionora Dio cap, 23* »• 3* e l Padre > e

la Aiadre »• 4. el medico »• 5*

Onore * riputazione > jlima }fama>creditospi-

ntiti buonafonofino ni mi n» 8.

K[ondeue il Caualiere infìdiar l'onor delle

donne , l'onefia delle quali haper debito di difen-

dere cap

.

24. ». 1 •

Co/pregiudizi0 dell'onor delle donne va vni-

to quello delparentado n. 3 • Vedi 'vendetta .

T^onfifLiminttifce 11 onor dellecafe col maritar

le donne in altre inferiori cap» 24 . n, 1 4.

Stimolo dell'onore è efficaci(fimo cap» 28 .»• 6»

Piùfrequentefi troua
ne nati nobili d . nunh

w

Onoreuolezia

Come paragonata cap . 1 2. »• 2*

Ow/oprocede3 0 produce cap• 1 3 . 1 1

.

Opi-



INDICE
Opinione

* •
•

'*

Che opera cap.%. ». f. * 2 }m cap , „ I2;
Qm.lt opinioni deutfuggire il Camliere cap.

14. nutrì. z. e 3.
*

Ordine

Primo di Camlieri fà con Pinfogna della
Crocea <27* altri in apprejfo cornei eperche intro-
detti cap. y.n. 1. ex.

Loro diuer/e fpecie , & ifiitutl ». 3.4.^.
Si accennano lepierogatine macciori di etnei

del Tofane 1 e dello Spirito Santo ir-j.
*

Origine
Fedi Introduzione . Vedi Ordine deCa-

ualien cap. 4. n. 1 •

• *

Ozio

E [opra tutti nemico delle donne cap.i%.„,

Padre

Ohligapone
, che tiene verfo

ifigli Cap. 25.
». 8 . SaraJojlenuto co medeftmiparticolarmente
ned età tenera d.numgli nafeonderk ilfuo amo-

re
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re Come dovrà correggerli n. io* Qual p°*

dejìa à in e(fid • n.

; Comeprocederà, co figli adulti n. i z.
% >

Pacfe

0 y • I » "* *
^

i •

Sì deue viverefecondo Vvfo de paef cap. i$.

ftum» 4*

E deue faperfi* t praticarfi dal Cavaliere

num. 8*

* ~
, Paggio

Vien detto da pagano :Veda il fgnifcato di -

t[uefaparola, cap. 3 . num . 3 . e 1 1 . num»$»

Patria

Comef difende cap. 1 0* num* 1 3 •

Parola

Uofferuxrla è de maggiori oblighi del Cava

i

liere cap, 17 ,n. 10*

Quanto religiofamente ne erano ojferuantigli

antichi Romani >& filtri n. 1

1

*

lugi*-



INDICE
Ingiuria ài parole , come moueràà risenti-

mento cap . 23. ». 1 5.

Papa
* •

w
*

18»- li. . ,

'Prerogatiue defnoi 'Ppspoti. .

^

Patrimonio
• f •

* ^ •

Militare come differire dal prillato cap

,

1 1

.

num . 8.

0»^ derma il titolo di Patrimonio di S, Pie-

tro cap • 30*». 14.

Patrizio

Onde 'vien detto cap . 27. ». 2.
• v .

/
*

Peregrinazione

A chi dettepersuaderfi cap . 17.». 1 5.

Perfonaggio
*

Dichiarazione e prerogatina /ingoiare* che

gode cap, zi.n. 18*

Pia-
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•*

«

• * '

Puceuolezz*

TfecàfiduUij i da preftrirfi al filare cap.

ip*w. tf. j .

Plebeo '

Arrogante cap. io* *• 7.& 8-

Sua natura cap . 1 4. n . <F*

Perdita digenteplebeafe inpoco numero non

è dipregiudico alla Republica cap . li. n* %•
/

>

Podcftà vedi fupcrioritl

Politica
. * . » 4 •

€mefiapprende cap* 1 .11.9.

MaJJtmepolitiche'dannate n. iy.

£«/>/> 14.». |«

Politico

*SV i che algiurila conuengail go- .

uernare cap. I. n. 1 . e l*

Gli è neceffaria laperitia delle leggi n. 3
A adduce l

l

opinion contraria n. 4.

g Cmi-

1



i

.U'.r'l .H Pi lift §J;-: a
» \

a ll-Si conciliano le opinioni ». 5 -fin

Politici cauaheri -slargati) troppo fvfo del

duello con ojfefa della Religione cappio. ». i-

‘ Hi
• * . % •

.1 «

; '--.V * r «:•*> * \ J . i

Popolari

Comeper lo più ignoranti mifurano gli altri

da toro medefìmi cap . 2£. ». p.

<*- *•

... V.

- ' *

» '

. i* - ^ \

*. • \ * . t

» •»

. » )

... ^

Potentato
» *

*

; % ; *

Quale (l dira cap 7.

Pouertà

Suoi effetti cap • 8- ». j** cap* 1 3 #w * 5 *

talvolta la difpera^ione cap . 2 1 *»*4-

Pratiche
.*»

> .u >

V t

• •* ».

£)«<»// «fintefuggire ilCaualiere cap. 1 4.». 1 3

.

Precedenza > Preminenza

*******
•> 1^/ regola dall vjo cap * Ip • »* 1-* fin a p.

4jpe[ì*yfopuò dirfi lodeuole\ap*A 3* #• 22. 23*

e 24.
. !

Sidiftingu.eW' 2* 5
*

# />

Prin-
i-
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Principe

.

Vedi Sourano

Sefipuò
dir Caualiere cap. 8* n. 9.

Qual*obligo dair i(le(foglifi
dette cap• 1 0-»« 5 •

Suoi difetti , e virtù cap

.

I 2 . n. 9

.

Principigrandi flati dipoche lettere cap

.

I 5

.

2. 4/ molte lettere n

.

j

.

Principi auari tnen dannofi deprodighi cap.
.

i~fi n. 6»

* Cardinali fi
dicono Principi Ecclefiafiici

cap. 18. ». IO*

J» che dipendente dafuoipopoli cap. 2 z.n.6»

A che douraferuirfi delle loro contribuzioni .

num.*]* '

* ; .
t

Perche più gtimporta la buona amminifra-

zione de beni del Principato n. 7. Cj57* 8*

ìriffr ha cofudditi:
e quefli re[pettina-^

mente cap. zy n. z. . \
*

Principi comepoffono impedire majfime 1 Da-

mefeudatarie di maritarfi >
che a loré beneplaci.

wc^ 30.-?.45‘, v . •
; .

Principefle
\ •v: 4

In Spagna , e Francia fi
dicono fignore

g 2 cap-z~j.t



. INDICE
top. 27. ». J. lorogiuridicamente compete il no-

me di donne illufiri ». p.

f • * »

Principato

£#0. effetti cap. ?. ». 7.

Ampiezza di quello di T^apoli ». *9/
Differenza tra quel di conquida , * volon-

taria dedizione cap . 21.». 8.

ilPrincipe non potrebbe cederlofenz* delibe-

razione del medejìmo Principato d. ». y*
inparte n. 9.

Se nefafgnora la donna, la fa di condizion

fimile altvomo cap. 27. ». 1 8.

Prinpipati oue hanno ragione le donne cappio*
».p.*». 26-

e

27*

Principati dlltalia nequali nonfuccedono le

donne cap* 30* ». 24* efempia nuoua in quel di

Piombino <L ».

<£*4/1 ragioni auretbe la donna nel goucr*

non-i+e 3

Se quel della maglie deue amminifirarjt dal
mariton*$8 t

e



DELLE COSE MV NOTABILI*
•• • •

Priuilegt

De Caudini cap. 1

1

• n. l.efeguenti quan-

doJiperdonogiuridicamente n. 1 1*

Depreti n. j- .

De Soldati n

.

8 .

De Titolati »ò Magnatiti* 8 .

Prodigo
• • i

Abbonda nelfuperfino > e manca nelneceffario

Putti

Modo difarli apprendere le lettere cap. ij*

». I}.

Cerniieri y in che deuonofarji efercitare cap«

itf.w. 3.

yiif* ignoranti della conuenien^a cap .

R ' v.
’

»,
:

I.' :

Ratto

Di donna anche colfine de matrimonio induce

mancamento cap. 2^.* »• 25^
ma-



, J i n d x e
Matrimonio concludo precedente il ratto notoprc-

giudicale ragioni della donna n. 29.

Rè ;

«. »

Chefiprimo ad ac^uijiar titolo di Rè dille

due Sicilie cap. 3 o* n. I 5

.

Con ordine tjiqricofi difcorre dellafuccejftone

de Rè di Napoli n. l^fin a 23.
r »^ *

Regno vedi Principato

. , . *

T^efurono efcluje le donne pe per. le deggi di *

Alofe capo, 30 • I . così de Romani n. 2.
»

. 1

* 4 • • n .4

Religione
*

j * * « % * * a
m

\ * - H » •

• ' » « . * 4 . t , i . . , * . •

Quale dovrà elegger
fi il nobile cap. 26. #. £•

• «Religiofi

’ t
'

C’
4. » ‘

f t 1

^ ^ ,

- Regolari
fi flimano inorti al mondo capili.'

num-i .

• .* 1 ,Y

Qual incapacità in efsi fi confiderà d. num
Fra loro non ve prerogativa di nobiltà n. 8.

I nobili hanno maggior debito di perfezione

.......

*



DELIE COSE ttV ROTABILI..

n. 9. èquefiifiguardino dallafuperhia otte la na-

tura gl’inclina detto num*
’ Se quelli di Ordini militari han lolligo de

Canalierifecolari n. io*
*

.
*, • ». Republiea ,.v.. •

* * 1 * \
A » • •

A chi ne conuiene ilgouerno cap. 1. n. 11

Ha hifogno della Politica , e della leggen. 1 4.

Venofa
quando in ijìato di Republiea cap •

1 o* num- 7
*

, Rep* di Platone è' ideale cap% 21 * 8*

Principe fi dice marito della Rep. Dote s che

- quejìagli dia capi 22* 7+'-' ••

• 1 r ^ * »
. # •

1 • * V

I . . av- > v.i'r. w e

Ricchezza
• \ » T

. V. 5 i.'; .

. •
' * > V *V. ) Ct

* * " v
*

. . , ,

- Suoi effetti cap• 8 • ». 2. * 3 '
.

1

*

** ' '

Comediacquifta cap. 1

3

• 5 *

• Gran biffarti* di riccheJft* è titolo/ufficiai-

te a rifiutar ilduello cap. 22. n. 24.

Riparazione , vedi fodisfazione
1 %

\

In regola di Cattalkria no fa mancamento chi

fi
prende per altra (Irada quellefodisfanioni, che

£*i

Digitized by Google



I N D I C E
gli forno fiate denegate in duello cap.zzjn. 26.

Lefodisfazionift regolano dalla conuenien^a,

che deuc bilanciarfidal caualiere cap.z$ itf.

Ripudio

Biafmato del Re Ladislao dì T{ap oli fatto

della moglie cap. 24* n. z7.
*4 »

Riputazione '

.

- • • \

‘
r ,

Suofignificato cap* 23. n. 7. • / t

Difficilmente fi
acquifin » efacilmentefiperde

n io.mi.
» t

Come
fi conferua cap. io* n . E puntofo-

ra però lecito ad vnvomo d'onere cap z 1. n. 8*

Vedi onore.
‘

* •

Vna mala anione anche nelpunto di morire,

ò che fifcuopra (Leppo la montatogliela riputa-

zione della vita pajfata cap.

Di piantofreno alle dame cap• 17. n.io-e

quanto le medefimefono obligate a mantenerne il

punto cap-z 8* ». !£•

*’ »

Rifpet-

v
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, . Rifpetto

Perfo , chefa <vha 'volta difficilmentefi riaci

(luifa cap. 28 . n. 19.

La conjerua^ione delPoneffk è il maggior r/-

Jpetto della moglie alnutrito ri* 20*
0

Rifoluziotn

Comefprendono cap . io- ».8.

Ritiratezza

A chi difconuicne cap. iq.n. iC.

TS[cceffaria in Spagna cap. 1 9.»- 2.

I» Italia deue •vfarf a tempo n- 3

.

Robuftezza vedi rigore

Romiti
* *• ' A ' « *

- ». » * • »

.5V 7? deuono oggi tolerare cap . 28.». ii.£
proibire la lor pratica colle donne d. num*

* » a-*’''*' ^ *

Scliia ui 1

V ' r '
’ .. . .

'
8 •

'
•? v

•
.

•

j %
•

1
• '

*'

- Come hanno 'a iraitarf cap. 25 .n. 14.
'

h Scien-'Wf



INDICE
Scienza vedi ftudio

. Delie cofe infuna da Dio ad Adamo, cjF Eua,

cape 4•#. 2. tramandata nepojieri n.$ . maggiore

negli antichi n. 7.

Quali fcinefepoffbno profeffarfi da nobili» e

Caualieri cap . 1

8

.n. 1 9- e 20.

5* */? conuiene lo findio alle dame cap. 29.

n. 1.5/ feguitar r'vfon.y eque/lo non fa-

pendofi ben deflinguere (ifeguirailpiù modera-

to n . <> •

Secretezza

Cflw* conuiene
,
per euitar gl'inciampi cap.

19. »• 1 1.

Seruitore

Quali anno da flar lontani dalla domefli-

cbc2$(a di[ignorigiouani prectfamento cap* 17»

num* 22*

Co'feruitori quali confiderà^oni fi conuen

-

gotto cap' 2 5 . #. 1 3 » «0» fi
necejjìtitto a fpeffe

confejjtoni , e comunioni per i pericoli che

fi

Digitìzed by Google
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fi confideremo cap. 28* fiutn> 4*

Seruire

Al proprio Prencipe è di maggior'onorevole^-

%acap. 1 8.«* 3-

Caualieri di Malta feruono al loro Gran

Maflro tium.q-e (piai altro fermato è loroper-

mejjo n. 1 3

.

Qualititolati non difconuerrà di feruire al

Caualiere n* y-e qual*altro ferui-^io puòprende-

re n* \o-& li*

Qualità del feruitorefi regola dall* njfo cap .

1 8 8.

Caualieri Napolitanifoleuano non ricufare

ilferui^io deMagnati <{iprima riga del mede .

fimo Regno d• num-

Si efempiijica su Iferuir della Corte dt Ro-

ma, e perche n . 9.

Perche onoreuole in Roma ilferuiren• 12.

N™ * mancamentoferuire ad vn capo della
.

fuaCafan . 14. quandofi diceferuire al puhli-

con. i 5.*
«

•
7

h 2 Si-

Digitized by Google
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ignoro

In Spugna 3 e Franciafi dicono le Pritteipeffe

cap . 27. ». 5.

* Simulazione
m

1 1 ,

E/imbolo del tradimento cap. 19. ». io
Difconuiene ad ogni •vomo d’onore ». 1 1

.

Sociabilità •

' ’ * •'
*

«
• #

A chi pilifi conniene cap . 17. n 1 6'-

Sodisfazione

* /» regola di Cauallena nonfa mancamento

chifiprendeper altra ftrada quelle fodisfazioni

che gli /lattofrate denegate in duello cap . 2 2.

n.i6- •.

Lefidisfazioni fi regolano dalla conuenien-

37* , che deue bilanciar/i dal Caualiere cap*

zi+num* 16'•

Sol-

Digitized by Google
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*

\
« . * • t

Soldato

Suo priuiìeggio cap. I I • n. 8-

può chiamar a, àudio il fino Capitano

cap.xi.n.zy

Come fi
deue interpretare la propo^fotone > che

ogni Joldatopuò batterficon Cavalieri\e con ogni

rufficiale y e' Capitano purché non fia il proprio

num• 2 5 • .

Souerchiaria
« » -* • * ^ i - * • » *• « *• *»••

*
» i

* 'Quando } e come [ara lecita cap• 22 . n. 15 *

. Sourano
a

* 1 * • » . • » •

\ %

( Quali Principi > benché’ abbiano ajfoluta po-

defia ne*loro Stati non entrano in riga di Sovra-

ni *> cap . 18 .»* <?• e 7-
e
quali(Ignorifi dicono

di

alto dominio cap . I 3 • n* 17.

Spada

D’Qncre del Gelfi cap. iq, n, i.



TI N D IC E '
* * * - r - • - » » * * ». %

Vera arma del cavaliere cap. 9. ti- 4.
• «

Spiritualità

Quanta ne conviene alCavaliere cap. 9.n. io*

Studio vedi feienza

Suoi effetti cap. 1 5. ». 2.e 5 .Qualefarà,prin-

cipale del Cavaliere n. 5 .il pià neceffario è quel

delfljlorie n. 1 5. Se riapprende l'effcr politico

n. 17. modo difludiar 1*1fiorie n.\ %. e 19.

Modo di (ludi'ar la Rcttorica3e la Filofofa .

cap . \ 5 . »• 14. e le leggi n. 22.

. Studio.della. Matematica '{itile al Cavaliere,

». 20. coff delle materie di Geometria, * Coftno

-

grafia n. 21.

Comefi convenga quello della Medicina cap.

I 5 * n. 24*dt Poefìa , e di belle lettere n. 25.

d’Afìrologia ». 26* della chimica
, e di

fi
illaria

27. della Teologia 28. Tlonpuò fiudiarfi fra
hi

fi
cap. 17. ». 15 .

Collegi^ nonfono luoghiproportionati allo fi
v-

dio di Cavalieri defiinati alla vitafecolare , ma
ben di quelli all*Bcclefiafiica cap. 16. n. 1 .e 2.

Dame non acquifiam lodeper i fiudij cap. 29 •

.
' num• 7.



DELLE COSE PIV NOTÀBILI.

nutrì* 7. Onde
%
lo ftudiar loro non fi

loda . ». 8*

Studio della Teologia improprio a tutte le don-

ne detto num

•

Succeflìone
'

Gli Ebrei* e Romani efclufero le donne dal-

lefuccefiloni cap. 30. »• l.e 2. qual
1

altre leggi

num. 29*

Quandofatta vguale a quella de mafchi ti* 5 *

e 7. e cominciò apraticarfiin Italia ». 13.

Si difcorre dellafuccefiione de’Rè di I^apoli

num» 15. fin

a

23.

Se ragioneuole Eguaglianza della fuccefiioti

delle donne a quella de mafchi cap• 3 o»tt» 3 I

.

e 3 2. e quanto ampliata quella delle donne da

prefenti giurifili ». 33*
1

Superbia

Ideile donne è antidoto per ledifonejìa cap*

24. ». 20
Come conuienealla Dama cap. 27* »#«m i.

Donne onde fogliom infuperbirfi tap . 28*

ttttOT . 20*



*
» ^ J

«J,

Superiorità

I n quanti modifi confiderà cap. 25 .n, 1

.

C he Superiorità 'compete al nobile cofuoi ar-

tigiani )& altri fimiti dipendenti n.4 .

• Principale , cA* hannofdegnata li Jupcrio

-

rità di marito cap, 30 • «. 28-

Teoria ‘ : •

’
•

' ” ‘ *.»•*’ »
‘

* • -
*»•; *

. 4 .; ;

E cofa diuerfadalla pratica cap . 2 1 il-*
A * % " ' t * • .

* • • •

« • / 4 *4. « 4 * .• U Ui • 4 «i) » *x % • ‘ )4 *

Timor d’iddio » .• r *

A * * •*» , • * *
’ J • V ^ #• . • «• * 1 • < • . 4 ,

‘
.

. 1 E-lec.ffftirja alle Dame Anche per difefa dell

ouefà gap, 27^.1 1. E porta loro altre buone

conscguente cap* 28 *».i. -

Titolati J

Grandi di'Spagna introdotti da Carlo Quinto

Imperatore cap . 1 3
» n* 1 2 .

.
; Prerogative loro, cap-, 8. «T Oif de loro fecon^

dogeniti E-\ <a
" C\

Traitati in rvarieforme : preferiti à fempiici
-•« *1
- A

* *



DELLE CÒSE PIV NOTABILI.
> , |

•

Caudieri nutrì. 1

1

• eccettuazione n . 12 .

Il marito non affamerò. , che impropriamente i

Titoli della moglie [ignora di Feudo
, fe non

l’aueffe auuto in dote cap. 30. n. 3 8 . Vedi Per-

y
"

. • ) • £ v.* 1 • l \.' ' *

ortaggio •
-*

• ffT \ \\ V ' ’v . -

• •’ .v. ?. ». 9 v r
ì.

3!- I.*. .. . oli: ..... . •
•••'

»'

1
. '

. \

lj
•

"
. •. * ,1 •. *

_

Di Principe , Duca , Marchefe? Senatore do7

mmus cap. 6. n.%* mancati iatiantica ejlima-

%ione cap• 8- numi . ,2

3

.
Quando introdotti cap*

3 Q> n . 13 . e 1 5
.. •.

• » -In tutte le Cittagiornalmente , accade la a>a-
. • j • /

6> - '

T
nazione de titoli cap. 13 .#*, - \

I» y^c£//a nèfeguita k 'variazione

maggiore num. 4.^ efaggerà i abufo

*M 3 - ’/

De r/Wir antichi nonfi ha certa notizia

xèpd 'ìf.m 5
* 4 rVi

J
- %

••
-’

1 u -

Titoli antichi degli Ecclefiafiici num. 6»

n. 1 2 . rfefecolari n . 7 .

Anticamente il titolo dauafia contemplazio-

ne della 'virtù della,perfona non della carica

q •
*.»«*.•• ' * . r inum • o *

*
' Con quali tìtoli

fionoraitano gli antichi Poten
-

tati cap % 1
#.'9 * ì.-'

5
' f "

•• 4

i Et
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Jk
- ? 1^* H- D’t C*i E :

Et i magnati , titoliti fudditi 3 e Senatori

num* i o* Si accennano varie formalitàAi ft-

toli num- io.? it* ::
.* ..

Si accenna il Unificata ài vcèrù titoli dal
è » il. . \

1 >v ,C (
••• i* •• * . J •-• .1.1

14 .fin a 19. -,

Quali titoli deuono ejfere comuni fra perfine

della medefma dignità > è quali nò : fi parla de

focolari numer» 20 Jej/i Ecclefaflici nume-

r0 il. *" ' * J> • - '
* ‘V

‘

- Se conuieùe Evló àè titoli * tapi ì 3 . num • 22-

‘ 23» e 24* 'wdliie -vna' difinzione* nume-
f » ' • «t

;•{? 25. ..... r.

- Lafingolaritòmkldfgn^ del titolo

produce la maggior e(Umazione num* 16-' ’v !,:
*

^'Effetto della! differenza de Titoli n • il**

Ovvili *4 \V.;
* '• ; M *»

J 1 M ‘ ì * . i

Togato

.
•

. . :i>'» \ ì\ ver * r v «•

C^ualìere deu ’effere infantato delT«ftrci^i<r

dell’*rwca$‘.i&- num-
'

c **

Toga

«i 1

» .
*“ T T*• • v * L . • •

* ‘

*
x

'
,

• \ y *
\

% *

„
*

; i

Efenta il Canaliere dal duello : ma gl’impo-

ne maggior oJftmap$a in ciò che concerne la. giu-

fb^ia , e li conuenten^a cap. 7.6- num 1 •

2\T<w



DELLE CÒSE PLV HOTABI. LI

7^on gli diminuifcei Priuìlcggij
,fi

non oue

fi
richiede 1*attuaiqualità militare num* 3 *

Tofone
\ r%\ ' X < '

Quando
fi nfiituifce caf. I Q, num. 5. fidi

Ordine
J » r I

»
'

Trattamento
> • i «V

' proporzione > che deue tener
fi

dal canaliere

tnajfìme ai fnoi trattamenti cap.’ ijEnume-

ro 14.
. —

4 « vo 4V 4

Turchi
t + . •

1 •

* , » . t t .

-
1 ; t

m
•

Qual concetto firmano del Sefio feminino

cap. 24.num. 22*

4

Valete

1
r
Da chi mal ricono[cinto cap, x 2. nume*

ro ;

« k «

. * . • < •

.

* «* V

Vanità
\ * \ c

• * % \ * * V v . « • » I t

, 4 * ’ \ Ni« 1 * ’ J •• * ' ‘ »

à

La donna troppo amica delle 'vanità può op-

i 2 derfì



E: ’

’l

ierft df/onejìa. cafv -xd- num, t ,,

Ubriachezza
** 4 «* *

f .
-pi' 1

-' <•

Aborrita in Italia cap. 17. num. 15.

Vecchiaia Veccliio
*

Per qual fine . non è defìderabile cap . 23.

num . 13.

r . I# ci?efi a dafarpiù capitale del configli*) di

vecchi! prudenti n- itf-. v . , v

"

Vedowa
• - j

Si dice Dama cap- 17- num* 20*

Mentre non prend'altro marito gode delle

prerogatine del morto num. 21*

Vendetta
j 1 * - * t

v

Proibita dalle leggi di Dio
.
se eccèda vna

necejfaria difefa della vita , e dall'onore cap.z$

.

»»/«. 1 fi
dicelecita apprejfo il Mon-

do detto num*
i

JU tranfuerfale è la più indegna nume-

ro 19*
‘

'
•

Deue j
- *
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Deue dal Caualiere euitarfi,& acremente

cercar ilcafligo di chi ne fujfe autore nume-

ro 20*

Chi ha ilprincipaldebito di vendicar Toffef
che

fi ricercano
per la viola^ion dellonor delle

donnea firi[petto a loro , come a mancatori cap>

24. num. 6.Sefaran lecite tali vendette num.j .

e num- 8.

Veftire

De*giovani cap. 17. num

-

20*

Delle Dame far,a fecondo tvfo de paeji

cap

.

28. num

-

13 * leprudenti deuono feguire il

cofumépiù moderato detto num*

; Vigore

1/ o//for (fi non fappone vigor di mente

cap. 2i.num.$*

Villani

Loro natura cap. 25 . nm 6. Ignari della con-

venienza detto num

Vino



I N D I C E
è

Vino
è

Tronfi concede aputti , che temperato, e meno

fuori di tauola cap . 17. ». ip.

Se ne devono afle/ier le donne majjime le Da-
me >

e
perche cap. 28 -num. infoio tenendolo

ntcafi di hifogno detto num
Le antiche Romane nonpotevano heverlo fot-

to pena della vita detto num-

Virtù

» •

Comepregiudicato cap. 1 2. n. p.

Quali comodi n Impedìfcono /acquifio cap

.

1 7 * 1 5 * v

Scientifica non è nexejfaria alla donna
perfar mutazione di Stato cap . 27. ». 1 5 . Si li-

mita ». 18 -e Ip. • M-

£>»*/*WW rendono lodevoli le Dame capi

2p. ». 7*

Vita

Tsfo» deue cimentarli che per fervizio Puhlico
cap . 2 1 • ». 1

.

Vitto
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Vitto

Come deue regolar/là putti cap* 17. nume-

ro 18.

Comefara, quel della Dama capali. nume-

ro 15*

Le moglifi
contenteranno di quell*oneflo che

loro daranno i mariti detto num.

• •

*

Vizi» ,

' 1 * «

«*
' * • •

Onde nafce , e che produce cap . 1 3 • •

£ negl i éflremi cap . 1

5

r « 4*

Quali ,vi%tj contrastino la glori% del Cana-

liere cap. 1 n*~[*

S*è maggior 'vi^io laprodigalità* 0 1 anaricia

cap» ij*n* 5.

Vi'Zjo del giuoco > e della libidine y
perche

F'uno acremente 'vietato da Princìpi >e l altro da

P.P. Spirituali cap„ 1 7- »• 4*

Volgo

Comeparagonato cap . l x. J X»

Sue qualità ». 9*

Volon-



Volontà

Si regola &* interpreta fecondo la podefìù

quandoJìa dubbia cap. 3 o* n» 4 1

.

Vomo.
*

.
V ... V

t ,
'

Grandi 'uomini ancor /oggetti a gli errori

cap:^.n.u

Più bifognofo d'aiuto nel nafcere degli altri

anima li n. 2.

Vomo ciuile cap• 8. n. 1 6*

Con difficoltapuò ejfere eccellentepiù che in

vna profeffione cap• 1 5. n. 4. V •* '•
•' \ - •

•' '*

Vfanfa vfb

.

Si deue viuere fecondo rnjfan^a de paeji

cap. 1 7. n. 1 . E nonfapendofi cvnofcercfi rileg-

gerà ciò che inclina alla moderazione cap . 25?.

num • 6 •
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